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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
SUGLI ABUSI NEI RAPPORTI DI COPPIA TRA GIOVANI 

  
Il Governatore emana un proclama che dichiara febbraio mese di 

sensibilizzazione e prevenzione in merito alla violenza dei rapporti di coppia tra 
giovani di New York 

  
La campagna pubblicitaria online “Il controllo non è amore” (“Control Isn’t Love”) 

avrà inizio oggi sui siti web di social media allo scopo di far sapere a giovani e 
adulti dove cercare assistenza 

  
Per aiuto e informazioni, i newyorkesi possono contattare il numero verde per la 

violenza domestica e sessuale dello Stato al numero 1-800-942-6906 
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio della campagna 
pubblicitaria sui social media “Il controllo non è amore”, volta a informare giovani e 
adulti sui segni dell’abuso nei rapporti di coppia tra giovani e su dove cercare aiuto. La 
campagna online è volta al pubblico più giovane e ai genitori attraverso pubblicità su 
Instagram e Facebook che appariranno a febbraio, dichiarato dallo Stato di New York 
mese per la sensibilizzazione e prevenzione della violenza nei rapporti di coppia tra 
giovani. 
 
“Con questa campagna, stiamo facendo un importante passo verso giovani e 
adolescenti al fine di informarli e di prendere misure restrittive sull’abuso nei rapporti di 
coppia,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Istituendo una comunicazione tra 
genitori e figli, desideriamo inoltre promuovere un serio dibattito e decisioni intelligenti al 
fine di assistere coloro che ne hanno bisogno.”  
  
Le pubblicità sui social media si servono di famose caramelle a forma di cuore di 
conversazioni ma, in realtà, messaggi sono di controllo e umilianti (perdente, non 
indossarlo, rispondimi e altro) al fine di illustrare una tipica forma di abuso nei rapporti di 
coppia tra giovani. Le pubblicità saranno denominate #controlisntlove e conducono a un 
sito web riprogettato di recente che illustra informazioni e risorse, tra cui il numero verde 
per la violenza domestica e sessuale al numero 1-800-942-6906. Il numero verde 
fornisce aiuto e informazioni 24 ore su 24 in inglese, spagnolo e in altre lingue, e i non 
udenti o coloro con difficoltà di udito possono chiamare il numero 711. 

https://www.ny.gov/programs/teen-dating-violence-awareness-and-prevention


  
I funzionari statali e i sostenitori delle vittime hanno sponsorizzato la campagna durante 
una visita alla Troy High School nella Contea di Rensselaer questa mattina. 
Le pubblicità su Instagram e Facebook iniziano oggi e sono attive fino a fine mese in 
tutto lo stato al di fuori della New York City.  
  
Il Governatore ha inoltre emesso un proclama dichiarando febbraio mese per la 
sensibilizzazione e la prevenzione della violenza nei rapporti di coppia tra giovani nello 
Stato di New York; il mese è inoltre riconosciuto a livello nazionale.  
  
Gwen Wright, Direttore Esecutivo dell’Ufficio di Stato per la prevenzione della 
violenza domestica (State Office for the Prevention of Domestic Violence), ha 
dichiarato: “Sappiamo che la violenza nei rapporti di coppia può avere inizio molto 
presto, nel momento in cui i giovani iniziano a sperimentare relazioni romantiche. 
Comportamenti di controllo, come il sottoporre a una sorta di “check-in” o il voler sapere 
dove si sta andando o con chi si sta in ogni circostanza, sono spesso scambiati per 
dedizione o amore. Questa campagna mira a sottolineare le tipologie di messaggi che 
dovrebbero essere considerati segnali di allarme e offre risorse al fine di aiutare e di 
fornire maggiori informazioni.”  
  
Presso la Troy High School, gli studenti del Club We As Voices and Educators (WAVE) 
e altri giovani hanno scritto messaggi di supporto su cuori di conversazione di carta in 
contrapposizione a quelli negativi mostrati nella campagna e uno schermo che funge da 
“cabina fotografica” a scuola. I giovani hanno completato una frase scritta sui cuori, 
“Cambio il messaggio in questo modo …,” hanno posato in foto con i San Valentino 
virtuali presso lo schermo e hanno pubblicato le foto sui social media usando gli hash 
tag #controlisntlove e @NYSOPDV.  
  
I newyorkesi di tutte le età sono invitati a unirsi alla campagna e ad accrescere la 
sensibilizzazione nelle loro comunità: 
 

 Invia un San Valentino virtuale che spiega in che modo andrebbe cambiato il 
messaggio per promuovere relazioni sane. Scatta foto dei cuori, o fatti un selfie, 
e condividi le foto sui siti di social media usando gli hash tag #controlisntlove e 
@NYSOPDV per l’intero mese di febbraio.  

 Sono inoltre disponibili poster in modo tale che scuole, organizzazioni 
comunitarie e altri enti possano diffondere il messaggio. 
  

I membri del Club WAVE sono impegnati nel cambiamento sociale, in particolar modo 
nel fermare la violenza contro donne, ragazze e individui LGBTQ e nel combattere il 
sessismo che colpisce sia uomini che donne. Il Club e il suo consulente per l’assistenza 
agli studenti Bruce Margolis, lavorano al fianco della Unity House, allo scopo di 
trasformare i giovani in leader in grado di sostenere e istruire altre persone su tali 
argomenti. Unity House (www.unityhouseny.org) è al servizio di vittime di violenza 
domestica e opera inoltre in qualità di rifugio autorizzato dallo stato; rappresenta inoltre 
uno dei 223 programmi di assistenza per le vittime fondato dall’Ufficio statale per i 
servizi alle vittime (Office of Victim Services).  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FBInstagramScreenShots.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TeenDatingViolenceAwarenessPreventionMonth2017.pdf
https://twitter.com/NYSOPDV
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ChangetheMessagePinkHeart2017.pdf
https://twitter.com/NYSOPDV
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TeenPoster2017.pdf
http://www.unityhouseny.org/


  
Il Direttore dell’Ufficio statale per i servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha 
spiegato: “La maggior parte delle vittime della violenza nei rapporti sono ragazze tra i 
16 e i 24 anni, tra cui vi sono vittime che hanno segnalato di aver subito abusi di 
violenza domestica all’età di 11 anni. Questa clamorosa statistica sottolinea che la 
violenza nei rapporti di coppia rappresenta un serio problema. La mia agenzia lavora al 
fianco dell’Ufficio per la prevenzione della violenza domestica e sostiene le sue 
iniziative volte a informare giovani, insegnanti e la popolazione che i giovani meritano 
relazioni sane e che qualora si trovassero in una relazione dominata da pratiche 
d’abuso, per loro è disponibile aiuto e non sono soli.” 
  
Informazioni sull'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica dello Stato di 
New York  
L’Ufficio per la prevenzione della 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. 
  
Informazioni sull’Ufficio dei servizi alle vittime dello Stato di New York 
L’Ufficio dei servizi alle vittime(www.ovs.ny.gov) fornisce una rete di sicurezza per 
singole persone e/o per i loro familiari che sono rimasti vittime innocenti di reati, e non 
dispongono di altri mezzi di assistenza. L’agenzia può pagare le spese mediche, dentali 
e di salute mentale, la perdita degli stipendi e sussidi sociali, oltre a spese funerarie e di 
sepoltura, tra i differenti tipi di assistenza. Gli indennizzi sono finanziati esclusivamente 
da multe, tasse e soprattasse pagate da determinati criminali condannati nei tribunali 
federali e dello Stato, non dal denaro dei contribuenti.  
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