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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
“BASTA É BASTA” PER EDUCARE GLI STUDENTI SULLA NUOVA LEGGE PER 

LA LOTTA ALLA VIOLENZA SESSUALE NEI CAMPUS UNIVERSITARI 
 

Il Vice Governatore Kathy Hochul e il Consulente Speciale Christine Quinn hanno 
Presenziato per Istruire nei Campus in Tutto lo Stato per Aumentare la 

Sensibilizzazione 
 

É stata Creata e Ora Attivata la Nuova “Unità per le Vittime di Abusi Sessuali” 
della Polizia di Stato 

 
É stata Creata una Nuova Carta Informativa per Promuovere i Fatti, Diritti e 

Protezioni secondo la Legge; può essere visionata qui 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi dato il via alla campagna di sensibilizzazione 
Basta è Basta per evidenziare la nuova legge dello Stato per combattere la violenza 
sessuale nei campus universitari, che entra in vigore questo semestre. Come parte 
della campagna, il Vice Governatore Kathy Hochul e il Consulente Speciale Christine 
Quinn andranno in visita nei campus in tutto lo stato per incontrare gli studenti, docenti 
e personale e discutere la nuova legge, e distribuire le carte informative (visualizzate 
qui) che promuovono i fatti circa l'iniziativa, così come i diritti degli studenti e le tutele 
previste dalla legge.  
 
Il Governatore ha anche annunciato che la Nuova Unità per le Vittime di Violenza 
Sessuale della Polizia di Stato è ora operativa per fornire supporto investigativo e 
assistenza alle vittime di violenza sessuale, nonché la formazione e l'applicazione della 
legge in aiuto alle scuole e i dipartimenti di polizia locali in tutto lo stato in linea con la 
nuova legge. Il Governatore ha fatto questi annunci in data odierna presso l’Auditorium 
Eisner and Lubin della New York University a Manhattan. 
 
“New York è la capitale progressiva della nazione, e siamo orgogliosi di impegnarci su 
questioni difficili come cambiare la cultura e la mentalità sulla violenza sessuale 
presente nei campus universitari. Ecco perché questa legge è così importante, e ogni 
matricola o studente più anziano dovrebbe sapere che le regole di comportamento sono 
cambiate,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste situazioni non sono solo una 
violazione della politica o etica scolastica: sono crimini, e ogni studente deve sapere di 
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avere più diritti rispetto a prima. Il nostro messaggio è chiaro: Basta è Basta, e New 
York non tollereranno la violenza sessuale nei nostri campus universitari.” 
 
Nei prossimi giorni e settimane, il Vice Governatore Hochul e il Consulente Speciale 
Quinn si recheranno nei college e nelle università in tutto lo stato per incontrare gli 
studenti, docenti e personale che sono tutti coinvolti dalla legge. Per scaricare una 
copia della carta informativa che sarà distribuita durante questo tour, clicca qui.  
 
Il Vice Governatore Kathy Hochul ha dichiarato: “Dato che gli studenti e docenti 
torneranno nei campus universitari questo autunno, ora è il momento di iniziare a 
promuovere la più recente legge del nostro Stato che ha lo scopo di proteggere i nostri 
figli dal flagello della violenza sessuale. Quest'anno, il Governatore Cuomo ha guidato 
la campagna per mettere in atto una legislazione più forte e più completa attraverso la 
campagna Basta è Basta. Ora comincia il processo di applicazione di queste misure. 
Con l'assistenza della nostra Polizia di Stato e utilizzando le nuove tecnologie e gli 
strumenti all'avanguardia, stiamo inviando un messaggio forte che un nuovo giorno è 
finalmente alle porte. Non vedo l'ora di andare in ogni angolo del nostro Stato per 
portare questa nuova legge direttamente nelle nostre aule.” 
 
Il Consulente Speciale Christine Quinn ha dichiarato: “Sotto il Governatore Cuomo, 
lo Stato di New York sta conducendo la lotta contro la violenza sessuale e lo stupro nei 
campus universitari - e sono orgogliosa di dire che il nostro Stato ha oggi la legge più 
dura del Paese in materia di stupro nei campus. La nostra sfida è ora quella di fare in 
modo che gli studenti conoscano i loro diritti e le scuole sappiano che cosa ci si aspetta 
da loro. Questo è ciò che questa campagna di sensibilizzazione rappresenta, e non 
vedo l'ora di incontrare gli studenti e gli amministratori in tutto lo stato, al fine di 
contribuire a porre fine alla cultura della violenza sessuale nei campus.” 
 
La Deputata Deborah Glick ha dichiarato: “Questa campagna di sensibilizzazione 
rappresenta il culmine di mesi e mesi di duro lavoro di una grande coalizione di 
sostenitori che si sono uniti al Governatore e me per rendere questa legge una realtà. 
Con questa nuova legge che entrerà in vigore questo semestre, gli studenti di college e 
università in tutto lo stato potranno beneficiare di una serie ben definita di politiche volte 
a combattere la violenza sessuale e affrontare questi crimini quando si verificano. Ora 
tocca a tutti noi diffondere la parola - e questo è ciò che oggi sta accadendo.” 
 
Unità per le Vittime di Violenza Sessuale 
 
L’Unità per le Vittime di Violenza Sessuale della Polizia di Stato è composta da 
investigatori anziani assegnati a tutte le Squadre in tutto lo stato che lavoreranno a 
stretto contatto con gli avvocati, studenti, vittime di aggressioni sessuali, college, 
università e polizia locale. Gli Investigatori Anziani assegnati all'unità visiteranno ogni 
college o università con la loro Squadra, creando un dialogo con i gruppi di 
amministrazione della scuola, la polizia del campus e gli studenti per aiutare a valutare 
le esigenze specifiche.  
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Essi utilizzeranno Infermieri Esaminatori di Violenze Sessuali come consulenti per 
contribuire a garantire che le prove siano adeguatamente documentate e trattate, e 
l'unità lavorerà anche con i centri di crisi per stupro locali che forniscono servizi e 
risorse alle vittime. La Polizia di Stato di New York avrà una linea telefonica dedicata 
per la segnalazione di abusi sessuali nei campus universitari e nei college: 1-844-845-
7269. 
 
L'unità assisterà seguendo i crimini di violenza sessuale nei campus che vengono 
segnalati alla Polizia di Stato e fornirà il supporto alla polizia dell'università e dei college, 
così come ai dipartimenti di polizia locali, nelle loro indagini riguardo ai casi di violenza 
sessuale nei campus. Inoltre, l'unità svilupperà e condurrà attività di formazione per i 
dipartimenti di polizia locale e dei campus, nonché le comunità del campus, 
focalizzando sulle competenze e le tecniche che sono necessarie al momento della 
prima risposta ad una segnalazione di violenza sessuale. 
 
Il Commissario della Polizia dello Stato di New York, Joseph A. D’Amico, ha 
dichiarato: “Con la creazione di questa nuova unità, rafforzeremo i rapporti con le 
comunità dei campus e forniremo risorse dedicate con l'obiettivo di portare la giustizia 
per gli studenti che sono vittime. Vogliamo che le vittime sappiano che non sono sole. 
La Polizia di Stato e i nostri partner delle forze dell'ordine locali sono qui per aiutare.” 
 
La nuova legge di sostegno all’iniziativa Basta è Basta del Governatore Cuomo richiede 
che tutte le scuole adottino una serie di procedure e linee guida complete, tra cui una 
definizione uniforme del consenso informato, una politica di amnistia in tutto lo stato, e 
l'accesso esteso delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti gli studenti che 
frequentano il college a New York.  
 
Essendo una legge prima nel suo genere nella nazione, la sensibilizzazione è di 
fondamentale importanza per assicurarsi che il pubblico comprenda pienamente le sue 
regolamentazioni. Questo tour di sensibilizzazione informativa integra gli sforzi raggiunti 
da parte dei membri di alto livello dell'amministrazione del Governatore durante la 
campagna “Basta è Basta” di questa primavera, che ha portato decine di sessioni di 
ascolto, discussioni a tavolino e raduni nei college e nelle università in tutta New York. 
Maggiori informazioni riguardo l’iniziativa Basta è Basta del Governatore sono 
disponibili qui. 
 
Risorse per la Violenza Sessuale di SUNY (SAVR) 
 
Il Governatore ha inoltre evidenziato due nuove risorse SUNY che sostengono le vittime 
di violenza sessuale. Il primo è un sito web per cellulari in cui sono elencate tutte le 
risorse e le informazioni di contatto disponibili per campus SUNY o codice postale, 
compresi i servizi e le organizzazioni di aiuto nel campus, fuori dal campus, e in tutto lo 
stato. Il secondo strumento è multilingue ed è rivolto agli immigrati, che consentirà ai 
college e alle università di condividere le informazioni importanti con gli studenti nella 
loro lingua madre. Entrambi gli strumenti possono essere personalizzati per l'utilizzo da 
parte degli Stati e università a livello nazionale a costo zero, e possono essere trovati 
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facilmente digitando “SUNY SAVR” o qualsiasi combinazione di “Risorse per la 
Violenza Sessuale di SUNY” nel motore di ricerca Google. 
 
“Sulla scia immediata di un trauma, è imperativo che i college e le università forniscano 
agli studenti informazioni precise e complete sul sostegno a loro disposizione sia dentro 
che fuori dal campus,” ha dichiarato la Cancelliera di SUNY Nancy Zimpher. 
“Entrambe queste nuove risorse SUNY sono le prime nel loro genere nel paese, e 
mentre speriamo che siano raramente necessarie, siamo orgogliosi di renderle 
disponibili non solo per i nostri studenti, ma per tutte le vittime di violenza nello Stato di 
New York.” 
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