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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PER 
MIGLIORARE L'OFFERTA EDUCATIVA NELLE CARCERI DELLO STATO  

  
Il provvedimento legislativo S.5468/A.2530 affida a una commissione il compito di 

studiare e sviluppare un piano per migliorare l'offerta educativa nelle carceri 
statali  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo 
(S.5468/A.2530) che prevede l'istituzione di commissione con il compito di studiare e 
sviluppare un piano per migliorare l'offerta educativa nelle carceri statali.  
  
"È fondamentale garantire una preparazione ai detenuti che rientrano nella società al 
termine della pena, in modo che siano pronti a rifarsi una vita per se stessi e per le loro 
famiglie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie a uno 
studio dettagliato su come migliorare l'offerta educativa per i detenuti, potremo 
individuare e mettere in atto programmi e risorse necessari per far sì che coloro che 
stanno rientrando nella società abbiano le migliori possibilità di successo. Ciò non solo 
a vantaggio loro e delle loro famiglie, ma della comunità tutta."  
  
Il provvedimento legislativo S.5468/A.2530 intende prevenire recidive adottando misure 
idonee a migliorare le condizioni dell'offerta educativa all'interno delle carceri. A tal fine 
il provvedimento istituisce una commissione composta da nove membri che avranno il 
compito di studiare e sviluppare un apposito piano. Della commissione faranno parte tre 
membri nominati dalla Governatrice, due dal Portavoce dell'Assemblea, uno dal Leader 
di minoranza in Assemblea, due dal Presidente ad interim del Senato e uno dal Leader 
della minoranza in Senato.  
  

Il Senatore Kevin Parker ha dichiarato: "Il sistema carcerario dello Stato deve 
impegnarsi di più nel preparare i detenuti al rientro nella società, in modo che possano 
dare un senso alla propria vita. Questa legge garantirà che stiamo effettivamente 
adottando programmi educativi nelle carceri per preparare le persone a diventare 
membri effettivi della società una volta rilasciate. Mi congratulo con la Governatrice 
Hochul per aver dato priorità a questo aspetto."  
  

Il Membro dell'Assemblea Charles Barron ha dichiarato: "Questo disegno di legge 
intende trasformare l'intero sistema carcerario, passando dalla punizione all'offerta 



educativa fino al rilascio dei detenuti. Dobbiamo costruire una società in cui la 
possibilità di crescere in tutti i sensi sia prioritaria alla detenzione."  
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