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IL GOVERNATORE CUOMO ASSEGNA 2,5 MILIONI DI DOLLARI IN SUSSIDI  
PER AIUTARE STUDENTI A BASSO REDDITO A CONSEGUIRE IL DIPLOMA  

AL COLLEGE 
 
 
Oggi il Governatore Cuomo ha assegnato 2,5 milioni di dollari di sussidi per favorire l'accesso al 
college (CACG - College Access Challenge Grant), erogandoli a programmi che aiuteranno 
migliaia di studenti a basso reddito a conseguire il diploma al college. 
 
I programmi in questione, gestiti da organizzazioni e scuole in tutto lo Stato, forniscono servizi 
essenziali, tra cui il sostegno accademico per gli studenti a rischio di abbandono scolastico, la  
0formazione per consulenti di orientamento della scuola superiore che lavorano con studenti a 
basso reddito e workshop su come ottenere i mezzi finanziari per il college. Lo scorso anno, i 
programmi finanziati con i CACG hanno aiutato oltre 47.000 newyorkesi a presentare la 
domanda e a ottenere esiti positivi al college. 
 
“Stiamo investendo in un futuro più luminoso per gli studenti che non potrebbero altrimenti 
ottenere un diploma o frequentare il college” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L'istruzione è 
la chiave del successo ed è importante che noi creiamo opportunità, specialmente per coloro che 
desiderano frequentare il college ma non ne hanno i mezzi. Desidero ringraziare i nostri partner 
nel governo federale e nell'HESC per l'impegno e la dedizione profusi per fornire un livello più 
elevato di istruzione a tutti i cittadini di New York”. 
 
I sussidi CACG sono stati assegnati dalla New York State Higher Education Services 
Corporation (HESC - ente per i servizi all'istruzione superiore dello Stato di New York) a 
quindici organizzazioni di comunità sparse in tutto lo Stato, le quali sostengono studenti in 
difficoltà e le relative famiglie. I fondi per tali sussidi provengono da una sovvenzione di 7,6 
milioni di dollari ricevuta nel 2010 dallo Stato. 
 
“Tali fondi aiutano le organizzazioni regionali e sul territorio statale a raggiungere migliaia di 
studenti e le relative famiglie con servizi mirati a costruire una solida base per completare il ciclo 
di studio del college” ha evidenziato Elsa Magee, Presidente f.f. di HESC. “HESC è fiera di 
svolgere un ruolo così ricco di significato nel portare avanti iniziative per la scuola superiore che 
aiutano studenti sottorappresentati che vivono in New York.” 
 
“Nel prossimo decennio, oltre il 60% del totale dei posti di lavoro richiederà il diploma del 
college. È assolutamente indispensabile che gli studenti di New York e, in particolare, gli 
studenti appartenenti a minoranze e che frequentano per la prima volta il college siano pronti ad 
affrontare tale sfida” ha dichiarato il Dr. David Wakelyn, vice Segretario per l'Istruzione del 
Governatore Andrew M. Cuomo. “I fondi CACG contribuiscono a far comprendere a studenti 
che non avrebbero mai immaginato di potersi iscrivere al college che non solo si tratta di un 
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sogno raggiungibile, ma anche del mezzo che li preparerà a ottenere migliori posti di lavoro in 
futuro”. 
 
HESC pubblicherà presto il sito Web GoCollege!NY per consentire ai consulenti di orientamento 
di assistere tutti gli studenti che richiedono consigli sulla domanda di ammissione e la 
permanenza al college. 
 
Singoli sussidi CACG del valore di 250.000 dollari sono stati ricevuti dalle seguenti 
organizzazioni: 

 Bank Street College of Education: Liberty LEADS Program, New York; 
 College Summit New York, New York; 
 On Point for College, Inc., Syracuse; 
 Research Foundation of the City University of New York, Brooklyn; 
 Syracuse University, per conto di Say Yes to Education, Syracuse. 

 
Singoli sussidi CACG del valore di 50.000 dollari sono stati ricevuti dalle seguenti 
organizzazioni: 

 Bard College, Educational Opportunity Programs, Annandale-on-Hudson; 
 Bottom Line, Brooklyn; 
 Cypress Hills Local Development Corporation, Brooklyn; 
 Harlem Center for Education, Inc., New York; 
 Generation Schools Network, Brooklyn; 
 Jamestown Community College, Jamestown; 
 Mercy College, Dobbs Ferry; 
 Moshulu Montefiore Community Center, Bronx; 
 New Settlement Apartments, Bronx; 
 Young Women's Leadership Network, New York. 

 
I servizi e le attività regionali fornite attraverso i sub-assegnatari comprendono: 

 preparazione al college, costruzione di abilità accademiche e programmi tutoriali; 
 programmi di supporto per indurre a non lasciare la scuola, destinati agli studenti di 

college a rischio di abbandono scolastico; 
 assistenza nella compilazione della domanda di ammissione al college e della domanda 

gratuita per il sussidio federale allo studente (FAFSA - Free Application for Federal 
Student Aid);  

 formazione per i consiglieri di college e i consulenti che lavorano con studenti in estrema 
difficoltà, a basso reddito e a rischio scolastico nello Stato; 

 workshop destinati alle famiglie sulle modalità per ottenere mezzi finanziari per il college 
e per compilare la FAFSA e altre domande; 

 workshop sulla gestione dei debiti e l'alfabetizzazione finanziaria;  
 opportunità extra-curriculari e relative a residenze estive. 

 
Un elenco di precedenti destinatari del sussidio è disponibile alla pagina www.hesc.org. 
 
HESC è un'agenzia che sostiene finanziariamente gli studenti dello Stato di New York, aiutando 
le persone a pagare i costi del college; è fra i primi a livello nazionale nell'erogazione di denaro 
per sussidi basati su stati di bisogno e per borse di studio a studenti che frequentano il college. Il 
nucleo fondamentale di HESC è costituito da programmi come il TAP (Tuition Assistance 
Program), numerose borse di studio statali, i NYHELP (New York Higher Education Loan 
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Program), sussidi federali per l'accesso al college e il programma di grande successo College 
Savings. Ogni anno, HESC pone il college alla portata di centinaia di migliaia di newyorkesi, 
attraverso programmi come quelli descritti e attraverso le indicazioni che fornisce a studenti, 
famiglie e consulenti. Nel 2009-10, HESC ha aiutato oltre 605.000 studenti a realizzare il sogno 
del college, erogando 4,4 miliardi di dollari in sussidi, borse di studi e garanzie su prestiti, 
compresi 901 milioni di dollari assegnati attraverso il TAP (Tuition Assistance Program). 
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