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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA PRIMA PROPOSTA DEL 2017
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DELLO STATO: RENDERE GRATUITA
L’ISTRUZIONE PER LE FAMIGLIE DI CETO MEDIO-BASSO DI NEW YORK
Il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders si è unito al Governatore per questo
annuncio presso il LaGuardia Community College
Il primo programma a livello nazionale per fornire insegnamento gratuito, ai
newyorkesi con reddito annuo fino a 125.000$, presso tutti i college SUNY e
CUNY per corsi di due o quattro anni
L’iniziativa innovativa rende gratuito l’apprendimento pubblico universitario nello
Stato di New York, aiutando ad eliminare il peso dei prestiti studenteschi e
garantendo a un numero maggiore di newyorkesi la possibilità di assicurarsi un
futuro a livello finanziario
Il nuovo programma Excelsior Scholarships incoraggia più studenti a diplomarsi
secondo il corso accademico, aiutando in questo modo a migliorare i tassi di
conseguimento dei diplomi presso i college pubblici di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders dello
Stato del Vermont, hanno svelato oggi la prima proposta del programma 2017: rendere
l’istruzione universitaria gratuita per le famiglie di ceto medio-basso di New York, presso
tutte le strutture SUNY e CUNY che offrono corsi di 2 e 4 anni presso i loro college. Il
programma Excelsior Scholarship punta a garantire l’istruzione gratuita e la possibilità
di diplomarsi presso un college di New York, si tratta del primo programma di questo
tipo a livello nazionale e aiuterà a limitare il peso dei prestiti studenteschi, permettendo
allo stesso tempo a migliaia di brillanti giovani studenti di realizzare i propri sogni
potendosi permettere un’istruzione di alto livello.
Grazie a questa proposta innovativa, oltre 940.000 famiglie e individui appartenenti al
ceto medio-basso, con un reddito annuo fino a 125.000$, avranno diritto ad iscriversi
alle università pubbliche dello Stato di New York dove l’istruzione al college sarà
gratuita. Il programma Excelsior Scholarship assicurerà che gli studenti di tutto lo Stato,
non importa quale sia il loro status socio-economico, abbiano l’opportunità di ricevere
un’educazione di qualità, ottenendo così le capacità necessarie per avere successo
all’interno della nostra economia globale.
“Un’ educazione universitaria non è un lusso, si tratta di una necessità assoluta per
avere qualche possibilità all’interno del nuovo panorama economico, e grazie al
programma Excelsior Scholarships, il primo di questo tipo a livello nazionale, stiamo
garantendo ai newyorkesi l’opportunità di avere successo, non importa dove vivano o

da dove provengano, e il tutto senza che debbano indebitarsi,” ha commentato il
Governatore Cuomo. “New York sta facendo un grande investimento sulla nostra
risorsa più importante – le persone – supportando i sogni e le ambizioni di coloro che
desiderano una vita migliore e sono intenzionati a lavorare duramente per raggiungerlo.
Sono onorato di avere il supporto del Senatore Sanders, che ha perorato la causa di
rendere un diritto la possibilità di accedere al college, e sono certo che assieme
potremo rendere tutto questo una realtà, in modo che New York mostri ancora una volta
quale sia la strada giusta.”
Il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders ha commentato, “Se gli Stati Uniti
desiderano avere successo all’interno di un’economia competitiva a livello globale,
abbiamo bisogno della forza lavoro meglio formata a livello mondiale. Con l’esplosione
della tecnologia, e con la maggior parte dei lavori ben pagati che richiedono una
formazione sempre più specifica, dobbiamo assicurarci che ogni newyorkese, ogni
cittadino del Vermont ed ogni americano possa ottenere tutta l’educazione che
necessita, senza prestare attenzione a quale sia il suo reddito. In altre parole, dobbiamo
rendere gratuita l’istruzione all’interno delle università e dei college pubblici per le
famiglie di ceto medio-basso e per le famiglie degli operai della nostra nazione. Ecco
perché il Governatore Cuomo sta lottando dalla sua posizione a New York, e si tratta di
qualcosa che supporto caldamente. Incoraggio i legislatori di New York a far passare
questa importante proposta, e divenire così un modello per il resto della nazione.”
Il programma Excelsior Scholarships garantisce l'opportunità di istruirsi e diplomarsi in
modo gratuito a New York, e richiede che gli studenti partecipanti siano iscritti a tempo
pieno presso college con corsi di 2 o 4 anni nelle strutture SUNY o CUNY. L’iniziativa
sarà disponibile per famiglie e individui, di ceto medio-basso con un reddito annuo fino
a 125.000$, attraverso un programma di aiuti addizionali. In questo momento, l’80%
delle famiglie a livello statale guadagnano 125.000$, o una cifra inferiore, con una stima
che evidenzia come i figli in età universitaria di 940.000 famiglie potrebbero godere di
questo programma. Basandosi sulle proiezioni delle iscrizioni, il piano costerà
approssimativamente 163 milioni di dollari all’anno, una volta messo in atto.
La nuova iniziativa verrà suddivisa nel corso di tre anni, iniziando nell’autunno 2017 con
i newyorkesi dal reddito annuale fino a 100.000$ , incrementandolo successivamente
fino a 110.000$ nel 2018, raggiungendo infine 125.000$ nel 2019.
Dato che il debito studentesco continua ad aumentare, ed è arrivato attualmente a 1,2
bilioni di dollari a livello nazionale, superando il debito legato a carte di credito, carte di
debito e finanziamenti per la casa, come seconda fonte più grande di debito per i
consumatori, questo programma lavorerà per rendere i college più accessibili a studenti
e famiglie.
L’iniziativa funzionerà utilizzando i generosi programmi di aiuto dello Stato di New York.
Al momento, il Programma di assistenza all’istruzione (Tuition Assistance Program,
TAP) fornisce quasi un bilione di dollari in sovvenzioni per studenti di college a livello
nazionale e New York è uno dei soli due Stati nazionali che offre questa tipologia di
diritto. Secondo il programma, gli studenti aventi diritto continueranno a ricevere il TAP
e qualsiasi altra sovvenzione federale a loro corrisposta. Ulteriori finanziamenti statali
dovrebbero coprire i rimanenti costi legati all’istruzione per futuri studenti o attuali
studenti aventi diritto.
Il Programma di istruzione gratuita per il conseguimento del diploma (Tuition Free

Degree Program) di New York incentiva inoltre gli studenti a diplomarsi dal college
secondo i tempi previsti. Nel 2013, solamente il 38,7% degli studenti iscritti ad un corso
di quattro anni presso un’università pubblica, e solamente l’8,5% degli iscritti a corsi di
due anni presso college pubblici di New York, sono riusciti a completare il corso di
diploma secondo i tempi corretti. Inoltre, nel 2015, il debito studentesco medio a New
York si è attestato a 29.320$.
Con un costo medio annuale per l’istruzione che si aggirava tra 6.470$-6.330$ presso il
SUNY e CUNY per lauree di primo livello e 4.350$-4.800$ per diplomi conseguiti dopo
corsi di due anni, insomma, più tempo uno studente spende all’interno del college,
maggiore sarà il livello del debito. Imponendo che gli studenti debbano iscriversi a
tempo pieno, il programma per l’istruzione gratuita di New York funzionerà per
migliorare i tassi di completamento del corso universitario e limiterà il peso del debito
studentesco, incoraggiando più studenti a diplomarsi in tempo sia per corsi di due che
di quattro anni.
New York è inoltre l’unico Stato a livello nazionale ad offrire il diritto a partecipare al
programma di clemenza per il prestito, in grado di fornire sovvenzioni ai diplomati dei
college dello Stato di New York, senza badare quale sia il loro diploma o la loro
professione. Il programma del Governatore “Get on Your Feet Loan Forgiveness”
fornisce, ai diplomati recenti dei college dello Stato di New York, fino a due anni di
clemenza per prestiti studenteschi. Questo programma, assieme al nuovo programma
Excelsior Scholarships di New York, assicureranno che New York continui a guidare la
strada verso un’istruzione universitaria abbordabile.
Un diploma universitario è necessario per incrementare le possibilità di guadagno.
Alcuni studi hanno mostrato che in media, una persona con un diploma di primo livello
guadagnerà circa il 66% in più durante il corso della sua vita, rispetto ad una persona
senza un diploma universitario. Con un diploma universitario di due anni ci si può
attendere di guadagnare circa il 24% in più, rispetto ad una persona con un diploma di
scuola superiore. Inoltre, un’educazione universitaria sta divenendo sempre più una
necessità, non un lusso. Secondo le proiezioni del Dipartimento del lavoro dello Stato di
New York (New York State Department of Labor), approssimativamente 3,5 milioni di
posti di lavoro a livello statale richiederanno almeno un diploma universitario di due anni
entro il 2024. Dato che il panorama dell’economia globale continua a modificarsi,
investire in una forza lavoro altamente qualificata e molto istruita non è mai stato così
importante.
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