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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA CHE ATTUA IL 
PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO EXCELSIOR, IL PRIMO NELLA NAZIONE AD 

OFFRIRE ALLE FAMIGLIE DI CETO MEDIO L’ISTRUZIONE GRATUITA 
ALL’UNIVERSITÀ 

 
Il programma, primo nel suo genere a livello nazionale, rende gratuito 

l’apprendimento pubblico universitario nello Stato di New York per famiglie con 
redditi annui fino a 125.000 dollari, 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 

 
Quasi l’80%, o oltre 940.000, delle famiglie con figli in età universitaria in tutto 
New York ha diritto a frequentare gratuitamente i college del SUNY e del CUNY 

grazie al coraggioso piano del Governatore 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato la normativa che attua il programma 
di Borse di studio Excelsior, primo nel suo genere nella nazione a fornire l’istruzione 
universitaria gratuita nelle università pubbliche di New York a famiglie con un reddito 
annuo massimo di 125.000 dollari. La normativa, approvata nell’ambito del Bilancio per 
l’anno fiscale 2018, era la prima proposta annunciata dal Governatore nel suo discorso 
sulla Situazione dello Stato del 2017. Il Bilancio include inoltre 8 milioni di dollari per 
fornire risorse didattiche aperte, fra cui e-books, a studenti dei college SUNY e CUNY 
per aiutarli a far fronte ai costi dei libri di testo. Il Governatore ha firmato la normativa al 
LaGuardia Community College, insieme al Segretario di Stato Hillary Clinton. 
 
“Offrendo la frequenza universitaria gratuita a migliaia di newyorkesi del ceto medio, 
stiamo ripristinando la promessa del Sogno Americano per la prossima generazione e 
definendo un percorso futuro coraggioso di accesso e opportunità che potrà essere 
seguito dal resto della nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ora che 
un’istruzione universitaria è una necessità per riuscire nell’economia odierna, sono 
orgoglioso di firmare la prima normativa nella nazione a rendere accessibile l’università, 
rafforzare il ceto medio e costruire un futuro più luminoso per tutti i newyorkesi.”  
 
Il Senatore Bernie Sanders ha affermato: “Ogni americano, indipendentemente dal 
reddito, deve avere diritto all’istruzione superiore. In un’economia globale competitiva, 
con i rapidi cambiamenti nella tecnologia, dobbiamo rendere gratuita la frequenza ai 
college e alle università pubblici. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con lo Stato 



di New York per contribuire a guidare la nazione in quella direzione”. 
 
Il Segretario di Stato Hillary Clinton ha affermato: “Lo Stato di New York è da lungo 
tempo stato un pioniere per l’istruzione. Facendo questo passo ulteriore per rendere 
l’università gratuita per famiglie che lavorano duramente è la cosa giusta e intelligente 
da fare. Ero orgogliosa di promuovere questo piano durante la mia campagna, e sono 
entusiasta del fatto che sia diventato una realtà a New York. Spero che gli studenti, le 
famiglie e i docenti in tutto il nostro Paese continuino ad esprimersi su questa 
questione, e mi appello perché altri Stati seguano l’esempio.” 
 
Con il Programma di Borse di studio Excelsior, quasi l’80%, o 940.000 famiglie e 
individui del ceto medio con un reddito annuo massimo di 125.000 dollari, ha diritto a 
frequentare gratuitamente corsi universitari biennali e quadriennali in tutti i college 
CUNY e SUNY nello Stato di New York. 

 

Regione 
Numero di famiglie 
con studenti in età 

universitaria 

Percentuale 
qualificata 

New York Occidentale 68.712 78,8% 

New York City 461.499 84,3% 

Long Island 112.890 55,6% 

Valle dell'Hudson 92.333 63% 

Regione della capitale 44.108 74,9% 

Valle del Mohawk 24.845 84,8% 

Finger Lakes 55.747 79,2% 

North Country 18.542 84,8% 

New York Centrale 37.922 79,6% 

Southern Tier 25.588 81,2% 

Tutto il territorio statale: 942.186 75,7% 

Il nuovo programma verrà suddiviso 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. I borsisti devono essere iscritti all’università a tempo pieno e mantenere una 
media di 30 crediti all’anno (inclusi i semestri estivo e invernale) per poter ricevere i 
fondi. Tuttavia il programma include una flessibilità integrata, che consente agli studenti 
di fare una pausa e riprendere gli studi, in caso di difficoltà, o ottenere meno crediti un 
semestre rispetto ad un altro. 
 
Gli studenti devono mantenere una media voti necessaria per completare il corso, e, 
dato che il programma fa un investimento importante nelle risorse più preziose dello 
Stato – i nostri giovani – i laureati dovranno vivere e lavorare nello stato per lo stesso 
numero di anni per i quali hanno ricevuto la borsa di studio. L’84% degli studenti del 
SUNY e CUNY rimane a New York dopo la laurea. 
 



Il Bilancio include un investimento senza precedenti pari a 7,5 miliardi di dollari a 
sostegno totale dell’istruzione superiore, un aumento di 448 milioni di dollari, ovvero 6,3 
percento, rispetto all’anno scorso. Queste iniziative si basano sull’impegno del 
Governatore di rendere l’università accessibile per tutti gli studenti nell’Empire State, fra 
cui il Programma di condono dei prestiti (Loan Forgiveness Program) ‘Get On Your 
Feet’ (Rimettiti in piedi), che consente ai laureati qualificati di non restituire i prestiti 
studenteschi per i primi due anni dopo la laurea. 
 
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 
o un titolo superiore. Il programma delle borse di studio Excelsior doterà gli studenti 
degli strumenti necessari ad avere successo, e assicurerà che essi siano in grado di 
ottenere posti di lavoro nei campi high-tech e ad alto livello di remunerazione. 
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