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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA FORMAZIONE DEL NUOVO STAFF 
SNUG STREET OUTREACH PER ARRIVARE NELLE COMUNITÀ ED AFFRONTARE 

L'EPIDEMIA DELLA VIOLENZA ARMATA  
  

Il programma SNUG Street Outreach si concentra sul coinvolgimento della 
comunità: Mediare i conflitti, fare da mentore ai giovani, fornire consigli, lavorare 

con i partner locali  
  

29 persone lavoreranno ad Albany, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, 
Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy e Yonkers  

  
Nuove assunzioni rese possibili da un investimento statale di 8,2 milioni di dollari 
nei programmi di Street Outreach e di interruzione della violenza in tutto lo Stato  

  
Il Centro statale di formazione alla prevenzione (State Preparedness Training 
Center, SPTC) ospita per la prima volta questo corso creativo e innovativo; 

CityScape offre un ambiente unico per giochi di ruolo ed esercizi pratici nella vita 
reale  

  
Il bilancio proposto dalla governatrice Hochul investe 24,9 milioni di dollari per 

sostenere e aumentare le iniziative sulla violenza con armi da fuoco basate sulla 
comunità ed espandere la rete SNUG dello Stato a Utica, Schenectady e Niagara 

Falls  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i nuovi dipendenti del programma 
statale SNUG Street Outreach saranno dislocati nelle sedi di Albany, Buffalo, 
Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy e 
Yonkers. La governatrice Hochul ha incontrato il nuovo staff e ha tenuto un discorso 
online durante la formazione della squadra all'inizio della giornata.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Stiamo usando ogni risorsa a nostra 
disposizione per salvare vite e fermare la violenza con armi da fuoco che sta 
affliggendo troppe comunità in tutto il nostro stato". "Attraverso il programma SNUG 
Street Outreach, gli operatori anti-violenza saranno distribuiti nelle comunità per 
mediare i conflitti, fare da mentori ai giovani e lavorare con i partner locali per rendere le 
nostre strade più sicure. Continueremo a intraprendere azioni forti e ad impiegare 



soluzioni creative per porre fine alla violenza con armi da fuoco e mantenere i 
newyorkesi al sicuro".  

  
Il programma, parte del piano globale della governatrice Hochul per affrontare la crisi 
della violenza con armi da fuoco, si concentra sull'impegno della comunità, compresa la 
mediazione dei conflitti, il mentoring dei giovani e la fornitura di consulenza e supporto 
per affrontare il trauma derivante dall'esposizione a lungo termine alla violenza con armi 
da fuoco. Questa squadra di 29 operatori di strada, paramedici ospedalieri, assistenti 
sociali e case manager è la prima ad addestrarsi presso il Centro statale di formazione 
per la prevenzione della Divisione della nazionale e dei servizi di emergenza (Division 
of Homeland Security and Emergency Management Services' State Preparedness 
Training Center) di Oriskany all'interno di un magazzino di 4.180 metri quadrati (45.000 
piedi quadrati) che ospita CityScape, un isolato urbano completamente costruito con 
edifici comunali, una scuola, una banca, appartamenti e altre caratteristiche del mondo 
reale.   
   
Sebbene questo luogo all'avanguardia serva tipicamente come base di addestramento 
per le squadre SWAT, questa settimana è stato reimmaginato come un nuovo tipo di 
strumento per aiutare a combattere la violenza. Qui, le squadre dello SNUG possono 
esercitarsi in giochi di ruolo, esercizi pratici e rispondere alla violenza nelle strade della 
città in un ambiente reale invece che in un'aula, adottando un approccio unico e 
innovativo per aiutare a risolvere questo problema cruciale della violenza con armi da 
fuoco.  
   
Il programma SNUG Street Outreach Program, amministrato dalla  Divisione statale dei 
servizi di giustizia penale, tratta la violenza con armi da fuoco come un problema di 
salute pubblica identificando la fonte, interrompendo la sua trasmissione e trattandola 
coinvolgendo individui e comunità per cambiare le norme comunitarie sulla violenza. Gli 
operatori di strada e i paramedici dell'ospedale sono visti come messaggeri credibili, 
poiché molti di loro sono stati coinvolti nel sistema della giustizia penale e vivono nelle 
comunità in cui lavorano. L'Ufficio statale dei servizi alle vittime (Office of Victim 
Services, OVS) fornisce finanziamenti per assistenti sociali e case manager in ogni sito 
SNUG.  
  
La formazione completa, le visite in loco e il supporto del DCJS differenziano SNUG 
dagli altri programmi di interruzione della violenza basati sulla comunità. Il nuovo 
personale deve completare 40 ore di formazione e i nuovi supervisori 32 ore di 
formazione manageriale. Inoltre, tutto il personale deve completare ogni anno 24 ore di 
formazione per lo sviluppo professionale. Questa formazione e questo supporto aiutano 
a garantire che il programma funzioni in modo coerente in tutti i 12 siti SNUG - gli altri 
due si trovano nel Bronx e a Wyandanch - nonostante siano gestiti da diverse 
organizzazioni basate sulla comunità.  
Includendo i dipendenti formati questa settimana, 138 persone lavoreranno ora nei 
programmi SNUG finanziati dallo stato. Il reclutamento e l'assunzione di ulteriore 
personale SNUG in tutti i 12 siti e nei programmi di interruzione della violenza di New 



York City continua, grazie ad un investimento statale di 8,2 milioni di dollari annunciato 
lo scorso autunno dalla governatrice Hochul.  
  
Il bilancio proposto dalla governatrice Hochul per l'anno fiscale 2023 triplica le risorse 
per la violenza con armi da fuoco, espandendo la rete SNUG dello Stato a Utica, 
Schenectady e Niagara Falls e investendo 24,9 milioni di dollari per sostenere e far 
crescere le iniziative contro la violenza con armi da fuoco nella comunità che riducono 
le sparatorie e salvano vite:  
  

• Finanziando gli specialisti per la prevenzione della violenza della comunità nei 22 

centri traumatologici dello stato  

• Espandendo SNUG da 12 a 15 comunità con l'aggiunta di Niagara Falls, 

Schenectady e Utica  

• Promuovendo un'iniziativa per aumentare la partecipazione alla programmazione 

aiutando a soddisfare i bisogni di base dei giovani vulnerabili  

• Fornendo una formazione basata sulla preparazione al lavoro e al collocamento 

per i giovani che partecipano allo SNUG  

• Rafforzando la formazione completa del personale di SNUG del DCJS lanciando 

un programma, primo nella nazione, per reclutare e mantenere gli operatori per 

superare un ostacolo primario all'espansione degli sforzi di prevenzione della 

violenza nella comunità  

  
Il commissario della Divisione dei servizi di giustizia penale, Michael C. Green, ha 
dichiarato: "Le conseguenze della violenza con armi da fuoco sono devastanti. 
Abbiamo visto un aumento preoccupante della violenza con armi da fuoco in tutta la 
nazione dall'inizio della pandemia e dobbiamo usare ogni risorsa disponibile per porre 
fine a questa crisi della salute pubblica. Ringraziamo la governatrice Hochul per aver 
aumentato i fondi per espandere le squadre SNUG per l'intervento sulle strade e per 
altri sforzi di prevenzione della violenza con armi da fuoco. Queste squadre giocano un 
ruolo cruciale nel combattere la violenza con armi da fuoco utilizzando messaggeri 
credibili per raggiungere i soggetti più a rischio e sostenendo alternative migliori per i 
nostri giovani".  
  
Il commissario della Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di gestione 
delle emergenze dello Stato di New York Jackie Bray ha dichiarato: "La violenza 
delle armi da fuoco ha devastato famiglie e comunità in tutta la nazione e sebbene New 
York non ne sia stata immune, stiamo costruendo il percorso verso un futuro più sicuro. 
Sotto la guida della governatrice Hochul, New York ha abbracciato un approccio olistico 
e basato sui dati che sposa le strategie delle forze dell'ordine con soluzioni basate sulla 
comunità. Il programma SNUG è una delle componenti più critiche di questo sforzo e 
siamo orgogliosi di ospitare questa formazione nel nostro centro di formazione statale 
per la prevenzione di livello mondiale".  
  
Il direttore dell'Ufficio dei servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha dichiarato: "La 
violenza con armi da fuoco non danneggia solo coloro che vengono presi di mira. 
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Traumatizza i familiari delle vittime e intere comunità. L'OVS si dedica ad aiutare questi 
individui fornendo il supporto di cui hanno bisogno per vivere una vita più sicura, più 
sana e più felice. Ringraziamo la governatrice Hochul per il suo fermo impegno a 
sostenere i programmi di assistenza nelle strade e a prevenire la violenza con armi da 
fuoco in tutto lo stato".  
  
Informazioni sulla Divisione dei servizi di giustizia penale   
La Divisione dei servizi di giustizia penale fornisce un supporto critico a tutti gli aspetti 
del sistema di giustizia penale dello stato, inclusi, a titolo esemplificativo e non 
limitativo: la formazione delle forze dell'ordine e di altri professionisti della giustizia 
penale; la supervisione di un programma di accreditamento delle forze dell'ordine; la 
garanzia che l'etilometro e le attrezzature per il controllo della velocità utilizzate dalle 
forze dell'ordine locali funzionino correttamente; la gestione dei finanziamenti per la 
giustizia penale; l'analisi dei dati sul crimine e sui programmi a livello statale; il supporto 
alla ricerca; la supervisione dei dipartimenti di libertà vigilata delle contee e delle 
alternative ai programmi di incarcerazione; e il coordinamento delle politiche di giustizia 
giovanile.  Segui DCJS su Facebook e Twitter.  
  
Informazioni sul Centro statale di formazione alla prevenzione  
Lo Stato di New York è sede di una delle principali strutture di addestramento dei primi 
soccorritori della nazione - il Centro statale di formazione alla prevenzione, SPTC a 
Oriskany. Situato su 1.100 acri, l'SPTC offre una vasta serie di spazi di addestramento 
realistici, un ambiente di formazione per acque rapide e inondazioni (Swift Water and 
Flood Training, SWFT), un complesso CityScape di 4.180 metri quadrati e un 
simulatore di ricerca e soccorso urbano (Urban Search and Rescue, USAR). Dalle 
lezioni e discussioni in aula alle sessioni di sviluppo delle abilità fino all'addestramento 
basato su scenari reali e performanti, l'SPTC offre alle agenzie statali, locali e federali 
uno spettro di opportunità per un addestramento dinamico dei primi soccorritori in caso 
di emergenza.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa 
in caso di terrorismo, disastri naturali, minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori 
informazioni, visitare la pagina Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter o visitare 
dhses.ny.gov.  
  
Informazioni sull’Ufficio dei servizi alle vittime  
L’ Ufficio dei 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. Segui OVS su Facebook e Twitter.  
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