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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 2 MILIONI DI DOLLARI PER I PROGRAMMI MIRATI A 

RIDURRE LA VIOLENZA NEI QUARTIERI 

 

I fondi finanzieranno i programmi di sensibilizzazione e intervento per frenare la violenza nelle aree 

urbane in tutto lo Stato 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sette programmi condivideranno più di $ 2 

milioni in sovvenzioni destinate a ridurre la violenza armata nelle comunità in tutto lo Stato di New York.  

L'iniziativa promuove a livello stradale la sensibilizzazione e l’intervento per contribuire ad orientare i 

giovani adulti e dissuaderli dal risolvere i problemi con armi e violenza, promuovendo approcci positivi 

che mantengono le comunità sicure.  

 

“Questo finanziamento sosterrà i programmi che coinvolgono direttamente i giovani ad alto rischio per 

aiutarli a fare le scelte migliori per il loro futuro”, ha detto il Governatore Cuomo.  “Mentre continuiamo 

a impegnarci per costruire delle comunità sicure in tutto lo stato, si tratta di investimenti importanti 

nelle zone più vulnerabili di New York che insegneranno ai nostri giovani una lezione importante: 

prendere in mano la pistola non deve mai essere la soluzione”.  

 

Proseguendo l’iniziativa SNUG formata a New York nel 2009, i programmi combinano progetti di 

sensibilizzazione stradale e di intervento contro la violenza in località che hanno dimostrato di avere alti 

volumi e tassi di omicidi e sparatorie.  Si utilizzano operatori di sensibilizzazione per strada, a volte 

chiamati “interruttori di violenza”, addestrati per ridurre la violenza o prevenire ulteriori violenze. 

 

I fondi saranno gestiti dalla Divisione Servizi Penali (DCJS) statale. Ciascuno dei programmi scelti deve 

attuare una strategia a livello comunitario coordinata che può includere gli eventi di quartiere e attività 

di educazione pubblica.  Tali eventi e attività sono spesso condotti da consulenti della comunità di 

fiducia che hanno spesso un passato uguale o similare a quello dei giovani che intendono aiutare; 

possono essere ex membri di una banda, persone con condanne precedenti per reati da armi da fuoco o 

persone che sono state precedentemente incarcerate e hanno mostrato cambiamenti positivi nella loro 

vita, allontanandosi dalla criminalità.   
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“Nessuno sa meglio di come appare il futuro a un giovane ad alto rischio, se non  qualcuno che è già 

stato su questa strada”, ha detto il Vice Commissario Esecutivo del DCJS, Michael C. Verde.   

“Riconoscendo dai segnali che una situazione potrebbe degenerare in una conclusione violenta, gli 

operatori sociali possono entrare in contatto con entrambe le parti della controversia e cercare di 

trovare una soluzione e anche contribuire ad aprire gli occhi di quei giovani alle opportunità più 

positive”.  

 

Programmi di successo contano anche su solide relazioni e partnership con le forze dell'ordine e altre 

agenzie.  Un ricercatore/ valutatore scelto dal DCJS lavorerà anche con questi programmi per sviluppare 

piani di pre-attuazione, tra cui una dettagliata analisi delle condizioni attuali della comunità di cui ogni 

programma si servirà.  Tale figura valuterà anche ciascun programma dopo che sia stato operativo per 

un anno per determinare se sia stato  attuato con successo e se abbia raggiunto gli obiettivi di riduzione 

della criminalità.  

 

Due programmi stanno ricevendo continui finanziamenti: 

Trinity Program – Albany (contea di Albany): $280.000 

YMCA – Yonkers (contea di Westchester): $280.000 

 

Cinque altri programmi saranno finanziati per la prima volta a seguito della loro partecipazione alle 

propposte (RFP) emesse dal DCJS questo autunno: 

Family Services of Westchester – Mount Vernon (contea di Westchester): $275.600 

Back to Basics – Buffalo (contea di Erie): $366.400 

Model Neighborhood Facility – Syracuse (contea di Onondaga): $396.400 

Jacobi Medical Center Auxiliary – Bronx (contea di Bronx): $300.000 

Action for a Better Community – Rochester (contea di Monroe): $281.600 

 

La Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York (www.criminaljustice.ny.gov) è 

un'agenzia ausiliaria alla giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la 

formazione in merito all'ordine pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio 

statale; la tenuta dei dati delle fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la supervisione 

amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con la Polizia dello Stato di New 

York;  la gestione dei fondi federali e statali per la giustizia penale; il supporto alle agenzie correlate alla 

giustizia penale in tutto lo Stato; la gestione del Registro statale degli autori di reati sessuali. 
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