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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE
SULLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DOMESTICA PER IL PERSONALE DEL
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE E DELL'UFFICIO PER I PARCHI,
IL TEMPO LIBERO E LA TUTELA DEI SITI STORICI
La formazione servirà a mettere il personale che lavora a contatto con il pubblico
presso i parchi pubblici i campeggi e le aree ricreative in grado di riconoscere
episodi di violenza domestica e di sapere come intervenire
L'iniziativa fa parte dell'impegno dello Stato volto a trasformare la fornitura di
servizi contro la violenza domestica in modo che prestino maggiore attenzione al
genere e agli aspetti culturali, siano più orientati ai sopravvissuti e informati sui
traumi
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che l'Ufficio per la
prevenzione della violenza domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence,
OPDV) dello Stato di New York si farà carico dell'istituzione, dello sviluppo e dell'avvio
di un programma di formazione rivolto ai dipendenti che lavorano a contatto con il
pubblico dell'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) del Dipartimento per la tutela ambientale
(Department of Environmental Conservation, DEC). Questa collaborazione tra enti
statali prende atto dell'importanza del coinvolgimento e della formazione di interlocutori
non convenzionali per individuare e rispondere alle richieste di aiuto da parte delle
vittime, con l'obiettivo migliorare l'accesso alla sicurezza, alle risorse e al sostegno per
salvare delle vite.
"La prevenzione della violenza domestica è qualcosa su cui ho lavorato per tutta la mia
vita, avendo aperto con mia madre una struttura di accoglienza per le persone
sopravvissute e le loro famiglie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha
aggiunto - In veste di Governatrice, continuerò a mettere in atto politiche che non solo
forniscano ai dipendenti statali la formazione necessaria per consentir loro di
individuare i casi di violenza domestica e aiutarli a proteggere le persone sopravvissute,
ma contribuiscano anche a fare dello Stato di New York un luogo più sicuro per tutti."
L'OPDV si farà carico della formazione, con l'obiettivo di iniziare i corsi nella primavera
del 2022, quando molti dei parchi statali, dei campeggi e delle aree ricreative, che

accolgono milioni di visitatori ogni anno, riapriranno per la stagione. Oltre a coinvolgere
nuovi partner statali nella lotta per porre fine alla violenza domestica e alla violenza di
genere, la formazione porterà ulteriormente avanti il lavoro dello Stato volto a
trasformare la fornitura dei servizi in tutto lo Stato di New York in un sistema orientato ai
sopravvissuti, informato sui traumi e attento agli aspetti culturali, per tutte le vittime e
per coloro che hanno trovato una via d'uscita.
La formazione affronterà le dinamiche di tutte le forme di violenza di genere affinché i
dipendenti del DEC e dei parchi che lavorano a contatto con il pubblico sappiano come
affrontare meglio eventuali incidenti e assistere le persone che ne hanno bisogno.
Grazie all'ampliamento delle possibilità di assistenza al di là della rete esistente di
fornitori di servizi tradizionali, i sopravvissuti sapranno di poter ottenere aiuto per
accedere alle risorse di cui hanno bisogno, indipendentemente dal sistema statale o dal
servizio a cui si sono rivolti.
La Direttrice esecutiva dell'OPDV Kelli Owens ha dichiarato: "Dobbiamo iniziare a
coinvolgere un maggior numero di soggetti nello sforzo di prevenire la violenza di
genere. È sufficiente una persona per fare la differenza nella vita di un sopravvissuto.
Quando tutti i soggetti che fanno parte di enti a contatto con il pubblico capiranno gli
effetti e le conseguenze della violenza di genere, soprattutto se relativa a comunità
emarginate, ecco che aumenterà la probabilità che una persona possa trovare una via
d'uscita dagli abusi. Ringrazio la Governatrice Hochul per il suo fermo impegno nel
prevenire la violenza domestica e per il suo ruolo guida per far sì che i sopravvissuti
ottengano tutto il sostegno necessario."
Per combattere la violenza domestica e creare condizioni di sicurezza per tutti i
sopravvissuti è di fondamentale importanza una maggiore conoscenza del fenomeno in
tutti i settori, dalla coincidenza culturale tra violenza domestica e violenza sessuale alle
difficoltà che le persone, soprattutto quelle appartenenti a comunità emarginate, si
trovano a dover affrontare per accedere ai servizi. Questa formazione analizzerà tutti
questi aspetti e coinvolgerà le organizzazioni che si occupano di assistenza alle
persone facenti parte di comunità tradizionalmente svantaggiate e che sono guidate da
persone sensibili al problema.
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici stima che saranno circa 450
i dipendenti a contatto con il pubblico che parteciperanno alla formazione, oltre ad altri
100 dipendenti del DEC che interagiscono abitualmente con il pubblico. Inoltre, gli
agenti di polizia che prestano servizio nei parchi, le guardie ecologiche (Environmental
Conservation Police Officer, ECO) del DEC e le guardie forestali continueranno a
ricevere la formazione per imparare a riconoscere i segnali di violenza domestica
durante le loro interazioni con il pubblico. Le guardie forestali e quelle ecologiche ogni
anno interagiscono con centinaia di visitatori di siti e parchi statali, tra cui i parchi
Adirondack e Catskill.
Il Commissario ai parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "La formazione da
parte dell'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica rafforzerà la risposta del

nostro Stato contro ogni tipo di violenza domestica e di genere, e sosterrà il nostro
lavoro volto a consentire a tutti coloro che visitano i nostri parchi di sentirsi al sicuro e
ben accolti. Plaudo alla Governatrice Hochul per il suo approccio lungimirante nel porre
fine alla violenza domestica e il suo grande sostegno alle persone sopravvissute."
Il Commissario del DEC Basil Seggos ha dichiarato: "Da sempre la Governatrice
Hochul è una fiera sostenitrice delle vittime di violenza domestica. Ispirata da quanto ha
fatto sua madre a favore delle vittime di violenza domestica, la Governatrice ha
maturato una profonda conoscenza delle problematiche alla base degli episodi di
violenza e delle risorse e delle strategie necessarie per farvi fronte in modo efficace. Di
fronte a un'impennata di casi di violenza domestica, dovuta in parte alla pandemia, è di
fondamentale importanza migliorare la nostra capacità di saper riconoscere e prevenire
questi episodi. Il DEC è orgoglioso di collaborare con l'Ufficio per la prevenzione della
violenza domestica dello Stato e con i nostri colleghi dell'Ufficio per i parchi, il tempo
libero e la tutela dei siti storici per preparare meglio le persone che interagiscono
regolarmente con il pubblico e metterle in condizioni di farlo in modo professionale
attraverso la formazione e gli strumenti necessari per poter individuare i segnali di
violenza domestica prima che sia troppo tardi."
L'Ufficio per i parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici dello Stato di New York si
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti d'interesse storico, percorsi per il
tempo libero e punti per la messa in acqua delle imbarcazioni, che vengono visitati ogni
anno da 78 milioni di persone. Per ulteriori informazioni consultare parks.ny.gov.
Il Dipartimento per la tutela ambientale gestisce e presidia circa due milioni di ettari di
terreni pubblici. Il DEC gestisce 52 campeggi e cinque aree di sosta giornaliere nelle
riserve forestali di Adirondack e Catskill, che mettono a disposizione dei visitatori tutta
una serie di opportunità.
L'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica è l'unica agenzia statale di livello
esecutivo del paese che si occupa del problema della violenza domestica. La linea
diretta per i casi di violenza domestica e sessuale dello Stato, attiva 24 ore su 24, 7
giorni su 7, risponde ai numeri 800-942-6906 (telefono), 844-997-2121 (sms) o
all'indirizzo @opdv.ny.gov (chat). L'anno scorso le linee dirette statali e locali hanno
ricevuto 250.000 chiamate per richieste di assistenza.
L' Ufficio dei servizi alle vittime (Office of Victim Services, OVS) finanzia anche una rete
di più di 212 programmi comunitari che forniscono servizi diretti alle vittime del crimine e
alle loro famiglie. I programmi, inoltre, aiutano le vittime di un crimine a chiedere un
risarcimento e altre forme di assistenza all'agenzia, il che costituisce una rete di
sicurezza per gli individui che non hanno altre risorse.
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