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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE

Nuovi leader nominati dall0'Ufficio Pubblico per l'Assistenza alle Vittime e dall'Ufficio per la
Prevenzione alla Violenza Domestica
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi due nuovi incarichi di amministrazione,
nominando Elizabeth Cronin come direttore dell'Ufficio pubblico per l'Assistenza alle Vittime (OVS) e
Gwen Wright come direttore esecutivo dell'Ufficio statale per la prevenzione della Violenza Domestica
(OPDV).
“New York è da tempo pioniere sul problema dei diritti delle vittime di reati, diventando uno dei primi
stati a creare un consiglio di compensazione e l'unico stato nella nazione ad avere un'agenzia esecutiva
con l'unica missione di combattere e prevenire la violenza domestica”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Non vedo l'ora di continuare i significativi progressi che abbiamo realizzato per migliorare la
protezione delle vittime di reati, e so che le signore Cronin e Wright avranno un ruolo importante in
questa missione”.
Elizabeth Cronin
Fino a poco tempo fa, Cronin ha svolto il ruolo di direttore dell'Ufficio degli Affari Legali per la Corte di
Appello degli Stati Uniti nel Secondo Circondariale a New York City. E' stata responsabile delle operazioni
dell'Ufficio Legale del Personale e dell'Ufficio degli Avvocati del Personale per più di 13 anni,
supervisionando il lavoro legale prodotto da entrambi gli uffici e l'amministrazione quotidiana
dell'Ufficio Affari Legali.
Durante il suo incarico presso il tribunale circondariale, Cronin ha lavorato con i giudici per stabilire un
programma unico per la gestione di un numero crescente di casi di immigrazione. La creazione di un
calendario senza appello ha risolto in modo positivo gli ordini della corte di oltre 5.000 ricorsi in materia
di immigrazione.
Prima dell'esperienza alla Corte d'Appello degli Stati Uniti, Cronin ha collaborato come professore a
contratto presso la Pace University e ha una vasta esperienza come avvocato praticante, con 12 anni di
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servizio presso l'Ufficio del procuratore distrettuale di Westchester come assistente del procuratore
distrettuale e dopo essere stata promossa a vice capo d'ufficio, e come impiegata legale per il
Dipartimento giudiziario della Corte Superiore del Connecticut. E' autrice di pubblicazioni su argomenti
che vanno dalla legge sull'immigrazione alla violenza domestica alle prove e alla Convenzione di Vienna.
La sig.a Cronin ha conseguito la laurea di primo livello presso la Fairfield University e la laurea in
Giurisprudenza presso la Pace University School of Law.
Gwen Wright
La sig.a Wright è stata con OPDV per 20 anni, ha collaborato recentemente come direttore esecutivo
facente funzione e direttore dei servizi umani e di prevenzione. Durante i suoi due decenni con l'agenzia,
ha anche supervisionato programmi di formazione e di sviluppo della politica in materia di
mantenimento dei bambini, servizi sociali e benefici pubblici, abuso di sostanze e salute mentale,
assistenza sanitaria e giustizia penale.
Durante la sua posizione a OPDV, Wright è stata fondamentale per lo sviluppo e l'attuazione di politiche
sulla violenza domestica e sul posto di lavoro a livello statale. La politica, necessaria per tutte le agenzie
statali, è progettata per migliorare la sicurezza sul lavoro per le vittime di violenza domestica e per i loro
collaboratori. Nell'ambito della politica, i datori di lavoro devono formare i dipendenti sulla
sensibilizzazione alla violenza domestica e alla prevenzione; sviluppare procedure per il personale che
rispondono alle esigenze delle vittime di violenza domestica e creare piani di sicurezza sul lavoro e
misure per attribuire delle responsabilità a coloro che potrebbero utilizzare le risorse comunali per
commettere atti di violenza domestica.
Prima di far parte del servizio pubblico, Wright ha ricoperto numerosi incarichi nel campo della violenza
domestica, tra cui il servizio come direttore esecutivo della New York State Coalition Against Domestic
Violence (NYSCADV), un gruppo di supporto in tutto lo stato.
La sig.a Wright ha frequentato il Fashion Institute of Technology. È attiva negli sforzi della comunità a
favore dell'uguaglianza di lesbiche e gay e della giustizia razziale, compreso il suo ruolo come ex
presidente dei consigli del Pride Center della regione della capitale; In Our Own Voices,
un'organizzazione di difesa di lesbiche, gay, bisessuali e transgender di colore con sede ad Albany; e A
Call to Men, un' organizzazione nazionale di prevenzione alla violenza domestica e sessuale che fornisce
formazione e istruzione a uomini, ragazzi e alle comunità.
L'Ufficio di Assistenza alle Vittime (www.ovs.ny.gov) fornisce una rete di sicurezza per le vittime di reati
innocenti che non hanno altro posto dove rivolgersi per chiedere aiuto, offrendo un indennizzo diretto
per la consulenza, servizi di patrocinio e assistenza medica, per esempio, a costo zero per i contribuenti.
Le attività dell'agenzia sono finanziate da multe, tasse e supplementi versati da alcuni delinquenti dopo
la condanna in tribunale statale o federale.
L'Ufficio per la Prevenzione alla Violenza Domestica (www.opdv.ny.gov) ha il compito di migliorare la
risposta dello Stato e delle comunità locali alla violenza domestica. OPDV fornisce le linee guida per il

Italian

personale esecutivo sulla politica e la legislazione; conduce in tutto lo stato sensibilizzazione della
comunità e programmi di educazione pubblica; forma professionisti sul tema della violenza domestica in
una vasta gamma di discipline, tra cui il mantenimento dei bambini, l'applicazione della legge e
l'assistenza sanitaria.
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