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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA LEGGE SULLA SCELTA DEI 

GENITORI SULL’ISTRUZIONE 
 

Il Governatore si unisce al Cardinale Timothy Dolan, a genitori, studenti e 
funzionari elettivi locali per chiedere all’Assemblea legislativa di schierarsi per la 

possibilità di scegliere l’istruzione 
 

Lo scorso anno, circa 44.000 studenti hanno frequentato 186 scuole non 
pubbliche a Long Island 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi la legge in materia di scelta dei 
genitori sull’istruzione (Parental Choice in Education Act), che appoggia e tutela le 
opzioni alternative di scuola per genitori e studenti di tutto lo Stato di New York. La 
legge eroga 150 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali per l’istruzione, che 
prevedono:  

1. Crediti di imposta alle famiglie a basso reddito che scelgono per i figli scuole 
non pubbliche, 
2. Borse di studio a studenti a reddito medio-basso per la frequenza di una 
scuola pubblica al di fuori del loro distretto o di una scuola non pubblica, 
3. Incentivi alle scuole pubbliche per una programmazione didattica migliore (ad 
esempio programmi di doposcuola);e, 
4. Crediti di imposta agli insegnanti delle scuole pubbliche per l’acquisto di 
forniture. 

 
Nell’evento odierno a Hempstead, insieme al Governatore sono intervenuti il Cardinale 
Timothy Dolan, il Rabbino Dovid Kupchik, il Capo del consiglio della Contea Ed 
Mangano e numerosi genitori, studenti e altri funzionari elettivi, per chiedere 
all’Assemblea legislativa di approvare la legge in questa sessione. 
 
“L’istruzione è il dono più grande che un genitore può offrire ai suoi figli; è anche una 
delle decisioni più personali che un genitore può compiere. Per questo motivo 
dobbiamo sostenere la scelta dei genitori sull’istruzione” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Riconoscendo le donazioni che sostengono le scuole pubbliche, attribuendo 
crediti fiscali agli insegnanti che acquistano forniture per le aule di tasca propria e 
alleviando il carico finanziario gravante sulle famiglie che mandano i figli in scuole 
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pubbliche indipendenti, confessionali o fuori distretto, possiamo incidere in modo 
determinante sulla vita di studenti, famiglie e docenti in tutto lo Stato. L’Assemblea 
legislativa deve approvare questa legge quest’anno, perché le famiglie meritano di poter 
scegliere, quando si tratta dell’istruzione dei propri figli”. 
 
Il Cardinale Timothy Dolan ha sottolineato: “Non si tratta solo di una questione cattolica: 
è una questione che riguarda ogni scuola confessionale, privata o non pubblica che si 
impegna per ottenere esiti positivi dai suoi studenti. I nostri studenti sono il nostro 
tesoro più prezioso in assoluto e la legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione 
riguarda essenzialmente il sostegno agli studenti, indipendentemente dalla scuola 
frequentata. Ci occorre che l’Assemblea legislativa si schieri con noi sulla questione, 
esattamente come ha fatto il Governatore, per poter garantire la sua conversione in 
legge e la nostra possibilità di aiutare tutte le scuole quest’anno”.  
 
Il Rabbino Dovid Kupchick, Preside di studi ebraici presso l’Hebrew Academy of Five 
Towns and Rockaway, ha dichiarato: “Sono fiero di unirmi al Governatore Cuomo con il 
mio pieno appoggio alla legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione. Questa 
proposta comporterebbe un impulso enormemente necessario a sostegno delle scuole 
confessionali in New York, scuole che forniscono opportunità di istruzione arricchenti e 
uniche ai giovani studenti di tutto lo Stato. Il Governatore giustamente si schiera a 
favore di genitori e studenti nella questione e chiedo all’Assemblea legislativa statali di 
affiancarci, approvando questa legge quest’anno”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Nassau Edward P. Mangano ha affermato: “Ogni 
ragazzo merita un’istruzione di qualità. Sul territorio della contea di Nassau oggi sono 
presenti scuole confessionali, private legalmente riconosciute e non pubbliche, che 
aprono i cancelli ai nostri ragazzi, con docenti che per gli studenti vanno ben oltre il loro 
dovere. La legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione proposta dal 
Governatore garantirà un’indispensabile equità e uno sgravio per migliaia di famiglie 
che mandano i figli in tali scuole. Esorto il Senato e l’Assemblea dello Stato ad 
approvare questa legge prima della fine della sessione legislativa”.  
 
400.000 studenti, ovvero circa il 15% di tutti gli studenti dello Stato di New York, 
frequentano scuole non pubbliche, le quali rappresentano una significativa alternativa 
didattica praticamente in ogni angolo dello Stato di New York, in particolare nelle 
comunità dove le scuole pubbliche esistenti risultano carenti. Attualmente sono presenti 
nello Stato di New York 178 scuole pubbliche carenti, molte delle quali si trovano in tali 
condizioni da almeno dieci anni. 
 
Malgrado la loro importanza, in quanto opzioni alternative per genitori e studenti nei 
distretti carenti, molte scuole confessionali dello Stato di New York sono attanagliate da 
difficoltà finanziarie e i genitori possono trovarsi di fronte a costi esorbitanti per iscrivervi 
i figli. Soltanto negli ultimi cinque anni, in tutto lo Stato, oltre 75 scuole confessionali 
hanno chiuso e le tasse scolastiche medie possono raggiungere addirittura 8.500 dollari 
annui per studente. 
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Pertanto, la legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione sosterrà importanti 
alternative per i genitori di ogni parte dello Stato, in particolare per famiglie a basso 
reddito e famiglie che vivono in distretti superaffollati o carenti.  
 
Credito per l’istruzione scelta dalla famiglia 
 
Questa sezione della legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione, che prevede 
70 milioni di dollari, attribuirà crediti alle famiglie con studenti che frequentano scuole 
non pubbliche. Le famiglie con redditi inferiori a 60.000 dollari avrebbero diritto a 500 
dollari per studente, destinati alle tasse scolastiche per scuole non pubbliche e fuori 
distretto. Se ne avvarranno circa 140.000 ragazzi e circa 82.000 famiglie nelle varie 
parti dello Stato. 
 
Credito d’imposta per borse di studio e per programmi 
 
Questa sezione della legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione è composta di 
due elementi. Il primo prevede 50 milioni di dollari sotto forma di crediti a sostegno di 
borse di studio per studenti a basso reddito o di altra categoria nelle classi da P a 12, 
che frequentano scuole non pubbliche. Il secondo prevede 20 milioni di dollari sotto 
forma di crediti per il finanziamento di programmi didattici presso scuole pubbliche e 
organizzazioni no-profit di sostegno. 
 
67 milioni di dollari per borse di studio destinate a studenti a basso reddito che 
frequentano scuole private nelle classi da P a 12: Questo credito d’imposta, per un 
totale di 50 milioni di dollari, consentirà l’accesso alle scuole non pubbliche anche a 
famiglie che potrebbero non essere in grado di pagare le tasse scolastiche, finanziando 
67 milioni di dollari sotto forma di borse di studio in aiuto di studenti a basso reddito e di 
altre categorie, che frequentano scuole private o scuole pubbliche fuori distretto. Le 
persone e le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 75% delle donazioni 
versate a organizzazioni no-profit che assegnano borse di studio a studenti nelle classi 
da P a 12. Tali organizzazioni assegneranno le borse di studio a scuole private e scuole 
pubbliche fuori distretto in base a criteri di necessità finanziarie delle famiglie degli 
studenti.  
 
27 milioni di dollari per programmi relativi alle scuole pubbliche: In questa sezione del 
Credito d’imposta per borse di studio e per programmi, gli studenti e i docenti di scuole 
pubbliche si avvarranno di 27 milioni di dollari di nuovi fondi per i programmi di 
miglioramento didattico. Le persone e le imprese potranno ricevere in totale 20 milioni di 
crediti fiscali fino al 75% delle donazioni compiute a favore di scuole pubbliche e 
organizzazioni no-profit che sostengono programmi didattici di scuole pubbliche, 
compresi i programmi di pre-scuola materna e orario prolungato.  
 
Credito per materiali didattici e forniture 
 
Questa componente della legge in materia di scelta dei genitori sull’istruzione, per un 
valore di 10 milioni di dollari, prevede un credito fiscale fino a 200 dollari per ciascun 
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docente di scuola pubblica, a sostegno dell’acquisto di materiali didattici e forniture da 
utilizzare nelle aule degli insegnanti. Questo credito sarà destinato a docenti e studenti 
di tutto lo Stato e sarà gestito in base all’ordine di arrivo delle domande.  
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