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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 6,5 MILIONI DI DOLLARI, DESTINATI A 
FINANZIARE PROGRAMMI PER LE VITTIME DI REATO IN VARIE PARTI DELLO 

STATO  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di fondi aggiuntivi, 
pari a 6,5 milioni di dollari, a programmi per aiutare le vittime di reato in varie parti dello 
Stato. Il finanziamento federale sosterrà 172 operatori che gestiscono 226 programmi, 
attraverso i quali si offrono, tra gli altri servizi, consulenza orientativa, interventi sulle 
crisi, difesa dei diritti e assistenza legale. In totale, i programmi di assistenza alle vittime 
riceveranno 43,8 milioni di dollari provenienti da fondi federali per il periodo 2015-2016. 
 
“Questi fondi contribuiscono a garantire alle vittime di reato la possibilità di ricevere il 
sostegno e l’assistenza necessaria per riprendersi” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Le organizzazioni che riceveranno questo finanziamento forniscono servizi di 
importanza critica in varie parti del nostro Stato e sono fiero che la nostra 
amministrazione, con l’aiuto della nostra delegazione al Congresso, stia appoggiando le 
loro finalità”. 
 
L’Ufficio statale per i servizi alle vittime gestisce i fondi in sovvenzione per i programmi 
attuati da organizzazioni no profit, ospedali e agenzie delle forze dell’ordine. I 
programmi di assistenza alle vittime ricevono un limitato incremento di fondi durante i 
relativi contratti triennali, ma a seguito dell’azione in Congresso, hanno ricevuto 
ciascuno un 15% ulteriore rispetto a quanto previsto nel finanziamento. 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato il finanziamento proprio mentre l’Ufficio per i 
servizi alle vittime ha organizzato una conferenza di tre giorni a Syracuse per gli 
operatori professionali appartenenti a programmi di assistenza alle vittime, finanziati 
dall’agenzia. Alla conferenza, che prevede presentazioni da parte di superstiti a reati, 
seminari di studio e discussioni con gruppi di esperti con una particolare attenzione 
puntata su servizi legati ai traumi per vittime, persone che prestano assistenza e 
operatori, partecipano oltre 400 operatori professionali di ogni parte dello Stato. È 
prevista anche una visione di The Hunting Ground, un documentario sulla problematica 
gestione dei casi di aggressioni sessuali nei campus dei college. 
 
Il Direttore dell’Ufficio per i servizi alle vittime, Elizabeth Cronin, ha illustrato: “Sia 
se si tratta di offrire una sistemazione abitativa temporanea per un superstite di violenza 
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domestica o una consulenza orientativa per un bambino maltrattato, questi programmi 
svolgono una funzione critica per riuscire a decidere il cammino verso la ripresa. 
Essendo stata un pubblico ministero, ho visto personalmente le sfide che devono 
affrontare le vittime di reato e la lotta cui sono sottoposte quotidianamente. Questo 
finanziamento potenzierà ulteriormente i servizi di importanza vitale da cui dipendono, 
nei momenti in cui cercano di riportare la normalità nella loro esistenza”.  
 
Un elenco completo delle organizzazioni e delle agenzie che forniscono servizi alle 
vittime di reato in ciascuna delle 62 contee dello Stato è riportato qui. Nel 2014, i 
programmi per l’assistenza alle vittime di reato finanziati dall’Ufficio per i servizi alle 
vittime hanno fornito servizi a quasi 265.000 persone in tutto lo Stato.  
 
Il ciclo dei finanziamenti per le sovvenzioni, per un valore di 43,8 milioni di dollari, 
rientra nelle linee dell’esercizio finanziario federale (dal 1° ottobre al 30 settembre). La 
maggior parte dei fondi proviene dalla Legge federale in materia di vittime di reato 
(Victims of Crime Act) e dal Conto per il potenziamento della giustizia penale (Criminal 
Justice Improvement Account) del Programma di sovvenzione per l’assistenza alle 
vittime e ai testimoni di New York; tutto il finanziamento è il frutto di multe, somme 
dovute e maggiorazioni versate da determinati autori di reato, condannati da tribunali 
federali e statali. I fondi statali provvedono al restante 5%.  
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha sottolineato: “Mentre dobbiamo comunque fare 
tutto il possibile innanzitutto per prevenire i reati e la violenza domestica, dobbiamo 
anche fare tutto il possibile per occuparci delle persone che sono rimaste vittime. 
Fortunatamente, in ogni parte di New York sono presenti organizzazioni che offrono 
servizi inestimabili a chi è rimasto vittima di reati e violenza. Questi 6,5 milioni di dollari 
di fondi federali contribuiranno ad assicurare a tali vittime l’accesso ad assistenza 
legale, consulenza orientativa e altri programmi. Io continuerò a battermi per garantire 
che organizzazioni di questo tipo abbiamo a disposizione le risorse necessarie per 
continuare il loro importante lavoro”.  
 
Il membro del Congresso Louise Slaughter ha dichiarato: “Nessuno mette mai in 
programma la possibilità di essere vittima di reato. Quando una tragedia del genere si 
verifica, una mano tesa può essere assolutamente critica per aiutare i superstiti a 
riprendersi e le comunità a rimettersi in sesto. Avendo partecipato alla redazione della 
Legge in materia di violenza contro le donne e difendendo da molto tempo le persone 
che sono rimaste vittime di reato, ho costatato come tali servizi offrano un’ancora di 
salvezza essenziale per le persone e le famiglie. Per questo sono così fiera di 
sostenere questi programmi critici e le esistenze che essi trasformano”. 
 
Il membro del Congresso Eliot Engel ha sottolineato: “Nella vita, poche evenienze 
sono più traumatiche di un reato subito. L’esperienza può essere straziante, per cui è 
importante da parte nostra che, chi la subisce e cerca di andare avanti, non debba farlo 
da solo. Lo stanziamento del Governatore Cuomo, pari a 6,5 milioni di dollari di fondi 
federali a programmi che aiutano le vittime, contribuirà ad assicurare a chi soffre il 
sostegno e i servizi indispensabili per venirne fuori. Esprimo il mio plauso al 
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Governatore per il suo impegno in questo campo”. 
 
Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha precisato: “È assolutamente essenziale 
che siano messe a disposizione risorse per le vittime di reato. Sono lieta che aiuti 
federali per le vittime di reato, pari a 2,8 milioni di dollari, saranno destinati ad aiutare 
varie organizzazioni locali incentrate sulle comunità in Westchester e Rockland, le quali 
offrono serenità alle vittime di reato, anche in casi di violenza domestica e 
maltrattamenti di bambini. In veste di Membro anziano del Comitato sugli stanziamenti 
per l’edilizia, mi sto battendo per aumentare gli investimenti federali a favore delle 
vittime, perché si riprendano da esperienze traumatiche, in modo da rendere più forti 
individui, famiglie e intere comunità”. 
 
Il membro del Congresso José E. Serrano ha sostenuto: “Mentre continuiamo nel 
nostro impegno per prevenire la criminalità, dobbiamo anche garantire alle vittime di 
reato l’accesso alla consulenza orientativa e all’assistenza legale loro indispensabili per 
riprendersi da esperienze traumatiche. Questi fondi federali aumenteranno i programmi 
per le vittime in tutta la città e sono lieto che una frazione notevole di tali fondi sarà 
destinata al Bronx”.  
 
Il membro del Congresso Jerrold Nadler ha ricordato: “I newyorkesi si stringono 
insieme a sostegno di chi è costretto ad affrontare il trauma della violenza domestica, 
delle aggressioni sessuali, del maltrattamento di minori o altri reati. Vari milioni di fondi 
federali saranno destinati a organizzazioni sul territorio statale, anche nella città di New 
York, offrendo un aiuto critico alle vittime di reato. I servizi, tra cui consulenza 
orientativa, intervento nelle crisi e assistenza legale, sono essenziali. Deve essere 
ascritto a merito del Governatore Cuomo e dell’Ufficio per i servizi alle vittime l’impegno 
dimostrato in aiuto di persone vulnerabili in tutto New York”. 
 
Il membro del Congresso Carolyn B. Maloney ha riferito: “Molti superstiti si sentono 
vittime per la seconda volta a causa della mancanza di servizi adeguati, che rendono 
loro difficile riprendersi. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per aver 
assegnato altri fondi alle attività di consulenza orientativa, intervento sulle crisi, difesa 
dei diritti e assistenza legale. Continuerò a sostenere la necessità di ingenti fondi 
federali per i programmi a favore delle vittime di reato, per consentire ai newyorkesi di 
potersi avvalere di tali servizi”. 
 
Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha commentato: “Accolgo con piacere 
l’annuncio del Governatore Cuomo riguardante i 6,5 milioni di dollari di aiuti federali 
destinati a programmi che favoriscono la ripresa delle vittime di reati. L’aiuto federale 
aggiuntivo favorirà il recupero di vittime, loro familiari e comunità dal trauma inflitto dal 
reato. Sono ansioso di proseguire il lavoro con il Governatore riguardo questa 
importante problematica”. 
 
Il membro del Congresso Joe Crowley ha rilevato: “Purtroppo, finché nelle strade vi 
sarà criminalità, vi saranno vittime che avranno bisogno di aiuto. Ringrazio il 
Governatore Cuomo e l’Ufficio per i servizi alle vittime per l’erogazione di questi dollari 
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federali a tali programmi vitali. Questo finanziamento sarà estremamente utile per 
garantire ai programmi di assistenza alle vittime le risorse indispensabili per svolgere il 
compito che sanno fare al meglio: aiutare le persone”. 
 
Il membro del Congresso Steve Israel ha notato: “I newyorkesi che sono rimasti 
vittime senza colpa propria non devono nutrire preoccupazioni circa l’accesso alle 
risorse necessarie nel momento di difficoltà che attraversano. Questo finanziamento 
federale aggiuntivo garantirà agli operatori che offrono servizi alle vittime nelle contee di 
Queens, Nassau e Suffolk la possibilità di proseguire nel loro lavoro essenziale a 
sostegno delle vittime che si stanno riprendendo da queste esperienze traumatiche”. 
 
Il membro del Congresso Brian Higgins ha rimarcato: “L’esposizione alla violenza e 
ai reati in casa e nella comunità può lasciare ferite difficili da rimarginare. Questa 
immissione di oltre 3 milioni di dollari di fondi federali sarà estremamente utile 
nell’aiutare agenzie che lavorano nel New York occidentale per aiutare la ripresa delle 
vittime di reati”.  
 
Il Membro della Camera dei Rappresentanti Sean Patrick Maloney ha evidenziato: 
“La sicurezza delle vittime di reato della Valle dell’Hudson, specialmente donne e 
bambini, deve avere la massima priorità per tutti i legislatori. Dobbiamo continuare ad 
agire con ogni mezzo per garantire che nessuna donna o nessun bambino soffrano in 
silenzio. Questo nuovo finanziamento sarà utile per permettere alle vittime la 
disponibilità di risorse loro necessarie per ottenere l’accesso a forme di tutela critiche”.  
 
Il membro del Congresso Grace Meng ha previsto: “Questo denaro garantirà fondi 
critici per importanti programmi d’aiuto alle vittime di reato nel Queens e in tutto lo Stato 
di New York. Grazie al Governatore Cuomo per aver riconosciuto quanto fosse 
importante mettere a disposizione tali risorse per le vittime di reato”. 
 
Il membro della Camera dei Rappresentanti Kathleen Rice ha valutato: “Una delle 
migliori forme di aiuto per le vittime consiste nel supporto ai luoghi come il Safe Center 
LI, dove vittime di violenza domestica, aggressioni sessuali e maltrattamento di minori 
possono accedere a ogni servizio e sostegno loro necessario in un’unica struttura: dalle 
cure mediche e dalla consulenza orientativa fino all’assistenza legale e alla 
sistemazione abitativa d’emergenza. Sono lieta che questo finanziamento di 
sovvenzioni aggiuntive sia stato assegnato al Safe Center e molti altri programmi a 
Long Island e in tutto il territorio statale. Continuerò a lavorare per garantire che faremo 
tutto quanto in nostro potere per sostenere le persone sul campo, pronte a prendersi 
cura delle vittime nei loro momenti di crisi”. 
 
Il membro del Congresso Lee Zeldin ha attestato: “Offrire alle vittime di reato 
l’accesso all’assistenza e alla consulenza orientativa indispensabile è un modo di 
procedere indispensabile. Sono fiero di affiancare il Governatore Cuomo mentre 
annuncia che vari gruppi di Long Island riceveranno il finanziamento necessario per 
offrire un sostegno critico a favore di persone in difficoltà all’interno della nostra 
comunità”. 
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Il membro del Congresso Dan Donovan ha sintetizzato: “Anteporre a tutto la vittima. 
È stato il mio mantra quando ero Procuratore distrettuale ed è il motivo per cui mi sono 
battuto a favore dei programmi per le vittime di reato e lo Staten Island Family Justice 
Center. Di solito, le vittime devono affrontare un trauma che prosegue molto oltre 
l’esperienza del reato d’origine. Devono avere a disposizione risorse come queste 
annunciate oggi, che favoriscono il loro percorso di recupero”. 
 
L’Ufficio per i servizi alle vittime fornisce una rete di sicurezza per singole persone e/o 
per i loro familiari che sono stati vittime senza propria colpa e non dispongono di altri 
mezzi di assistenza. È un pagatore di ultima istanza: prima che l’agenzia possa pagare 
la vittima o altri familiari per qualsiasi perdita affrontata di tasca propria in relazione al 
reato, devono essere state esperite tutte le altre fonti di assistenza (ad esempio 
l’assicurazione medica e l’assicurazione infortuni sul lavoro). Lo scorso anno, l’Ufficio 
per i servizi alle vittime ha erogato risarcimenti per oltre 20 milioni di dollari a favore di 
vittime di reati e loro familiari. 
 
Per maggiori informazioni sui servizi erogati dall’Ufficio per i servizi alle vittime (OVS,) 
comprese le linee guida sull’ammissibilità e un elenco dei programmi di assistenza alle 
vittime di reato attualmente beneficiari del finanziamento, è possibile visitare la pagina 
www.ovs.ny.gov o telefonare al numero 1-800-247-8035. 
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