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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 28 MILIONI DI 
DOLLARI PER RIDURRE LA VIOLENZA ARMATA, AUMENTARE LE 

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E POTENZIARE LA SICUREZZA PUBBLICA IN 
SETTE CITTÀ DELLO STATO DI NEW YORK   

    
Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse e Yonkers 

riceveranno fino a 4 milioni di dollari ciascuna grazie al Progetto RISE: Respond, 
Invest, Sustain and Empower    

    
Il finanziamento aiuterà le organizzazioni di tipo comunitario a individuare le 

esigenze, colmare le disparità nei servizi e sviluppare piani per ampliare i 
programmi per giovani e famiglie e migliorare la sicurezza pubblica    

    
    
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna lo stanziamento di 28 
milioni di dollari per aiutare sette città - Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, 
Rochester, Syracuse and Yonkers - a contrastare la violenza armata in tutto lo Stato. Il 
finanziamento è stato reso possibile dal Progetto RISE - Respond, Invest, Sustain and 
Empower (Rispondere, investire, sostenere e potenziare) finalizzato a mettere a 
disposizione di organizzazioni di tipo comunitario nelle singole città fino a 2 milioni di 
dollari per adottare, ampliare e migliorare programmi e servizi che aumentino le 
opportunità per giovani e famiglie, rafforzino le misure di sicurezza nei quartieri colpiti in 
modo sproporzionato dalla violenza armata e aumentino la sicurezza pubblica. Inoltre, 2 
milioni di dollari di finanziamento di capitale stanno per essere messi a disposizione 
delle singole città per sostenere questi servizi di prevenzione della violenza e rendere 
più sicuri i quartieri.    
    
"Per contrastare la piaga della violenza armata sono necessari investimenti coraggiosi 
su più fronti e, investendo nelle organizzazioni locali attraverso il Progetto RISE, 
potremo contribuire a soddisfare le esigenze di ogni quartiere, affrontare le sfide locali e 
fornire soluzioni efficaci e sostenibili - ha dichiarato la governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Questo finanziamento e queste collaborazioni miglioreranno, aumenteranno 
ed amplieranno la risposta globale dello Stato alla violenza armata in ognuna di queste 
città, consentendo di affrontare alla radice le cause scatenanti e dar vita a quartieri più 
sicuri per i newyorkesi".   
    



"La governatrice ed io stiamo affrontando il problema dell'aumento della violenza 
armata da tutti i punti di vista, raddoppiando le misure di sicurezza pubblica. Oltre 
all'impegno delle forze dell'ordine, al potenziamento delle leggi sul possesso di armi e 
all'istituzione di programmi di riacquisto di armi, stiamo anche potenziando le comunità 
attraverso iniziative di sensibilizzazione - ha dichiarato il Vicegovernatore Antonio 
Delgado, che ha aggiunto - Il nuovo Progetto RISE consentirà alle amministrazioni 
locali e alle organizzazioni comunitarie di utilizzare il finanziamento dove se ne avverte 
maggiormente la necessità".   
    
Questa mattina il Vicegovernatore Delgado, assieme agli amministratori eletti, alla 
comunità e alle forze dell'ordine, si trovava presso il Boys & Girls Club di Mount Vernon 
per illustrare il significativo investimento dello Stato nel Progetto RISE, nell'ambito del 
variegato piano dell'amministrazione finalizzato a contrastare l'aumento delle sparatorie 
e degli omicidi con armi da fuoco dall'inizio della pandemia di COVID-19. Realizzato e 
gestito dalla Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS), il Progetto RISE consente a interlocutori locali di ogni città di 
sviluppare un piano globale di finanziamento finalizzato a rispondere alle specifiche 
esigenze dei quartieri. Pur essendo diminuiti nei primi otto mesi di quest'anno rispetto al 
2021 grazie all'iniziativa per l'Eliminazione della violenza armata (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE) cui partecipano queste sette e altre 13 comunità, gli episodi di 
violenza armata non sono tornati ai livelli pre-pandemia.    
    
Rossana Rosado, commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale dello 
Stato di New York, ha dichiarato: "Ho viaggiato in tutto lo Stato, incontrando vari 
interlocutori in tutte queste comunità, per capire meglio le difficoltà e gli ostacoli che 
persone e organizzazioni devono affrontare mentre lavoriamo insieme per ridurre la 
violenza armata. Il Progetto RISE contribuirà a finanziare e sostenere le organizzazioni 
comunitarie esistenti, già attive e di piccole dimensioni, che ogni giorno devono 
combattere, oltre a fornire sostegno e servizi per affrontare le cause profonde della 
violenza armata. Ringrazio la Governatrice Hochul e il Vicegovernatore Antonio 
Delgado per il loro costante sostegno alle organizzazioni comunitarie e ai singoli che si 
adoperano per stabilire e mantenere la pace".    
     
Quest'estate la commissaria Rosado e il personale dell'Ufficio per la giustizia minorile 
(Office of Youth Justice) della DCJS hanno organizzato sessioni di ascolto della 
comunità e seminari riservati ai principali interlocutori nelle sette città per conoscere da 
residenti e rappresentanti di organizzazioni comunitarie, scuole, amministrazioni locali e 
forze dell'ordine, tra l'altro, l'attuale programmazione, le lacune dei servizi, le barriere 
all'accesso e le sfide che devono affrontare quando cercano di affrontare gli effetti a 
lungo termine della violenza.    
    
A seguito di questi incontri il personale dell'Ufficio per la giustizia giovanile ha lavorato 
assieme a residenti e interlocutori locali per istituire un Comitato direttivo per il Progetto 
RISE, i cui membri sono responsabili di promuovere una collaborazione continua, 
individuare i programmi e i servizi da finanziare e attuare il piano delle rispettive città 
per raggiungere gli obiettivi del programma:    
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• Sviluppare le competenze delle comunità locali per mettere in atto e sostenere 
una programmazione destinata ad affrontare i fattori di fondo che contribuiscono 
alla violenza nella comunità; e    

• Migliorare le risposte agli episodi di violenza all'interno delle comunità grazie 
all'aumento di collaborazioni tra le comunità e ad una programmazione con un 
obiettivo di prevenzione e di equità.   

   
I Comitati direttivi delle singole città individueranno un massimo di quattro 
organizzazioni comunitarie che riceveranno fino a 500.000 dollari di contributi (per un 
totale di 2 milioni di dollari), oltre all'assistenza tecnica del personale dell'Ufficio per la 
giustizia minorile, che li aiuterà a definire un piano dettagliato delle modalità di 
erogazione del finanziamento. Il finanziamento del Progetto RISE potrà essere utilizzato 
nelle singole città per sostenere servizi di tutoraggio, salute mentale, prassi di recupero, 
costruzione della fiducia nella comunità, sostegno all'occupazione e all'istruzione e 
attività di sviluppo giovanile, oltre ad altri programmi e servizi che affrontano i traumi 
derivanti dall'esposizione per lungo periodo alla violenza, costruiscono la resilienza e 
rafforzano i giovani, le famiglie e i quartieri. Ogni comunità può inoltre avere accesso a 
un importo fino a 2 milioni di dollari di finanziamento di capitale per sostenere i 
programmi che decide di attuare.    
    
La DCJS ha utilizzato un approccio basato sui dati per individuare le prime sette 
comunità del Progetto RISE, analizzare i dati demografici e quelli relativi alla povertà 
delle singole città, come riportato nel Sondaggio sulle comunità americane (American 
Community Survey) e sui dati relativi a crimini violenti e sparatorie denunciati ai 
dipartimenti di polizia delle singole città.    
     
La leader di maggioranza del Senato dello Stato, Andrea Stewart-Cousins, ha 
dichiarato: "Abbiamo intrapreso un'azione decisiva per affrontare la violenza 
approvando leggi intelligenti e all'avanguardia a livello nazionale in materia di sicurezza 
delle armi, ma dobbiamo continuare a investire nelle comunità che rappresentiamo per 
migliorare la collaborazione. Sono lieta che siamo riusciti a ottenere questo 
investimento di 28 milioni di dollari a livello statale grazie al progetto RISE, per 
continuare a costruire sulla base del lavoro che abbiamo iniziato per rafforzare le 
collaborazioni tra le forze dell'ordine e le comunità che sono state danneggiate in modo 
sproporzionato dal sistema giudiziario. Vorrei ringraziare la Governatrice Kathy Hochul 
e il Vicegovernatore Antonio Delgado per aver investito nelle nostre comunità allo scopo 
di mantenere al sicuro i newyorkesi."  
  
Il senatore dello Stato Jamaal Bailey ha dichiarato: "Come padre e come legislatore 
ritengo che non ci sia nulla di più urgente che tenere al sicuro i nostri figli e le nostre 
comunità dalla piaga della violenza armata. Si tratta di una vera e propria epidemia che 
richiede una risposta da parte di tutti e sotto la guida della comunità e dobbiamo usare 
ogni strumento in nostro potere per rispondere alle esigenze di questo momento. Il 
Progetto RISE costituisce un passo avanti d'importanza fondamentale per dare potere e 



forza alle comunità più duramente colpite dalla violenza armata. La programmazione e i 
servizi finanziati dal progetto comporteranno grandi trasformazioni per la città di Mount 
Vernon e le comunità di tutto lo Stato. Desidero ringraziare la governatrice Kathy 
Hochul e il Vicegovernatore Antonio Delgado per avere investito nel futuro dei nostri 
figli, ma anche i singoli e le organizzazioni impegnati a salvare vite nelle nostre 
comunità".  
  
Il deputato Jonathan Jacobson ha dichiarato: "Purtroppo, sono ancora troppi gli 
episodi di violenza armata che si verificano a Newburgh, città che io rappresento, per 
cui sono lieto di constatare l'impegno della governatrice a contrastare la violenza 
armata con un approccio in tre fasi che ho a lungo difeso e sostenuto. La prima fase 
consiste nel fermare il traffico e il flusso di armi illegali provenienti dall'esterno dello 
Stato lungo la Iron pipeline della I-95 e altri canali. La seconda nel togliere le armi dalle 
mani di coloro che probabilmente le utilizzeranno per fare del male a se stessi e agli 
altri, grazie all'estensione e all'applicazione della legge sui segnali d'allarme (Red Flag 
Law). La terza nell'investire nei giovani in modo che dopo la scuola siano impegnati in 
attività che li tengano lontani dalle strade e li avviino su percorsi di carriera verso lavori 
ben retribuiti. Il Progetto RISE riguarda la terza fase di questo approccio globale alla 
violenza armata. Plaudo alla Governatrice Hochul per aver superato la retorica 
quotidiana con un approccio concreto al contrasto alla violenza armata".  
   
Il dirigente esecutivo della Contea di Westchester, George Latimer, ha dichiarato: 
"Il contrasto alla violenza nelle nostre comunità necessita di un approccio collaborativo 
con tutti i livelli dell'amministrazione e - cosa più importante - con i principali interlocutori 
delle comunità. Il Progetto RISE è uno dei risultati di questo approccio collaborativo. 
Ringrazio la Governatrice, il Vicegovernatore e tutti coloro che hanno collaborato con 
noi per quello che hanno fatto per questo importante aspetto della sicurezza pubblica".   
   
La sindaca di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: "Essere un leader significa 
mettersi in ascolto delle nostre comunità e agire, e per questo ringrazio la governatrice 
Hochul perché lo sta facendo ogni giorno, specialmente quando si tratta del contrasto 
alla violenza armata. Nel 2021 i collaudati programmi di prevenzione della violenza 
armata dello Stato di New York hanno contribuito a ridurre le sparatorie di oltre il 30%, e 
continueremo a lavorare fianco a fianco con i nostri interlocutori locali, statali e federali 
per migliorare la sicurezza pubblica e togliere dalle nostre strade le armi illegali, spesso 
provenienti dall'esterno dello Stato. Grazie alla Governatrice Hochul per aver fatto 
capire una volta di più che utilizzerà ogni risorsa disponibile per sostenere le nostre 
comunità e mantenere al sicuro i nostri concittadini".   
   
Il sindaco di Syracuse Ben Walsh ha dichiarato: "L'Ufficio del sindaco della Città di 
Syracuse per il contrasto alla violenza armata (City of Syracuse Mayor's Office to 
Reduce Gun Violence) è attivo da soli sei mesi e sta già dando vita a nuovi livelli di 
cooperazione e collaborazione nella nostra comunità. L'Ufficio sta anche mettendo a 
punto una strategia globale basata sui dati e sull'impegno dei principali interlocutori a 
superare il problema della violenza armata a Syracuse. Non vi è dubbio che la 
pandemia ha esacerbato le cause profonde che contribuiscono al ripetersi di episodi di 



violenza armata. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver reso disponibile questo 
nuovo finanziamento grazie al Progetto RISE, in modo che la città e i nostri partner 
comunitari possano aumentare le risorse per i programmi che stanno funzionando 
efficacemente ed effettuare nuovi interventi che aiutino i giovani e le famiglie e 
migliorino la sicurezza pubblica a Syracuse."   
    
Malik Evans, sindaco di Rochester, ha dichiarato: "I miei collaboratori ed io ed io ci 
stiamo impegnando lavorando diligentemente ogni giorno per migliorare la sicurezza 
pubblica e ridurre il crimine violento e questo prezioso sostegno contribuirà 
notevolmente a migliorare notevolmente la qualità della vita dei nostri concittadini. 
Vediamo ogni giorno il prezzo che la violenza armata sta facendo pagare alla nostra 
città, per cui siamo molto grati per l'investimento della Governatrice Hochul a favore di 
Rochester e di altre città di tutto lo Stato."  
  
Shawyn Patterson-Howard, sindaca di Mount Vernon, ha dichiarato: "Il proliferare 
di flussi di armi nelle nostre comunità, abbinato all'aumento dei problemi di salute 
mentale dovuti alla pandemia, ha comportato  un notevole aumento degli episodi di 
violenza armata e dei traumi a carico delle nostre comunità in tutto il paese. Questo 
finanziamento di importanza fondamentale offre alle nostre organizzazioni senza fini di 
lucro più piccole la possibilità di sviluppare le loro capacità amministrative e di 
collaborare con noi per ridurre la criminalità. Siamo grati alla Governatrice Hochul e al 
Vicegovernatore Delgado che hanno fatto sì che le comunità più colpite da questi 
problemi siano quelle che beneficeranno maggiormente dei finanziamenti per il 
contrasto alla criminalità."   
   
Il sindaco di Newburgh, Torrance Harvey, ha dichiarato: "In quanto sindaco della 
città di Newburgh sento di avere un grande debito di gratitudine nei confronti della 
Governatrice Kathy Hochul! Il finanziamento erogato dal Progetto RISE a sette città, 
compresa Newburgh, è un altro esempio di quanto la nostra Governatrice sia 
desiderosa di ascoltare la voce di coloro che chiedono soluzioni reali per far fronte alla 
violenza armata, ai problemi di salute mentale e a moltissimi altri problemi di tipo socio-
economico che si trovano ad affrontare sul campo in tempo reale. Questo impegno farà 
qualcosa di concreto per la gente della nostra grande città e del nostro Stato!"   
  
Il sindaco di Buffalo Byron W. Brown ha dichiarato: "Il Progetto RISE è un 
innovativo programma che metterà a disposizione di organizzazioni comunitarie fidate 
le risorse necessarie per contribuire a ridurre l'insensata violenza delle armi. 
Concentrandoci sull'ampliamento delle opportunità per i nostri giovani, saremo in grado 
di migliorare la sicurezza pubblica e di costruire un futuro più solido per le nostre 
comunità. Ringrazio la Governatrice Hochul per la sua leadership e la sua continua 
collaborazione nell'aiutarci a ridurre la violenza armata nella nostra comunità".  
    
Nella Finanziaria dello Stato per il 2023 la governatrice Hochul ha stanziato 227 milioni 
di dollari per finanziare il Progetto RISE ed altre iniziative gestite dalla DCJS finalizzate 
a rafforzare l'impegno di prevenzione della violenza armata sia da parte delle forze 
dell'ordine, sia delle organizzazioni comunitarie. Le iniziative prevedono:   



  

• 20,9 milioni di dollari per iniziative SNUG e contro la violenza armata basate sulla 
comunità per sostenere ulteriori programmi SNUG; aumentare la 
programmazione per contribuire a soddisfare le esigenze di base dei giovani 
vulnerabili; fornire una formazione basata sulle competenze per la preparazione 
al lavoro e la formazione; avviare un programma per il reclutamento e il 
mantenimento di operatori per campagne di sensibilizzazione; e circa 4 milioni di 
dollari di finanziamenti federali attraverso l'Ufficio dei servizi alle vittime (Office of 
Victim Services, OVS) per inserire i servizi di assistenza sociale nei programmi 
SNUG;    

• 18,2 milioni di dollari per le agenzie delle 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 finalizzate a ridurre le sparatorie e salvare vite umane nelle 
20 comunità delle 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 acquisiscono e condividono informazioni sui crimini commessi - 
compresi i dati sulle armi da fuoco - tra più di 350 agenzie di forze dell'ordine 
statali e locali, fungendo da risorsa fondamentale per disincentivare, indagare e 
risolvere i crimini, compresi i crimini violenti commessi con armi da fuoco.    

• 20 milioni di dollari di contributi per le dotazioni tecnologiche delle forze 
dell'ordine, tra cui lettori di targhe, telecamere di sorveglianza mobili e fisse, 
veicoli aerei senza equipaggio, dispositivi di rilevamento dei colpi d'arma da 
fuoco, apparecchiature intelligenti per i veicoli e gli agenti di pattuglia e altri tipi di 
attrezzature per la sicurezza pubblica.  

  
La Finanziaria prevede inoltre altri 10 milioni di dollari per dotare gli agenti di 
videocamere indossabili, oltre a 20 milioni di dollari in finanziamenti per garantire tutta 
una serie di servizi per le indagini preliminari a tutte le contee al di fuori di New York 
City, tra cui screening e valutazioni, supervisione, un sistema centralizzato di gestione 
dei casi e la condivisione delle informazioni con il sistema giudiziario.   
  
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 
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. È possibile seguire l'agenzia su Twitter e Facebook.  
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