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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL PROGRAMMA DI CONDONO DEL 
PRESTITO STUDENTESCO DENOMINATO “GET ON YOUR FEET” INIZIERÀ AD 

ACCETTARE LE DOMANDE IL 31 DICEMBRE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York inizierà 

il 31 dicembre ad accettare le domande relative al nuovo programma di condono del 

prestito, denominato “Get On Your Feet” (Rimettiti in piedi). Annunciato per la prima 

volta nel quadro dell’Opportunity Agenda 2015 del Governatore Cuomo, il programma 

offre un condono federale del debito per il prestito studentesco per un massimo di 24 

mesi, a persone che si sono laureate da poco al college e vivono all’interno dello Stato.  

 

“Garantire agli studenti la capacità di pagarsi gli studi al college senza essere 

schiacciati dal debito è essenziale, sia per il loro successo personale, sia perché 

prosegua la crescita economica dello Stato di New York” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Attraverso questo programma, comunichiamo ai neolaureati che, se 

investiranno sul futuro di New York, noi investiremo sul loro”. 

 

Dagli studi effettuati emerge continuamente che un aiuto agli studenti per pagare il 

college è d’importanza critica per garantire la loro riuscita dopo la laurea. 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. 

Questo programma offre tale aiuto, integrando il programma federale di rimborso dei 

prestiti, denominato Pay As You Earn (Paga quando guadagni) e consentendo ai 

laureati al college ammissibili che vivono nello Stato di New York di non versare nulla 

per il proprio prestito studentesco per i primi due anni, dopo la conclusione del ciclo di 

studi.  

 

Per averne diritto, i richiedenti devono aver conseguito una laurea di primo grado 
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presso un college o un’università con sede nello Stato di New York da dicembre 2014 in 

poi, avere un reddito lordo corretto inferiore a 50.000 dollari ed essere iscritti nel piano 

federale Income Based Repayment (rimborso in base al reddito) oppure nel piano Pay 

as You Earn. I destinatari otterranno che sia corrisposto per loro conto un massimo di 

24 versamenti, pari all’importo mensile del prestito studentesco. Le domande si 

accettano tutto l’anno.  

 

Oltre 2.500 laureati della classe 2015 si sono già registrati per presentare la domanda 

relativa al programma, attraverso la New York State Higher Education Services 

Corporation. Quando il programma sarà a regime nel 2020, si stima una partecipazione 

di oltre 24.000 neolaureati.  

 

Il Presidente dell’Assemblea degli studenti SUNY, nonché studente della 
Binghamton University, Thomas Mastro, ha sottolineato: “Il programma di condono 

del prestito Get on Your Feet garantisce ai laureati SUNY il tempo di inserirsi in percorsi 

di carriera nello Stato di New York, prima di dover onorare l’aggiuntivo carico finanziario 

dei pagamenti del prestito studentesco. L’Assemblea degli studenti SUNY è fiera di 

sostenere questo innovativo programma ed esortiamo tutti gli studenti ammissibili a 

presentare la domanda, nel momento in cui ne avranno maturato il diritto”. 

 

Per ottenere altre informazioni o presentare la domanda, è possibile visitare la pagina 

hesc.ny.gov/GetOnYourFeet. 
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