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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA 
PER OPERATORI DI STRADA SNUG A NIAGARA FALLS, SCHENECTADY E 
UTICA, PER RIDURRE GLI EPISODI DI VIOLENZA ARMATA SULLE STRADE  

  
Investimento da 1,5 milioni di dollari per tre nuovi programmi che vanno ad 

integrare 12 siti SNUG attualmente finanziati e gestiti dalla Divisione dei servizi di 
giustizia penale  

  
La DCJS sollecita proposte fino a 500.000 dollari da parte di organizzazioni 

comunitarie interessate a portare avanti un programma di sensibilizzazione sulle 
strade nelle rispettive comunità  

  
Il programma SNUG adotta un approccio di salute pubblica finalizzato a ridurre gli 

episodi di violenza armata sulle strade tramite individuazione dell'origine, 
interruzione della trasmissione e fornitura di servizi e sostegno a singoli e 

comunità  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un finanziamento statale 
da 1,5 milioni di dollari a sostegno di tre nuovi programmi per operatori di strada SNUG 
a Niagara Falls, Schenectady e Utica. Inserito dalla Governatrice Hochul nella 
Finanziaria dello Stato per l'anno in corso, il finanziamento consentirà al programma di 
espandersi da 12 a 15 comunità in tutto il territorio dello Stato. La Divisione dei servizi di 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) dello Stato sollecita 
proposte di organizzazioni senza fini di lucro interessate a far parte del programma, 
soprattutto per quanto riguarda la mediazione dei conflitti, la formazione dei giovani e il 
lavoro con residenti e organizzazioni per cambiare le norme comunitarie sulla violenza 
armata. Le organizzazioni prescelte riceveranno fino a 500.000 dollari per l'adozione del 
programma nelle rispettive città.  
  
"Lo Stato di New York continuerà a utilizzare tutte le risorse a disposizione per 
combattere gli episodi di violenza armata e il crimine violento sulle nostre strade - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Il programma 'SNUG Street 
Outreach' impiega operatori anti-violenza per mediare i conflitti, fare da mentori ai 
giovani e lavorare con i partner locali per rendere le nostre strade più sicure. Sono 
orgogliosa di ampliare il raggio d'azione del programma a queste comunità e 
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continueremo ad adottare azioni significative per porre fine alla piaga della violenza 
armata e dare vita a uno Stato di New York più sicuro per tutti."  
  
Il programma per operatori di strada SNUG è una componente fondamentale del piano 
a 360 gradi della Governatrice Hochul per far fronte ad episodi di violenza armata, 
aumentati considerevolmente a livello statale e nazionale a partire dal 2020. Finanziato 
e gestito dalla DCJS, il programma adotta un approccio di salute pubblica per prevenire 
e ridurre gli episodi di violenza armata, individuarne le cause, interrompere la 
trasmissione e affrontarli coinvolgendo le comunità e mettendo i singoli in grado di 
usufruire del sostegno e dei servizi fondamentali. In data odierna la DCJS ha pubblicato 
inoltre un video che illustra il programma SNUG e il lavoro svolto con i partecipanti.  
  
Organizzazioni senza fini di lucro e ospedali interessati a prendere parte al programma 
devono rispondere alla richiesta di offerta entro il 7 giugno 2022. I contributi vengono 
anticipati entro la fine dello stesso mese. Niagara Falls, Schenectady e Utica si 
aggiungono alle 12 comunità che attualmente fanno parte della rete SNUG dello Stato, 
vale a dire: Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, 
Syracuse, Rochester, Troy, Wyandanch e Yonkers.  
  
La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale, Rossana Rosado, 
ha dichiarato: "I nostri operatori del programma SNUG svolgono un ruolo essenziale 
nel combattere la violenza armata. Lavorando con ragazzi e giovani adulti 
maggiormente a rischio e presentando loro alternative e opportunità, sono in grado di 
cambiarne le vite. SNUG fornisce inoltre posti di lavoro significativi e percorsi di carriera 
per singoli che già fanno parte del sistema di giustizia penale. Portavoce credibili 
impiegati dal programma si mettono in contatto con i partecipanti allo SNUG e, avendo 
affrontato molti degli stessi ostacoli, li aiutano a superarli. Abbiamo bisogno che i 
ragazzi e i giovani adulti delle comunità più duramente colpite da episodi di violenza 
armata imparino a riconoscere il loro valore e a vedere le loro potenzialità di crescita - e 
questo è ciò che fa il programma SNUG."  
  
Calliana S. Thomas, direttrice dell'Ufficio per la prevenzione della violenza armata 
(Office of Gun Violence Prevention, OGVP) dello Stato di New York, ha 
dichiarato: "L'ampliamento del programma statale per operatori di strada SNUG illustra 
una volta di più l'impegno della Governatrice Hochul ad aiutare le comunità a prevenire 
e ridurre gli episodi di violenza armata. Il personale SNUG non solo individua e informa 
delle criticità prima che sfocino in violenza, ma fornisce anche l'accesso ai servizi e al 
sostegno che consentono a partecipanti, famiglie e comunità di far fronte ai traumi, 
diventare resilienti e poter guardare avanti."  
  
Elizabeth Cronin, direttrice dell'Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim 
Services, OVS), ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con la DCJS per 
fornire alle comunità che fanno parte del programma SNUG servizi di consulenza in 
riferimento ai traumi e alla gestione dei casi. L'impegno della Governatrice Hochul 
finalizzato ad ampliare il programma - grazie al finanziamento statale - a tre nuove città 
contribuirà a colmare ulteriormente il divario di servizi nelle comunità alle prese con 
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elevate percentuali di episodi di violenza armata. Non vedo l'ora di continuare a 
collaborare con le agenzie statali partner per dare sostegno a programmi innovativi che 
si fanno carico delle esigenze di tutte le vittime e dei sopravvissuti ad episodi di 
violenza."  
  
Il sindaco di Utica Robert Palmieri ha dichiarato: "Nessuna amministrazione da sola 
può risolvere i problemi derivanti dalla violenza armata. Per mantenere al sicuro i nostri 
concittadini avremo bisogno di alleati a livello di governo statale, settore privato e 
quartieri. Il programma per operatori di strada SNUG riveste un'importanza 
fondamentale perché accomuna partner del settore pubblico, di quello del volontariato e 
delle comunità per adottare un approccio a 360 gradi finalizzato a salvare vite. La città 
di Utica ha destinato oltre 30 milioni di dollari di nuovi finanziamenti per affrontare il 
problema della violenza armata e della sicurezza pubblica in generale. Grazie 
all'impegno dimostrato dalla Governatrice Hochul e dai nostri partner comunitari, 
possiamo disporre di risorse e strumenti senza precedenti per rendere la città di Utica 
più sicura e migliore che mai."  
  
I programmi SNUG danno lavoro a operatori di strada, soccorritori, assistenti sociali e 
consulenti che operano nelle comunità e nei trauma center. Gli operatori di strada e i 
soccorritori sono visti come portavoce credibili, poiché vivono nelle comunità nelle quali 
lavorano e alcuni di loro hanno avuto a che fare con il sistema di giustizia penale o 
hanno perduto persone a loro care in seguito ad episodi di violenza. Lavorano con 
adolescenti e giovani adulti per individuare e disinnescare le controversie prima che 
degenerino; affrontano le sparatorie per prevenire le ritorsioni attraverso la mediazione 
e assistono i familiari di coloro che sono stati feriti o uccisi; fanno da mentori ai giovani 
coinvolti nel programma per definire obiettivi e metterli in contatto con opportunità 
educative e lavorative e altri servizi. I programmi coinvolgono anche la comunità, le 
organizzazioni religiose e il clero e le imprese locali attraverso raduni, eventi speciali e 
altre riunioni della comunità.  
  
Operatori sociali e consulenti forniscono alle vittime di episodi di violenza armata o di 
altri reati nelle comunità servizi di sostegno informati sul trauma, gruppi di supporto, 
advocacy e assistenza nel presentare domande di risarcimento per le vittime all'Ufficio 
per i servizi alle vittime dello Stato e le rinviano ad altri servizi se del caso; inoltre 
offrono sostegno e guida ai membri del team SNUG, molti dei quali hanno avuto 
esperienze complesse di trauma. Gli assistenti sociali e i consulenti dei 12 siti SNUG 
esistenti vengono finanziati dall'Ufficio per i servizi alle vittime con i contributi federali 
della Legge per le vittime di reati (Victims of Crime Act, VOCA); i tre nuovi siti saranno 
completamente finanziati dallo Stato nel quadro della Finanziaria di quest'anno.  
  
La formazione completa, le visite in loco e il sostegno della DCJS rendono il programma 
SNUG diverso dagli altri programmi di prevenzione della violenza a livello di comunità 
nello Stato e nel Paese. Il nuovo personale deve completare 40 ore di formazione, i 
nuovi supervisori 32 ore di formazione manageriale. Tutto il personale deve completare 
ogni anno 40 ore di formazione per lo sviluppo professionale. Questa formazione e il 
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supporto continui aiutano a garantire che il programma funzioni in modo coerente in tutti 
i siti SNUG, nonostante siano gestiti da diverse organizzazioni comunitarie.  
  
La Governatrice ha anticipato e bloccato nella Finanziaria dello Stato 24,9 milioni di 
dollari per lo SNUG e le iniziative contro la violenza armata nelle comunità, vale a dire il 
triplo dell'investimento statale precedente. Oltre a finanziare i programmi SNUG, il 
nuovo contributo verrà utilizzato per pilotare un'iniziativa finalizzata ad aumentare la 
partecipazione al programma consentendo di soddisfare le esigenze di base dei giovani 
vulnerabili, impartire una formazione basata sulle competenze per la preparazione e il 
collocamento al lavoro per i giovani che partecipano allo SNUG e istituire una 
formazione completa del personale SNUG da parte della DCJS grazie al lancio di un 
programma, primo a livello nazionale, per reclutare e mantenere gli operatori al fine di 
superare uno dei principali ostacoli all'espansione degli sforzi di prevenzione della 
violenza nelle comunità.  
  
All’inizio della settimana la Governatrice Hochul ha inoltre annunciato un finanziamento 
federale di 6,3 milioni di dollari destinato ad espandere gli interventi contro la violenza 
armata e migliorare i servizi per le vittime e i sopravvissuti.  
  
La Divisione dei servizi di giustizia penale fornisce un supporto fondamentale per 
quanto riguarda tutti gli aspetti del sistema di giustizia penale dello Stato, tra cui, senza 
intento limitativo, la formazione delle forze dell'ordine e di altri professionisti del settore 
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 sostegno alla ricerca; la supervisione dei dipartimenti di libertà vigilata 
delle contee e delle misure alternative ai programmi di detenzione e il coordinamento 
delle politiche in materia di giustizia giovanile. È possibile seguire la DCJS su Facebook 
e Twitter.  
  
L'Ufficio per i servizi alle vittime finanzia inoltre una rete di oltre 200 programmi a livello 
statale che offrono servizi diretti alle vittime di reati e alle loro famiglie. Il sito 
ovs.ny.gov/connect fornisce ulteriori informazioni sui servizi disponibili. È possibile 
seguire l'OVS su Facebook e Twitter.  
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