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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 2,5 MILIONI DI DOLLARI 

STANZIATI PER CENTRI DI DIFESA DEI BAMBINI NELLE REGIONI DI  
FINGER LAKES, VALLE DEL MOHAWK E NORTH COUNTRY 

  
I nuovi Centri offriranno servizi alla famiglia per la prima volta in queste Contee 

nella parte settentrionale dello Stato  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi quasi 2,5 milioni di dollari 
stanziati a cinque centri di difesa dei bambini (Child Advocacy Centers, CAC) in tutto 
New York. I fondi saranno stanziati nei prossimi cinque anni per stabilire centri in contee 
che non offrono attualmente questi servizi alla famiglia essenziali. I CAC sono strutture 
concentrate sull’infanzia, orientate alla comunità in cui i bambini e le famiglie possono 
ricevere interventi coordinati da parte di servizi sociali, di polizia, medici, sistemi di 
sostegno e terapeutici, quando viene sporta una denuncia di abuso o maltrattamento di 
minore. Queste strutture offrono un’atmosfera piacevole per i bambini e rendono il 
processo investigativo meno traumatico per i bambini.  
  
“La salute e il benessere dei newyorkesi più giovani è un’alta priorità per la nostra 
amministrazione, e con questi fondi forniremo i servizi necessari per le famiglie in 
queste comunità della parte settentrionale dello Stato”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questi centri di difesa dei bambini forniranno un ambiente rilassato per i 
bambini e le loro famiglie, in modo che possano incontrarsi con gli esperti, accedere a 
servizi e alleviare il trauma mentre le vittime di abuso e maltrattamento si avviano nella 
strada verso il recupero”. 
  
L’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di New York (New York State 
Office of Children and Family Services, NYS OCFS) esborserà i fondi della Legge 
federale sulla Giustizia per i minori (Federal Children's Justice Act) ai seguenti centri:  
  

Destinatario  Altre contee servite  
Importo 
assegnato  

CAC Contea di Fulton Montgomery e Hamilton  91.607 dollari  

CAC Contea di 
Genesee 

Wyoming e Orleans  100.000 dollari  

CAC Contea di 
Jefferson  

St. Lawrence e Lewis  100.000 dollari  

CAC Contea di Clinton Franklin, Essex e St. Regis Reservation  100.000 dollari  



CAC Contea di Ontario Yates e Seneca  100.000 dollari  

  
St. Regis Reservation è l’unica terra tribale negli Stati Uniti nordorientali con un CAC. 
Con l’aggiunta di nuove contee servite, lo Stato di New York ha ora 54 CAC che 
servono 53 contee e la St. Regis Tribal Reservation. Gli importi delle sovvenzioni 
saranno esborsati ogni anno per cinque anni, con il primo pagamento previsto per l’1 
ottobre 2017.  
  
“I Centri di difesa dei bambini servono oltre 19.000 bambini a livello statale ogni anno”, 
ha commentato Sheila J. Poole, vice-commissaria OCFS. “L’OCFS è lieto di gestire 
questi fondi essenziali per portare i servizi CAC in contee che non ne dispongono al 
momento. Ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo di avere servizi CAC 
disponibili in ogni parte del nostro Stato”. 
  
Informazioni sull’OCFS 
L’OCFS lavora per New York occupandosi di promuovere la sicurezza, la stabilità e il 
benessere di bambini, famiglie e comunità. L’OCFS mantiene un’attiva presenza sui 
social media. Metti “Mi piace” alla pagina Facebook dell'Ufficio per i servizi ai minori e 
alla famiglia dello Stato di New York e segui il @NYSOCFS su Twitter in inglese o in 
spagnolo sull’account Twitter, @NYSOCFS espanol.  
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