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LA GOVERNATRICE HOCHUL HA PROCLAMATO OTTOBRE COME MESE 
DEDICATO ALLA SENSIBILIZZAZIONE ALLA VIOLENZA DOMESTICA NELLO 

STATO DI NEW YORK  
  

L'Ufficio dello Stato di New York per la prevenzione della violenza domestica 
lancia il programma"Start the Conversation" (Avviamo il dialogo), una campagna 

di sensibilizzazione multimediale  
  

Svelato il design della targa automobilistica intitolata "End Domestic Violence" 
(Mettiamo fine alla violenza domestica)  

  
Monumenti e ponti statali si illumineranno di viola sabato sera  

  
La proclamazione è consultabile qui  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha emesso oggi un proclama in cui dichiara ottobre il 
mese di sensibilizzazione alla violenza domestica e ha annunciato il lancio di "Start the 
Conversation", una campagna multimediale volta ad aiutare i newyorkesi a prendere 
coscienza di questo problema critico parlandone con le persone nelle loro vite e nelle 
comunità. Oltre alla campagna, 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, ha presentato una targa vincente, in onore del trentesimo 
anniversario del Dipartimento.  
  
"Il nostro Stato ha fatto molta strada dai giorni in cui mia madre sosteneva i 
sopravvissuti alla violenza domestica, ma c'è ancora molto lavoro da fare per aiutare a 
porre fine agli abusi e alle sofferenze che troppi newyorkesi hanno subito nel corso 
degli anni", ha affermato la governatrice Hochul. "Per tutto il mese di ottobre, ci 
viene ricordata la necessità di continuare ad evolvere il nostro approccio alla violenza 
domestica e di genere in modo da poter soddisfare al meglio i bisogni dei sopravvissuti 
e delle loro famiglie".  
  
La Governatrice Hochul ha anche ordinato che, sabato 1 ottobre, i seguenti luoghi 
storici statali si illumineranno di viola per segnare l'inizio del mese della 
consapevolezza della violenza domestica:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Foctober-domestic-violence-awareness-month&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSZkPUulQ%2FfjVD%2BWjJTJk8hZie4UtFUHJy3EIxwKbbY%3D&reserved=0


  
• One World Trade Center  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  
• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  

• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  
• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  

• MTA LIRR - East End Gateway at Penn Station  

• Fairport Lift Bridge sul canale Erie  

  
La campagna "Start the Conversation" ha lo scopo di informare meglio i newyorkesi su 
come sollevare la questione della violenza domestica e di genere con i sopravvissuti e 
su come accedere alle risorse disponibili per aiutarli. La campagna includerà messaggi 
sui social media e trasmetterà la radio in tutto lo Stato, insieme ad un kit di strumenti 
online con risorse per aiutare nella sensibilizzazione.  
  
All'inizio di quest'anno, l'Ufficio dello Stato di New York per la prevenzione della 
violenza domestica (OPDV) ha condotto un sondaggio su 5.000 persone in tutto lo 
Stato per comprendere meglio la percezione pubblica dei problemi di violenza 
domestica. I risultati hanno messo in evidenza che mentre la maggior parte dei 
newyorkesi ha una comprensione della violenza domestica e di genere e che molti 
conoscono qualcuno che ha subito abusi o ha una relazione di controllo, molti 
credevano che questi problemi derivassero da fattori esterni: consumo di droghe o 
alcol, scarso controllo degli impulsi o problemi di rabbia, piuttosto che le decisioni di un 
partner violento.  
  
La direttrice esecutiva dell'Ufficio statale per la prevenzione della violenza 
domestica (New York State Office for the Prevention of Domestic Violence), Kelli 
Owens, ha dichiarato: "Per focalizzarci sui sopravvissuti e sui traumi e per essere 
culturalmente reattivi, dobbiamo ascoltare i sopravvissuti e tutti i newyorkesi su quale 
sia il problema secondo loro e come risolverlo. Ecco perché quest'anno OPDV ha 
avviato la conversazione e ha intervistato 5.000 newyorkesi per raccogliere le loro 
opinioni. Sono grato di lavorare al servizio di una governatrice che capisce cosa 
dobbiamo fare per porre fine alla violenza domestica e di genere e che ha dimostrato 
un impegno incrollabile su questa importante questione".  
  
OPDV ha anche annunciato il design della targa automobilistica intitolata "End 
Domestic Violence" selezionata dai newyorkesi per onorare il 30° anniversario del 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fstart-conversation-be-better-ally-0&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7TXlx8YsbADHGatyw8rtBZkN%2BVf8GShX%2BQDNKYPYKs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fstart-conversation-be-better-ally-0&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7TXlx8YsbADHGatyw8rtBZkN%2BVf8GShX%2BQDNKYPYKs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0


dipartimento. Creato in collaborazione con il DMV, il design riflette la forza e la 
resilienza dei sopravvissuti e l'impegno dello Stato di New York a sostenerli.  
  
Le targhe possono essere acquistate a partire da mercoledì 5 ottobre andando su 
DMV.ny.gov. I proventi delle targhe sosterranno il lavoro continuo dell'OPDV per porre 
fine alla violenza di genere attraverso la programmazione e la consapevolezza 
pubblica.  
  
Il commissario del Dipartimento statale della motorizzazione (New York State 
Department of Motor Vehicles), Mark J.F. Schroeder, ha dichiarato: "Troppi di noi 
sono stati toccati in qualche modo dalla violenza domestica e di genere e dobbiamo 
continuare a ricordare alle persone che è importante parlarne e cercare aiuto se ne 
esiste il bisogno. DMV è lieta di collaborare nuovamente con OPDV per creare la targa 
"End Domestic Violence" per celebrare il 30° anniversario del Dipartimento e per 
continuare a mettere in evidenza che lo Stato di New York sostiene i sopravvissuti".  
  
La governatrice Hochul continua a fare della lotta alla violenza domestica e di genere 
una priorità della sua amministrazione. Il Bilancio dell'anno fiscale 2023 emanato 
quest'anno ha assicurato quasi 90 milioni di dollari in finanziamenti per programmi di 
prevenzione della violenza domestica e delle aggressioni sessuali e aiuti per i 
sopravvissuti e le loro famiglie.  
  
Lo scorso luglio, la governatrice Hochul ha lanciato il Consiglio consultivo per le 
disabilità intellettive e dello sviluppo (Intellectual and Developmental Disabilities 
Advisory Council) per contribuire ad aumentare l'accesso ai servizi contro la violenza 
domestica per le persone con disabilità intellettive e dello sviluppo. La scorsa 
primavera, la governatrice Hochul ha firmato una legge che estende le protezioni per le 
vittime di violenza domestica ad aree di discriminazione non precedentemente 
garantite, una priorità legislativa chiave che ha proposto nel suo stato dello Stato del 
2022.  
  
Durante il mese di sensibilizzazione alla violenza domestica, OPDV ha annunciato 
l'emissione di un modello di politica sulla violenza di genere e sul posto di lavoro, in 
conformità con l'Ordine esecutivo n. 17 della governatrice Hochul del 28 aprile 2022. 
OPDV è stato incaricato di creare una politica che rafforzi le procedure dello Stato di 
New York per affrontare la violenza domestica e di genere e sul posto di lavoro.  
  
La violenza domestica è un problema serio che riguarda centinaia di migliaia di 
newyorkesi, soprattutto donne. Nel 2020 sono stati emessi 165.000 provvedimenti di 
tutela contro la violenza domestica nello Stato di New York. La pandemia di COVID-19 
ha esacerbato i problemi di violenza domestica, con le chiamate alla hotline dello Stato 
di New York in aumento di quasi il 45% dall'inizio della crisi di salute pubblica.  
  
Sheila J. Poole, commissaria dell'Ufficio statale per i servizi per l'infanzia e la 
famiglia (New York State Office of Children and Family Services) ha dichiarato: 
"Tragicamente, situazioni di violenza domestica spesso colpiscono anche i bambini. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T0bBGKxr8JQok%2FNfhx7R5oCd4KKrIbi3JcRNtCpvq0Y%3D&reserved=0


Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per proteggere e fornire servizi sia ai 
sopravvissuti alla violenza domestica che ai loro figli. Mi congratulo con la governatrice 
Hochul per aver lanciato la campagna "Start the conversation" per aiutare a diffondere 
la consapevolezza sulla violenza domestica e per informare tutti i newyorkesi su come 
possono mettersi in contatto con i sopravvissuti e offrire aiuto e sostegno".  
  
Elizabeth Cronin, direttrice dell'Ufficio statale per i servizi alle vittime (New York 
State Office of Victim Services), ha dichiarato: "L'Ufficio statale per i servizi alla 
vittime investe quasi la metà dei finanziamenti federali che amministra in programmi 
comunitari a sostegno delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza domestica e alle 
loro famiglie. Disponibili in tutto lo Stato di New York, questi programmi forniscono 
servizi e supporto, come case di accoglienza, consulenza in caso di crisi, patrocinio in 
tribunale e assistenza legale civile, che fanno la differenza nella vita di coloro che sono 
colpiti dalla violenza domestica e di genere e di altre vittime della criminalità. Ringrazio 
la governatrice Hochul e i nostri colleghi dell'Ufficio per la prevenzione della violenza 
domestica per il loro continuo impegno a fare la differenza nella vita delle vittime e dei 
sopravvissuti".  
  
La commissaria della Divisione statale dei servizi di giustizia penale (New York 
State Division of Criminal Justice Services), Rossana Rosado, ha dichiarato: "La 
violenza domestica è uno dei crimini più difficili da affrontare ed è fondamentale che le 
voci delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza domestica e di genere siano 
ascoltate. La Divisione dei servizi di giustizia penale fornisce finanziamenti e supporto 
fondamentali alle agenzie di polizia, agli uffici dei pubblici ministeri e ai fornitori di 
servizi che sono in prima linea in questo importante lavoro. Siamo orgogliosi di unirci 
alla governatrice Hochul e ai nostri partner presso l'Ufficio per la prevenzione della 
violenza domestica per mettere di evidenza questo problema, far crescere la 
consapevolezza e dimostrare il nostro sostegno ai sopravvissuti".  
  
Negli ultimi 30 anni, OPDV è rimasta l'unica agenzia a livello di gabinetto in tutto il 
Paese dedicata alla questione 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. 
Focalizzati sui sopravvissuti e sui traumi e culturalmente reattivi.  
  
La linea diretta statale per la denuncia di atti di violenza domestica e sessuale 
(Domestic and Sexual Violence Hotline) 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). Chi ne ha bisogno Gli individui può anche 
visitare www.ovs.ny.gov/connect per trovare un programma di assistenza alle vittime 
nella propria comunità.  
  

###  
  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aItJW%2FlrW43Z%2B8J5gwZgrQSMjHQHDuYPWU%2FTJhsJQLQ%3D&reserved=0


Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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