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IL GOVERNATORE CUOMO PROCLAMA IL MESE DI OTTOBRE COME MESE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA 

VIOLENZA DOMESTICA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proclamato il mese di ottobre 2013 come Domestic Violence 

Awareness Month (mese di sensibilizzazione sulla violenza domestica) nello Stato di New York, e 

incoraggia tutti i newyorkesi a partecipare alla campagna di informazione annuale Shine the Light on 

Domestic Violence dello stato vestendosi di viola mercoledì, 16 ottobre. 

 

“Lo Stato di New York si impegna a fornire alle vittime di violenza domestica la protezione e la giustizia 

di cui hanno bisogno, e a garantire che i trasgressori siano adeguatamente penalizzati per le loro azioni 

atroci”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La designazione del mese di ottobre come Violence 

Awareness Month e la campagna Shine the Light, cercano di informare meglio i newyorkesi su ciò che 

possono fare per contribuire a combattere la violenza domestica e lanciano un messaggio alle nostre 

comunità che ciò non sarà tollerato in questo stato”. 

 

Coordinato dall'ufficio statale per la prevenzione della violenza domestica (OPDV), la campagna Shine 

the Light promuove l'uso del colore viola, da sempre associato allìinformazione sulla violenza domestica, 

in modo creativo durante ottobre per aumentare la consapevolezza sul problema e gli sforzi per 

combatterlo.  

 

Ad esempio, i monumenti e gli edifici in tutto lo stato, tra cui le Cascate del Niagara, la sala delle lingue 

della Syracuse University, il municipio di Schenectady, l'edificio amministrativo dell' Università statale di 

New York, il Mid-Hudson Bridge e Times Square, sono stati circondati da luci viola, partecipando alla 

campagna.  

 

Il Direttore Esecutivo di OPDV, Gwen Wright ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ci supporta 

nell'affermare la gravità della violenza domestica, proclamando ottobre come Domestic Violence 

Awareness Month nello Stato di New York. La nostra campagna annuale Shine the Light supporta 

ulteriormente gli individui e le comunità di tutto lo stato, fornendo loro un modo a basso o a costo zero 

per partecipare alla missione di diffondere la consapevolezza sul problema, dal momento che la 
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consapevolezza è una componente fondamentale per la prevenzione della violenza domestica”. 

 

Più di 500 organismi in tutto lo stato, compresi i governi municipali, i tribunali, le imprese private, le 

università, le organizzazioni no-profit, le agenzie delle forze dell'ordine e i programmi di assistenza alle 

vittime di crimini, hanno partecipato alla campagna dal suo avvio nel 2008. 

 

Oltre a utilizzare le luci viola per illuminare edifici e altre strutture, i gruppi hanno usato il viola in vari 

modi, tra cui la creazione di un nastro viola “vivente”, composto da individui vestiti di viola e fotografati 

in posa rappresentando questo simbolo; una caccia al tesoro con tema sul viola; e striscioni appesi e 

braccialetti e altri materiali con messaggi di sensibilizzazione e informazione su dove trovare aiuto. 

 

Gli enti e i privati che partecipano alla campagna Shine the Light dello Stato illuminando di viola o 

indossando questo colore il 16 ottobre o qualsiasi altro giorno del mese sono invitati a inviare le loro 

foto a opdvpurple@opdv.ny.gov in modo che OPDV possa condividerle via Facebook 

(www.facebook.com/nysdomesticviolence) e Twitter (@NYSOPDV). Unisciti alla discussione su Twitter: 

#shinethelight. 

 

New York è l'unico stato della nazione ad avere un'agenzia a livello esecutivo che ha come unica 

missione quella di combattere e prevenire la violenza domestica. Dal suo insediamento, il Governatore 

Cuomo ha rafforzato la risposta dello Stato e quella locale considerandola una priorità, sulla violenza 

domestica, un reato che colpisce in modo sproporzionato le donne e i bambini.  

 

Sotto la guida del Governatore, lo Stato ha emanato una serie di norme volte a rafforzare la risposta del 

sistema di giustizia penale sulla violenza domestica, mentre allo stesso tempo ha fornito ai sopravvissuti 

un livello maggiore di protezione in modo da poter tagliare in modo più sicuro i legami con i loro 

aguzzini. Per esempio, New York ha creato il nuovo crimine di reato aggravato di famiglia, che consente 

alle forze dell'ordine di puntare sulla natura recidiva della violenza domestica. 

 

Gli imputati che commettono determinati reati di livello minore e che hanno delle precedenti condanne 

per un reato specificato o crimine nei confronti di una famiglia o di un membro della famiglia negli ultimi 

cinque anni, possono ora incorrere in un reato penale. I giudici sono ora tenuti a considerare i 

precedenti e il possesso di armi da fuoco, e le violazioni degli ordini di protezione, quando si determina 

una cauzione o il rilascio degli imputati accusati di reati per violenza domestica. 

 

Lo Stato ha anche adottato misure per affrontare le esigenze di natura non penale delle vittime di 

violenza domestica, richiedendo ad esempio alle compagnie assicurative, in caso di comunicazione di 

violenza domestica, di non mettere a repentaglio la sicurezza di una vittima divulgando le informazioni 

riservate a chi commette un abuso; e  impedendo a coloro che commettono un abuso e che sono stati 

oggetto di un ordine di protezione o accusati per la morte di qualcuno di fare i funerali o di dare delle 

disposizioni sulla sepoltura. 

 

Le vittime di violenza domestica e violenza sessuale possono richiedere aiuto 24 ore su 24 chiamando il 
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numero verde numero verde dello Stato di New York: 1-800-942-6906 o 1-800-942-6908 (lingua 

spagnola).  

 

Ci sono anche programmi in tutto lo stato che forniscono servizi diretti alle vittime di violenza domestica 

e violenza sessuale, compresa la consulenza e i rifugi di emergenza per le vittime e i loro bambini. Le 

informazioni su questi programmi sono disponibili nel sito New York State Coalition Against Domestic 

Violence www.nyscadv.orge presso l'Ufficio dello Stato di New York sui Servizi per le Vittime 

(www.ovs.ny.gov) che finanzia anche 186 programmi di assistenza alle vittime di crimini in tutto lo stato. 

 

L'Ufficio per la Prevenzione alla Violenza Domestica (www.opdv.ny.gov) ha il compito di migliorare la 

risposta dello Stato e delle comunità locali alla violenza domestica. OPDV fornisce le linee guida per il 

personale esecutivo sulla politica e la legislazione; conduce in tutto lo stato sensibilizzazione della 

comunità e programmi di educazione pubblica; forma professionisti sul tema della violenza domestica in 

una vasta gamma di discipline, tra cui il mantenimento dei bambini, l'applicazione della legge e 

l'assistenza sanitaria. 

###  
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