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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PRESSO IL THE BARCLAYS LA 
COLLABORAZIONE A LIVELLO STATALE CON PGA TOUR E SUNY PER 

SUPPORTARE LE VITTIME DI AGGRESSIONI 
 

Il PGA TOUR garantisce una donazione da 10.000$ per aiutare il programma 
"SUNY's Got Your Back"  

 
PGA Golfers & Wives, SUNY, enti statali e gruppi di supporto si uniscono per 

radunare 5.000 kit per l’igiene personale destinati alle vittime che cercano riparo 
nei rifugi 

 
Da aprile, SUNY ha radunato quasi 9.000 kit per l’igiene personale 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una donazione da 10.000$ 
proveniente dal PGA TOUR per supportare il programma "SUNY's Got Your Back", uno 
sforzo in collaborazione tra la State University of New York e la New York State Police in 
modo da fornire kit per l’igiene personale alle vittime di violenza sessuale e 
interpersonale. Presso il Bethpage State Park, il giorno precedente al giro iniziale del 
torneo di golf The Barclays, il PGA TOUR e la PGA TOUR Wives Association, assieme 
a dozzine di volontari provenienti da SUNY, enti statali, gruppi di supporto e studenti, si 
sono uniti per aiutare a radunare 5.000 kit per l’igiene personale destinati alle vittime 
che si recano nei rifugi per scappare a relazioni violente.  
 
“La violenza contro chiunque è ingiustificabile e continuiamo a far sentire la nostra voce 
contro il flagello della violenza sessuale e domestica in qualsiasi luogo si verifichi,” ha 
commentato il Governatore Cuomo. "The Barclays è uno dei tornei golfistici più 
importanti della nazione, ed oggi propri qui siamo testimoni che tutti insieme siamo in 
grado di garantire un certo livello di comfort a coloro che stanno cercando un nuovo 
inizio nelle loro vite." 
 
Il programma "SUNY's Got Your Back", lanciato in aprile, ha già fornito oltre 4.000 kit 
per l’igiene personale, opuscoli con recapiti utili, e note personali alle vittime, e ai 
superstiti, di violenze in tutto l’Empire State. Dall’inizio del programma, SUNY è riuscita 
a mettere assieme in tutto 9.000 kit per l’igiene personale. I volontari, includendo i 
membri del PGA TOUR e della Wives Association, hanno oggi radunato i kit per l’igiene 
personale presso la tenda vicino all’entrata del percorso da golf, prima dell’inizio del 
torneo Pro-Am Competition, per il quale si attende la presenza di oltre 10.000 
appassionati. L’evento ha inoltre l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente riguardo gli 



sforzi intrapresi a livello statale per la prevenzione della violenza domestica e delle 
aggressioni sessuali. 
 
"Il programma SUNY's Got Your Back è un’iniziativa condotta dalla SUNY Title IX 
Coordinators Association, in collaborazione con le coalizioni statali contro la violenza 
domestica e le aggressioni sessuali, e la New York State Police," ha commentato H. 
Carl McCall, Presidente del consiglio degli amministratori fiduciari di SUNY. “Si 
basa sull'impegno del nostro Governatore nel prevenire la violenza sessuale e 
interpersonale, sia nei campus che al loro esterno, così come sull’impegno personale di 
molti volontari. Al momento, il programma SUNY’s Got Your Back, grazie al supporto di 
PGA TOUR, Barclays, e PGA TOUR Wives Association, ha superato di gran lunga le 
nostre aspettative rispetto al totale di risorse che saremo in grado di fornire ai rifugi di 
tutta New York.” 
 
“Essere in grado di aiutare l’area metropolitana di New York/New Jersey è uno degli 
aspetti più importanti rispetto allo svolgimento del The Barclays,” ha commentato, 
Peter Mele, Direttore esecutivo del The Barclays. “Siamo orgogliosi di collaborare 
con SUNY e di essere parte del programma ‘SUNY’s Got Your Back’.”  
 
Come risultato della normativa di riferimento “Enough is Enough”, firmata e trasformata 
in legge dal Governatore Cuomo, la State Police ha lanciato la Campus Sexual Assault 
Victims Unit (unità per le vittime di aggressioni sessuali nel campus), per una maggiore 
sensibilizzazione e per educare le persone. L’unità è composta da 11 investigatori 
esperti che mettono a disposizione la loro esperienza, con l’obiettivo di ridurre le 
aggressioni sessuali nei campus attraverso l’educazione alla prevenzione, agendo 
come risorse per la formazione dello staff universitario e fornendo supporto investigativo 
alle forze di polizia locali in caso di accuse che coinvolgano la violenza sessuale.  
 
La State Police ha acquistato molti kit per l’igiene personale durante l’evento, 
scendendo in campo con i suoi volontari. Questo impegno si basa sulla sua campagna 
di sensibilizzazione pubblica lanciata questo mese per aumentare la consapevolezza 
riguardo elle aggressioni sessuali nel campus, visto che gli studenti stanno tornando 
nelle università e nei college per questo semestre autunnale. In aggiunta, la Victims Unit 
ha in programma lo svolgimento di 80 sessioni formative per gli studenti, presso 53 
campus universitari in tutto lo Stato prima della fine di questo mese. 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della New York State Police, ha commentato, 
"L’educazione è uno dei fattori più importanti per la prevenzione delle aggressioni 
sessuali nel campus. Attraverso eventi come questo, i nostri investigatori stanno 
aumentando la sensibilizzazione verso questa problematica, insegnando strategie di 
prevenzione e mettendo in rilievo quanto sia importante per le vittime e i passanti 
riportare casi di violenza sessuale.” 
 
In aggiunta a PGA TOUR, PGA TOUR Wives Association e The Barclays, il programma 
"SUNY's Got Your Back” è stato patrocinato da: New York State Police, JM Murray of 
Cortland, the Specialty Advertising Association of Greater New York (SAAGNY), the 



New York State Office for the Prevention of Domestic Violence, Staples, CVS Health, 
Field Notes, and Notes Inc., una divisione di Dupli Envelopes e Graphics. Per maggiori 
informazioni sul programma SUNY's Got Your Back, visitate 
www.suny.edu/gotyourback. 
 
Joanne Zannoni, Direttrice esecutiva della New York State Coalition Against 
Sexual Assault, ha commentato, "Siamo davvero grati per il supporto finanziario e 
l’incredibile impegno personale di un numero così elevato di organizzazioni differenti. Le 
generose donazioni aiuteranno migliaia di vittime di violenza sessuale e interpersonale, 
e l’evento aumenterà la sensibilizzazione sulla diffusione epidemica della violenza 
domestica e delle aggressioni sessuali. Crimini che si ripercuotono su donne, bambini e 
uomini nello Stato di New York.” 
 
Connie Neal, Direttrice esecutiva della New York State Coalition Against Domestic 
Violence, ha commentato, "Siamo davvero elettrizzati che il PGA TOUR abbia 
mostrato un supporto di questo livello verso la campagna 'SUNY's Got Your Back', e le 
molte migliaia di superstiti alla violenza domestica perpetrata dai propri partner nello 
Stato di New York che verranno aiutati grazie a questa collaborazione. La violenza che 
scaturisce dagli appuntamenti e lo stalking, sono due dei pericoli più grandi che gli 
studenti possono incontrare nei campus universitari. Elogiamo SUNY non solamente 
per aver aumentato la consapevolezza e per essersi esposta contro queste 
problematiche, ma anche per aver fornito un supporto pratico ai superstiti all'interno 
delle comunità di tutto il nostro Stato.” 
 
Joseph Storch, Coordinatore del progetto SUNY, ha commentato, "Il programma 
'SUNY's Got Your Back' ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Ci attendevamo 
al massimo 2.016 kit per l’igiene personale nel 2016, e fino a questo momento i campus 
sono riusciti a mettere assieme oltre 4.000 kit per l’igiene personale. Avevamo richiesto 
inizialmente una piccola donazione al PGA TOUR. Loro si sono subito offerti per una 
donazione maggiore, garantendo l’opportunità di mettere assieme 5.000 kit per l’igiene 
personale in un giorno, per distribuirli immediatamente agli enti locali. È davvero difficile 
esprimere completamente la nostra gratitudine nei confronti del PGA TOUR, della PGA 
TOUR Wives Association, e Barclays per il loro impegno e la loro generosità.” 
 
Gwen Wright, Direttrice esecutiva del New York State Office for Prevention of 
Domestic Violence, ha commentato, "Garantire il supporto alle vittime di violenza 
domestica e di aggressioni sessuali è il primo passo fondamentale dopo l’avvenimento 
di un’aggressione. Ma l’aspetto più importante è quello di aumentare la consapevolezza 
riguardo a queste problematiche e su come ogni anno stiano avendo un impatto 
negativo su migliaia di persone in tutto lo Stato. La nostra speranza è che questa 
collaborazione con il PGA TOUR continui a evidenziare l’importanza del dialogo in 
merito alla prevenzione della violenza domestica e degli assalti sessuali, come stiamo 
facendo in questo momento grazie alla leadership del Governatore Cuomo.” 
 
Elizabeth Cronin, Direttrice dei New York State Office of Victim Services, ha 
commentato, "Come ente statale incaricato di assistere le vittime innocenti di un 

http://www.suny.edu/gotyourback


crimine, siamo particolarmente consapevoli di quanto sia importante anche un piccolo 
aiuto e conforto per aiutare un individuo a cominciare la strada del recupero, 
specialmente coloro che siano stati vittime di abusi da parte di un partner o siano state 
aggredite sessualmente. Supportiamo con orgoglio il SUNY in questo sforzo, con la 
speranza che questi kit per l’igiene personale siano solo il primo piccolo passo, nel 
processo di assistenza alle vittime di questi crimini, per cercare di consentir loro di 
tornare a delle vite normali.” 
 
La violenza domestica può verificarsi sia all'interno di piccole che grandi comunità e 
coinvolge qualsiasi cittadino di New York. Durante il 2015, a New York City ci sono 
registrate oltre 22.000 vittime di violenza domestica perpetrata da partner, e 
approssimativamente 5.200 vittime di violenza perpetrata da partner nelle contee di 
Nassau e Suffolk. Nelle restanti contee dello Stato, le forze di polizia hanno riportato 
quasi 27.000 vittime di violenza domestica perpetrata dal partner. La maggioranza di 
queste vittime sono di sesso femminili, mentre il tipo di relazione intima include sia 
individui eterosessuali che dello stesso sesso.  
 
Alcuni studi hanno inoltre mostrato che le aggressioni sessuali all’interno dei campus 
universitari continuano ad essere diffuse e non riportate. Secondo un sondaggio del 
2015, commissionato dalla Association of American Universities, quasi un quarto delle 
donne ha dichiarato di essere sopravvissuta ad un’aggressione sessuale o a un 
tentativo di aggressione sessuale. In aggiunta, secondo il Bureau of Justice Statistics, 
meno del 5% delle donne che frequentano l'università che hanno riportato di essere 
state stuprate, ha avvisato le forze di polizia di tale crimine. Solamente il 16% delle 
studentesse vittime di stupro, o di aggressioni sessuali, ha ricevuto assistenza da un 
ente dedito ai servizi per le vittime di tali aggressioni. 
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