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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 96 MILIONI DI 
DOLLARI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DELLE 

ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CRIMINI E 
ATTACCHI D'ODIO  

  
Adesso le organizzazioni senza fini di lucro possono presentare domanda di 

contributi a fronte dello stanziamento di 50 milioni di dollari messi a disposizione 
dal Programma statale finalizzato a garantire la sicurezza delle comunità contro i 
crimini d'odio, la somma più ingente che sia stata messa a disposizione fino ad 

oggi  
  

Fondi federali per complessivi 46 milioni di dollari assegnati a 240 organizzazioni 
senza fini di lucro messi a disposizione dal Programma di sovvenzioni per la 
sicurezza delle organizzazioni senza fini di lucro dell'Agenzia federale per la 

gestione delle emergenze  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la decorrenza dei termini 
di presentazione delle domande relative all'erogazione di 50 milioni di dollari di 
sovvenzioni per rafforzare le misure di sicurezza e di protezione presso le strutture di 
organizzazioni senza fini di lucro a rischio di reati o attacchi motivati dall'odio o da 
determinate ideologie, convinzioni o credenze o finalità religiose. Si tratta della somma 
più ingente messa a disposizione fino ad oggi dal programma. Le organizzazioni senza 
fini di lucro che hanno già ricevuto sovvenzioni possono presentare domanda per nuovi 
progetti di sicurezza e, per la prima volta, saranno presi in considerazione anche 
progetti di cibersicurezza. La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna lo 
stanziamento di più di 46 milioni di dollari di finanziamenti federali per sostenere 
l'impegno di 240 organizzazioni senza fino di lucro che si trovano ad affrontare un 
maggior rischio di attacchi terroristici. Questi fondi permetteranno alle organizzazioni 
senza fini di lucro di rafforzare la sicurezza delle loro strutture e di migliorare la 
prevenzione generale.  
  
"L'odio non ha posto a New York e continueremo a sostenere le organizzazioni che 
sono più vulnerabili agli attacchi violenti e malvagi - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Con questo nuovo ciclo di finanziamenti senza precedenti, 
queste strutture a rischio potranno dotarsi di misure di sicurezza, tra cui progetti di 



cibersicurezza, per proteggere le persone vulnerabili da coloro che si scaglierebbero 
contro di loro per motivi ideologici, convinzioni o credenze religiose".  
  
"Questo stanziamento e questi impegni sono un progresso nella nostra battaglia contro 
l'odio e l'intolleranza - ha dichiarato il Vicegovernatore Antonio Delgado, che ha 
aggiunto - La Governatrice ed io faremo tutto il possibile per far sì che le persone e le 
organizzazioni nelle nostre città e nel nostro Stato siano protette contro le azioni dettate 
dall'odio."  
  
La commissaria della Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: 
"Un crimine d'odio contro una persona di New York è un crimine contro tutti i 
newyorkesi. La DCJS è onorata di gestire questo finanziamento e mi congratulo con la 
Governatrice Hochul per il suo incrollabile sostegno al nostro impegno per rafforzare la 
sicurezza delle organizzazioni a rischio di essere prese di mira e per aiutare a 
proteggere le persone e le famiglie che beneficiano degli importanti servizi che esse 
forniscono."  
  
La commissaria della Divisione della difesa nazionale e i servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di 
New York, Jackie Bray, ha dichiarato: "Garantire la sicurezza dei newyorkesi è la 
priorità principale della Governatrice Hochul e questi fondi contribuiranno a proteggere 
le nostre istituzioni senza fini di lucro da chi è spinto dall'estremismo dettato dall'odio. 
Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con i nostri partner delle organizzazioni 
senza fini di lucro per garantire che New York rimanga un luogo sicuro in cui fornire 
servizi e lavorare."  
  
Il deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: "Dobbiamo rimanere vigili e impegnati 
nei nostri sforzi per contrastare i rischi nazionali e internazionali che minacciano di 
sconvolgere la nostra vita quotidiana, e sarà necessario che ognuno di noi lavori 
insieme per garantire la sicurezza pubblica in tutte le nostre comunità e nei programmi 
che istituiamo. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per l'annuncio odierno del più 
grande finanziamento statale destinato a migliorare la sicurezza delle nostre 
organizzazioni senza fini di lucro e comunitarie e invito tutti i responsabili dei programmi 
aventi diritto nel mio distretto a richiedere questo finanziamento per aumentare le 
misure di sicurezza e la preparazione nelle strutture che possono essere prese di mira 
da crimini d'odio e da altre potenziali minacce."  
  
L'annuncio odierno giunge mentre a New York continuano a verificarsi episodi d'odio e 
pregiudizio e le autorità federali hanno avvertito di minacce alla sicurezza negli Stati 
vicini, rivolte alle istituzioni religiose. I reati d'odio colpiscono negativamente e in modo 
sproporzionato intere comunità, e non solo i diretti bersagli. Mentre il numero di reati 
d'odio denunciato alla polizia nello Stato rappresenta solo una minima parte dei reati 
totali, questi incidenti traumatizzano e infondono paura a tutta la comunità in senso lato. 
Lo Stato di New York tiene sotto controllo questi incidenti, inserendoli in una categoria a 



sé stante in modo da poter monitorare le tendenze in corso e adottare le misure 
necessarie per prevenirli.  
  
Questo finanziamento, erogato dall'Agenzia federale per la gestione delle emergenze 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) attraverso il suo Programma di 
sovvenzioni per la sicurezza delle organizzazioni senza fini di lucro, consiste in 46 
milioni di fondi federali da assegnare a New York in due concessioni separate: 38,8 
milioni di dollari per organizzazioni con sede nell'area metropolitana di New York City e 
7,2 milioni di dollari per organizzazioni con sede nel resto dello Stato. La Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New York gestisce questi 
programmi coordinandosi da vicino con soggetti interessati locali. Le 240 organizzazioni 
senza fini di lucro che ricevono finanziamenti federali possono utilizzare i contributi per 
piani che descrivono in dettaglio la gestione dei rischi per la sicurezza, la continuità 
delle attività e la risposta agli incidenti; attrezzature per il miglioramento della sicurezza 
fisica e sistemi di ispezione e controllo; formazione in materia di sparatorie attive e 
formazione sulla sicurezza per i dipendenti, i membri o la congregazione; esercitazioni 
di risposta e personale di sicurezza a contratto.  
  
Gestito dalla Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York, il 
programma finalizzato a garantire la sicurezza delle comunità contro i crimini d'odio 
finanziato dallo Stato è disponibile a valutare proposte per complessivi 50 milioni di 
dollari, che si prevede sosterranno circa 1.000 progetti in tutto lo Stato.  
  
Istituito nel 2017, il programma fornisce finanziamenti per rafforzare le misure di 
sicurezza e prevenire i crimini d'odio contro i centri comunitari e civici senza fini di lucro, 
i musei culturali, gli asili nido e altre organizzazioni senza fini di lucro che possono 
essere vulnerabili a causa della loro ideologia, delle loro convinzioni o delle loro 
credenze religiose. Questi finanziamenti possono essere utilizzati per i miglioramenti a 
livello di sicurezza esterna o interna, tra cui, senza intento limitativo, illuminazione, 
serrature, allarmi, pulsanti antipanico, recinzioni, barriere, controlli di accesso, vetri 
antisfondamento e pellicole antideflagranti, sistemi di diffusione sonora e, per la prima 
volta, misure per potenziare la cibersicurezza. I fondi possono anche coprire i costi 
associati alla formazione sulla sicurezza. Ad oggi, un totale di 83,1 milioni di dollari è 
stato assegnato a più di 600 organizzazioni senza fini di lucro per coprire circa 1.700 
progetti.  
  
La DCJS accetterà domande fino a 50.000 dollari per progetto e ogni organizzazione 
avente diritto può presentare fino a tre domande per un importo massimo di 150.000 
dollari. Le organizzazioni aventi diritto possono anche presentare domande separate 
per un massimo di 50.000 dollari per finanziare progetti di sicurezza informatica. Le 
domande devono essere inoltrate alla DCJS entro martedì 31 gennaio 2023. Per 
informazioni su requisiti di idoneità, istruzioni, linee guida etc. visitare la pagina sui 
Contributi/Finanziamenti (Grants/Funding) sul sito della DCJS.  
  

###  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C28b99223a910464388ec08dac0eb5735%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034414263394533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VoyZtDQcz5C2OJvugbwZjMi236osDx6QNORawChPcD0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C28b99223a910464388ec08dac0eb5735%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034414263394533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VoyZtDQcz5C2OJvugbwZjMi236osDx6QNORawChPcD0%3D&reserved=0
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