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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA CAMPAGNA “ENOUGH IS ENOUGH” PER 

CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI CAMPUS DEI COLLEGE E DELLE 

UNIVERSITÀ DI NEW YORK 
 

Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York annuncia l’attivazione di una 
linea diretta riservata per intervenire nei casi di aggressione sessuali nei campus  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio di “Enough is Enough” 
(Quel che è troppo, è troppo), una campagna a livello statale per caldeggiare 
l’approvazione della normativa del Governatore finalizzata a contrastare le violenze 
sessuali nei campus dei college. Il Vicegovernatore Kathy Hochul intraprenderà una 
serie di visite in tutto lo Stato per spiegare “Enough is Enough” nei campus dei college, 
incontrando rappresentanti degli studenti, il corpo docente e l’amministrazione, nonché 
fornitori di servizi e rappresentanti dei diritti dei superstiti di stupri e aggressioni 
sessuali. La campagna prevede anche un sito Web, www.ny.gov/SafeCampusNY, e un 
video in cui compaiono studenti, rappresentanti dei diritti e funzionari elettivi che 
sostengono la politica del Governatore finalizzata ad affrontare il problema delle 
aggressioni sessuali nei campus dei college.  
 
“Dobbiamo attivarci maggiormente per affrontare la questione delle aggressioni sessuali 
e degli stupri nei campus dei college. Questa legge garantirà agli studenti di tutti i 
college dello Stato la tutela fornita dalle stesse politiche uniformi adottate dalla SUNY lo 
scorso anno” ha affermato il Governatore Cuomo. “New York deve prendere una 
posizione netta per contrastare la mentalità e i comportamenti relativi alla violenza 
sessuale nell’istruzione superiore. Si tratta di una richiesta d’azione rivolta a tutti coloro 
che credono che gli studenti debbano essere protetti dal rispettivo college o università 
che New York deve porsi in prima fila nella lotta contro la violenza sessuale nei campus 
dei college”. 
 
Nell’ambito della campagna Enough is Enough, il Sovrintendente della Polizia dello 
Stato di New York Joseph D’Amico ha annunciato oggi l’attivazione di una linea diretta 
riservata, per segnalare aggressioni sessuali nei campus di college e università: 1-844-
845-7269. La linea diretta è attiva dalle 11 di oggi. Saranno reperibili 24 ore su 24 
persone dotate di una formazione apposita, che risponderanno alle chiamate relative 
alle aggressioni sessuali su tutto il territorio statale. Nelle prossime settimane, la Polizia 
di Stato predisporrà anche protocolli di intervento e corsi di formazione da condividere 
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con i partner dei campus. 
 
Quest’anno il Governatore Cuomo ha annunciato una normativa che renderebbe legge 
una politica di prevenzione e intervento in merito alle aggressioni sessuali, già adottata 
dalla State University of New York, rendendone obbligatorie le disposizioni per tutti i 
college e le università, sia pubblici che privati, nello Stato di New York. La normativa del 
Governatore estenderà la politica e le tutele adottate dalla SUNY ai college presenti su 
tutto il territorio statale e garantirà protezione a 1,2 milioni di studenti di college dello 
Stato, attraverso procedure e linee guida complete e uniformi, tra cui il consenso 
affermativo e la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine. Quando tale politica sarà 
divenuta legge, sarà un enorme contributo alla tutela di un numero maggiore di studenti 
di New York.  
 
Il sito Web e il video “Enough is Enough” rappresentano un invito ad agire diretto ai 
sostenitori, perché diffondano il messaggio e forniscano indicazioni fattuali sulle 
aggressioni sessuali nei campus dei college. Il sito Web svolge la funzione di risorsa 
per le vittime che hanno bisogno di aiuto. Contiene informazioni sulla proposta del 
Governo e schede per scrivere lettere al giornale, condividere storie e dichiarare il 
proprio appoggio alla politica. Propone anche un collegamento al sito 
campuscrime.ny.gov, avviato lo scorso anno dal Governatore per fornire informazioni 
importanti riguardo alla prevenzione e agli interventi in materia di aggressioni sessuali in 
tutti i campus dei college di New York.  
 
Nell’ambito della campagna Enough is Enough, il Sovrintendente della Polizia dello 
Stato di New York Joseph D’Amico ha annunciato oggi l’attivazione di una linea diretta 
riservata, per segnalare aggressioni sessuali nei campus di college e università: 1-844-
845-7269. La linea diretta è attiva dalle 11 di oggi. Saranno reperibili 24 ore su 24 
persone dotate di una formazione apposita, che risponderanno alle chiamate relative 
alle aggressioni sessuali su tutto il territorio statale. Nelle prossime settimane, la Polizia 
di Stato predisporrà anche protocolli di intervento e corsi di formazione da condividere 
con i partner dei campus. 
 
La Polizia dello Stato di New York collabora attivamente con tutti i dipartimenti di polizia 
e di sicurezza pubblica della SUNY che applicano la politica del Governatore in materia 
di aggressioni sessuali. La Polizia di Stato indaga ogni anno su oltre 3.000 aggressioni 
sessuali in tutto lo Stato.  
 
La proposta del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione delle aggressioni sessuali 
nei campus prevede le seguenti misure: 

• una definizione valida in tutto lo Stato, riguardo al concetto di consenso 
affermativo, che deve consistere in un accordo chiaro, non ambiguo e volontario 
tra i partecipanti a essere coinvolti in una specifica attività sessuale; 
• una politica di amnistia vigente in tutto lo Stato, che accorderà l’immunità in 
relazione a violazioni in materia di uso di droghe e alcol agli studenti che 
denunciano episodi di aggressioni sessuali o altra violenza sessuale; 
• una Carta dei diritti della vittima/superstite di violenza sessuale, che i campus 
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saranno tenuti a distribuire a tutti gli studenti, per informare in modo dettagliato le 
vittime di violenza sessuale sui loro diritti legali e sulle modalità per poter 
accedere alle risorse appropriate. La Carta dei diritti proclama chiaramente che 
agli studenti è attribuito il diritto di sapere che possono denunciare le aggressioni 
sessuali alle forze dell’ordine esterne, compresa la Polizia di Stato; 
• obblighi di formazione esaustiva per gli amministratori, il personale e gli 
studenti, comprendenti gli orientamenti per i nuovi studenti.  
 

La SUNY ha già introdotto questa politica, avendo adottato la proposta del Governatore 
lo scorso anno. I campus hanno attivato la Carta dei diritti della vittima/superstite, che 
viene consegnata a tutti gli studenti per e-mail dal Rettore dell’Università o da un suo 
delegato; i funzionari della polizia e della sicurezza pubblica dell’università hanno 
frequentato la formazione sulle nuove politiche. La SUNY Implementation Task Force 
(Forza di intervento di attuazione della SUNY) sta sviluppando un’iniziativa formativa 
per la polizia sui campus in tutto lo Stato, che si concluderà a maggio 2015, per istruire 
studenti, corpo docente e personale. L’Amministrazione di sistema supporterà anche i 
campus nell’avvio di proprie campagne di sensibilizzazione destinate agli studenti, a 
partire da questa primavera. 
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