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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’ACCORDO NELLA CAUSA NYSER V. 
NYS PER IL FINANZIAMENTO TOTALE DI FOUNDATION AID NELLE SCUOLE DI 

NEW YORK  
  

L'accordo richiede che lo Stato di New York faccia un significativo passo avanti 
nel finanziamento di Foundation Aid quest'anno e la finanzi completamente nel 

bilancio del 2024  
  

Foundation Aid tiene conto della ricchezza del distretto scolastico e dei bisogni 
degli studenti per realizzare un'equa distribuzione del finanziamento scolastico  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
raggiunto un accordo per risolvere e interrompere la causa New Yorkers for Students' 
Educational Rights v. New York State, dando seguito all'impegno dello Stato di 
finanziare completamente l'attuale formula di Foundation Aid ai distretti scolastici di 
New York nell’arco di tre anni e ponendo fine alla precedente opposizione dello Stato a 
fornire questo finanziamento tanto necessario ai nostri studenti.  
  
"Ogni singolo newyorkese merita un'istruzione di qualità per avere successo nel nostro 
stato e le scuole pubbliche sono una componente vitale dell’opportunità per i nostri figli 
di fare carriera," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questo accordo chiude un 
lungo ciclo di disuguaglianze e dimostra l'impegno della mia amministrazione a fare 
tabula rasa e a finanziare pienamente l'istruzione pubblica utilizzando un modello di 
risposta che tiene conto delle esigenze uniche dei distretti. Le azioni sono più 
importanti delle parole, quindi mentre l'accordo è il primo passo, noi stiamo dando 
seguito ai finanziamenti nel bilancio dello Stato. Il futuro del nostro stato dipende dalla 
nostra capacità di educare adeguatamente ogni bambino, e Foundation Aid applicherà 
una lente critica per affrontare le disuguaglianze e garantire che le scuole che ne 
hanno bisogno ricevano i finanziamenti che meritano".  
  
La controversia, avviata nel 2014, verteva sulla richiesta allo Stato di New York di 
finanziare completamente la formula del Foundation Aid che è stata avviata dopo gli 
storici casi della Campaign for Fiscal Equity, e che era stata precedentemente 
contrastata dallo Stato. Foundation Aid, creata nel 2007, tiene conto della ricchezza 
del distretto scolastico e dei bisogni degli studenti per realizzare un'equa distribuzione 
del finanziamento statale scolastico Tuttavia, lo Stato di New York non ha mai 
finanziato completamente Foundation Aid.  
  



Il nuovo accordo richiede che lo Stato di New York introduca gradualmente il 
finanziamento completo di Foundation Aid entro il bilancio del 2024. Nel bilancio 
statale approvato ad aprile per il 2022, l'esecutivo e la legislatura hanno concordato di 
finanziare completamente Foundation Aid entro il bilancio del 2024 e hanno sancito 
questo impegno nella legge.  
  
Una ripartizione del finanziamento di Foundation Aid attualmente previsto è disponibile 
qui sotto:  
  

• Anno fiscale 2022: 19,8 miliardi di dollari, che copre il 30% del deficit 
esistente  

• Anno fiscale 2023: Circa 1,3 miliardi di dollari, che copre il 50% del deficit 
esistente  

• Anno fiscale 2024: Circa 23,2 miliardi di dollari, che eliminano l'ammanco 
previsto e finanziano l'intero importo di Foundation Aid per tutti i distretti 
scolastici  

  

Il senatore Shelley B. Mayer ha dichiarato, "Abbiamo lottato duramente per ottenere 
l'impegno a finanziare completamente il nostro obbligo educativo in sospeso per tre 
anni. Sono lieto che ora possiamo lasciarci alle spalle l'annosa controversia mentre 
continuiamo ad andare avanti con i finanziamenti promessi e l'espansione delle 
opportunità educative. Lo Stato di New York ha finalmente riconosciuto il principio 
costituzionale di una valida istruzione di base per ogni bambino. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per il suo impegno verso l'istruzione pubblica e ringrazio i molti 
genitori e sostenitori che non si sono mai arresi e hanno continuato a lottare per i loro 
figli."  
  
Il senatore Robert Jackson ha detto, "Sono grato di aver sentito la decisione della 
Governatrice Hochul di risolvere la causa del NYSER, nata quando lo Stato di New 
York ha continuato ad ignorare la sua formula di finanziamento per gli studenti della 
scuola pubblica. Quando Michael Rebell ed io abbiamo lanciato per la prima volta la 
Campagna per l'equità fiscale dal Distretto 6 di Manhattan Nord nel 1993, sapevamo 
che sarebbe stata una lunga battaglia quella per ottenere i finanziamenti che i nostri 
studenti della scuola pubblica meritavano. Questo accordo è un passo nella giusta 
direzione per i nostri studenti e per i laboriosi educatori che hanno tenuto in piedi le 
scuole attraverso una serie di budget ristretti e, più recentemente, una pandemia. Sono 
felice di mettere via le mie scarpe da ginnastica da passeggio di Albany e attendo con 
ansia una sessione legislativa in cui il diritto dei bambini ad una solida istruzione di 
base non venga usato come merce di scambio politica" .  

  
Il deputato Mike Benedetto ha dichiarato, "Sono felice che questo problema sia 
stato risolto e sono grato per la leadership della Governatrice Hochul. I bambini di New 
York dormiranno più tranquilli stanotte."  
  
Il direttore esecutivo dell'Alleanza per un’istruzione di qualità (Alliance for 
Quality Education) Jasmine Gripper ha affermato, "L'impegno a finanziare 



completamente il Foundation Aid assicurerà che gli studenti di colore e a basso reddito 
frequentino scuole dotate di tutte le risorse e colmerà significativamente il divario di 
opportunità. Oggi segna l’inizio di un nuovo e duraturo capitolo nella lotta per la 
giustizia educativa a New York. La decisione della Governatrice Kathy Hochul di 
risolvere la causa a condizione che lo Stato di New York introduca completamente il 
finanziamento di Foundation Aid entro il 2024 è un cambiamento epocale in una lotta 
che i genitori e i membri della comunità hanno portato avanti per decenni e che 
segnala l'impegno della Governatrice verso l'equità per gli studenti di New York".  
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