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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 500.00 DOLLARI 
PER AUMENTARE LE ISCRIZIONI AI COLLEGE TRA STUDENTI A BASSO 

REDDITO 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato sovvenzioni statali fino a 500.000 
dollari, per ampliare l’accesso al college per i diplomati 2016 della scuola superiore. Le 
sovvenzioni dello Stato di New York denominate College Action Grant assegneranno 
fino a 5.000 dollari a scuole superiori e organizzazioni di comunità ammissibili; mirano 
ad aumentare la percentuale di studenti dell’ultimo anno a basso reddito delle scuole 
superiori dello Stato di New York che presentano la domanda al college, compilano la 
Domanda gratuita per l’assistenza federale agli studenti e, in definitiva, si iscrivono a un 
college.  
 
“Un maggior accesso all’istruzione superiore è essenziale per consolidare l’economia di 
questo Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento aiuterà un 
numero maggiore di studenti a basso reddito e a rischio, che riusciranno ad accedere a 
un’istruzione a livello di college e liberare le potenzialità che ne conseguono”.  
 
Sono ammissibili scuole superiori in cui almeno il 50% degli studenti è ammissibile a 
partecipare al programma federale per il pranzo gratuito e a prezzo ridotto. Possono 
presentare la domanda per questa opportunità di aiuti anche organizzazioni no-profit 
qualificate che si occupano di tali scuole superiori. 
 
L’assistenza College Action Grants è gestita dalla New York State Higher Education 
Services Corporation ed è finanziata attraverso una sovvenzione da 6,5 milioni di dollari 
denominata College Access Challenge Grant (Aiuti di sfida per l’accesso al college), 
assegnata allo Stato nel 2014 dal Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti, a 
sostegno di servizi e attività per l’accesso al college.  
 
Il Presidente f.f. della New York State Higher Education Services Corporation, Elsa 
Magee, ha riferito: “I fondi federali College Access Challenge Grant assegnati allo Stato 
di New York ci hanno consentito di incoraggiare e assistere migliaia di studenti, che 
altrimenti avrebbero riscontrato enormi difficoltà nel perseguire un’educazione post-
secondaria. Questo anno conclusivo di CACG, siamo lieti di offrire queste sovvenzioni 
per aiutare studenti ad affrontare le tre componenti critiche necessarie per realizzare il 
loro sogno del college”. 
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I richiedenti di College Action Grant devono accettare di partecipare a tre iniziative di 
accesso al college sul territorio statale: 

• Settimana di domanda al college, 26-30 ottobre 2015 
• Seminario di studio pratico di completamento FAFSA, della Campagna di 
consapevolezza sugli aiuti finanziari per studenti dello Stato di New York, 
gennaio/marzo 2016 
• Giornata di sottoscrizione al college, maggio 2016 

 
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina www.hesc.ny.gov/collegeaction  
 
Informazioni sulla New York State Higher Education Services Corporation 
La New York State Higher Education Services Corporation è l'agenzia che sostiene 
finanziariamente gli studenti dello Stato di New York, aiutando le persone a pagare i 
costi del college; è fra i leader a livello nazionale nell'erogazione di sovvenzioni basate 
sulla necessità e di denaro per borse di studio a studenti che accedono al college. Il 
nucleo centrale della Corporationè costituito da programmi come il Tuition Assistance 
Program (Programma di assistenza agli studenti per le tasse scolastiche), varie borse di 
studio statali, sussidi federali per l'accesso al college e un programma di grande 
successo denominato College Savings (Risparmi per il college). Ogni anno, la 
Corporation pone il college alla portata di centinaia di migliaia di newyorkesi, attraverso 
programmi come quelli descritti, nonché attraverso l’orientamento che fornisce a 
studenti, famiglie e consulenti. Nel periodo 2013-14, la Corporation ha aiutato oltre 
388.000 studenti a realizzare il sogno del college, erogando oltre 984 milioni di dollari in 
sussidi, borse di studio e benefici di condono del prestito, compresi 935,5 milioni 
assegnati attraverso il Tuition Assistance Program. 
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