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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2,5 MILIONI DI DOLLARI PER PREVENIRE 
IL CONSUMO DI ALCOOL E L’ABUSO DI SOSTANZE TRA I MINORENNI IN 20 

CAMPUS DEI COLLEGE SUNY E CUNY 
 

Sforzi specifici per prevenire il consumo di alcol e l’abuso di sostanze tra 
minorenni con età tra 18 e 24 anni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di 2,5 milioni di 
dollari a 20 college SUNY e CUNY in 17 contee di New York, in modo da aiutare a 
ridurre e prevenire il consumo di alcol e l’abuso di sostanze tra minorenni. Il 
finanziamento supporterà lo sviluppo delle coalizioni comunitarie nei campus e 
permetterà di sviluppare collaborazioni comunitarie in modo da aiutare a rafforzare gli 
sforzi locali per la prevenzione, e tutto questo sarà orientato specificamente a studenti 
tra i 18 e i 24 anni di età. 
 
“Il college è un periodo formativo nelle vite dei giovani ed è fondamentale fornire ai 
nostri studenti gli strumenti necessari per evitare di prendere cattive decisioni con 
potenziali conseguenze che possono modificare la vita”, ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Attraverso le campagne destinate a combattere l’abuso di 
sostanze e il consumo di alcol da parte di minorenni, possiamo aiutare gli studenti a 
intraprendere il giusto cammino, creando nel campus un ambiente che garantisca 
educazione, consapevolezza e la crescita di tutti.” 
 
L’iniziativa porta avanti l’obiettivo del Governatore di promuovere strategie che 
prevengano il consumo di alcol da parte dei minorenni e garantisca a studenti e alle 
rispettive famiglie le informazioni essenziali, continuando allo stesso tempo a 
mantenere sicuri i campus statali e le comunità. 
 
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi sull’alcolismo e 
sull’abuso di sostanze stupefacenti (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, ha 
commentato, “Sperimentare l’utilizzo di droghe e alcol durante il periodo del college 
non è un rito di passaggio innocuo, può altresì portare a serie conseguenze per tutta la 
vita. Questo finanziamento aiuterà ad evitare tragedie non necessarie e aiuterà a 
proteggere gli studenti delle nostre comunità dai pericoli causati dall’utilizzo di droghe e 
dal consumo di alcol da parte di minorenni.” 
 
Nel novembre 2016, per rendere disponibile questo finanziamento, OASAS ha emanato 
una richiesta di proposte. Il Governatore ha destinato un totale di 2,5 milioni di dollari 
annuali per finanziare programmi di prevenzione relativi al consumo di alcol e l’utilizzo 



di droghe con l’obiettivo specifico di aiutare giovani in età collegiale in alcune scuole 
selezionate. Ogni college al quale sarà destinato il finanziamento riceverà annualmente 
fino a 125.000 dollari nel corso di cinque anni. Il primo periodo comincerà il giorno 1 
luglio 2017 e terminerà il 30 giugno 2022.  
 
I seguenti campus comunitari dei college dello Stato di New York riceveranno il 
finanziamento: 

• University of Buffalo, Erie County  
• State University of New York at Buffalo State, Erie County  
• State University of New York at New Paltz, Ulster County  
• Stony Brook University, Suffolk County  
• State University of New York at Albany, Albany County  
• Purchase College SUNY, Westchester County  
• College of Staten Island, Richmond County  
• College at Brockport, Monroe County  
• Tompkins Cortland Community College, Tompkins/Cortland Counties  
• State University of New York College at Cortland, Cortland County  
• Herkimer College, Herkimer County  
• Binghamton University, Broome County  
• Onondaga Community College, Onondaga County  
• Suffolk Community College, Suffolk County  
• Farmingdale State College, Suffolk County  
• John Jay College, New York County  
• Baruch College, New York County  
• The City College of New York, New York County  
• Lehman College, Bronx County  
• State University of New York at Geneseo, Livingston County 

Si attende che i programmi sviluppati dai college portino a una diminuzione totale dei 
problemi relazionati all’utilizzo di droghe e al consumo di alcol, come per esempio 
difficoltà accademiche, overdose da alcolici, incidenti e aggressioni. Altri obiettivi 
includono: 

• Riduzione della disponibilità e dell’accesso ad alcolici e droghe nei campus e 
nelle comunità circostanti;  

• Cambiamento dell’atteggiamento e delle norme che supportano l’utilizzo di 
droghe e di consumo di alcolici da parte di minorenni al college, includendo la 
prescrizione di farmaci utilizzati in malo modo; e  

• La fornitura di servizi per interventi rapidi di screening e per il suggerimento 
terapeutico a studenti del college, quando appropriato. 

Nancy L. Zimpher, Direttrice Amministrativa del SUNY ha commentato, “Questo 
finanziamento garantirà un ambiente di sostegno sia nel campus che al di fuori dello 
stesso, in modo da prevenire l’utilizzo di droghe e il consumo di alcol da parte di 
minorenni. Applaudiamo il Governatore per aver fatto un investimento così importante 
nella sicurezza e nel benessere degli studenti SUNY, in modo che a questi siano 
garantite le migliori opportunità per un’educazione qualitativa.” 
 



James B. Milliken, Direttore Amministrativo della City University of New York 
(CUNY) ha commentato, “L’educazione collegiale e una sana esperienza al college, 
pongono le fondamenta per il successo personale e professionale, aprendo le porte a 
varie opportunità. L’abuso di alcolici e droghe chiude queste porte e può portare alla 
dipendenza e alla frustrazione. L’iniziativa creata dal Governatore Cuomo avrà un 
valore inestimabile nel fornire agli studenti, e alle rispettive famiglie, le informazioni 
essenziali che necessitano per evitare queste insidie, aiutando allo stesso tempo a 
rendere più sicuri i nostri campus e le nostre comunità.” 
 
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente del Senato per 
l’abuso di droghe e il consumo di alcol (Senate Standing Committee on 
Alcoholism and Substance Abuse), ha commentato, “Questo investimento 
continuerà a portare avanti i nostri sforzi per assicurare la prevenzione e la 
sensibilizzazione a tutti i livelli, e garantirà agli studenti dei nostri campus universitari le 
risorse che necessitano per prendere decisioni intelligenti ed evitare i pericoli legati alla 
dipendenza.” 
 
Il Senatore Ken LaValle, Presidente del Comitato del Senato per l’educazione 
superiore (Senate Higher Education Committee), ha commentato, “Troppi giovani 
adulti a livello statale soffrono da dipendenza legata ad alcolici e droghe. Educazione e 
prevenzione sono strumenti di fondamentale importanza nella lotta contro queste 
devastanti dipendenze. Questo finanziamento statale garantirà delle importanti risorse 
ai campus SUNY e CUNY nel loro lavoro per combattere l’utilizzo di droghe e il 
consumo di alcol da parte di minorenni durante gli anni formativi studenteschi.” 
 
Il membro dell’Assemblea Linda B. Rosenthal, Presidentessa del Comitato 
dell’Assemblea di New York per l’abuso di droghe e il consumo di alcol (New 
York State Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), ha 
commentato, “College e università devono collaborare con noi per aiutare ad educare i 
nostri giovani in merito ai pericoli legati all’abuso di alcolici e droghe. Questo 
finanziamento, parte dei nostri ampi sforzi per combattere la crisi che sta devastando il 
nostro Stato legata alle dipendenze, fornirà l’assistenza necessaria a questi 20 college 
SUNY e CUNY per aiutare a prevenire le dipendenze e salvare alcune vite.” 
 
Il membro dell’Assemblea Deborah Glick, Presidentessa del Comitato 
dell’Assemblea per l’educazione superiore (Assembly Higher Education 
Committee), ha commentato, “Per molti giovani andare al college è la prima 
esperienza che porta loro a vivere lontani da casa. Per gli studenti, questo può essere 
un periodo elettrizzante e pieno di nuove opportunità, ma può anche essere un 
momento dove perdere facilmente la strada utilizzando droghe e alcolici. Questo 
finanziamento aiuterà i college nel supportare i giovani durante le loro carriere collegiali, 
senza che la loro formazione sia depistata dall’utilizzo di droghe e dal consumo di 
alcolici in età minorile.” 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369).  
 



I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come paziente 
ambulatoriale, sono reperibili nella Bacheca (Treatment Availability Dashboard) NYS 
OASAS per la disponibilità del trattamento sul sito web FindAddictionTreatment.ny.gov 
o attraverso la pagina per l’accesso al trattamento (Access Treatment) sul sito web NYS 
OASAS. Visitare le pagine web #CombatAddiction (combattere la dipendenza) a 
oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni su come aiutare a 
#CombatAddiction nella nostra comunità. 
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere 
dei segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile 
visitare la pagina www.combatheroin.ny.gov. Per conoscere strumenti utili per parlare a 
un giovane in materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il 
sito Web statale Talk2Prevent.  
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