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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 13,6 MILIONI DI DOLLARI PER LA 
LOTTA CONTRO LA VIOLENZA ARMATA, IL SOSTEGNO ALLE VITTIME E AI 

SOPRAVVISSUTI E LA RISPOSTA DELLO STATO ALLA CRISI DELLA SALUTE 
PUBBLICA  

  
9,1 milioni di dollari garantiti dal bilancio statale che prolungano l'aumento di 

emergenza dell'anno scorso per sostenere quasi 150 addetti alla prevenzione e 
all'intervento contro la violenza armata  

  
 2 milioni di dollari di finanziamenti della Legge per l'intervento contro la violenza 
nelle comunità assegnati a un'organizzazione senza scopo di lucro del Queens 

per soddisfare i bisogni delle vittime e delle famiglie colpite dalla violenza armata  
  

2,5 milioni di dollari all'Ufficio per la prevenzione della violenza armata dal 
Dipartimento della salute per finanziare l'analisi dei dati, il coordinamento tra le 

agenzie e la sensibilizzazione del pubblico  
  

Gli sforzi esaustivi dello Stato per combattere la violenza armata contribuiscono a 
un calo sostanziale degli episodi di sparatoria su base annua, i dati sono 

disponibili qui  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 13,6 milioni di dollari per combattere 
la violenza armata, aiutare le vittime e i sopravvissuti, le loro famiglie e le loro comunità 
e rafforzare la risposta dello Stato alla crisi di salute pubblica in corso nelle comunità 
che hanno registrato un aumento significativo delle sparatorie e dei crimini commessi 
con armi da fuoco dall'inizio del 2020. Un totale di 9,1 milioni di dollari consentirà allo 
Stato di continuare a sostenere più di 30 organizzazioni senza scopo di lucro e gli 
ospedali, in modo che possano dispiegare il personale di intervento contro la violenza 
armata fino al 2023; 2 milioni di dollari serviranno a soddisfare le esigenze delle vittime, 
delle famiglie e delle comunità colpite dalla violenza nel Queens; e 2,5 milioni di dollari 
serviranno a finanziare il lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di analisi 
dei dati svolto dall'Ufficio di prevenzione della violenza armata (Office of Gun Violence 
Prevention) dello Stato.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Questo finanziamento critico potenzierà gli 
sforzi degli operatori di strada e degli assistenti sociali per estendere i programmi 
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collaudati che interrompono e riducono la violenza armata e forniscono servizi e 
supporto alle vittime, alle famiglie, ai loro cari e ai quartieri che stanno ancora guarendo 
dal trauma inflitto dalle sparatorie. L'ho già detto e lo ripeto: Basta. Faremo fronte 
comune e useremo tutto ciò che abbiamo per porre fine a questa crisi di salute pubblica 
in modo che le nostre comunità possano essere sicure per tutti i newyorkesi".  
  
Il Vicegovernatore Delgado ha dichiarato: "La Governatrice Hochul e io siamo 
consapevoli che non dobbiamo limitarci a tenere le armi lontane dalle strade, ma 
dobbiamo anche intervenire e sensibilizzare l'opinione pubblica e fornire alle famiglie 
l'aiuto di cui hanno bisogno per affrontare questa crisi di salute pubblica che colpisce le 
comunità di tutto il nostro Stato. Mentre New York guida la nazione nella lotta contro la 
violenza armata, dobbiamo anche guidare la nazione nel sostenere le vittime e i 
sopravvissuti alla violenza armata".  

  
La Governatrice Hochul ha annunciato il finanziamento durante una visita al CAMBA 
(Brownsville In, Violence Out) di Brooklyn. I 9,1 milioni di dollari gestiti dalla Divisione 
dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
permetteranno alle organizzazioni senza scopo di lucro e agli ospedali di continuare a 
reclutare e assumere operatori di sensibilizzazione, addetti all'interruzione della 
violenza e assistenti sociali che lavoreranno per ridurre la violenza armata attraverso la 
mediazione, il tutoraggio e l'impegno nella comunità e affronteranno i traumi subiti dalle 
vittime di violenza e dalle loro famiglie. Questo finanziamento è una componente chiave 
del programma in tre parti della Governatrice per prevenire e ridurre la violenza armata 
in tutta New York, triplicando l'investimento nelle risposte basate sulla comunità, 
investendo nelle capacità delle forze dell'ordine di risolvere i crimini con armi da fuoco e 
creando la Task Force Interstatale sulle armi illegali.  
  

Istituita dalla Governatrice Hochul a gennaio, la Task Force interstatale e intrastatale 
sulle armi illegali ha avviato una collaborazione più intensa tra le forze 
dell'ordine. Questa nuova collaborazione ha contribuito a un aumento sostanziale dei 
sequestri di armi e a una sensibile riduzione delle sparatorie. Nei primi sei mesi del 
2022, le sparatorie a New York sono diminuite del 12% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Nello stesso periodo, le sparatorie sono diminuite di quasi il 20% 
a Brooklyn, città in cui la Governatrice Hochul ha fatto l'annuncio di giovedì.  
  
Questi maggiori sforzi stanno contribuendo al cambiamento anche al di fuori di New 
York City. Lo Stato, attraverso il DCJS, gestisce l'Iniziativa per l’eliminazione della 
violenza armata (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), che fornisce finanziamenti 
statali alle forze dell'ordine locali per personale, attrezzature, formazione e assistenza 
tecnica. GIVE supporta 20 dipartimenti in 17 contee che rappresentano l'80% dei casi di 
violenza armata nello Stato di New York al di fuori di New York City. Tra gennaio e 
giugno, gli episodi di sparatoria sono diminuiti dell'8% nelle 20 giurisdizioni GIVE e le 
vittime di sparatorie sono diminuite del 9%. Per un'analisi più completa dei dati, cliccare 
qui.  
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Anche i sequestri di armi sono aumentati in modo significativo. Nei primi sei mesi del 
2022, la Polizia di Stato ha sequestrato 694 armi, più del doppio rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Nel suo continuo sforzo per sradicare la violenza armata, 
la polizia di New York ha sequestrato più di 3.700 armi da fuoco nel 2022, in un periodo 
in cui gli arresti per possesso di armi da fuoco hanno raggiunto il massimo degli ultimi 
27 anni.  

  

Il Commissario della Divisione dei servizi di giustizia penale, Rossana Rosado, ha 
dichiarato: "Dallo scorso autunno, quando la Governatrice Hochul ha annunciato un 
finanziamento d'emergenza per ridurre la violenza armata, le nostre squadre di 
sensibilizzazione e di interruzione della violenza armata in tutto lo stato hanno 
contribuito a produrre risultati concreti nella lotta contro questa forma di violenza. 
Tuttavia, è necessario fare di più. Il continuo impegno della Governatrice Hochul nel 
finanziare le iniziative di prevenzione della violenza armata ci consentirà di espandere, 
potenziare e sostenere meglio questi sforzi, mentre i nostri partner in tutto lo Stato 
continuano il loro straordinario, coraggioso e fondamentale lavoro sul campo, per 
contribuire a garantire che tutti i newyorkesi possano vivere in pace e in sicurezza".  
  

Il finanziamento di 2 milioni di dollari erogato dall'Ufficio statale per i servizi alle vittime 
(Office of Victim Services, OVS) al Community Capacity Development nel Queens porta 
il totale dei finanziamenti statali previsti dalla Legge per l'intervento contro la violenza 
nelle comunità (Community Violence Intervention Act, CVIA) a 8,3 milioni di dollari in 
due anni. La CVIA assegna annualmente una parte dei fondi federali dello Stato previsti 
dalla Legge sulle vittime del crimine (Victims of Crime Act) ai programmi che servono le 
comunità più duramente colpite dalla violenza armata. Il Community Capacity 
Development utilizzerà i fondi per la risposta alle crisi, per i case manager, gli operatori 
di sensibilizzazione e gli assistenti sociali; per i servizi legali, gli interpreti e la 
consulenza in materia di salute mentale; e per un fondo di emergenza per soddisfare le 
esigenze immediate delle vittime, oltre ad altri servizi. Questa primavera, la 
Governatrice Hochul ha annunciato il primo ciclo di finanziamenti del CVIA: 6,36 milioni 
di dollari per due anni a sette organizzazioni senza scopo di lucro.  
  

La Direttrice dell'Ufficio per i servizi alle vittime, Elizabeth Cronin, ha dichiarato: 
"Sappiamo che la violenza armata ha effetti a catena che si estendono ben oltre gli 
individui presi di mira, causando a famiglie, amici e interi quartieri perdite, devastazioni 
e traumi, proprio come abbiamo visto a East Buffalo. Come Ufficio per i servizi alle 
vittime, ci impegniamo a fare tutto ciò che è in nostro potere per fornire servizi, risorse e 
assistenza alle vittime e ai sopravvissuti alla violenza armata. Siamo orgogliosi di 
sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro attraverso i finanziamenti previsti dalla 
Legge per l'Intervento contro la violenza nelle comunità e ringraziamo la Governatrice 
Hochul per la sua costante leadership su questo tema cruciale".  
  

Questi investimenti fanno progredire ulteriormente la strategia di salute pubblica dello 
Stato per affrontare la violenza armata: identificare la fonte, interrompere la 
trasmissione e trattare la violenza coinvolgendo le comunità e collegando gli individui ai 
servizi e al sostegno. Inoltre, l'Ufficio per la Prevenzione della violenza armata del 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-63-million-support-victim-services-communities-hardest-hit-gun&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-63-million-support-victim-services-communities-hardest-hit-gun&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GVDLcZU%2Bt6gSwfpJULTSDusSHqWCj1X0cYvJE8UFfJM%3D&reserved=0


Dipartimento della salute riceverà 2,5 milioni di dollari per coordinare gli sforzi di 
riduzione della violenza armata tra le varie agenzie, analizzare i dati e sostenere il 
lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.  
  

Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato, Mary T. Bassett, ha 
dichiarato: "La violenza armata è un problema di salute pubblica e per contribuire a 
mitigare la violenza armata, gli effetti sulla salute e le sofferenze ad essa associate, è 
necessario investire nelle comunità. Nell'ambito dell'impegno assunto dalla 
Governatrice Hochul di ridurre gli episodi di violenza armata in tutto lo Stato di New 
York, questo finanziamento rafforzerà ulteriormente le organizzazioni comunitarie 
affidabili che da tempo lavorano per porre fine a queste tragedie insensate".  

  

Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Per affrontare l'epidemia di violenza 
armata è necessario utilizzare e finanziare tutti gli strumenti a disposizione, compresi i 
gruppi di intervento contro la violenza nelle comunità, che utilizzano metodi comprovati 
per ridurre la violenza e salvare vite umane. Sono orgoglioso di aver ottenuto un 
incremento record di 250 milioni di dollari per i programmi CVI nella legge bipartisan 
sulla sicurezza delle armi recentemente approvata e non smetterò di lottare per 
ottenere ogni centesimo di sostegno federale per questi programmi, affinché continuino 
a svolgere il loro incredibile lavoro per mantenere sicure le nostre comunità".  
  
La Senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Mentre le comunità del nostro Stato e 
della nostra nazione continuano ad affrontare la piaga della violenza armata, questo 
finanziamento fornirà il supporto tanto necessario alle vittime e ai sopravvissuti della 
violenza armata e aiuterà a fermare il crimine alla fonte. Continuerò a fare tutto il 
possibile per combattere la violenza armata e salvare vite umane".  

  

Il Rappresentante Jerrold Nadler ha dichiarato: "La violenza armata ha colpito 
troppe comunità in tutto il paese, comprese quelle di New York. Abbiamo l'obbligo 
morale di risolvere questa epidemia dilagante e questo finanziamento rappresenterà un 
passo importante per affrontare i risultati negativi della violenza armata. Mi sono battuto 
ogni giorno al Congresso introducendo proposte di legge come la "Legge per 
proteggere i bambini (Protecting Our Kids Act)" e votando a favore della "Legge 
bipartisan per comunità più sicure (Bipartisan Safer Communities Act)". Mi congratulo 
con la Governatrice Hochul per aver tracciato la giusta strada da seguire nello Stato di 
New York e mi auguro di continuare a lavorare insieme a lei per affrontare l'epidemia di 
violenza armata".  
  
La leader della maggioranza del Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: 
"Non c'è niente di più importante che mantenere le nostre comunità al riparo dalla piaga 
della violenza armata. È stata una priorità fondamentale della Conferenza dei 
Democratici del Senato sostenere una programmazione basata sull'evidenza a livello 
comunitario come parte di un approccio olistico per affrontare la violenza armata come 
un'emergenza di salute pubblica che colpisce il nostro Stato e la nazione. Sono lieto 
che la Governatrice, in collaborazione con la legislatura, continui a concentrarsi 
sull'ottenimento di questi finanziamenti critici per rafforzare la portata degli sforzi di 



prevenzione della violenza armata e rafforzare i servizi di sostegno per aiutare le vittime 
e i sopravvissuti a guarire".  

  
I 9,1 milioni di dollari sono stati assegnati ai seguenti programmi:  
  
Programmi a New York City e Long Island  

  
• Brownsville Think Tank Matters (Brooklyn): una posizione, 75.000 dollari  
• CAMBA (Brownsville In, Violence Out - Brooklyn): tre posizioni, 120.000 

dollari  
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/Bronx e Neighborhood Safety 

Initiatives/Harlem): sei posizioni, 420.000 dollari  
• The Central Family Life Center (Staten Island): tre posizioni, 136.800 

dollari  
• East Flatbush Village (Brooklyn): due posizioni, 120.000 dollari  
• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale 

Hospital, Kings County Hospital): 11 posizioni, 660.000 dollari  
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): due posizioni, 50.000 dollari  
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): una posizione, 36.000 

dollari  
• Jewish Community Center of Greater Coney Island: tre posizioni, 175.695 

dollari  
• LIFECamp (Programma basato sulla comunità/Queens e Jamaica 

Hospital): sei posizioni, 240.000 dollari  
• Northwell Hospital (South Shore University Hospital, Cohen Children's 

Medical Center, Staten Island University Hospital): cinque posizioni, 
557.500 dollari  

• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Lincoln): tre posizioni, 
191.382 dollari  

• Kings Against Violence Initiative (Kings County Hospital): tre posizioni, 
180.000 dollari  

• Southside United (Brooklyn): due posizioni, 92.000 dollari  
• Street Corner Resources (programma basato sulla comunità/Harlem e 

Harlem Hospital): sei posizioni, 300.000 dollari  
• Urban Youth Alliance International (Bronx): tre posizioni, 156.975 dollari  

  

Programmi comunitari e ospedalieri SNUG del DCJS a livello statale  
  

• Albany: Trinity Alliance, 8 posizioni, 459.937 dollari; e Albany Medical 
Center, 3 posizioni, 247.573 dollari  

• Bronx: Jacobi Medical Center, 10 posizioni, 914.000 dollari  
• Buffalo: Erie County Medical Center, 12 posizioni, 855.000 dollari  
• Hempstead: Family and Children's Association, una posizione: 48.260 

dollari  
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, due posizioni, 146.416 dollari  
• Newburgh: RECAP, due posizioni, 160.200 dollari  



• Poughkeepsie: Family Services, due posizioni, 160.200 dollari  
• Rochester: PathStone, sette posizioni, 427.800 dollari; e Center for 

Dispute Resolution, tre posizioni, 100.000 dollari.  
• Syracuse: Syracuse Community Connections, sette posizioni, 422.420 

dollari; e SUNY Upstate Medical Center, tre posizioni, 282.980 dollari.  
• 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  
  
I 12 programmi SNUG Street Outreach sostenuti dal DCJS riceveranno inoltre circa 
900.000 dollari per finanziare gli aumenti di stipendio e le esigenze dei programmi 
aggiuntivi. Il DCJS utilizzerà 254.000 dollari per fornire assistenza tecnica e supporto 
amministrativo alla sua rete di programmi SNUG.  
  

Il Bilancio per l'anno 2023 approvato dalla Governatrice e dalla Legislatura prevede 227 
milioni di dollari per finanziare iniziative volte a rafforzare gli sforzi di prevenzione della 
violenza armata sia da parte delle forze dell'ordine che delle organizzazioni comunitarie. 
Sfruttando questi finanziamenti, il DCJS sta amministrando:  
  

• 20,9 milioni di dollari per le iniziative SNUG e per le iniziative contro la 
violenza armata basate sulla comunità per sostenere programmi SNUG 
aggiuntivi; aumentare la programmazione per aiutare a soddisfare le 
esigenze di base dei giovani vulnerabili; fornire una formazione basata 
sulle competenze per la preparazione al lavoro e il collocamento; e 
lanciare un programma per reclutare e assumere operatori di 
sensibilizzazione; e circa 4 milioni di dollari di finanziamenti federali 
attraverso l'Ufficio dei servizi alle vittime (OVS) per incorporare i servizi di 
assistenza sociale nei programmi SNUG;  

• 18,2 milioni di dollari per le forze dell'ordine che partecipano all' iniziativa 
per l’eliminazione della violenza armata  dello Stato di New York, il più 
grande investimento dello Stato nel programma, per mettere in atto 
strategie basate sull'evidenza per ridurre le sparatorie e salvare vite 
umane nelle 20 comunità di 17 contee più colpite dalla violenza da armi 
da fuoco; e  

• 15 milioni di dollari per i dieci Centri di analisi criminale (Crime Analysis 
Centers) di New York, che raccolgono e condividono informazioni criminali 
- compresi i dati sulle armi da fuoco - tra più di 350 agenzie statali e locali, 
fungendo da risorsa fondamentale per scoraggiare, indagare e risolvere i 
crimini, compresi i crimini violenti commessi con armi da fuoco.  

  
La Divisione dei servizi di giustizia penale è un'agenzia di supporto alla giustizia penale 
multifunzionale e 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 
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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. Segui l'agenzia su Twitter e Facebook. 
 
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. Segui l'agenzia su Twitter e Facebook.  
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