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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I CAMPUS SUNY E CUNY DELLO 
STATO SARANNO DOTATI DI DISPENSE ALIMENTARI ENTRO LA FINE DEL 

SEMESTRE AUTUNNALE  
  
Parte del “Programma nessuno studente soffrirà la fame” onnicomprensivo del 

Governatore  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che tutti i college pubblici dello 
Stato di New York dell’Università statale di New York (State University of New York, 
SUNY) e dell’Università della Città di New York (New York City University of New York, 
CUNY) saranno dotati di una dispensa alimentare o accesso alimentare senza 
pregiudizi per gli studenti entro la fine del semestre autunnale. Il traguardo renderà 
New York il primo Stato nel paese a vantare un programma onnicomprensivo volto al 
contrasto della fame tra gli studenti. Attualmente, con l’inizio delle lezioni, circa il 90 
percento dei campus SUNY e CUNY offrono questi servizi come parte del “Programma 
nessuno studente soffrirà la fame” (No Student Goes Hungry Program) del 
Governatore.  
  
“La fame non dovrebbe mai essere una barriera per coloro che cercano di realizzare i 
loro sogni con l’istruzione superiore”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New 
York è fiera di essere il primo Stato nel paese a richiedere a ciascun campus pubblico 
di disporre di una dispensa alimentare, garantendo che i nostri studenti abbiano tutto il 
necessario per percorrere la strada del successo.”  
  
“Gli studenti che frequentano i college presso i campus SUNY e CUNY dell’intero Stato 
stanno lavorando al fine di assicurarsi un futuro migliore mediante l’istruzione superiore 
e non dovrebbero mai portare il peso del dubbio se mangeranno o meno una prossima 
volta”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Con questo programma 
innovativo volto a risolvere l’insicurezza alimentare stiamo ancora una volta guidando il 
paese con soluzioni efficaci volte a migliorare le vite dei nostri concittadini.”  
  
Nel suo discorso sulla Situazione dello Stato 2018, il Governatore ha annunciato un 
piano da cinque punti volto a combattere la fame per gli studenti dalle scuole 
elementari all’università. Il piano mira a fornire pasti salutari e di provenienza locale a 
circa un milione di bambini di New York che non hanno accesso a all’adeguata 
alimentazione di cui hanno bisogno. Come parte di questo piano, il Governatore ha 



 

 

incaricato il SUNY e il CUNY dell’istituzione di dispense alimentari fisiche nei campus o 
di punti di accesso senza pregiudizi al cibo gratuito. 
  
La Direttrice amministrativa della SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: 
“L’insicurezza alimentare può colpire tutti, compresi gli studenti iscritti nei nostri 
campus. Sotto la guida del Governatore e con uno straordinario supporto da parte di 
tutti i 64 campus SUNY e collaborazioni nell’intero Stato, non solo stiamo rapidamente 
modificando il dibattito in merito fame nei nostri campus, bensì stiamo supportando i 
nostri studenti che hanno urgente bisogno. Insieme, stiamo fornendo la nutrizione 
necessaria, mettendo fine ai pregiudizi relativi all’insicurezza alimentare e contribuendo 
a garantire che nessuno studente sia obbligato ad abbandonare la scuola a causa di 
un accesso ristretto al cibo salutare di cui ha bisogno”.  
  
La Cancelliera ad interim del CUNY, Vita C. Rabinowitz, ha spiegato: “Il CUNY 
gestisce le dispense alimentari o fornisce cibo a 18 dei nostri college. Ancora una volta 
la ricerca ha rivelato che circa il 15 percento dei nostri studenti potrebbe soffrire la 
fame perché non può permettersi di acquistare cibo. Secondo gli studi condotti dalla 
Scuola di salute pubblica e politica sanitaria (School of Public Health and Health 
Policy) del CUNY, l’insicurezza alimentare è altresì associata a voti più bassi e 
assenteismo. L’iniziativa del Governatore volta a contrastare l’insicurezza alimentare in 
tutti i campus universitari pubblici avrà un notevole impatto positivo sui nostri studenti”.  
  
Nel 2018, proprio dopo l’annuncio del Governatore, il SUNY ha istituito una Task force 
per l’insicurezza alimentare (Food Insecurity Task Force), attirando membri da un 
ampio spettro di circoscrizioni, tra cui studenti, personale, docenti, fornitori ausiliari di 
servizi alimentari, associazioni di banche alimentari, organizzazioni civiche, nonché 
comunitarie e filantropiche, al fine di studiare la problematica dell’insicurezza 
alimentare nei campus dei college e di consigliare le modifiche necessarie e le migliori 
pratiche volte ad alleviare questa grave questione finora.  
  
Oltre all’ampliamento e all’accesso alle dispense alimentari, le iniziative della task force 
hanno contribuito a istituire e ad accrescere programmi di intervento innovativi nei 
campus SUNY, tra cui furgoni ristoranti mobili, condivisione del raccolto delle fattorie 
locali, un negozio di alimentari sovvenzionato nel campus e una programmazione che 
consente agli studenti di “pagare” il biglietto per il parcheggio nel campus con 
donazioni in cibo a una dispensa all’interno del campus.  
  
Il programma CUNY salutare (Healthy CUNY) adotta un approccio articolato alla 
soluzione dell’insicurezza alimentare nei campus CUNY. A oggi, le dispense alimentari 
o i buoni cibo sono disponibili presso 18 campus biennali e quadriennali del CUNY. 
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