2015 OPPORTUNITY AGENDA:
GARANTIRE LA GIUSTIZIA A LIVELLO DI PERCEZIONE E CONCRETAMENTE

Oggetto: Rendere legge una politica completa e uniforme in materia di aggressioni sessuali nei campus
dei college
Data: 17 gennaio 2015
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato la quarta parte della sua “2015 Opportunity Agenda”
(Agenda di lavoro 2015 sulle opportunità), costituita da una proposta legislativa a tutela della sicurezza e
dei diritti di tutti gli studenti dei college e delle università di New York. La proposta renderebbe legge
una politica di prevenzione e intervento in merito alle aggressioni sessuali, già adottata dalla State
University of New York, rendendone obbligatorie le disposizioni per tutti i college e le università, sia
pubbliche che private, nello Stato di New York.
La politica della SUNY è stata tra le prime del suo genere a livello nazionale e determina un ambiente più
sicuro per l’apprendimento e la vita degli studenti, indicando obiettivi specifici e coerenti in termini di
sicurezza e responsabilità. La politica, il cui testo integrale è reperibile qui, è stata adottata a dicembre
2014 in tutti 64 campus SUNY. Anche il sistema della City University of New York ha adottato una
politica analoga, per contrastare le aggressioni sessuali e intervenire nei campus di tutte le scuole CUNY.
Secondo L’Ufficio dei diritti civili del Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti, 11 college e università
nello Stato di New York sono sotto indagine per aver gestito in modo non corretto denunce di
aggressioni sessuali.
Anche se è generalmente ammesso che nei campus dei college le aggressioni sessuali sono segnalate
solo in parte e che il problema è più ampio di quanto suggerito dalle cifre, i numeri disponibili sono
sconfortanti:
• Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti, i campus dei college
hanno riferito quasi 5.000 reati sessuali violenti nel solo 2012, l’anno più recente per cui sono
disponibili le cifre. Nello stesso periodo, sono stati denunciati dai campus dello Stato di New
York sono stati riferiti 365 reati sessuali violenti, di cui 27 nella città di New York;
• Una donna su cinque ha subito violenza carnale durante il college, secondo il National Institute
of Justice;
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• Almeno 1 donna su 4 al college sarà vittima di aggressioni sessuali durante il suo percorso
accademico, secondo le statistiche redatte dalla New York State Coalition Against Sexual
Assault;
• Il National Institute of Justice indica che meno del 5% degli stupri di donne al college viene
denunciato a funzionari delle forze dell’ordine;
• Si stima che nell’80-90% dei casi, la vittima conosce l’aggressore, secondo la Rape, Abuse, and
Incest National Network (RAINN);
• Il 19% delle donne al college e il 6% degli uomini al college saranno vittime di aggressioni
sessuali tentate o effettivamente commesse nel corso del loro percorso universitario, da
quanto emerge da uno studio del 2007 finanziato dal National Institute of Justice;
• Le donne al college sono soggette a un rischio di aggressioni sessuali più elevato rispetto alle
loro coetanee che non frequentano il college, secondo il National Institute of Justice.

La normativa del Governatore estenderà la politica e le tutele adottate dalla SUNY ai college presenti su
tutto il territorio statale e garantirà protezione a tutti gli studenti di college dello Stato (in totale oltre 1
milione di persone) attraverso procedure e linee guida complete e uniformi. Quando tale politica sarà
divenuta legge, sarà un enorme contributo alla tutela di un numero maggiore di studenti di New York.
La normativa prevedrà:
• una definizione valida in tutto lo Stato, riguardo al concetto di consenso affermativo, che deve
consistere in un accordo chiaro, non ambiguo e volontario tra i partecipanti a essere coinvolti
in una specifica attività sessuale;
• una politica di amnistia vigente in tutto lo Stato che accorderà l’immunità in relazione a
violazioni in materia di uso di droghe e alcol agli studenti che denunciano episodi di aggressioni
sessuali o altra violenza sessuale;
• una Carta dei diritti della vittima/superstite di violenza sessuale, che i campus saranno tenuti a
distribuire a tutti gli studenti, per informare in modo dettagliato le vittime di violenza sessuale
sui loro diritti legali e sulle modalità per poter accedere alle risorse appropriate. La Carta dei
diritti proclama chiaramente che agli studenti è attribuito il diritto di sapere che possono
denunciare le aggressioni sessuali alle forze dell’ordine esterne, compresa la Polizia di Stato;
• obblighi di formazione esaustiva per gli amministratori, il personale e gli studenti,
comprendenti gli orientamenti per i nuovi studenti.

Lo scorso anno, oltre ad annunciare la politica SUNY, il Governatore ha anche lanciato un nuovo sito
Web, che fornisce informazioni importanti riguardo alla prevenzione e agli interventi in materia di
aggressioni sessuali nei campus dei college, in un formato semplice per studenti, genitori,
amministratori e forze dell’ordine. In particolare, il sito Web fornisce risorse destinate agli studenti
perché sappiano come possono proteggersi e chiedere aiuto, se occorre, accedere ai dati relativi a tutti i
reati inerenti ad aggressioni sessuali e violenza in tutti i campus di college attivi nello Stato di New York.
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I dati sono riferiti al Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti. È possibile accedere al sito Web alla
pagina http://www.campuscrime.ny.gov.
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