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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DI UN COMITATO 
CONSULTIVO PER LE DISABILITÀ INTELLETTUALI E DELLO SVILUPPO SULLA 

VIOLENZA DOMESTICA  
  

L’Ufficio per la prevenzione della violenza domestica in collaborazione con il 
Consiglio di pianificazione delle disabilità dello sviluppo lancia il Comitato 

Consultivo per le disabilità intellettuali e dello sviluppo  
  

Il Comitato Consultivo per le disabilità intellettuali e dello sviluppo estenderà 
l’accesso ai servizi per la violenza domestica ai soggetti con IDD che sono 

sopravvissuti alla violenza domestica  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio del Comitato Consultivo per 
le disabilità intellettuali e dello sviluppo, che rafforzerà la capacità dei sistemi della 
violenza domestica e delle disabilità intellettuali e dello sviluppo in modo tale da 
aumentare l’accesso ai servizi per la violenza domestica nei soggetti con IDD che sono 
anche sopravvissuti alla violenza domestica. Attraverso il Comitato Consultivo, l’Ufficio 
per la prevenzione della violenza domestica (Office for the Prevention of Domestic 
Violence, OPDV) dello Stato di New York e il Consiglio di pianificazione delle disabilità 
dello sviluppo lavoreranno insieme per sviluppare e implementare la formazione di 
competenze per i fornitori di servizi sulle disabilità intellettuali e dello sviluppo e la 
violenza domestica. Il Comitato Consultivo fornirà l’esperienza e la conoscenza per 
orientare lo sviluppo del progetto, esaminare e dare riscontro sulla formazione 
disponibile, avviare strategie di sensibilizzazione per promuovere l’accessibilità e 
partecipare a un progetto pilota di formazione.  
  
"Mia madre ha aperto una casa per i sopravvissuti alle violenze domestiche e di 
genere, quindi rafforzare i servizi per questa comunità vulnerabile che comprende le 
persone con disabilità intellettuali e dello sviluppo è un problema che mi sta a cuore", 
ha affermato la Governatrice Hochul. "La pandemia ha tragicamente portato a un 
aumento della violenza domestica e di genere, per questo motivo ci siamo impegnati 
per garantire che i sopravvissuti possano accedere in sicurezza agli aiuti e ai servizi di 
cui hanno bisogno".  
  
La Direttrice esecutiva dell'Ufficio dello Stato di New York per la prevenzione 
della violenza domestica, Kelli Owens, ha dichiarato: "Le persone con disabilità 



sono vittime di violenza domestica e sessuale a livelli estremamente elevati. Mentre 
l’OPDV trasforma i sistemi di erogazione dei servizi sulla violenza basati sul genere per 
renderli più incentrati sui sopravvissuti, sull’elaborazione dei traumi e attenti agli aspetti 
culturali, dobbiamo far sentire la nostra voce come persone che non sono state 
rappresentate in precedenza. Sono orgogliosa di lavorare per una Governatrice che 
riconosce le esigenze esclusive delle persone con disabilità e sostiene le iniziative che 
creano accessibilità ed equità per tutti".  
  
L’OPDV collaborerà con un’agenza di consulenza specializzata nelle disabilità 
intellettuali e dello sviluppo per creare una formazione completa nell’identificazione e 
nell’attività con i soggetti IDD che affrontano gli abusi. Questa formazione aiuterà i 
fornitori degli staff DV e IDD ad acquisire competenze per rispondere alle persone con 
IDD che subiscono violenze domestiche e a mettere in contatto i sopravvissuti con le 
risorse e i supporti più adeguati.  
  
Kerri E. Neifeld, Commissaria dell’Ufficio per le persone con disabilità dello 
sviluppo dello Stato di New York ha dichiarato: "Le donne con disabilità sono tre 
volte più soggette a essere vittime di violenza domestica rispetto a quelle che non 
hanno problemi di disabilità. Dobbiamo lavorare per sostenere e incoraggiare le 
persone con disabilità dello sviluppo che hanno vissuto la violenza domestica e del 
partner al fine di garantire che siano ascoltate. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul, 
l’OPDV e il NYS DDPC per la loro leadership nel creare il Comitato Consultivo per le 
disabilità intellettuali e dello sviluppo con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e il 
benessere dei newyorkesi con disabilità dello sviluppo. L’OPWDD si impegna a 
collaborare con le agenzie statali in questa iniziativa".  
  
La Direttrice esecutiva del Consiglio di pianificazione delle disabilità dello 
sviluppo dello Stato di New York, Vicky Hiffa, ha dichiarato: "Sappiamo che le 
persone con disabilità sono più soggette alla violenza domestica rispetto alle persone 
che non hanno problemi di disabilità. Il Consiglio di pianificazione delle disabilità dello 
sviluppo ha il piacere di collaborare con l’Ufficio per la prevenzione della violenza 
domestica in questa importante iniziativa per formare lo staff delle agenzie IDD e DV al 
fine di riconoscere i segnali della violenza domestica per le persone con disabilità e 
rispondere adeguatamente con le informazioni e le risorse disponibili. Raccomandiamo 
all’OPDV di selezionare un Comitato consultivo affidabile per dare forma al progetto e 
siamo fiduciosi che questi membri contribuiranno a rafforzare gli esiti del progetto".  
  
L’elenco dei membri è riportato qui di seguito:  
  

• Nancy Nowak - Avvocata esperta nel Programma di protezione e difesa 
per le persone con ID/DD, Diritti per le persone con disabilità NY 
(Protection and Advocacy for People with ID/DD Program, Disability 
Rights NY)  

• Vanessa E. Eybers - Direttrice dei servizi per l'occupazione (Director of 

Employment Services), Camp Venture  



• Janna Kopacki - Direttrice dei Servizi di assistenza (Director of Benefit 

Services), Southern Adirondack Independent Living Center  

• Michelle Cook - Supervisore Tribe Care Manager, St. Regis Mohawk 

Tribe  

• Imani Whitfield - Avvocata delle vittime dei reati, Albany County DA  

• Alexa Donnelly - Vicedirettrice esecutiva, Person Centered Care Services  

• Anastasia Holoboff - Consulente legale esperta, Women Enabled 

International  

• Laura Holland - Titolare, All Ability Wellness  
• Mona Kelly - Personale paraprofessionale, Amityville Public Schools  

• Andrew Richardson - Professionista del supporto diretto, Heritage 
Christian Services  

• Susan Ruff - Direttrice della promozione, Southern Tier Independence 

Center  

• Tiffany Pavone - Direttrice del progetto, Community Services for Every1  

  
L'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica è l'unica agenzia statale di livello 
esecutivo del paese che si occupa del problema della violenza domestica. La linea 
diretta statale per la denuncia di atti di violenza domestica e sessuale è gratuita, 
riservata e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nella maggior parte delle lingue: 800-
942-6906 (chiamata telefonica), 844-997-2121 (SMS) o @opdv.ny.gov (chat).  
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