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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ASSEGNAZIONI PER 5,8 MILIONI DI
DOLLARI PER LA TUTELA DI SCUOLE NO-PROFIT, CENTRI DIURNI DI
ASSISTENZA E MUSEI CULTURALI A BROOKLYN
CONTRO I REATI D’ODIO
Prima tornata di sovvenzioni assegnate ai centri accademici e comunitari di
Brooklyn
Parte del Programma di sovvenzioni a favore della sicurezza delle comunità
contro i reati d’odio da 25 milioni di dollari del Governatore Cuomo
Un elenco delle sovvenzioni assegnate è disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’assegnazione di oltre
5,8 milioni di dollari tramite il Programma di sovvenzioni a favore della sicurezza delle
comunità contro i reati d’odio (Securing Communities Against Hate Crimes Grant
Program) da 25 milioni di dollari volto a consolidare le misure di sicurezza presso
scuole no-profit, centri diurni di assistenza e musei culturali di Brooklyn. Queste
iniziative contribuiranno a prevenire i reati d’odio o gli attacchi contro tali strutture, per
motivi ideologici, di credo o missione. La prima tornata del finanziamento offre
5.824.607 dollari in favore di 118 progetti presso strutture di Brooklyn.
“Questo finanziamento è fondamentale nelle nostre iniziative volte a migliorare la
sicurezza e a tutelare le scuole no-profit, i centri diurni e i musei culturali dal rischio di
reati d’odio”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sostenendo le culture diversificate
e i centri comunitari presenti in questo straordinario Stato, stiamo dando un esempio al
paese, istituendo al contempo una New York più solida e sicura per tutti.”
“Mentre la minaccia di reati d’odio continua a essere pervasiva, è fondamentale una
sicurezza più efficace presso i nostri centri scolastici culturalmente diversificati e altri
centri al fine di garantire la loro tutela e sicurezza”, ha affermato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul, la quale era presente alla cerimonia odierna. “Il presente
finanziamento, come parte del programma di New York volto a proteggere le comunità
dai reati d’odio, sosterrà miglioramenti e perfezionamenti presso le strutture di Brooklyn.
Siamo impegnati nella fornitura di risorse avanzate al fine di combattere le minacce
costituite dai gruppi d’odio e a tenere al sicuro i newyorkesi.”

La sovvenzione, gestita dalla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato, offre fino
a 50.000 dollari in finanziamenti per esigenze aggiuntive di formazione legate alla
sicurezza, telecamere e tecnologia all’avanguardia, porte rafforzate, illuminazione
migliorata e altri aggiornamenti relativi alla sicurezza presso tutte le strutture
ammissibili. Le organizzazioni che gestiscono più di una struttura hanno potuto inoltrare
fino a tre domande per una richiesta totale fino a 150.000 dollari.
Annunciato nell’ottobre 2017, il Programma di Sovvenzioni a favore della sicurezza
delle comunità contro i reati d’odio sostiene l’ampia iniziativa lanciata dal Governatore
Cuomo al fine di contrastare i reati d’odio a New York. Il Bilancio statale per l’anno
fiscale 2017-18 ha istituito una Task Force statale per i reati d’odio (Hate Crimes Task
Force) allo scopo di limitare i recenti incidenti a causa di minacce, molestie e atti di
violenza, tutti dettati dal pregiudizio a New York. La Task Force ha coinvolto leader
delle contee, procuratori distrettuali, leader dei distretti scolastici, dipartimenti di polizia
locale e altre parti interessate chiave per identificare e indagare reati motivati dall’odio e
tendenze relative ai pregiudizi, le vulnerabilità basate sulle comunità e pratiche
discriminatorie.
Inoltre, il Governatore ha istituito una linea telefonica di assistenza e di messaggistica
tramite la Divisione dei diritti umani (Division of Human Rights, DHR), allo scopo di
segnalare incidenti legati al pregiudizio e alla discriminazione. La Polizia di Stato (State
Police), la quale gestisce tutti i potenziali tipi di problematiche criminali, riceve richieste
sia dalla linea telefonica che dal sistema di messaggistica della Divisione dei diritti
umani. I casi di discriminazione che sono regolamentati dalla Legge sui diritti umani
dello Stato di New York (New York State Human Rights Law), potranno essere
ulteriormente indagati da parte della Divisione. È stata resa disponibile una ricompensa
di 5.000 dollari per ogni informazione che porta a un arresto e alla condanna per reati
d’odio.
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza,
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Questi fondi della sovvenzione consentiranno
alle scuole non pubbliche, ai centri diurni di assistenza e ai musei culturale di
accrescere le proprie misure di sicurezza contro gli individui o i gruppi con pregiudizi di
natura violenta. Mi congratulo con il Governatore per aver reso disponibili questi fondi
volti ad aiutare le organizzazioni ad attuare i progetti che prevedono l’irrigidimento delle
strutture, miglioramenti della sicurezza fisica e formazione sulla sicurezza”.
Il Senatore Martin J. Golden ha commentato: “Mi congratulo con lo Stato per aver
offerto questi 5,8 milioni di dollari destinati alla sicurezza per la protezione dei nostri
centri diurni, musei e scuole non pubbliche. La sicurezza pubblica deve andare di pari
passo con il nostro progresso. Questo finanziamento contribuirà enormemente nel
fornire la serenità ai newyorkesi”.
Il Membro del Consiglio, Kalman Yeger, ha spiegato: “Questo finanziamento è
cruciale per le nostre iniziative a sostegno di una comunità di Brooklyn più sicura e
solida per i nostri residenti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per le sue iniziative
volte a garantire ai centri comunitari e alle scuole le adeguate misure di sicurezza in
atto al fine di eliminare il pregiudizio e l’odio. New York rappresenta un faro di

opportunità e speranza per uomini e donne di tutte le età e contesti e, grazie al ruolo
guida del Governatore, le nostre comunità diversificate resteranno tutelate per le
generazioni future”.
Tutti i newyorkesi che sono stati soggetti a pregiudizi o discriminazioni sono invitati a
chiamare la linea diretta gratuita della DHR al numero gratuito d’emergenza
(888) 392-3644 dalle 9 alle 17. Lunedì - Venerdì oppure digitare “HATE” (ODIO) al
numero 81336. Se si desidera denunciare un reato o si teme per la propria sicurezza,
chiamare immediatamente il 911.
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza ha il compito di guidare,
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa
in caso di disastri dovuti a terrorismo e altre cause di origine umana o naturale,
minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina
Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter, Instagram o visitare dhses.ny.gov.
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