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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 4 MILIONI DI DOLLARI PER I CENTRI DI 

DIFESA DEI MINORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE INDAGINI SUI CASI 
DI ABUSI SU MINORI 

 
Il finanziamento consentirà a 26 centri approvati dallo Stato l’acquisto di attrezzature 

per la registrazione video; l’assunzione di personale appositamente addestrato a 
intervistare giovani vittime di abusi sessuali e fisici 

 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 26 Centri di difesa dei minori 
(Child Advocacy Centers, CAC) approvati dallo Stato si divideranno 4 milioni di dollari per il 
miglioramento dei servizi forniti ai minori vittime di crimini. I centri sono collocati nell’intero 
Stato di New York e utilizzeranno il finanziamento per compensare i costi di acquisto e 
installazione di attrezzature di registrazione video, nonché di assunzione di personale 
appositamente addestrato a intervistare giovani vittime di abusi sessuali e fisici. 
 
“Questo importante finanziamento contribuirà a fornire un rifugio sicuro per i minori che 
hanno subito abusi e li aiuterà a fare un primo passo verso la strada per il recupero”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con tale finanziamento, i Centri di difesa dei minori 
saranno meglio attrezzati per la collaborazione con le forze dell’ordine al fine di assicurare i 
criminali alla giustizia, offrendo al contempo efficienti servizi di sostegno emotivo alle 
vittime minorenni e alle rispettive famiglie.” 
 
I Centri di difesa dei minori consentono ai team multidisciplinari composti da professionisti 
delle forze dell’ordine e dei servizi di tutela dell’infanzia, pubblici ministeri, operatori medici 
e di salute mentale e difensori dei diritti delle vittime, di collaborare con il personale del 
centro e di intervenire in caso di accuse di abuso sui minori. Questo approccio collaborativo 
contribuisce a ridurre il trauma vissuto dalle vittime minorenni, ad assistere le famiglie, a 
fornire i necessari servizi di sostegno e a consentire indagini approfondite per la 
persecuzione dei colpevoli. 
 
Il membro del congresso, José E. Serrano, ha commentato: “Questo finanziamento 
rappresenta un’importante risorsa volta ad aiutare i minori vittime di crimini e ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver indirizzato alcuni di questi fondi al Bronx. In qualità di 
Membro anziano del Sottocomitato per gli stanziamenti per il commercio, la giustizia e le 
scienze (Commerce, Justice, Science Appropriations subcommittee), sono fiero di 
comprovare che alcuni dei finanziamenti della Legge per le vittime dei crimini (Victims of 



Crime Act, VOCA) che abbiamo collocato lo scorso anno, siano stati utilizzati nel modo 
giusto dal Governatore Cuomo al fine di proteggere e sostenere le famiglie del Bronx.” 
  
Il membro del Congresso, Sean Patrick Maloney, ha dichiarato: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per aver aiutato la nostra gente della Contea di Putnam a creare un 
luogo in cui i minori possano sentirsi al sicuro nella condivisione di ciò che è accaduto loro, 
ad iniziare il processo di guarigione e ad assicurare i ragazzi deviati alla giustizia. Si tratta 
di un passo importante nel sostegno ai sopravvissuti agli abusi e nel mettere i mostri che 
hanno fatto loro del male dietro le sbarre”. 
 
Il fondo di sovvenzionamento consentirà ai Centri di difesa dei minori di assumere un 
intervistatore forense appositamente addestrato o un consulente adeguato per la gestione 
delle intervisti alle vittime minorenni. Tali professionisti qualificati creano un ambiente che 
offre ai minori un luogo sicuro in cui condividere gli abusi, riducono il numero delle volte in 
cui essi sono tenuti a riferire quanto accaduto e contribuiscono al loro processo di 
guarigione. Tutti i centri acquisteranno inoltre diverse attrezzature per facilitare tali 
interviste e consentire ai membri del team multidisciplinare di comunicare in tempo reale 
nel momento in cui si indaga sui casi, tra cui attrezzature per la registrazione video e 
conference call, laptop, cellulari e lavagne interattive. 
 
Amministrate dall’Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim Services, OVS) dello 
Stato, le sovvenzioni sono finanziati mediante la Legge per le vittime dei crimini e dal conto 
per il Miglioramento della giustizia penale (Criminal Justice Improvement account) nello 
Stato, entrambi finanziati mediante multe, tasse e soprattasse pagate da determinati autori 
di reati successivamente alla condanna in un tribunale statale o federale. 
 
La Direttrice dell’Ufficio per i servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha spiegato: “In 
qualità di ex pubblico ministero, posso parlare della natura complessa e straziante dei casi 
di abuso sui minori e di quanto essenziale sia disporre di servizi prontamente disponibili per 
i minori traumatizzati e per le loro famiglie. I Centri di difesa dei minori offrono tali servizi 
fondamentali e questo ulteriore finanziamento consentirà a tali centri di garantire che le 
interviste siano condotte da soggetti appositamente addestrati in un modo e in un ambiente 
meno invasivo per le vittime minorenni di abusi fisici o sessuali”. 
 
L’Ufficio per i servizi alle vittime ha lavorato al fianco dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla 
famiglia (Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato, il quale approva e 
finanzia i Centri di difesa dei minori, al fine di determinare in che modo il finanziamento può 
meglio sostenere l’importante lavoro dei centri. Gli OVS offrono finanziamenti aggiuntivi a 
18 Centri di difesa dei minori al fine di fornire servizi diretti a minori e famiglie, tali centri 
sono parte di una rete di 223 programmi di assistenza alle vittime in tutto lo Stato finanziati 
dall’agenzia. 
 
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia Sheila J. Poole, 
ha commentato: “L’OCFS loda tale investimento nei Centri di difesa dei minori, il quale 
servirà a 19.000 soggetti tra minori e famiglie ogni anno. Sebbene sogniamo che non vi sia 
bisogno di tali centri, riconosciamo le loro eroiche iniziative e l’importanza per i minori di 
ricevere i servizi nella loro comunità in un ambiente rispettoso dei minori. L’approccio 
coordinato utilizzato dai centri nell’indagine e della persecuzione degli autori di abusi sui 



minori risparmia ai minori e ai membri delle famiglie estranei al reato, di rivivere 
continuamente l’esperienza e di raccontare ancora una volta la propria storia”. 
 
Il ciclo biennale del fondo di sovvenzionamento coincide con l’anno fiscale federale, con 
inizio il primo ottobre 2017 e con termine il 30 settembre 2019. Le seguenti 21 agenzie e 
organizzazioni riceveranno il fondo di sovvenzionamento per 26 centri da loro gestiti; alcuni 
centri hanno diverse sedi: 
 
New York City 

    Safe Horizon for its Child Advocacy Center in Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan e 
Staten Island: 826.113 dollari 

 
Long Island 

    The Safe Center LI (Contea di Nassau): 162.185 dollari 
 
Mid-Hudson 

    Putnam County Department of Social Services: 80.223 dollari 
 
Regione della capitale 

    Mental Health Association of Columbia-Greene Counties: 138.077 dollari 
    Saratoga Center for the Family: 125.121 dollari 
    START Children's Center nella Contea di Rensselaer:153.920 dollari 

 
North Country 

    Clinton County District Attorney's Office: 331.340 dollari 
    Victims Assistance Center of Jefferson County: 355.535 dollari 
 

Valle del Mohawk 
    Oneida County Sheriff's Office: 186.040 dollari 

 
New York Centrale 

    CAC Foundation nella Contea di Oswego: 199.640 dollari 
    Madison County Sheriff's Office: 183.767 dollari 
    McMahon/Ryan Child Advocacy Center (Contea di Onondaga): 199.711 dollari 

 
Southern Tier 

    Crime Victims Assistance Center per due centri, uno nella Contea di Broome, l’altro 
nella Contea di Chenango: 118.097 dollari 

    Family Services of Chemung County: 72.604 dollari 
    Southern Tier Health Care System (Contee di Allegany e Cattaraugus): 345.630 

dollari 
 
Finger Lakes 

    Cayuga Counseling Services: 8.988 dollari (solo attrezzature) 
    Genesee County: 65.847 dollari 
    Partnership for Ontario County: 122.000 dollari 

 
New York Occidentale 

    Child and Adolescent Treatment Services nella Contea di Erie:144.447 dollari 



    Friends of the Chautauqua County Child Advocacy Program: 157.129 dollari 
    Niagara Falls Memorial Medical Center: 85.622 dollari 

 
 
L’Ufficio per i servizi alle vittime 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 è in grado di risarcire i soggetti per spese mediche e di consulenza, 
spese funerarie e di sepoltura e retribuzioni mancate, nonché di fornire sostegno, tra le 
altre forme di assistenza. È un pagatore di ultima istanza: prima che l’agenzia possa 
pagare la vittima o i suoi familiari per qualsiasi costo sostenuto personalmente in relazione 
al reato, devono essere state esperite tutte le altre fonti di assistenza (per esempio 
l’assicurazione medica e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). 
 
L’agenzia ha fornito un totale di 22 milioni di dollari per l’assistenza alle vittime di crimini e 
alle rispettive famiglie nel 2016, il totale delle richieste pagate per la prima volta lo scorso 
anno o di quelle degli anni precedenti. New York è l’unico Stato del paese a non avere un 
tetto sulle spese mediche e di consulenza, il che significa che le vittime dei crimini e i 
rispettivi membri familiari possono ricevere aiuto per tutto il tempo necessario. Lo scorso 
anno, l’OVS ha fornito risarcimenti a 4.667 minori vittime di abusi sessuali, fisici o vittime di 
negligenza o soggetti di pornografia infantile; la grande maggioranza dei quali erano minori 
vittime di abusi sessuali. Ciò rappresenta circa un terzo di tutte le richieste di risarcimento 
pagate dall’agenzia nel 2016. 
 
L’OVS fornisce inoltre 45,5 milioni di dollari in finanziamenti alla rete dei 223 programmi di 
assistenza alle vittime ideati per donne, uomini e minori in ogni contea dello Stato. I fondi 
per il risarcimento alle vittime di reati e il costo delle operazioni ordinarie dell’agenzia 
provengono integralmente da sanzioni, maggiorazioni di legge e somme dovute per 
l’assistenza alle vittime, che alcuni trasgressori devono pagare a seguito della condanna 
inflitta da tribunali federali o dello Stato di New York. Tali multe e tasse finanziano quasi 
tutte le sovvenzioni fornite dall’OVS alla rete di programmi per l’assistenza alle vittime. 
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