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IL GOVERNATORE CUOMO DÀ IL VIA ALLA CAMPAGNA PER LE EXCELSIOR 
SCHOLARSHIP (BORSE DI STUDIO EXCELSIOR) DELL’UNIVERSITÀ GRATUITA 

PER LE FAMIGLIE DEL CETO MEDIO DI NEW YORK 
 

I leader di New York occidentale, inclusi Thurman Thomas, della Hall of Fame dei 
Buffalo Bills, il Sindaco Brown e il Capo del consiglio della Contea Mark 

Poloncarz, appoggiano il programma del Governatore per rendere l’università 
accessibile per tutti i newyorkesi 

  
Il Governatore incarica la Vicegovernatrice e i membri del Gabinetto di incontrarsi 

con gli studenti e il corpo docente nei campus del SUNY e del CUNY in tutto lo 
Stato, in sostegno del programma d’avanguardia a livello nazionale 

dell’università gratuita  
  

L’innovativo piano renderebbe gratuita l’istruzione universitaria per i newyorkesi 
con redditi di fino a 125.000 dollari all’anno. In base all’ardito piano del 

Governatore, si qualificherebbe quasi l’80 percento, o 68.712 famiglie di New York 
occidentale 

  
Lancia il “Making College Possible Coding Challenge” (Sfida di codifica per 

rendere possibile l’università): Squadre di studenti da tutti i 64 campus del SUNY 
e i 25 del CUNY creeranno una piattaforma basata sulla tecnologia per 

promuovere la campagna dell’Excelsior Scholarship 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato il via alla campagna delle borse di studio 
Excelsior Scholarship visitando i campus del SUNY e del CUNY per rendere gratuita 
l’università per le famiglie del ceto medio in tutto New York. In un comizio presso la 
Buffalo State University alla presenza di oltre 600 studenti e sostenitori locali, i leader di 
New York occidentale, inclusi Thurman Thomas, della Hall of Fame dei Buffalo Bills, il 
Sindaco Brown e il Capo del consiglio della Contea Mark Poloncarz, hanno appoggiato 
il piano del Governatore finalizzato a rendere l’accesso all’università possibile per le 
famiglie di New York con redditi di fino a 125.000 dollari all’anno. In base all’ardita 
proposta del Governatore, approssimativamente l’80 percento, o 68.712 famiglie di New 
York occidentale, si qualificherebbero per la frequenza gratuita del SUNY o CUNY.  
  
Nell’ambito della nuova campagna, il Governatore sta inoltre incaricando la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul e i membri del Gabinetto di incontrarsi con gli studenti e 
il corpo docente nei campus del SUNY e del CUNY in tutto lo Stato, in sostegno del 

http://www.ny.gov/codingchallenge


 

 

programma senza precedenti di eliminazione delle tasse universitarie per i college con 
programmi biennali e quadriennali. Il Governatore ha inoltre annunciato che lo Stato di 
New York ospiterà il primo concorso in assoluto a livello statale di codifica per gli 
studenti, in tutti i campus del SUNY e del CUNY: la sfida “Making College Possible 
Coding Challenge”. La sfida incoraggerà gli studenti a servirsi della tecnologia per 
condividere informazioni sulla Excelsior Scholarship. 
  
“In New York l’istruzione è sempre stata una grande portatrice di uguaglianza, ma oggi 
ci sono troppi giovani che sono stati privati delle lauree di livello superiore necessarie a 
farsi strada, competere nell’economia globale e assicurarsi i posti di lavoro di domani”, 
ha affermato il Governatore Cuomo. “L’Empire State sta inviando un messaggio ben 
chiaro, che con il programma Excelsion Scholarship i sogni di un’istruzione superiore 
degli studenti saranno realizzati, indipendentemente da quanto denaro abbiano in tasca 
o dal quartiere dal quale provengono. Siamo in un momento di trasformazione, e New 
York sarà il primo Stato nella nazione ad attuare l’eliminazione delle tasse universitarie 
per le famiglie del ceto medio e a far avanzare la nostra economia. Quindi, al senato e 
alla camera dico: approvate questo piano e il resto del Paese seguirà”.  
  
I leader di New York occidentale sottoscrivono la campagna del Governatore di 
rendere gratuita l’università per le famiglie di New York 
  
I seguenti leader di New York occidentale hanno appoggiato l’ardita proposta del 
Governatore di rendere gratuita l’università per le famiglie del ceto medio con redditi 
annuali di fino a 125.000 dollari nello Stato di New York.  
  

· Thurman e Patti Thomas 
· Robby Takac, bassista dei Goo Goo Dolls 
· La Presidente del Buffalo State College Katherine Conway-Turner 
· Il Presidente del Jamestown Community College, Cory Duckworth 
· La Presidente del SUNY Fredonia Virginia Horvath 
· Il Presidente dell’Alfred State College Skip Sullivan 
· Il Dott. Kriner Cash, Sovrintendente delle Scuole pubbliche di Buffalo  
· Il sindaco di Buffalo Byron Brown 
· Il Capo del consiglio della Contea Erie Mark Poloncarz 
· Il Sindaco di Niagara Falls Paul Dyster 
· Il Sindaco di Lackawanna Geoff Szymanski 
· Il Sindaco di Jamestown Sam Teresi 
· Il Sindaco di Dunkirk Willie Rosas 
· Il Sindaco di Salamanca Michael Smith 
· Il Sindaco di Williamsville Brian Kulpa 
· Il Sindaco di Fredonia Athanasia Landis 
· Il Presidente del consiglio cittadino di Jamestown Greg Rabb 
· Il membro del consiglio cittadino di Buffalo Rasheed Wyatt 
· Il membro del consiglio cittadino di Buffalo Ulysees Wingo 
· Il membro del consiglio cittadino di Niagara Falls Kristen Grandinetti 
· Il membro del consiglio cittadino di Niagara Falls Ezra Scott Jr. 
· Il membro del consiglio cittadino di Niagara Falls Andrew Touma 
· Il membro del consiglio cittadino di Dunkirk Don Williams, Jr. 
· Il legislatore della Contea di Niagara Owen Steed 
· La legislatrice della Contea Cattaraugus Susan Labuhn 
· Il Parroco della Lincoln Memorial United Methodist Church, George Nicholas 
· Il Rev. Mark Blue, della Second Baptist Church di Lackawanna 



 

 

· Gretchen Hanchett, Direttrice esecutiva, Camera di Commercio della Contea 
Allegany 
· Jason Perdue, Presidente di Citizens for a Better Chautauqua County (Cittadini 
per una Contea Chautauqua migliore) 
· Steve Thorpe, Presidente della SWNY Building Trades Association 
(Associazione dei mestieri edili di New York sud occidentale) 

  
 
Conoscere i fatti – Le Excelsior Scholarship  
 
Il programma Excelsior Scholarship richiede che gli studenti partecipanti siano iscritti a 
tempo pieno in un college con programma biennale o quadriennale del SUNY o CUNY. 
L’iniziativa sarà disponibile per famiglie e individui di ceto medio con un reddito annuo 
massimo di 125.000 dollari, attraverso un programma di aiuti addizionali. In questo 
momento, l’80% dei nuclei familiari dello Stato di New York guadagnano 125.000 
dollari, o una cifra inferiore, con una stima che evidenzia come i figli in età universitaria 
di 940.000 famiglie potrebbero godere di questo programma.  
  
La nuova iniziativa verrà suddivisa nel corso di tre anni, iniziando nell’autunno 2017 con 
i newyorkesi dal reddito annuale fino a 100.000 dollari, incrementandolo 
successivamente fino a 110.000 dollari nel 2018, raggiungendo infine 125.000 dollari 
nel 2019. 
  
Il programma Excelsior Scholarship è ideato per offrire al più alto numero di studenti la 
massima opportunità di frequentare gratuitamente l’università in New York, e 
quell’obiettivo è raggiunto nel modo più economico attraverso una partnership con il 
SUNY e il CUNY.  
  
Il programma del Governatore non tratta le università private di New York 
ingiustamente. Lo Stato ha investito più di 2,4 miliardi di dollari nelle scuole private dal 
2011, e correntemente offre sovvenzioni a circa 90.000 studenti per la frequenza di 
scuole private. L’investimento dello Stato di New York nelle università private è 
maggiore di quello di qualsiasi altro Stato, fatta eccezione per il Texas. 
  
Oltretutto, le tasse universitarie per le università private a New York sono molto più alte 
di quelle delle istituzioni pubbliche – in media le tasse di iscrizione di una scuola privata 
in New York sono di 34.000 dollari all’anno, rispetto ai circa 6.400 dollari delle facoltà 
quadriennali del SUNY e del CUNY e ai 4.300 dollari dei nostri college comunitari.  
  
In base alle proiezioni delle iscrizioni, il piano costerà approssimativamente 163 milioni 
di dollari all’anno, una volta completata la sua attuazione. Se le previsioni di costo del 
programma sono basse è perché esso funziona in combinazione con gli altri programmi 
già esistenti, assorbendo la differenza dei costi per le tasse universitarie non coperta da 
questi ultimi. Il programma abbina il già robusto Programma di assistenza per le tasse 
universitarie (Tuition Assistance Program, TAP) di 1 miliardo di dollari con fondi per 
sovvenzioni federali, e quindi colma le eventuali differenze residue. 
  
Inoltre, il programma del Governatore ha la funzione di motivare gli studenti a 
completare il percorso scolastico entro i tempi previsti, richiedendo agli studenti di 
frequentare i corsi a tempo pieno e di conseguire i diplomi dei corsi biennali 
(Associate’s Degree) entro due anni o quelli di laurea di primo livello (Bachelor’s 
Degree) entro quattro anni. Le percentuali di conseguimento dei diplomi nelle università 



 

 

pubbliche di New York, sebbene simili a quelle di altre scuole a livello nazionale, sono 
troppo basse: il 61% degli studenti dei programmi quadriennali e il 91% di quelli nei 
college comunitari biennali in New York non si diplomano entro i tempi previsti. 
  
L’Excelsior scholarship è finalizzata a cambiare questo, facendo risparmiare tempo e 
denaro agli studenti e riducendo il peso complessivo dei loro debiti Il piano inoltre 
riconosce che ci possano essere circostanze indipendenti dalla volontà degli studenti, 
ed è per questo che la proposta include anche una clausola di congedo temporaneo, in 
modo che gli studenti possano sospendere e riprendere il programma se nella loro vita 
accadono avvenimenti che impediscano la frequenza.  
  
Entro il 2024, 3,5 milioni di posti di lavoro nello Stato di New York – circa 420.000 posti 
di lavoro in più rispetto al 2014 – richiederanno un diploma dei corsi universitari biennali 
(Associate’s Degree) o un titolo superiore. Ma per un numero troppo alto di famiglie il 
costo dell’università è correntemente inavvicinabile. La Excelsior Scholarship doterà gli 
studenti degli strumenti necessari ad avere successo, rendendo gratuita la frequenza 
per corsi di laurea superiori, e assicurerà che essi siano in grado di ottenere posti di 
lavoro nei campi high-tech e ad alto livello di remunerazione.  
  
La sfida Making College Possible Coding Challenge 
  
La sfida “Making College Possible Coding Challenge” invita gli studenti sviluppatori e 
progettisti di tutti i 64 campus del SUNY e i 25 del CUNY a costruire prototipi digitali 
esclusivi ispirati dalla Excelsior Scholarship, intorno al tema del “rendere l’università 
accessibile”. I prototipi possono essere per applicazioni mobili o siti Web, e saranno 
strumenti informativi che gli studenti potranno utilizzare per apprendere di più sulle 
borse di studio e sulla vita al SUNY e al CUNY. Il concorso si terrà in due tornate nel 
corso delle prossime settimane e finirà con la valutazione finale ospitata dal 
Governatore Cuomo in New York City. 
  
Tutte le squadre devo iscriversi entro il 14 febbraio, dopo questo termine sarà inviato un 
memo ufficiale a tutte le squadre registrate. La valutazione preliminare sarà effettuata 
alla fine di Febbraio, e i primi cinque concorrenti classificati verranno fatti avanzare alla 
fase della valutazione finale e sessione espositiva, che avrà luogo all’inizio di marzo. Le 
prime cinque squadre lavoreranno con mentori della comunità tecnologica di New York 
ed esporranno i loro prodotti finali davanti a una commissione giudicatrice che 
selezionerà un vincitore. Il progetto vincente sarà utilizzato per promuovere l’Excelsior 
Scholarship. 
  
Per iscriversi per la sfida, e per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Making College 
Possible. 
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha affermato: “La proposta del Governatore 
Cuomo di coprire i costi delle tasse universitarie per le famiglie del ceto medio-basso 
nelle scuole del SUNY ridurrà il peso dei prestiti studenteschi per i neolaureati e 
preparerà la strada per un maggior numero di giovani newyorkesi per ottenere la 
sicurezza finanziaria, in modo da poter avere una casa e allevare una famiglia nel 
nostro grande Stato. Se possiamo trattenere i nostri studenti qui in New York per 
completare i loro studi senza strangolarli con debiti studenteschi, possiamo fornire ai 
datori di lavoro la riserva di talenti qualificati di cui hanno bisogno per assumere 
personale e accrescere le loro imprese”. 
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La Presidente di Buffalo State Katherine Conway-Turner ha affermato: “Noi a 
Buffalo State applaudiamo la visione che sottolinea il programma Excelsior Scholarship 
proposto dal Governatore Cuomo. Buffalo State e i nostri campus gemellati offrono 
un’esperienza di apprendimento trasformativa per studenti di tutti gli strati socio-
economici e culturali. Siamo molto consapevoli dell’importanza di una diploma 
universitario per fare avanzare la mobilità sociale e trasformare le vite degli studenti e 
delle loro famiglie. Molti studenti in tutto lo Stato faticano a completare gli studi a causa 
della pressione economica e il piano del Governatore Cuomo per l’università gratuita 
offrirà a un maggior numero di newyorkesi una via verso un futuro più luminoso”. 
 
Il Dott. Kriner Cash, Sovrintendente delle Scuole pubbliche di Buffalo, ha 
dichiarato: “L’istruzione oltre la scuola secondaria superiore è indispensabile per i 
giovani in questa economia globale altamente competitiva. L’investimento nell’istruzione 
universitaria rafforza la nostra città in un momento in cui sperimenta un rinascimento 
trasformativo a tutti i livelli del governo, delle imprese, delle arti e dell’istruzione. Il piano 
del Governatore Cuomo di offrire l’istruzione gratuita presso le scuole statali e cittadine 
fissa un alto standard a cui gli Stati in tutta la nazione possono fare riferimento quando 
si impegnano a colmare il divario finanziario per tutte le famiglie che hanno bisogno di 
assistenza". 
 
Il Presidente del Jamestown Community College Cory Duckworth ha detto: 
“L’istruzione superiore aiuta a creare infinite opportunità per coloro che conseguono una 
laurea, e quelle opportunità non dovrebbero essere negate agli studenti le cui famiglie 
non possono permettersi di affrontare il costo delle tasse universitarie. Il piano del 
Governatore Cuomo di offrire l’istruzione gratuita alle famiglie del ceto medio-basso 
contribuirà a creare parità di condizioni a livello professionale per tutti i newyorkesi che 
desiderano ricevere un’istruzione superiore. Il Governatore ha dimostrato di essere un 
fermo sostenitore del fatto che lavorare duramente paghi, e lo ringrazio per la sua 
dedizione all’ulteriore espansione delle opportunità di istruzione e dell’uguaglianza 
economica nel nostro Stato”. 
 
La Presidente del SUNY Fredonia Virginia Horvath ha dichiarato: “New York ospita 
alcune delle migliori istituzioni pubbliche di istruzione superiore e il nuovo programma 
per le Excelsior Scholarship del Governatore aprirà le loro porte a tutti i newyorkesi. La 
proposta del Governatore rappresenta uno sviluppo importante nell’istruzione pubblica 
che è destinato ad essere seguito da altri Stati. Attendo con anticipazione il giorno in cui 
l’istruzione pubblica sarà normale come le scuole secondarie superiori pubbliche, e i 
newyorkesi saranno in grado di dire: ‘siamo stati i primi’”. 
  
Il Presidente dell’Alfred State College Skip Sullivan ha detto: “Nel nostro New York 
riconosciamo e onoriamo il nostro ruolo di Stato delle opportunità. Con il piano del 
Governatore Cuomo di eliminare le tasse universitarie nelle università del SUNY e del 
CUNY per i potenziali studenti le cui famiglie hanno redditi inferiori ai 125.000 dollari, 
offriamo abbondanti opportunità non solo ai più abbienti. Nel nostro mondo moderno, è 
impossibile persino essere considerati per gran parte delle occupazioni se non si 
possiede un titolo di studi universitario. Se attuata, questa proposta creerà una forza 
lavoro più diffusamente istruita, in grado di aiutare le comunità a prosperare in tutto lo 
Stato di New York, oggi e per le generazioni future”. 
 
Il Sindaco di Buffalo Brown ha dichiarato: “Con lo spostamento della nostra 
economia verso i settori manifatturieri dell’high-tech, è essenziale aiutare i nostri 
studenti a ricevere un’istruzione universitaria, in modo che possano essere competitivi 



 

 

nella forza lavoro di domani. Il Programma Excelsior Scholarship del Governatore 
Cuomo offre una vera soluzione alla crisi dell’accessibilità delle università e assicurerà 
che la nostra forza lavoro rimanga all’avanguardia degli sviluppi dell’industria, aiutando 
insieme i nostri giovani newyorkesi a trovare posti di lavoro ben remunerati e a farsi 
strada in un momento così importante nelle loro vite. Sono orgoglioso di unirmi a questa 
campagna e incoraggio i leader del nostro Stato a farla diventare una realtà, in modo da 
rendere l’università accessibile per un numero maggiore di giovani newyorkesi”. 
 
Il Capo del consiglio della contea Erie Mark Poloncarz ha detto: “Un’istruzione 
universitaria ha un’importanza critica per rimanere competitivi nell’economia di oggi, ma 
con gli aumenti incontrollati delle tasse universitarie, troppi studenti e famiglie devono 
fare salti mortali per poter ottenere un diploma universitario. Fortunatamente, il 
Governatore Cuomo ha promosso un piano ragionevole che offrirà a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla loro estrazione economica, la possibilità di riuscire. Il 
Programma Excelsior Scholarship ha il potenziale di fare una differenza nelle vite di 
migliaia di famiglie nella comunità di New York occidentale e in tutto lo Stato, e ringrazio 
il Governatore Cuomo per avere ancora una volta aiutato il nostro ceto medio a 
progredire”. 
 
Il Sindaco di Niagara Falls Paul Dyster ha affermato: “In New York le nostre migliori 
università quali SUNY Buffalo offrono innumerevoli programmi accademici e di ricerca 
per la nostra prossima generazione di professionisti, ma troppi tra questi rimangono 
fuori dalla portata di troppi giovani. Il Programma Excelsior Scholarship del Governatore 
Cuomo si propone di invertire questa preoccupante tendenza, offrendo l’iscrizione 
gratuita nelle nostre università statali in modo che i nostri studenti possano rimettersi in 
piedi dopo la laurea, anziché dover affrontare decenni di crescente indebitamento. 
Attraverso programmi come la sfida della codifica, questo Stato sta evidenziando 
l’importante ruolo svolto dalla tecnologia e dall’istruzione superiore nello sviluppo della 
nostra forza lavoro del 21o secolo. Questo programma di borse di studio ci permetterà 
di rimanere competitivi nell’economia globale per le future generazioni e ringrazio il 
Governatore Cuomo per metterci sulla strada giusta”. 
 
Il Sindaco di Dunkirk Willie Rosas ha dichiarato: “La proposta per le Excelsior 
Scholarship del Governatore segna una vittoria storica per le famiglie della classe 
operaia e del ceto medio in tutto New York e specialmente nella città di Dunkirk. 
Offrendo a chi si impegna le abilità di cui hanno bisogno per avere successo 
nell’economia globale, stiamo preparando generazioni di newyorkesi al successo. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per il suo intelligente e lungimirante piano che 
renderà possibile per centinaia di migliaia di studenti di ottenere un diploma 
universitario gratuitamente, e invito il corpo legislativo a mettere in atto prontamente 
questa nuova misura”. 
 
Il Sindaco di Salamanca Michael Smith: “Oggi il sistema dell’istruzione superiore va a 
svantaggio delle laboriose famiglie del ceto medio del nostro Stato e della nostra 
nazione, con tasse universitarie che continuano a salire vertiginosamente e debiti 
studenteschi in crescita, che seguono i newyorkesi per decenni dopo la laurea. 
Fortunatamente, il Governatore Cuomo ha presentato un piano intelligente e innovativo 
per cambiare questo. Rendendo l’università gratuita per le famiglie del ceto medio con 
redditi inferiori ai 125.000 dollari all’anno, il Governatore contribuirà ad alleviare il peso 
dei debiti e offrirà a un numero superiore di studenti impegnati l’opportunità di procurarsi 
le abilità di cui hanno bisogno per riuscire. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
la sua leadership e invito il corpo legislativo dello Stato ad approvare questo importante 



 

 

piano in questa sessione”. 
 
Il Sindaco di Fredonia Athanasia Landis ha affermato: “Nel competitivo clima 
commerciale di oggi, l’istruzione non si ferma a un diploma di scuola secondaria 
superiore. Un’istruzione universitaria è essenziale per procurarsi l’esperienza 
necessaria a iniziare una carriera e a entrare a far parte del ceto medio. L’Excelsior 
Scholarship del Governatore trasformerà il modo in cui vediamo l’università, rendendola 
più accessibile e più realistica per così tanti newyorkesi. Alcune delle nostre menti più 
brillanti hanno aspettato questo giorno per lungo tempo e, grazie al Governatore, 
adesso sanno di avere una possibilità di potersi applicare per conseguire una laurea e 
avere successo”. 
 
Il membro del consiglio cittadino di Dunkirk Don Williams, Jr. ha dichiarato: “Il 
piano del Governatore Cuomo di coprire i costi delle tasse universitarie nelle università 
statali è una benedizione per tutti i newyorkesi. I laureati hanno più probabilità di far 
avanzare innovazioni, di condurre ricerche innovative e di creare aziende che creano 
occupazione. Quindi, quando un numero superiore di studenti va all’università, ne 
beneficiano tutti. Non ho dubbi che il Programma Excelsior Scholarship contribuirà a far 
avanzare la crescita economica e ad attrarre nuove imprese e più occupazione a New 
York. Grazie alla leadership e alla lungimiranza del Governatore Cuomo, New York è 
sulla strada giusta”. 
  
La legislatrice della Contea Cattaraugus Susan Labuhn ha affermato: 
“Un’istruzione universitaria è equivalente a quello che una volta era un diploma di 
scuola secondaria superiore, e questo lascia milioni di newyorkesi in ritardo rispetto alla 
competitiva economia globale a causa dei costi astronomici dell’istruzione superiore. 
Offrendo a così tanti uomini e donne la possibilità di realizzare il sogno americano, il 
Governatore Cuomo non solo cambierà le vite di famiglie in tutto lo Stato, ma con 
questo programma Excelsior Scholarship aprirà porte per gli studenti ovunque. 
Ringraziamo il Governatore Cuomo per avere sostenuto questa proposta storica e per 
portare opportunità sulle soglie di un così grande numero di famiglie del ceto medio”. 
  
Gretchen Hanchett, Direttrice esecutiva, Camera di Commercio della Contea 
Allegany, ha detto: “Con questa proposta, il Governatore Cuomo sta investendo nel 
futuro del nostro Stato. Una forza lavoro istruita è essenziale perché la nostra economia 
continui a crescere e a competere nel mercato globale. Rimuovendo il peso delle tasse 
universitarie, il Governatore Cuomo permetterà a intere generazioni di studenti di 
ottenere le capacità e l’istruzione necessari a procurarsi posti di lavoro ben remunerati 
per iniziare le loro carriere. L’Excelsior Scholarship è il miglior modo di assicurare un 
futuro economico migliore per tutti i newyorkesi, e invito il corpo legislativo ad approvare 
questa proposta”. 
 
Il Parroco della Lincoln Memorial United Methodist Church, George Nicholas, ha 
detto: “Nell’economia del 21o secolo un diploma universitario è la chiave per il 
successo. Eppure troppi giovani oggi non possono permettersi di andare all’università o 
sono forzati a contrarre un opprimente debito studentesco per completare la loro laurea. 
Rendendo gratuite le università pubbliche, l’iniziativa del Governatore Cuomo offrirà ai 
giovani in tutto New York, indipendentemente dalla loro situazione economica, la chiave 
per schiudere il loro potenziale e assicurare un futuro migliore per se stessi e per le loro 
famiglie. Questo è un programma relativamente a basso costo che pagherà dividendi 
nelle generazioni future”. 
 



 

 

Gretchen Hanchett, Direttrice esecutiva, Camera di Commercio della Contea 
Allegany, ha detto: “Con questa proposta, il Governatore Cuomo sta investendo nel 
futuro del nostro Stato. Una forza lavoro istruita è essenziale perché la nostra economia 
continui a crescere e a competere nel mercato globale. Rimuovendo il peso delle tasse 
universitarie, il Governatore Cuomo permetterà a intere generazioni di studenti di 
ottenere le capacità e l’istruzione necessari a procurarsi posti di lavoro ben remunerati 
per iniziare le loro carriere. L’Excelsior Scholarship è il miglior modo di assicurare un 
futuro economico migliore per tutti i newyorkesi, e invito il corpo legislativo ad approvare 
questa proposta”. 
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