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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE NEGLI ULTIMI TRE MESI LO
STATO HA STANZIATO 30 MILIONI DI DOLLARI IN CONTRIBUTI PER
COMBATTERE LA VIOLENZA ARMATA
Annunciati in data odierna nuovi fondi per 6,3 milioni di dollari per l'ampliamento
dei programmi di intervento in caso di violenza armata a livello statale
Per contrastare la violenza armata sono stati stanziati complessivamente 8,2
milioni di dollari per l'assunzione di 129 nuovi agenti, 5,8 milioni di dollari per
programmi di consapevolezza rivolti ai giovani e 16 milioni di dollari per la
formazione e il collocamento del personale
I contributi finanzieranno la formazione di nuovi operatori di strada, di agenti
addestrati a intervenire in casi di violenza e di assistenti sociali presso le
comunità di tutto lo Stato soggette a un incremento delle sparatorie e degli
omicidi con armi da fuoco
"Messaggeri credibili" si uniranno ad altri in tutto lo Stato per contribuire al
contrasto della violenza armata
attraverso la mediazione, il mentoring e il coinvolgimento comunitario
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna di aver stanziato 6,2
milioni di dollari per ampliare i programmi di intervento in caso di violenza armata nelle
comunità e negli ospedali di tutto lo Stato che nel corso dell'ultimo anno hanno
conosciuto un significativo aumento in termini di sparatorie e omicidi provocati da armi
da fuoco. La Governatrice Hochul ha annunciato inoltre 100.000 dollari in contributi per
le associazioni "Family Services" di Westchester e "Peace is a Lifestyle" per ampliare i
programmi di consapevolezza e di antiviolenza a Westchester e nel Bronx. La
Governatrice Hochul - insieme al rappresentante Jamaal Bowman e a una serie di
esperti nella prevenzione della violenza e a leader della comunità - ha annunciato
questa mattina il finanziamento al "Boys and Girls Club" di Mount Vernon.
Portando avanti la collaborazione dello Stato con le comunità alle prese con l'aumento
della violenza con armi da fuoco, il finanziamento consentirà a organizzazioni no profit
e ospedali di assumere 90 nuovi operatori di strada, agenti addestrati a intervenire in
casi di violenza e assistenti sociali che lavoreranno per cercare di ridurre la violenza

armata attraverso la mediazione, il mentoring e il coinvolgimento della comunità, e
affrontando il trauma vissuto dalle vittime di violenza e dalle loro famiglie.
"La realtà, purtroppo, è che in molte comunità di tutto il paese stiamo ancora
assistendo a gravissimi episodi dovuti alla violenza armata - ha dichiarato la
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questo è un campanello d'allarme, e sono
orgogliosa di aver destinato oltre 30 milioni di dollari a contributi per combattere la
violenza armata. Questi fondi potenzieranno i programmi per operatori di strada in
determinate zone nelle quali si è verificato un incremento del numero di episodi di
violenza armata, fornendo ai giovani gli strumenti e la formazione per ricercare un
futuro migliore."
A settembre la Governatrice Hochul aveva annunciato lo stanziamento di 23,7 milioni
di dollari, 2 dei quali destinati all'assunzione di 39 nuovi operatori addestrati a
intervenire in caso di violenza armata a New York City e di operatori impegnati sulle
strade in tutti i 12 programmi per operatori di strada SNUG finanziati dallo Stato.
Grazie a questi nuovi contributi, lo Stato ha concesso in totale 8,2 milioni di
finanziamenti in modo che 31 organizzazioni no profit e ospedali potessero assumere
129 operatori addestrati a intervenire in caso di violenza armata, 5,8 milioni di dollari
per programmi di coinvolgimento dei giovani e 16 milioni di dollari per la formazione e il
collocamento del personale.
I programmi per operatori di strada e per quelli addestrati all'intervento in caso di
episodi di violenza trattano la violenza armata alla stregua di un problema di salute
pubblica, identificandone la fonte, interrompendone la trasmissione e gestendola
grazie al coinvolgimento di persone e comunità al fine di cambiare le norme
comunitarie sulla violenza. L'Ordine esecutivo 211, che la Governatrice Hochul ha di
recente emanato, consente allo Stato di accelerare la concessione di questi
finanziamenti. La Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice
Services, DCJS) dello Stato ha collaborato con l'Ufficio per la giustizia penale (Office of
Criminal Justice) del sindaco di New York City per distribuire finanziamenti a
organizzazioni no profit attive in programmi comunitari, mentre la DCJS gestirà i
contributi per i programmi di tipo ospedaliero e quelli ai 12 programmi per operatori di
strada SNUG dello Stato, attivati ad Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon,
Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy, Yonkers e Wyandanch. In
quattro di essi - ad Albany, Bronx, Buffalo e Syracuse - il personale lavora sia con le
comunità, sia nei trauma center. La DCJS finanzia e fornisce supervisione
amministrativa e formazione ai programmi SNUG, che in queste comunità vengono
gestiti da organizzazioni no profit.
I programmi SNUG sono stati attivati ad Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt.
Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy, Yonkers e
Wyandanch. In quattro di essi - ad Albany, Bronx, Buffalo e Syracuse - il personale
lavora sia con le comunità, sia nei trauma center. La DCJS finanzia e fornisce
supervisione amministrativa e formazione ai programmi SNUG, che in queste comunità
vengono gestiti da organizzazioni no profit.

Il membro del Congresso Jamaal Bowman ha dichiarato: "Nel mio lavoro di
educatore e nella mia esperienza di genitore e residente a New York, ho avuto modo di
toccare con mano le difficoltà che le persone delle nostre comunità affrontano ogni
giorno. Sono orgoglioso di collaborare con la Governatrice Hochul nell'investire
strategicamente in programmi di importanza fondamentale per la comunità e nel
garantire nuovi fondi per Family Services di Westchester e Peace is A Lifestyle. Le
persone stanno soffrendo e vediamo quanti episodi di violenza e comportamento
autodistruttivo si stanno verificando sia tra i giovani, sia tra le generazioni più anziane.
L'annuncio odierno, che prevede lo stanziamento di ulteriori fondi e la continua
collaborazione tra la Governatrice, i gruppi comunitari operanti sul territorio e il
sottoscritto, costituisce un importante passo avanti per il nostro obiettivo di metter fine
alla violenza, e non ci fermeremo qui. Per iniziare a intervenire e rispondere a questa
crisi sono necessari ulteriori fondi per supportare i programmi nei nostri quartieri. Al
Congresso continuerò a lavorare perché il Build Back Better Act, che stanzierà 5
miliardi di dollari a favore di programmi di intervento in caso di violenza in tutto il
paese, venga convertito in legge. So che siamo sulla strada giusta per prenderci cura
dei nostri amici, dei nostri cari e di chi ci sta attorno."
La leader di maggioranza Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: "Lo scorso anno
abbiamo assistito a un massiccio aumento del numero di crimini causati dalle armi da
fuoco. Si tratta davvero di una crisi sanitaria in sé e per sé, e deve essere affrontata
con grande urgenza. Lo Stato di New York è stato il primo nella nazione a dichiarare la
violenza armata un caso di calamità, e gestirla come una crisi di salute pubblica. Vorrei
ringraziare la Governatrice Kathy Hochul per aver aumentato e resi disponibili i
finanziamenti da utilizzare per questo intervento. L'intervento per contrastare i casi di
violenza nelle comunità (Community Violence Intervention) è una delle misure più
efficaci per ridurre e mettere fine ai crimini causati dalle armi da fuoco, e con l'annuncio
odierno prosegue il nostro lavoro, di concerto con i leader comunitari, per operare
investimenti reali. Collaborando con le nostre comunità e grazie agli investimenti
stanziati possiamo arginare il numero di sparatorie nelle nostre zone e mettere fine a
queste uccisioni senza senso."
Il primo vicecommissario della Divisione dei servizi di giustizia penale dello
Stato di New York, Mark E. White, ha dichiarato: "Troppe vite dei nostri giovani sono
state interrotte dalla violenza dilagante nelle nostre comunità. Questo investimento
consentirà di far sì che le comunità dispongano delle risorse necessarie a supportare i
nostri giovani. Ringraziamo la Governatrice Hochul per il suo intervento decisivo e
l'impegno nel ridurre la violenza armata grazie ai finanziamenti e all’ampiamento dei
programmi per operatori di strada, che offrono alternative positive ai nostri giovani."
La commissaria dell'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of
Children and Family Services) dello Stato di New York, Sheila J. Poole, ha
dichiarato: "L'attività delle bande e la violenza nelle strade mettono in pericolo i nostri
ragazzi e le loro famiglie e lacerano il tessuto delle nostre comunità. Mi congratulo con
la Governatrice Hochul per aver reso possibile questo investimento a lungo atteso e

tanto necessario per i giovani e le comunità. I giovani hanno bisogno di sperare che ci
sia un futuro per loro oltre le bande e le armi da fuoco."
L'attività degli operatori di strada e di quelli addestrati a intervenire in caso di violenza
in seguito a sparatorie consiste nel prevenire le ritorsioni tramite la mediazione e
nell'assistenza alle persone vittime dirette di episodi di violenza; coinvolgono la
comunità, le organizzazioni religiose e il clero, e le imprese locali attraverso raduni ed
eventi speciali; fanno da mentori alle persone per definire obiettivi e metterle in
contatto con opportunità e servizi educativi e lavorativi, tra cui consulenza, trattamento
in caso di abuso di droghe e alcol, corsi per la gestione della rabbia e altre risorse,
tutte volte a promuovere abitudini di vita positive.
Attraverso una collaborazione tra la DCJS e l'Ufficio per i servizi alle vittime (Office of
Victim Services) dello Stato, i programmi SNUG forniscono anche consulenza per
l'elaborazione dei traumi, gruppi di supporto, sostegno e assistenza alle vittime nella
presentazione di domande di risarcimento e riferimenti per altri servizi, individuati o
necessari. Assistenti sociali medici e responsabili del coordinamento assistono i
partecipanti ai programmi SNUG e le loro famiglie, il personale SNUG, del quale fanno
parte anche persone con storie complesse di traumi e hanno avuto a che fare con il
sistema di giustizia penale, e chiunque sia stato vittima di violenza comunitaria o di altri
crimini nelle città dove è attivo il programma. La struttura amministrativa centralizzata
della DCJS e la formazione per i programmi SNUG fornisce una supervisione
onnicomprensiva e coerente del programma, nonostante lo stesso venga gestito da 12
entità diverse in ogni comunità.
8,2 milioni di dollari sono stati assegnati a organizzazioni no profit, ospedali e alla
Divisione dei servizi di giustizia penale, che riceverà 254.000 dollari (degli 8,2 milioni)
per due posizioni con le quali ampliare la struttura amministrativa che sovrintende ai
programmi SNUG finanziati dallo Stato. Il finanziamento dei singoli programmi varia dal
momento che si basa sulla struttura salariale delle singole entità e in considerazione
del fatto che si tratti di posizioni a tempo pieno o parziale:
Agenti addestrati a intervenire in casi di violenza a New York City
• Brownsville Think Tank Matters: una posizione, $75.000
• CAMBA (Brownsville in Violence Out): tre posizioni, $120.000
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/The Bronx e Neighborhood Safety
Initiatives/Harlem): sei posizioni, $420.000
• The Centrale Family Life Center (Staten Island): tre posizioni, $136.800
• East Flatbush Village: due posizioni, $120.000

• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale Hospital, Kings
County Hospital): 11 posizioni, $660.000
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): due posizioni, $50.000
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): una posizione, $36.000
• Jewish Community Center di Greater Coney Island: tre posizioni, $175.695
• LIFECamp (programmi comunitari/Queens e Jamaica Hospital): sei posizioni,
$240.000
• Northwell Hospital (South Shore University Hospital, Cohen Children's Medical
Center, State Island University Hospital): cinque posizioni (tra cui una di assistente
sociale), $557.500
• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Lincoln): tre posizioni, $191.382
• Kings Against Violence Initiative (Kings County Hospital): tre posizioni, $180.000
• Southside United (Brooklyn): due posizioni, $92.000
• Street Corner Resources (programma comunitario/Harlem e Harlem Hospital): sei
posizioni, $300.000
• Urban Youth Alliance International (The Bronx): tre posizioni, $156.975
SNUG / Operatori di strada e assistenti sociali in ambito ospedaliero
• 669.000 dollari a Jacobi Medical Center per tre operatori di strada e tre assistenti
sociali
• 1,88 milioni di dollari per 23 posizioni di lavoro negli ospedali di Albany, Buffalo,
Poughkeepsie, Mt. Vernon, Newburgh, Rochester e Syracuse: 11 operatori di strada e
12 assistenti sociali/operatori professionali nell'ambito della salute mentale
SNUG / Operatori di strada in ambito comunitario
• Albany: Trinity Alliance, sei posizioni, $311.510
• Bronx: Jacobi Medical Center, quattro posizioni, $219.600
Buffalo: Erie County Medical Center, sette posizioni, $406.000
• Hempstead: Family and Children's Association, una posizione: $48.260
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, due posizioni, $93.416

• Newburgh: RECAP, due posizioni, $107.200
• Poughkeepsie: Family Services, due posizioni, $107.200
• Rochester: PathStone, cinque posizioni, $260.000
• Syracuse: Syracuse Community Connections, cinque posizioni, $262.400
• Troy: Trinity Alliance, una posizione, $42.748
• Yonkers: YMCA of Yonkers, due posizioni, $101.600
• Wyandanch: Economic Opportunity Council of Suffolk, una posizione, $44.570
La Divisione dei servizi di giustizia penale ha molteplici competenze, tra cui la
formazione relativa all'ordine pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sui crimini commessi
in tutto il territorio statale; la conservazione dei dati del casellario giudiziale e degli
archivi di impronte digitali; la supervisione amministrativa della banca dati del DNA
dello Stato, in collaborazione con la Polizia dello Stato di New York; il finanziamento e
la sorveglianza dei programmi di libertà vigilata e di quelli detentivi di comunità; la
gestione dei fondi federali e statali per la giustizia penale; il supporto alle agenzie
correlate alla giustizia penale in tutto lo Stato; la gestione del Registro statale degli
autori di reati sessuali (Sex Offender Registry) dello Stato.
L'Ufficio per i servizi alle vittime supporta oltre 200 programmi di assistenza alle
vittime che forniscono alle vittime e ai loro familiari servizi diretti, tra i quali consulenza
in caso di crisi, sostegno, rifugi di emergenza, assistenza legale in ambito civile e
assistenza al ricollocamento. L'Ufficio offre inoltre sostegno finanziario e risarcimenti
alle vittime di crimini aventi diritto per quanto riguarda le spese mediche e di
consulenza, funerali e sepoltura, perdita di salario e assistenza, oltre ad altre forme di
assistenza.
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