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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 4 MILIONI DI 
DOLLARI PER INCREMENTARE LA DIVERSITÀ DELLA FORZA LAVORO NEL 

SETTORE DELLA SALUTE MENTALE  
  

SUNY e CUNY riceveranno ciascuna 2 milioni di dollari per sostenere gli studenti 
sottorappresentati nei programmi di laurea in Salute mentale  

  
Partnership con l'Ufficio statale per la salute mentale (State Office of Mental 

Health) finalizzata ad attrarre, fidelizzare e far laureare studenti di minoranza e 
multilingue  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un finanziamento federale di 4 milioni 
di dollari a sostegno degli studenti sottorappresentati che entrano o si iscrivono a corsi 
di laurea in Salute mentale presso i campus della State University di New York o della 
City University di New York. Grazie ad una partnership con l'Ufficio per la salute 
mentale dello Stato di New York, SUNY e CUNY riceveranno ciascuno 2 milioni di 
dollari per sostenere l'assistenza scolastica, stage retribuiti e stipendi diretti per studenti 
multilingue che appartengono a minoranze etniche.  
  
"Mentre continuiamo a rafforzare il nostro sistema sanitario a New York, dobbiamo 
assicurarci di creare una forza lavoro diversificata e inclusiva", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Questa partnership fornirà incentivi agli studenti 
sottorappresentati per iscriversi o continuare i propri studi in Salute mentale, aiutando a 
diversificare la nostra futura forza lavoro e garantire che tutte le comunità siano ben 
servite dal nostro sistema sanitario pubblico".  
  
La partnership incentiverà gli studenti di minoranza e multilingue iscritti a 18 campus 
CUNY - inclusi cinque college comunitari, otto college senior, tre college tradizionali e il 
CUNY Graduate Center e la CUNY School of Professional Studies - e 16 campus 
SUNY - inclusi otto college comunitari, quattro college tradizionali, e quattro centri 
universitari - per entrare in o continuare con percorsi di studio che li preparino per il 
campo della salute mentale. Questa è l'ultima azione intrapresa dallo Stato di New York 
per far fronte alla mancanza di diversità nel campo, che a sua volta porta a disparità 
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria mentale per le popolazioni emarginate.  
  



È più probabile che i fornitori di assistenza sanitaria che appartengono a minoranze 
etniche soddisfino le esigenze delle popolazioni svantaggiate, con una forza lavoro 
diversificata che si traduce in maggiore soddisfazione, coinvolgimento e fidelizzazione 
in merito all'assistenza di pazienti e clienti. Inoltre, la forza lavoro nel campo della salute 
mentale sta vivendo una carenza di medici multilingue, portando ad ulteriori disparità 
nell'accesso, nella qualità e nei risultati del trattamento per le persone che hanno una 
conoscenza dell'inglese limitata.  
  
La commissaria dell'Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York, Dott.ssa 
Ann Sullivan, ha commentato: "OMH sta facendo grandi passi avanti per 
incrementare la diversità della forza lavoro pubblica nel campo della salute mentale. Il 
nostro Ufficio per la diversità e l'inclusione (Office of Diversity and Inclusion) coordina le 
attività in tutto lo Stato per promuovere l'equità sanitaria e aiutare ad eliminare le 
disparità sanitarie. Collaborando con SUNY e CUNY, saremo in grado di reclutare e 
fidelizzare meglio una forza lavoro più diversificata ed inclusiva che fornirà 
approfondimenti ed esperienze che possiamo utilizzare per raggiungere le comunità 
emarginate e sottoservite".  
  
La cancelliera ad interim della SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "Alla SUNY 
non stiamo solo educando e formando i futuri professionisti nel campo della salute 
mentale, ma riconoscendo anche la necessità che tali professionisti rappresentino 
l'ampia gamma di utenti che serviranno. Spesso, una barriera alla cura dei nostri 
studenti e di altri che cercano assistenza per la salute mentale è non avere accesso ad 
un professionista che possa relazionarsi o comprendere intimamente le loro lotte. A 
New York, sappiamo che il nostro background, le nostre culture e le nostre lingue non 
fanno altro che rafforzare la nostra forza lavoro, motivo per cui ringraziamo la 
governatrice Hochul per il suo continuo investimento nel fornire maggiori opportunità 
alle minoranze sottorappresentate e nel rendere l'istruzione più accessibile a tutti".  
  
Il cancelliere della CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha dichiarato: "Il finanziamento 
annunciato oggi dalla governatrice Hochul per espandere il numero di studenti 
sottorappresentati per iniziare una carriera nel campo della salute mentale farà crescere 
le opportunità e ridurrà le disparità di salute per le comunità servite dalla CUNY. CUNY 
è tra le università più diversificate del Paese. Accogliamo con favore il sostegno 
finanziario che aiuterà un maggior numero di studenti ad entrare in un campo che 
richiede una grande diversità, e a migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi di salute 
mentale per coloro nelle comunità che sono le più tradizionalmente sottoservite".  
  
Gli studenti idonei a questa assistenza devono essere multilingue; iscritti ad un corso di 
laurea in una specifica lingua; o essere di origine cubana, messicana, portoricana, 
ispanica, latina, spagnola, o nativi americani, nativi dell'Alaska, neri, afroamericani, 
nativi hawaiani o altri isolani del Pacifico.  
  
I programmi idonei presso la CUNY includono programmi per il rilascio di certificati, 
lauree brevi, lauree di primo livello, lauree magistrali e dottorati in Servizi sociali e 



Servizi umani; Psicologia; Assistenza psichiatrica; e Consulenza sul dolore e 
Consulenza sulla salute mentale.  
  
Nei college della SUNY, i programmi idonei includono corsi di laurea brevi e lauree di 
primo livello in Umanistica: Scienze umane e sociali con concentrazioni in Salute 
mentale, Servizi umani, Sociologia e Psicologia. Per quanto riguarda i programmi 
quadriennali, nei campus SUNY i corsi di laurea idonei includono quelli che si 
focalizzano su Salute e società; Salute pubblica; Sociologia e Psicologia.  
  
Molte di queste istituzioni quadriennali offrono anche un corso di laurea magistrale in 
Consulenza sulla salute mentale e un programma di laurea magistrale in Assistenza 
sociale, nonché programmi di doppia laurea in Consulenza sulla salute mentale o una 
laurea magistrale in Salute pubblica. Gli studi idonei presso i centri universitari SUNY 
includono diplomi di laurea in Consulenza sulla salute mentale, Sviluppo umano; e 
dottorati in Sociologia, Psicologia e altri campi.  
  
La legislazione federale ha reso possibile l'iniziativa fornendo allo Stato di New York 
finanziamenti supplementari per i servizi di salute mentale attraverso un'espansione 
limitata nel tempo della percentuale di assistenza medica federale, la formula utilizzata 
per rimborsare gli Stati per la maggior parte dei programmi Medicaid.  
  
Il rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "La mancanza di diversità rimane un 
problema persistente nel campo della salute mentale e quel deficit porta solo a 
un'ulteriore mancanza di accesso e cure sproporzionate per le comunità di colore. 
Investire in e rafforzare i programmi educativi sono un passo fondamentale nella 
creazione di una forza lavoro diversificata per la salute mentale. Sono grato per la 
leadership e l'impegno per l'uguaglianza di tutti coloro che lavorano per 
responsabilizzare i nostri studenti brillanti e consentire loro di servire e restituire alle loro 
comunità".  
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