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LA GOVERNATRICE HOCHUL E L'UFFICIO PER LA PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA DOMESTICA ANNUNCIANO UN CONCORSO PER RINNOVARE LA 

TARGA E CELEBRARE IL 30° ANNIVERSARIO DELL'AGENZIA  
  
Le targhe commemorano i 30 anni di risposta alla violenza domestica nello Stato 

di New York  
  

I newyorkesi possono votare uno dei tre nuovi progetti di targa che riflettono la 
dedizione dello Stato a rendere i servizi per la violenza domestica e sessuale 

maggiormente incentrati sui sopravvissuti, associati al trauma e reattivi dal punto 
di vista culturale  

  
Il progetto vincitore sarà annunciato a ottobre durante il mese nazionale della 

consapevolezza sulla violenza domestica  
  

È possibile votare il progetto della targa qui  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul e l'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica 
(Office for the Prevention of Domestic Violence) dello Stato di New York , in 
collaborazione con il Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles) 
dello Stato di New York, hanno annunciato oggi un concorso che consente ai 
newyorkesi di votare una nuova targa dello stato personalizzata. In onore del 30° 
anniversario dell'OPDV, i tre°progetti riflettono la forza e la resilienza dei sopravvissuti, 
oltre all'impegno dello Stato di New York per sostenerli. La targa vincente sarà 
annunciata a ottobre 2022 come riconoscimento del Mese della consapevolezza sulla 
violenza domestica (Domestic Violence Awareness Month), un momento dedicato a 
sensibilizzare e a stimolare le conversazioni sulla violenza di genere.  
  
"A New York, non c'è posto per la violenza e questo comprende senza dubbio la 
violenza mentale, fisica, emotiva e domestica", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "I sopravvissuti sono i più forti tra noi e mentre celebriamo l'anniversario 
dell'OPDV, ricordiamo quanta strada abbiamo fatto e il lavoro ancora da fare per 
sradicare questa aberrante violenza. La mia amministrazione sosterrà sempre le vittime 
della violenza e invito i newyorkesi a dimostrare il loro sostegno votando la loro targa 
commemorativa preferita".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fnew-york-state-end-domestic-violence-license-plate-redesign-contest&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C296342369c37417968a908da6bf3c357%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940991942207890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2cPr1Q55PDEotH3NiMZBn7FgrXLVi3SffnKQf4o9ko%3D&reserved=0


Negli ultimi 30 anni, l'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica dello Stato di 
New York è rimasto l'unica agenzia a livello di Gabinetto dedicata al tema della violenza 
di genere. La missione dell'agenzia consiste nel migliorare la risposta dello Stato di New 
York e a prevenire la violenza domestica e sessuale con l'obiettivo di migliorare la 
sicurezza di tutti i newyorkesi nelle loro relazioni intime attraverso politiche, 
programmazione e consapevolezza pubblica.  
  
Kelli Owens, Direttrice esecutiva dell'Ufficio per la prevenzione della violenza 
domestica, ha dichiarato: "Negli ultimi 30 anni, le esigenze dei sopravvissuti alla 
violenza domestica e sessuale si sono notevolmente ampliate, ma i servizi non hanno 
tenuto il passo per soddisfare queste esigenze in costante evoluzione. Per il 30° 
anniversario dell'OPDV, la Governatrice Hochul sta portando l'OPDV a una 
trasformazione del sistema di erogazione dei servizi per la violenza domestica e 
sessuale in modo tale che siano maggiormente incentrati sui sopravvissuti, associati al 
trauma e reattivi dal punto di vista culturale. Votare il progetto per la nuova targa "Fine 
alla violenza domestica", dimostra come ogni newyorkese può dimostrare il suo 
sostegno e contribuire a porre fine alla violenza di genere a New York".  
  
Il Commissario del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles), Mark J.F. Schroeder, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di offrire ai 
newyorkesi questa possibilità di scegliere una nuova targa che rafforzerà il nostro 
messaggio per porre fine alla violenza domestica e che offrirà sostegno ai sopravvissuti. 
Una parte dei proventi supporterà direttamente le iniziative sulla consapevolezza della 
violenza domestica".  
  
A ottobre, sarà possibile ordinare la targa scelta sul sito web del DMV o presso la sede 
locale della DMV. I proventi delle targhe sosterranno il lavoro continuo dell'OPDV per 
porre fine alla violenza di genere attraverso la programmazione e la consapevolezza 
pubblica. È possibile votare per il progetto di targa dell'OPDV di quest'anno qui.  
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