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OLTRE 50 ORGANIZZAZIONI A LIVELLO LOCALE E STATALE SI UNISCONO 

ALLA CAMPAGNA DEL GOVERNATORE CUOMO “ENOUGH IS ENOUGH” PER 

CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI CAMPUS DEI COLLEGE 

 
 
Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 52 organizzazioni provenienti 
da tutto lo stato, comprese le organizzazioni no-profit di livello locale e statale, 
organizzazioni di categoria e gruppi di lavoro, hanno dato la loro adesione alla 
campagna Enough is Enough per combattere la violenza sessuale nei campus 
universitari. Molte di queste organizzazioni rappresentano le innumerevoli vittime di 
violenza sessuale e oggi stanno aggiungendo la loro voce alla crescente coalizione di 
sostenitori della proposta del Governatore di codificare in modo univoco i protocolli di 
prevenzione e reazione alla violenza sessuale per tutti i college e le università pubbliche 
e private di New York. L'adozione di questa proposta farà di New York il leader nella 
lotta contro la violenza sessuale nei campus e sarà in grado di tutelare al meglio gli oltre 
1,2 milioni di studenti universitari dello Stato. 
 
“New York sta prendendo una posizione preminente proponendo le misure più rigide di 
tutto il paese per combattere la violenza sessuale nei campus universitari,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo ampio gruppo di organizzazioni a livello 
locale e statale sta aderendo a questo nostro invito all'azione per combattere questa 
crescente epidemia. Tutti insieme stiamo dicendo che quando troppo è troppo (enough 
is enough): è il momento per New York di guidare la lotta per porre fine ora a questa 
piaga nelle nostre università”. 
 
Le 52 organizzazioni seguenti hanno aderito alla campagna “Enough is Enough”: 

• Alternatives for Battered Women 

• A Better Balance 

• Bivona Child Advocacy Center 

• CAMBA Housing Ventures, Inc. 

• Center for the Women of NY 

• Center for Youth Services 

• The Continental Society, Inc. - New York Chapter 

• Crime Victims Assistance Center 

• Crisis Services 
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• Dutchess County Central Labor Council 

• East End Women's Network 

• Eleanor Roosevelt Legacy Committee 

• Erie County Commission on the Status of Women 

• Family Planning Advocates of New York 

• Family Services, Inc. 

• Grace Smith House 

• Hispanic Counseling Center 

• Hispanic Resource Center 

• Jack and Jill of America - Brooklyn Chapter 

• Long Island Fund for Women and Girls 

• Mental Health Association of Dutchess County 

• Metropolitan Community Churches 

• NARAL Pro-Choice New York 

• National Susan B. Anthony House and Museum 

• A New Hope Center 

• New York Asian Woman's Center 

• New York City Alliance Against Sexual Assault 

• New York State Nurses Anesthetists 

• NYS Coalition Against Domestic Violence, Inc 

• NYS Coalition Against Sexual Assault 

• Rape Crisis Center of Syracuse, Inc. 

• Rochester Women's Network 

• Sanctuary for Families 

• The Safe Center 

• Safe Horizon 

• Spanish Action League 

• Southwest Community Center 

• St. Luke's-Roosevelt Crime Victims Treatment Center 

• Suffolk County Coalition Against Domestic Violence 

• United Way of Greater Rochester 

• UNITEHERE! Local 150 

• Vera House, Inc. 

• VIBS Family Violence and Rape Crisis Center 

• WNY Women's Foundation 

• WomenElect 

• Women's TAP Fund 

• Women Warriors 

• YMCA of Orange County 

• YMCA of the Mohawk Valley 

• YWCA of Rochester and Monroe County 

• YWCA Binghamton 

• YWCA of Cortland 
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Il supporto di queste organizzazioni arriva il giorno dopo in cui i rappresentanti degli 
studenti provenienti da Barnard College, Columbia University, Fordham University, New 
York University e Syracuse University sono andati ad Albany per incontrare il 
vicegovernatore Kathy Hochul e i parlamentari che stanno facendo lobbying per 
sostenere la proposta del Governatore. 
 
La proposta ha ricevuto anche il recente sostegno da parte di: 

• 18 membri della Delegazione del Congresso; 

• Oltre 100 funzionari eletti da tutto lo stato; 

• Oltre 40 sindaci; 

• 17 su 18 Responsabili delle contee; 

• Whoopi Goldberg. 
 
La campagna Enough is Enough prevede anche una nuova linea diretta della Polizia di 
Stato (1-844-845-7269), riservata alla segnalazione di aggressioni sessuali nei campus 
di college e università. Saranno reperibili 24 ore su 24 componenti della Polizia di Stato 
dotati di una formazione apposita, che risponderanno alle chiamate relative alle 
aggressioni sessuali su tutto il territorio statale. La campagna propone anche un video 
in cui compaiono studenti, sostenitori della causa e funzionari elettivi che appoggiano la 
politica del Governatore finalizzata ad affrontare il problema delle aggressioni sessuali 
nei campus dei college. Il video è visualizzabile qui. 
 
Per promuovere la campagna e sottolineare come sia importante che venga approvata 
la proposta del Governatore, il Vicegovernatore Kathy Hochul ha intrapreso un giro di 
visite per spiegare Enough is Enough nei campus di college su tutto il territorio statale. 
Sta incontrando rappresentanti degli studenti, il corpo docente e l’amministrazione, 
nonché fornitori di servizi e sostenitori della causa dei superstiti di stupri e aggressioni 
sessuali. 
 
La proposta del Governatore Cuomo relativa alla prevenzione delle aggressioni sessuali 
nei campus prevede le seguenti misure:  

• 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. 
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Chi tra il pubblico desidera esprimere il proprio appoggio alla proposta del Governatore, 
può farlo alla pagina www.ny.gov/EnoughisEnough. Può anche unirsi alla 
conversazione on line tramite l’hashtag #EnoughisEnough. 
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