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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI CIRCA 25 
MILIONI DI DOLLARI PER POTENZIARE LA SICUREZZA PRESSO LE 

ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT  
  

Il fondo si aggiunge ai 43 milioni di dollari di sovvenzioni statali che aiuteranno 
362 organizzazioni e sosterranno 872 progetti per garantire la sicurezza delle 

comunità contro i reati d'odio  
  

La Polizia di Stato (State Police) e la Divisione diritti umani (Division of Human 
Rights) implementano un nuovo modulo on-line per facilitare la segnalazione di 
incidenti associati a reati d'odio e collaborano alla realizzazione di un annuncio 

di pubblica utilità  
   

Oggi, la Governatrice Kathy Hochul, al Museum of Jewish Heritage di Battery Park 
City, ha annunciato la disponibilità di altri 25 milioni di dollari destinati ad aiutare le 
organizzazioni no-profit a migliorare la sicurezza delle loro infrastrutture per proteggere 
meglio quelle a rischio di reati d'odio o attacchi per la loro ideologia, credo o missione. 
Destinato a quelle organizzazioni che non hanno mai ricevuto finanziamenti statali in 
precedenza per questo scopo, lo stanziamento si aggiunge ai circa 43 milioni di dollari 
assegnati oggi a 362 organizzazioni no-profit per contribuire a potenziare l'infrastruttura 
di sicurezza e a migliorare la preparazione contro potenziali attacchi associati a reati 
d'odio.  
  
"Per loro natura, i reati d'odio colpiscono il cuore dei nostri valori democratici e 
minacciano di compromettere i principi della nostra società", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Aiutando queste organizzazioni no-profit a proteggersi contro 
questi vili atti di violenza, continuiamo a considerare la sicurezza pubblica una priorità 
principale. Non c'è posto per odio e intolleranza nel nostro stato e faremo tutto quanto 
in nostro potere per proteggere le persone vulnerabili da coloro che si scagliano contro 
di loro per la loro ideologia, credo o missione".  
  
In totale, il finanziamento statale sosterrà 872 progetti in tutto lo stato. Questi progetti 
aumenteranno la sicurezza presso i centri comunitari, le scuole, i musei e i campi 
diurni.  
  
La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato oggi un modulo di segnalazione on-line 
esteso  che consentirà ai newyorkesi di segnalare incidenti associati a odio e pregiudizi 
che avvengono nello Stato di New York. Il nuovo modulo di segnalazione on-line 
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migliora le capacità di raccolta dei dati e aumenta gli impegni dello stato nel 
monitoraggio e nella risposta agli atti di discriminazione e d'odio.  
  
L'annuncio arriva mentre incidenti associati a episodi d'odio e discriminazione 
continuano in tutto lo stato, molti dei quali prendono di mira le comunità ebraiche, degli 
americani asiatici e dei nativi delle isole del Pacifico. Mentre il numero di incidenti 
associati a reati d'odio segnalati alla polizia nello stato è una minima parte dei reati 
totali, questi incidenti sono rilevanti in quanto infondono paura a tutta la comunità alla 
quale appartiene la vittima.  
  
Quest'autunno, la Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice 
Services) cercherà proposte per i 25 milioni di dollari previsti per il finanziamento di 
circa 500 progetti in tutto lo stato. Le organizzazioni no-profit che hanno ricevuto 
sovvenzioni in precedenza, possono presentare la domanda per una nuova 
sovvenzione che potenzierà la sicurezza presso diverse infrastrutture.  
  
La DCJS accetterà le domande fino a 50.000 dollari per struttura, ogni organizzazione 
idonea può presentare fino a tre domande per un massimo di 150.000 dollari. Inoltre, 
coloro che sono stati vittime di reati d'odio potranno ricevere servizi diretti, quali 
consulenza, assistenza legale in ambito civile, pianificazione per la sicurezza, 
sostegno, rifugi e trasporti di emergenza da parte di una rete di 212 programmi di 
assistenza alle vittime finanziati dall'Ufficio statale per il servizio alle vittime (Office of 
Victim Services).  
  
I 43 milioni di dollari di finanziamento assegnati e annunciati oggi sono amministrati 
dalla Divisione statale della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (state 
Division of Homeland Security and Emergency Services). Circa 30 milioni di dollari 
finanzieranno 608 progetti del Programma di sovvenzione a favore della sicurezza 
delle comunità contro i reati d'odio (Securing Communities Against Hate Crimes 
Program) per il programma delle scuole non pubbliche e i campi diurni.  
  
Creato nel 2017, il Programma di sovvenzioni a favore della sicurezza delle comunità 
contro i reati d’odio (Securing Communities Against Hate Crimes Grant Program) 
eroga finanziamenti per potenziare le misure di sicurezza e prevenire i reati d'odio 
contro i centri degli asilo nido no-profit, i centri comunitari e i musei culturali che 
potrebbero essere vulnerabili per la loro ideologia, credo o missione. Fin dall'inizio del 
programma, sono stati sovvenzionati più 500 di questi progetti con 25 milioni di dollari 
di finanziamenti statali.  
  
I newyorkesi che sono stati vittime di incidenti associati a episodi d'odio o 
discriminazione o che hanno assistito a tali incidenti, possono utilizzare il nuovo 
modulo on-line per segnalare informazioni dettagliate sull'incidente alla Task Force 
contro i reati d'odio dello Stato di New York (New York State Hate Crime Task Force). 
Le segnalazioni attraverso il modulo sono monitorate dalla Polizia di Stato di New York 
e dalla Divisione dei diritti umani dello Stato di New York (New York State Division of 
Human Rights), che può effettuare indagini per stabilire se si è verificato un reato o un 
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atto di discriminazione in violazione della Legge sui diritti umani dello Stato di New 
York (New York State Human Rights Law).  
  
Il modulo aggiornato raccoglie informazioni sul luogo, l'ora e la natura dell'incidente, 
oltre alla motivazione di discriminazione sospettata. I soggetti che utilizzano il modulo 
possono anche fornire informazioni aggiuntive, tra cui fotografie, video, o documenti 
relativi all'incidente. La vecchia versione del modulo di segnalazione della Task Force 
dei reati d'odio non consentiva di raccogliere un insieme standardizzato di dati su 
ciascun incidente e il nuovo modulo consentirà alla Task Force di avere un quadro più 
completo degli incidenti associati a episodi d'odio e discriminazione nello Stato di New 
York.  
  
Il nuovo modulo è accessibile dai dispositivi mobili ed è disponibile in inglese e nelle 
lingue coperte dalla politica nazionale di accesso alle lingue recentemente ampliata: 
arabo, bengalese, cinese, creolo haitiano, italiano, coreano, polacco, russo, spagnolo e 
yiddish.  
  
Stato di New York Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei 
Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
Patrick A. Murphy ha dichiarato: "Lo Stato di New York è noto per l'adozione e la 
promozione della diversità, esistono tuttavia gruppi e soggetti che continuano a 
minacciare le organizzazioni in base alla loro cultura e al loro credo. Questi 
finanziamenti consentono alle organizzazioni no-profit di rafforzare le loro infrastrutture 
e aumentare la sicurezza per aiutarle a proteggersi dai reati d'odio".  
  
Kevin P. Bruen, Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York ha 
dichiarato:"I reati associati a preconcetti e discriminazione non sono ben visti nello 
Stato di New York e non saranno tollerati. La sicurezza di coloro che serviamo è la 
nostra priorità assoluta. Con questo finanziamento, insieme, lavoreremo per 
proteggere coloro che sono più vulnerabili ed esposti a questi tipi di reati. Vogliamo 
ricordare al pubblico che la Polizia di Stato effettuerà indagini, nella misura massima 
consentita dalla legge, su chiunque attacchi una persona o un gruppo per i suoi ideali".  
  
La Senatrice Liz Krueger ha dichiarato: "Il fastidioso aumento dei reati d'odio a cui 
abbiamo assistito nelle nostre città, nel nostro stato e nel nostro paese negli ultimi anni 
lacera il tessuto che lega la nostra società diversificata. La violenza contro coloro che 
sono diversi da noi non trova spazio in una democrazia pluralista. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver fornito ulteriore sostegno alle organizzazioni no-profit 
che sono a rischio e per la sua presa di posizione contro la crescente ondata d'odio".  
  

La Senatrice Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "La libertà di praticare in modo 
sicuro la propria religione è uno dei pilastri del nostro paese. Questa libertà deve 
essere tutelata, in particolare in risposta a campagne di disinformazione pervasive, a 
un aumento dei crimini d'odio e all'antisemitismo che è una piaga della nostra società. 
Desidero ringraziare la Governatrice Hochul per aver stanziato questo importante 



finanziamento in modo tale che queste organizzazioni possano avere la certezza di 
essere tutelate dalle minacce d'odio".  

  

Nily Rozic, membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "Mentre la forte crescita 
dell'antisemitismo nello Stato di New York si è trasformata in un'innegabile ondata 
d'odio, non c'è spazio per la compiacenza. Mi congratulo con la Governatrice Hochul 
per aver adottato misure volte a prevenire e a far fronte ai reati d'odio nello Stato di 
New York. Questo nuovo finanziamento per la sicurezza e il modulo di segnalazione 
migliorato vanno nella giusta direzione per mantenere i newyorkesi al sicuro. 
Continueremo ad agire fino a quando non sarà innegabilmente chiaro che New York 
non tollererà l'odio".  
  
Il CEO della UJA-Federation of New York Eric S. Goldstein, ha dichiarato: "La 
UJA-Federation of New York collabora attivamente per aiutare a garantire la sicurezza 
e l'incolumità di migliaia di istituzioni ebraiche. Ma la filantropia, da sola, non può 
risolvere l'attuale problema e siamo profondamente grati al programma di sovvenzioni 
destinato al no-profit dello Stato di New York. Ringraziamo la Governatrice Hochul e lo 
Stato per l'annuncio di questo programma di sovvenzioni da 25 milioni di dollari che 
migliorerà significativamente il benessere e la sicurezza di tutti i newyorkesi".  
  
Il Direttore Generale degli Affari Pubblici dell'Unione Ortodossa, Maury Litwack, 
ha dichiarato: "Le misure di oggi della Governatrice Hochul dimostrano il suo impegno 
forte e deciso nel combattere l'odio in tutto lo stato di New York. Accogliamo questo 
fondo per la sicurezza e quello della sovvenzione aggiuntiva che aiuteranno a 
proteggere le famiglie, le comunità e le istituzioni di New York".  
  
Il Direttore degli Affari Esterni della Diocesi cattolica romana di Brooklyn, 
Vincent LeVien ha dichiarato: "La Diocesi cattolica romana di Brooklyn sostiene 
questo finanziamento per aiutare a proteggere tutte le scuole parrocchiali e i luoghi di 
culto. Siamo a fianco di tutte le religioni per accertarci che le scuole parrocchiali e i 
luoghi di culto siano sicuri".  
 

Anche la Divisione dei diritti umani e la Polizia di Stato si sono unite per realizzare un 
nuovo annuncio di pubblica utilità che sarà diffuso su diverse piattaforme social media 
di varie agenzie statali e sui loro siti web.  
  

Gideon Taylor, CEO del JCRC di New York, ha dichiarato: "Il Consiglio per le 
relazioni delle comunità ebraiche di New York (Jewish Community Relation Council of 
New York) esprime la sua sincera gratitudine alla Governatrice Kathy Hochul per i suoi 
impegni nel concedere sovvenzioni a favore della sicurezza delle comunità contro i 
reati d'odio. Finalmente, centinaia di organizzazioni di successo, che hanno presentato 
le loro domande nella primavera 2020, possono utilizzare questi fondi per aggiornare i 
loro strumenti, la pianificazione e la formazione per la sicurezza. E, soprattutto, gli 
aggiornamenti contribuiranno a proteggere migliaia di newyorkesi".  
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Il Rabbino Yeruchim Silber, Direttore delle relazioni con il Governo di Agudath 
Israel of America ha dichiarato: "Agudath Israel è da tempo in prima linea nella 
battaglia contro l'antisemitismo e tutte le forme d'odio. Oggi, ci congratuliamo con la 
Governatrice Hochul per le sue importanti misure. Questi fondi, con l'aiuto di Dio, 
faranno molto per proteggere le nostre vulnerabili istituzioni".  
  
Scott Richman, Direttore regionale della Lega Anti-diffamazione per NY/NJ (Anti-
Defamation League NY/NJ Regional Director), ha dichiarato: "Siamo molto felici di 
aver presenziato all'evento di oggi della Governatrice Hochul al Museum of Jewish 
Heritage. La Governatrice ha annunciato un aumento dei finanziamenti per la 
sicurezza del no-profit contro i reati d'odio e un sistema di segnalazione dei reati 
d'odio, passi fondamentali per lo Stato di New York per garantire la sua trasformazione 
in #NoPlaceforHate. Attendiamo di poter lavorare con la Governatrice Hochul e le altre 
parti interessate alle iniziative di sicurezza e rispondere alle segnalazioni degli 
incidenti".  
  
Secondo la legge dello Stato di New York, una persona commette un reato d’odio 
quando offende una vittima in particolare, per la sua sensibilità o fede, razza, colore, 
origine nazionale, discendenza, sesso, religione, pratiche religiose, età, disabilità od 
orientamento sessuale, o quando un atto di questo genere viene commesso come 
risultato di quel tipo di sensibilità o credenze. I reati d'odio possono essere perpetrati 
contro singole persone, gruppi di persone e proprietà pubbliche o private.  

  
La Legge sui diritti umani dello Stato di New York, la più antica legge anti-
discriminazione dello Stato, proibisce la discriminazione per quanto riguarda il lavoro, 
gli alloggi, i locali pubblici, il credito e altre competenze giuridiche, in base a età, razza, 
origine nazionale, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, 
disabilità, servizio militare, fonte lecita di reddito e altre classi specifiche. La Legge sui 
diritti umani viene applicata dalla Divisione dei diritti umani dello Stato di New York.  
  
L'anno scorso, nello Stato di New York e in tutta la nazione, è stato registrato un 
aumento esponenziale degli incidenti associati a reati d'odio e discriminazione nei 
confronti degli americani asiatici e dei nativi delle isole del Pacifico. Un report recente 
ha documentato quasi 4000 incidenti in tutto il paese dall'inizio della pandemia di 
COVID-19 a marzo 2020.  
  
A marzo 2021, un dibattito pubblico virtuale tenuto dalla Divisione dei diritti umani ha 
riunito i leader delle comunità per parlare degli impatti di questi attacchi in tutto lo stato. 
L'approvazione del bilancio 2022, firmata ad aprile 2021, conteneva milioni di dollari di 
finanziamento a sostegno delle organizzazioni comunitarie per combattere la 
discriminazione contro gli americani asiatici e i nativi delle isole del Pacifico.  
  
È inoltre disponibile la linea diretta 1-877-NO-HATE-NY, che i newyorkesi possono 
chiamare per segnalare un reato d'odio o se sono a conoscenza di un potenziale atto 
discriminatorio. Per segnalare altri problemi relativi a pregiudizi o discriminazione, 
visita il sito web della Divisione per i diritti umani dello Stato di New York qui, chiama il 

https://dhr.ny.gov/


numero 1-888-392-3644, o digita "ODIO" al numero 81336. Se temi per la tua 
sicurezza o per quella di altre persone, chiama subito il 911.  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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