2015 OPPORTUNITY AGENDA:
GARANTIRE LA GIUSTIZIA A LIVELLO DI PERCEZIONE E CONCRETAMENTE

Oggetto: Alleggerimento dell’onere dei prestiti studenteschi
Data: 18 gennaio 2015
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il quinto elemento della sua “2015 Opportunity
Agenda” (Agenda di lavoro 2015 sulle opportunità), costituito da un programma di condono relativo ai
prestiti studenteschi, che renderà più facile vivere e lavorare nello Stato di New York a chi si è laureato
da poco al college.
Anche se SUNY e CUNY propongono tasse scolastiche tra le più basse della nazione, attualmente lo
studente medio di New York consegue una laurea quadriennale al college restando gravato di oltre
25.000 dollari dovuti ai prestiti studenteschi. Di fatto, il 60% degli studenti in New York si laurea gravato
da debiti studenteschi per un importo medio di 25.537 dollari. Il crescente debito degli studenti rende
difficile a chi si è laureato da poco affrontare il costo della vita quotidiano, che spesso aumenta
l’importo della carta di credito e altre forme di debito che risulta indispensabile addossarsi per poter
sopravvivere.
L’ottenimento della laurea al college con un debito per prestiti studenteschi non gestibile costringe i
laureati, in particolare coloro retribuiti con salari bassi, ad affrontare scelte difficili, che possono avere
conseguenze durature per loro stessi, le loro famiglie e l’economia di New York. A causa dell’ingente
debito per prestiti studenteschi, tali laureati sono costretti a contrarre altri debiti ad alto tasso di
interesse per arrivare a fine mese, avviando un circolo vizioso per cui lo studente non esce mai dalla
spirale dei debiti. A sua volta, tale situazione rende più difficile acquistare una casa, un’auto o sfruttare
altre opportunità economiche.
Dagli studi in merito emerge che gli studenti che si laureano con debiti hanno probabilità inferiori di
avviare piccole imprese o acquistare una casa, mentre le conseguenze dell’inadempienza relativa ai
prestiti studenteschi possono impedire all’infinito a una persona di realizzare i suoi obiettivi. Riuscire a
gestire l’onere nei primi anni dopo l’uscita dal college è essenziale per partire bene. Nel 2008, poco più
del 30% della fascia tra 27 e 30 anni ha acquistato una casa, mentre nel 2014, la percentuale è
precipitata al 22%. Allo stesso modo, dal 2008 la percentuale della fascia tra 27 e 30 anni che ha
acquistato un’auto si è ridotta di oltre il 6%. L’aiuto agli studenti quando si avviano a una professione
può avere effetti duraturi.
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Il programma di condono dei prestiti per risollevarsi (Get on Your Feet Loan Forgiveness Program) è
concepito per aiutare i residenti dello Stato di New York ammissibili, che hanno conseguito una laurea al
college e continuano a vivere all’interno dello Stato; non pagheranno alcunché dei loro prestiti
studenteschi per i primi due anni dopo la conclusione del ciclo di studi. Tale iniziativa integrerà il
programma federale di rimborso dei prestiti in base al reddito denominato Pay As You Earn (PAYE - paga
quando guadagni).
“I prestiti agli studenti sono una delle maggiori problematiche di fronte a chi oggi si è laureato da poco e
inizia la propria vita professionale. Dobbiamo fare di più per dare a queste persone una piena
opportunità di riuscire nella vita” ha affermato il Governatore Cuomo. “Alleggerendo la pressione
dovuta al debito per i prestiti studenteschi, possiamo accordare ai nostri neolaureati una boccata
d’ossigeno più lunga, se scelgono di stabilirsi proprio qui nell’Empire State. Sono fiero di inserire questo
elemento nella mia 2015 Opportunity Agenda, perché rappresenta un altro passo avanti verso il nostro
obiettivo di ampliamento delle opportunità economiche per i newyorkesi”.
Per poter accedere al beneficio proposto dal Governatore, uno studente deve:
1. frequentare il college in New York e continuare a risiedere all’interno dello Stato dopo la
laurea;
2. partecipare al programma federale PAYE;
3. guadagnare annualmente meno di 50.000 dollari.

Se una persona soddisfa i suddetti requisiti, lo Stato di New York verserà la differenza tra la somma
coperta dal governo federale e il pagamento totale del prestito della persona stessa. In pratica, lo Stato
garantirà la copertura del 100% dei pagamenti del prestito del laureato per due anni, in modo che non
debba essere sopraffatto dai rimborsi del debito mentre si adopera per trovare una collocazione nel
mercato del lavoro odierno.
Nel primo anno del programma, si stima che saranno inseriti 7.100 laureati. La stima si basa sul totale
degli studenti universitari annuali nello Stato di New York, sulla percentuale di coloro che soddisfano i
criteri di ammissione al programma in relazione alla residenza (82%) e sulla percentuale di coloro che
presentano un debito per prestito qualificante e sono retribuiti con somme inferiori a 50.000 dollari, in
base ai dati nazionali estrapolati per New York. Entro il 2019-20, prevediamo oltre 24.000 partecipanti
all’anno. Quando il programma sarà gradualmente a regime, il costo previsto ammonterà a circa 41,7
milioni di dollari.
Un aiuto agli studenti per pagare il college è d’importanza critica per garantire la loro riuscita dopo la
laurea. Se tale programma si aggiunge all’eccezionale programma statale di assistenza alle spese
scolastiche (TAP - Tuition Assistance Program), che copre una somma superiore alle tasse scolastiche dei
college di comunità presenti in New York, sarà enormemente utile a un numero ancora maggiore di
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studenti che potranno partire senza perdere tempo dopo la laurea.
Da anni il Governatore Cuomo si batte a favore degli studenti e dei laureati in difficoltà con i prestiti per
il college. In veste di Procuratore generale, condusse un’inchiesta sul rapporto tra college e università e
le istituzioni che erogano prestiti agli studenti; da tale indagine è scaturita alla fine una riforma a livello
nazionale.
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