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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CAMPAGNA STATALE DI
CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA PER L’INFORMAZIONE DEI NEWYORKESI
RIGUARDO LE AGGRESSIONI SESSUALI NEI CAMPUS
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la Polizia dello Stato di New York
sta lanciando una campagna per aumentare la consapevolezza riguardo le aggressioni
sessuali nei campus, dato che gli studenti stanno per tornare al college per il semestre
autunnale. La campagna comprende l’estensione degli sforzi intrapresi dalla State Police
Campus Sexual Assault Victims Unit, la quale ha presenziato ai corsi di orientamento
presso i college e fornito formazione in tutto lo Stato ai responsabili della gestione
universitaria.
Partendo da lunedì 8 agosto, la campagna della durata di otto settimane, si svilupperà
attraverso cartelloni pubblicitari, trasmissioni radiofoniche e social media. I cartelloni
possono essere visionati qui e qui. L’annuncio della radio pubblica può essere ascoltato qui.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato, “Lo Stato di New York ha messo in atto la politica
più energica della nazione per contrastare le aggressioni sessuali nei campus dei college.
Questa campagna si basa sui nostri sforzi e aiuterà a garantire agli studenti la loro
opportunità di ottenere una laurea all’interno di un ambiente sicuro.”
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha dichiarato, “Dato che gli studenti ritorneranno al
college nelle prossime settimane, questa campagna rinnova il nostro impegno nel far
sapere alle persone che la cultura è cambiata. Attraverso la campagna Enough is Enough, il
Governatore Cuomo ha posizionato lo Stato di New York in prima fila su questo argomento
nazionale, per mostrare che i campus non sono più dei paradisi dove perpetrare
liberamente violenza sessuale e quindi i violatori saranno catturati e perseguiti. Chiediamo
aiuto a tutti, per aiutarci a diffondere forte e chiaro questo messaggio.”
L'unità State Police CSAVU è stata creata dalla legge statale “Enough is Enough”, firmata
dal Governatore Cuomo e trasformata in legge durante il luglio 2015. La missione di questa
unità è quella di ridurre l’incidenza delle aggressioni sessuali attraverso un programma
educativo sulla prevenzione, il quale include orientamento per gli studenti universitari, lo
staff della facoltà e quello di supporto, oltre alla formazione dei responsabili della gestione
universitaria. Inoltre, l’unità investigherà i crimini sessuali nel campus che verranno riportati
alla Polizia di Stato e fornirà supporto investigativo quando richiesto dal campus e degli enti
locali di polizia.
Undici investigatori capi della Polizia di Stato sono stati assegnati a questa unità e destinati
alle regioni dello Stato, servendo come risorse per studenti, staff universitario e del college,

polizia locale e del campus e agli avvocati delle vittime. Gli investigatori capi hanno fornito
formazione agli enti di polizia e ai responsabili della gestione universitaria, includendo la
New York State Chiefs of Police, il SUNY Chiefs of Police, e i coordinatori SUNY Title IX.
Il CSAVU ha inoltre tenuto due conferenze informative regionali a Syracuse e Buffalo. Sono
state programmate ulteriori conferenze informative, includendo una conferenza della durata
di una settimana che avrà luogo ad Albany il 5 dicembre.
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato ha dichiarato, “I nostri
investigatori stanno lavorando a stretto contatto con college e università sull’addestramento
e la formazione per aiutare a ridurre le aggressioni sessuali nel campus. Sono inoltre pronti
ad investigare e assistere i nostri collaboratori locali di polizia per aiutare a garantire
giustizia alle vittime.”
Dall’autunno, quando questa unità divenne operativa, ha investigato, o aiutato, in oltre 20
casi di assalto sessuale nei campus. La Polizia Di Stato ha inoltre stabilito una linea diretta
statale per le vittime che necessitino di assistenza da parte della Polizia di Stato: 844-8457269.
Fino ad oggi, il CSAVU ha collaborato, durante le riunioni orientative estive e autunnali, con
i seguenti college per aumentare la consapevolezza riguardo alle aggressioni sessuali nei
campus:









SUNY Brockport
SUNY Farmingdale
SUNY New Paltz
Elmira College
Ellis Hospital Belanger School of Nursing
Medaille College (3 sessioni)
St. Joseph’s College
Five Towns College
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