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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA UN ESAME COMPLETO IN TUTTO LO 
STATO DELLA CONFORMITÀ CON LA LEGGE “È IL MOMENTO DI DIRE BASTA” 

PER PROTEGGERE GLI STUDENTI DALLE AGGRESSIONI SESSUALI NEI 
CAMPUS DEI COLLEGE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha ordinato un esame completo della conformità 
con la legge “È il momento di dire basta” (“Enough Is Enough”, EIE) in tutte le istituzioni 
di istruzione superiore di tutto lo Stato. L’ispezione sull’intero territorio statale assicurerà 
che tutti i college e tutte le università stiano adempiendo ai loro obblighi di legge per 
proteggere gli studenti dalle aggressioni sessuali, dalla violenza all’interno della coppia, 
dalla violenza domestica e dagli atti persecutori (stalking), e stiano adottando tutte le 
misure necessarie a indagare in modo appropriato sulle segnalazioni di aggressioni 
sessuali nei campus. Il Governatore Cuomo nel 2015 ha promulgato la legge “È il 
momento di dire basta” che è la politica più energica della nazione per porre fine alle 
aggressioni sessuali nei campus dei college e delle università. 
 
“Come Governatore di New York, ma ancora più come padre, la sicurezza degli studenti 
di New York è una mia priorità assoluta”, ha affermato il Governatore Cuomo. “New 
York è stata all’avanguardia a livello nazionale nel promulgare la politica più rigida per 
contrastare le aggressioni sessuali nei campus dei college, e ora stiamo assicurando 
che ciascuna università adempi pienamente ai propri obblighi di legge. Dobbiamo 
adottare tutte le misure possibili per proteggere i nostri studenti dal pericolo, e non 
accetteremo niente di meno dai college e dalle università del nostro Stato. È il momento 
di dire basta”. 
 
Una squadra multi-agenzia, con rappresentanti della Polizia di Stato di New York (New 
York State Police), della Divisione dei servizi della Giustizia penale (Division of Criminal 
Justice Services), del Dipartimento della salute (Department of Health), dell’Ufficio dei 
servizi alle vittime (Office of Victims Services), della Divisione diritti umani (Division of 
Human Rights) e del Dipartimento dell'istruzione dello Stato (State Education 
Department, SED), condurrà un accurato esame della documentazione e delle 
procedure dei college e delle università privati e pubblici in tutto lo Stato per assicurare 
l’osservazione della legge. In particolare, l’esame valuterà la conformità di ciascuna 
istituzione con i requisiti per l’adozione di procedure, la formazione di studenti e 
personali, la notifica dei diritti e della conduzione delle indagini, in base all’Articolo 129-
B della legge dello Stato sull’istruzione. 



 
Il Governatore ha dato disposizioni affinché l‘esame sia completato per tutte le scuole 
entro l’inizio del semestre autunnale, con il rilascio di un rapporto preliminare entro il 1o 
settembre 2017. Successivamente, se l’esame preliminare e le conclusioni 
richiederanno ulteriori indagini, verrà anche effettuata un’analisi approfondita e un 
esame dettagliato delle pratiche in atto. 
 
È il momento di dire basta 
 
L’innovativa legge di New York “È il momento di dire basta” richiede che tutti i college e 
le università di New York adottino una serie di procedure e linee guida complessive 
relative alla violenza domestica, alla violenza all’interno della coppia, agli atti 
persecutori (stalking) e alle aggressioni sessuali, per assicurare la sicurezza di tutti gli 
studenti che frequentano i college nello Stato. Queste politiche comprendono una 
definizione del consenso affermativo uniforme in tutto lo Stato, una politica di amnistia 
uniforme in tutto lo Stato, e un accesso ampliato alle forze dell’ordine e alle risorse dei 
servizi sanitari nello Stato di New York. 
 
Tra gli altri requisiti della legge, i college e le università devono: 
 

 Adottare regole e procedure scritte nel conformarsi alle disposizioni della EIE e 
fornirle a tutti gli studenti, oltre a pubblicarle sul sito Web dell’istituzione 
scolastica. 

 Adottare procedure disciplinari standard che prevedano diritti e responsabilità 
specifici per le vittime e gli accusati, che includano un processo di udienza 
imparziale, la protezione per le vittime dopo la denuncia e la notifica sul libretto 
scolastico permanente dello studente responsabile di un’aggressione. 

 Adottare una “Carta dei diritti dello studente” del campus relativamente alle 
aggressioni sessuali, che deve essere anch’essa fornita agli studenti, oltre che 
pubblicata sul sito Web dell’istituzione scolastica e affissa in siti centrali in tutto il 
campus. 

 Formare il personale che potrebbe ricevere rapporti sui requisiti della legge. 
 Formare gli investigatori e le altre persone coinvolte nel processo di indagine per 

interrogare persone che hanno subito traumi e indagare, proteggendo le vittime 
delle aggressioni da interrogatori inappropriati 

 Mettere in atto una campagna continua di formazione degli studenti, compresi: 
 Fornire formazione a tutti gli studenti del primo anno o trasferiti, durante il 

periodo iniziale, sulle leggi, politiche e procedure specifiche previste dalla EIE. 

 Fornire formazione a tutti i nuovi studenti, ad ogni livello; 
· Fornire formazione obbligatoria sulla prevenzione della violenza 
domestica, della violenza all’interno della coppia, degli atti persecutori 
(stalking) o delle aggressioni sessuali, per i leader delle organizzazioni 
studentesche e per gli studenti atleti; 
· Offrire formazione generale e specifica sulla prevenzione della violenza 



domestica, della violenza all’interno della coppia, degli atti persecutori 
(stalking) o delle aggressioni sessuali, per tutti gli studenti, e fornire 
formazione specializzata a sottogruppi a rischio mirati; 
· Adottare metodi multipli per educare gli studenti sulla prevenzione della 
violenza in generale; e 
· Condividere informazioni generali sulla violenza domestica, sulla 
violenza all’interno della coppia, sugli atti persecutori (stalking) o sulle 
aggressioni sessuali, con i genitori degli studenti. 

 Condurre valutazioni del clima nel campus almeno ogni due anni, per misurare la 
comprensione della legge da parte degli studenti e le percezioni. 

 Certificare al SED su base annua di essere in conformità con tutte le disposizioni 
della legge. 

Sono inoltre inclusi ai sensi della legge: 

 La creazione di una nuova unità all’interno della Polizia di Stato, denominata 
“unità per le vittime di aggressioni sessuali”, incentrata su una formazione 
avanzata per rispondere alle aggressioni sessuali e ai reati correlati; fornirà 
anche assistenza alla polizia del campus o alle forze dell’ordine locali, oltre alla 
formazione per le comunità dei campus dei college; 

 Un impegno di 10 milioni di dollari per contribuire a contrastare le aggressioni 
sessuali nei campus attraverso vari partner, suddivisi come segue: 4,5 milioni di 
dollari per i centri di crisi che si occupano di stupri, per fornire servizi e risorse 
agli studenti; 4,5 milioni di dollari alla Polizia di Stato per creare l’unità per le 
vittime di aggressioni sessuali e 1 milione di dollari ai college e alle università; e 

 L’obbligo dei primi soccorritori di informare le vittime del loro diritto di rivolgersi 
alla Polizia di Stato di New York o alle locali forze dell’ordine. 

 
Le formazioni sono in aggiunta agli altri sforzi di sensibilizzazione in corso da parte 
dell’Unità della Polizia di Stato per le vittime di aggressioni sessuali nei campus (State 
Police Campus Sexual Assault Victims Unit), che è stata creata dalla legge “È il 
momento di dire basta” per ridurre l’incidenza e facilitare la denuncia delle aggressioni 
sessuali. Dalla sua istituzione, l’unità ha visitato quasi tutti i campus dei college e delle 
università nello Stato di New York, condotto oltre 300 presentazioni educative e 
partecipato a quasi 90 eventi di formazione. L’unità ha inoltre indagato, o assistito nelle 
indagini su oltre 115 casi di aggressioni sessuali nei college. 
 
Oltre alle visite nei college per l’orientamento e la formazione, l’unità ha lanciato una 
campagna di 8 settimane di trasmissione radiofonica, cartelloni pubblicitari e sui social 
media nell’agosto 2016 per accrescere la consapevolezza nel periodo in cui gli studenti 
ritornano nei college per il semestre autunnale. Un’altra campagna sui media è 
programmata per una data successiva nel corso di quest’anno. 
 
Nell’ambito della legge “È il momento di dire basta”, è stata creata l’Unità della Polizia di 



Stato per le vittime di aggressioni sessuali nei campus per ridurre l’incidenza e facilitare 
la denuncia delle aggressioni sessuali. La Polizia di Stato ha istituito una linea diretta 
statale per le vittime che possono richiedere l’assistenza della Polizia di Stato 
chiamando il numero 844-845-7269. 
 
Secondo i dati del Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti (U.S. Department of 
Education), i campus dei college hanno riferito quasi 9.200 reati sessuali violenti (stupri 
e palpeggiamenti) nel solo 2015, l’anno più recente per cui sono disponibili i dati. 
Durante quel periodo si sono verificati 712 reati sessuali violenti riferiti dai college dello 
Stato di New York, e 91 reati sessuali violenti riferiti dai college di New York City. Il 19% 
delle donne in college e il 6% degli uomini in college saranno vittime di aggressioni 
sessuali tentate o effettivamente commesse nel corso del loro percorso universitario di 
primo livello, da quanto emerge da uno studio del 2007 del Istituto Nazionale di 
Giustizia (National Institute of Justice, NIJ). Secondo il NIJ le donne in college sono 
soggette a un rischio di aggressioni sessuali più elevato rispetto alle loro coetanee che 
non frequentano il college. 
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