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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PIANO DI IMPEGNO INTERAGENZIA 

COORDINATO PER COMBATTERE IL CONSUMO DI ALCOL DA PARTE DEI MINORI 
NEI CAMPUS UNIVERSITARI DI NEW YORK 

 
Gli enti statali lavoreranno in collaborazione, usando come base le iniziative di 

successo inerenti alla sicurezza create dal Governatore nei campus universitari, dato 
che il semestre autunnale sta per cominciare 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’impegno interagenzia coordinato tra 
enti e istituzioni statali per prevenire il consumo di alcol da parte dei minori nei campus 
universitari e all’interno delle città universitarie, visto che il semestre autunnale sta per 
cominciare in tutta la regione dell’Empire State. Il New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, la New York State Liquor Authority, il New York State 
Department of Motor Vehicles, e la New York State Police stanno unendo le loro risorse per 
prevenire il consumo di alcolici da parte dei minori nei campus di tutta New York. Gli sforzi 
si baseranno sull’impegno del Governatore nel proteggere gli studenti e incrementare la 
sicurezza all’interno dei campus universitari di New York, anche grazie alla recente 
normativa “Enough is Enough” Questi impegni avranno inizio proprio questo mese, mentre 
gli studenti universitari si dirigono verso i campus. 
 
“Il consumo di alcol da parte dei minori può portare a conseguenze che alterano la vita degli 
studenti, e data la vicinanza del semestre autunnale, desideriamo lavorare per educare gli 
studenti universitari in merito a questo comportamento sconsiderato”, ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questi sforzi coordinati si basano sui nostri progressi nell'aiutare ad 
evitare tragedie inutili e creare un ambiente di apprendimento più sicuro nei campus di tutto 
lo Stato.” 
 
I seguenti impegni interagenzia coordinati hanno l’obiettivo di proteggere gli studenti 
universitari: 
 
Campagna OASAS per aiutare i genitori a parlare con gli studenti universitari 
riguardo ai pericoli del consumo di alcolici da parte dei minori e l’utilizzo di droghe 
NYS OASAS lavora attivamente per prevenire il consumo di alcolici da parte dei minori e 
per mettere fine alla piaga della dipendenza prima che questa cominci, e sta lanciando la 
nuova fase della sua campagna Talk2Prevent, la quale garantisce le risorse necessarie ai 
genitori per apprendere come parlare ai loro studenti in età universitaria rispetto ai pericoli 
del consumo di alcol da parte dei minori e l’utilizzo di droghe. L'organizzazione rende inoltre 
disponibili le risorse necessarie, alle associazioni universitarie e a quelle della comunità, per 
descrivere i rischi associati al consumo di alcolici da parte dei minori e l’utilizzo illecito di 
droghe. Tra le risorse a disposizione sono inclusi poster, cartoline e materiale illustrativo. 
Una lettera inerente alla disponibilità di questi materiali relativi al progetto Talk2Prevent 
verrà condivisa questo mese con i partner universitari e le comunità in tutto lo Stato. Un 
Kitchen Table Tool Kit, sviluppato per aiutare genitori, docenti, consulenti e comunità, 
attraverso una guida su come avviare delle conversazioni riguardo l’eroina e l’abuso di 

https://oasas.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/
http://www.sla.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://www.troopers.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/prevent-high-risk-drinking-in-college
https://www.combatheroin.ny.gov/kitchen-table-toolkit


ricette per la somministrazione oppioidi, è inoltre disponibile sul sito Web Combat Heroin 
(combattere l'eroina). 
 
NYS OASAS ha anticipato la diffusione dell'invito a inviare proposte nel prossimo futuro, in 
modo da aiutare le università di tutta New York a potenziare i loro sforzi per la prevenzione 
dell’uso di sostanze. Come parte di questa proposta, le università pubbliche avranno diritto 
a sovvenzioni per progetti indirizzati alla prevenzione del consumo di alcolici da parte dei 
minori e cattivo uso della prescrizione di farmaci, oltre alla creazione di comitati universitari. 
 
Arlene González-Sánchez, Commissario della NYS OASAS ha commentato, “Voglio 
ringraziare il Governatore Cuomo e gli enti statali che hanno collaborato con noi per creare 
le misure utili a prevenire che i giovani newyorkesi consumino alcolici e altre droghe. Ogni 
genitore e tutore desiderano sempre vedere i propri figli ricevere i loro diplomi universitari 
durante il giorno di laurea. Queste iniziative guidate dallo Stato aiuteranno ad assicurare 
che gli studenti restino distanti dall’utilizzo di sostanze, in modo che possano completare 
con successo il loro ciclo formativo entrando a pieno titolo in una vita completa e sana dopo 
i loro anni universitari.” 
 
SLA offre formazione per proprietari di bar, ristoranti e taverne 
La SLA, in collaborazione con Empire State Restaurant & Tavern Association (ESRTA), 
ospiterà in tutto lo Stato una serie di incontri formativi per proprietari di bar, ristoranti e 
taverne e per il loro staff. I programmi, della durata di un giorno, si focalizzeranno sulle 
responsabilità legali relative alla vendita di alcolici e garantiranno la formazione a livello 
pratico necessaria ai titolari di licenza e ai loro dipendenti per sottostare alle loro 
responsabilità legali. 
 
La SLA ha già condotto questi corsi formativi a Kingston, Troy, Cortland e Oneonta. Questo 
autunno, SLA e ESRTA pianificano di offrire corsi formativi a Rochester, Syracuse, Long 
Island, Newburgh, Utica, Binghamton, Buffalo e Tarrytown. 
 
Vincent Bradley, Presidente della SLA ha commentato, “Elogio il Governatore Cuomo 
per la coordinazione delle risorse dello Stato di New York in merito alla prevenzione e 
applicazione della legge per implementare misure pro-attive e cooperative in grado di 
prevenire l’abuso di alcol tra la nostra gioventù. Questi corsi di formazione gratuiti sono 
parte degli impegni statali per aiutare a rendere maggiormente scrupolosi i titolari di licenze, 
in modo da far sì che rispettino la legge, potendo così continuare a creare posti di lavoro, 
incrementare l’economia locale e gestire le proprie attività con successo e in modo sicuro.” 
 
Scott Wexler, Direttore Esecutivo della ESRTA ha commentato, “I titolari di licenza 
apprezzano gli sforzi della State Liquor Authority per aiutarli a comprendere le normative 
complesse sotto le quali devono gestire le loro attività. Questo programma fornisce una 
guida utile e l’assistenza necessaria, permettendo di migliorare la propria conoscenza 
rispetto alla legislazione vigente. Questo risulta vantaggioso per le attività commerciali, i 
proprietari e su larga scala anche per il pubblico.” 
 
La SLA ha intensificato in modo significativo gli interventi diretti a persecuzione della 
vendita di alcolici a minorenni, oltre alla sensibilizzazione dei titolari di licenza sulle proprie 
responsabilità. A maggio, il Governatore Cuomo ha lanciato la campagna “No Excuses” con 
l’obiettivo di mettere fine al consumo di alcolici da parte dei minori, una campagna 
informativa in tutto lo Stato che ha incluso la distribuzione di oltre 15.000 dépliant informativi 
presso ristoranti e negozi di liquori in tutto lo Stato. Nel 2015 la SLA ha condannato 1.552 
titolari di licenza per la vendita ai minori, un incremento del 50 per cento rispetto ai 1.036 
procedimenti del 2010. La SLA ha inoltre aumentato il numero di interventi di 

https://www.combatheroin.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-no-excuses-campaign-combat-underage-drinking-new-york
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-no-excuses-campaign-combat-underage-drinking-new-york


sensibilizzazione, per ridurre la vendita ai minori e aiutare i titolari di licenza a evitare le 
sanzioni, certificando e promuovendo il programma Alcohol Training Awareness (ATAP). Il 
numero di corsi di formazione ATAP completati dai titolari di licenza, e dai loro dipendenti, è 
cresciuto di oltre il 150%, passando da 5.803 nel 2011, a 14.549 nel 2015. 
 
Viene lanciata "Operation Prevent" della DMV nelle città universitarie 
Il programma “Operation Prevent” (Operazione prevenzione) della DMV ha l’obiettivo di 
eliminare il consumo di alcolici da parte dei minori, prevenendo l’utilizzo di carte d’identità 
falsificate per ottenere alcolici. Gli investigatori della DMV lavorano in collaborazione con le 
autorità locali per scoprire i punti di aggregazione dove si svolgono attività che coinvolgono 
il consumo di alcolici da parte di minori, in modo da poter controllare i documenti 
identificativi. Prevenire che i giovani minorenni possano accedere agli alcolici, permette di 
tenerli al assicuro e mantenere le nostre strade più sicure per chiunque. Il governatore 
Cuomo ha annunciato che nel 2015 gli investigatori della DMV hanno effettuato 760 arresti 
e confiscato oltre 750 carte d’identità falsificate grazie a questo programma. 
 
Durante i mesi estivi, il programma si focalizza principalmente sui luoghi più popolari come 
gli spazi per concerti a New York. Dato che la stagione estiva dei concerti sta per terminare, 
gli investigatori della DMV lavoreranno a stretto contatto con la SLA e le forze dell’ordine in 
tutta New York, concentrando la maggior parte dei loro sforzi sulle strutture situate vicino 
all’università. Durante una di queste ispezioni nel novembre 2015, presso The Smokin’ Bull 
in Albany, approssimativamente 115 dei 125 avventori della struttura non avevano compiuto 
21 anni di età, e questo ha portato ad oltre 70 arresti. 
 
L’anno passato, il Governatore Cuomo ha inoltre emesso un avvertimento per gli studenti di 
ritorno all’università riguardo ai pericoli dell’acquisto in Internet di carte d’identità false. Negli 
ultimi anni, gli investigatori della DMV hanno accertato dozzine di esempi di titolari 
minorenni di documenti che sono rimasti vittime di furto di identità, dopo aver acquistato 
documenti identificativi fraudolenti online da aziende estere. 
 
Terri Egan, Vice-commissario esecutivo della DMV ha commentato, “Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo supporto in merito alla Operation Prevent (Operazione 
prevenzione), in modo che la DMV possa fare la sua parte per proteggere gli studenti 
universitari di New York dai pericoli del consumo di alcolici da parte dei minori. DMV e i suoi 
collaboratori ad ogni livello governativo, lavoreranno in molte città universitarie di New York 
con tutte le loro risorse durante i prossimi mesi, combattendo il consumo di alcolici da parte 
dei minori e proteggendo le strade di New York.” 
 
L’unità NYSP per le vittime di aggressioni sessuali nei campus, lavora per proteggere 
gli studenti universitari dalla violenza sessuale 
I membri della State Police Campus Sexual Assault Victims Unit (unità della Polizia di Stato 
per le vittime di aggressioni sessuali nel campus) stanno presentando dei seminari 
orientativi presso le università e mettendo a disposizione corsi di formazione per i 
responsabili della gestione universitaria, parlando di vari argomenti, includendo il 
collegamento tra l’abuso di alcolici e la violenza sessuale nel campus. La missione di 
questa unità, creata dal Governatore Cuomo attraverso la normativa “Enough is Enough”, è 
quella di ridurre l’incidenza della violenza sessuale nei campus, cercando di rendere 
consapevoli gli studenti, lo staff e i responsabili della gestione universitaria. Inoltre, l’unità 
coordinerà l’investigazione sui 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.  
 
Come parte di questi sforzi, il Governatore ha annunciato in agosto che l’unità ha lanciato 
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un campagna pubblica su larga scala, questa comprende cartelloni pubblicitari, social 
media, e annunci pubblici attraverso la radio che verranno trasmessi in tutto lo Stato. 
L’obiettivo della campagna è quello di educare gli studenti universitari e tutta la comunità 
riguardo alla violenza sessuale nel campus. 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della polizia di Stato di New York ha commentato, 
“Gli investigatori assegnati alla Campus Sexual Assault Victims Unit non stanno lavorando 
semplicemente per risolvere i casi, ma anche per educare in modo pro-attivo gli studenti e i 
responsabili della gestione universitaria riguardo ai fattori che giocano un ruolo in questi 
crimini, includendo l’abuso di alcolici. Speriamo che i nostri sforzi portino a dei risultati, 
aumentando la consapevolezza tra gli studenti e riducendo il numero di aggressioni 
sessuali all’interno del campus.” 
 
Paul M. Berger, Commissario di polizia della SUNY University ha commentato, “L’inizio 
dell’anno scolastico è un momento fondamentale per entrare in contatto con i nostri 
studenti, prima che il consumo di alcolici da parte dei minori diventi una problematica che 
metta a rischio la sicurezza dei nostri studenti e delle nostre comunità. La coordinazione 
delle risorse statali da parte del Governatore ha sicuramente dato una spinta agli sforzi 
della SUNY riguardo all’educazione delle matricole che stanno per iniziare, migliorando 
anche la comunicazione con gli studenti di ritorno.” 
 
Una ricerca ha mostrato che ogni anno, in tutta la nazione:  
 

  Oltre 1.800 studenti universitari muoiono per lesioni relazionate agli alcolici. 
 
  696.000 studenti universitari vengono aggrediti da un altro studente in stato 
d’ebbrezza. 
 
  97.000 studenti universitari vivono l’esperienza di un’aggressione sessuale 
relazionata all’uso di alcolici.  

 
 
In aggiunta, NYS OASAS riporta:  
 

  Bere alcolici prima dei 21 anni di età può interferire con lo sviluppo del cervello, 
causando potenziali difficoltà di apprendimento ben oltre i vent’anni d’età. 
 
  L’utilizzo prematuro di alcolici è associato a voti scarsi, assenteismo e tassi più 
elevati di abbandono degli studi. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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