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IL GOVERNATORE ANDREW M.
CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA 5 MILIONI DI
DOLLARI PER AIUTARE LE VITTIME DI AGGRESSIONI SESSUALI E
VIOLENZA DOMESTICA
L’Ufficio per i servizi alle vittime dello Stato di New York collabora con
l’Università statale di New York per ampliare il Programma borse
di conforto “SUNY's Got Your Back”
L’investimento porterà alla distribuzione di 225.000 borse di conforto contenenti
oggetti per la cura personale e informazioni relative al servizio per le vittime,
queste saranno destinate a fornitori di servizi medici, programmi d’emergenza
in caso di stupro e ricoveri per le vittime di violenza domestica
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un finanziamento di 5 milioni di
dollari attraverso l’Ufficio statale per i servizi alle vittime (Office of Victim Services),
questo permetterà all’università statale di New York (State University of New York,
SUNY) di fornire e distribuire 225.000 borse di conforto destinate alle vittime di
aggressioni sessuali e violenza domestica alla ricerca di aiuto presso ospedali, ricoveri
e centri d’emergenza in caso di stupro, presenti in tutto lo Stato. Il finanziamento
continuerà ad ampliare il programma “SUNY's Got Your Back” (SUNY ti sostiene), il
quale nel corso degli ultimi 3 anni, ha messo a disposizione circa 25,000 borse di
conforto destinate alle vittime in tutto lo Stato, ognuna di queste borse contiene oggetti
essenziali per la cura personale e informazioni vitali in merito ai servizi di assistenza
disponibili.
“Questa collaborazione unica ha garantito sostegno a decine di migliaia di vittime,
aumentando la consapevolezza in merito ad aggressioni sessuali e violenza domestica
nei campus SUNY di tutto lo Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a
ulteriori investimenti per rafforzare quest’iniziativa, siamo in grado di continuare ad
aiutare le persone sopravvissute, lavorando allo stesso tempo per mettere fine al ciclo
che coinvolge aggressioni e violenze sessuali che colpiscono così tante newyorkesi”.
“Queste borse di conforto mettono a disposizione delle sopravvissute un piccolo aiuto
immediato durante un periodo incredibilmente stressante”, ha riferito la
Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile dell’annuncio di oggi. “In ogni caso,
l’aspetto più importante riguarda il fatto che queste borse di conforto contengano

informazioni utilizzabili dalle vittime per trovare assistenza, stare tranquille e mettersi in
contatto con servizi in grado di aiutarle durante il periodo di recupero sul breve e lungo
periodo”.
L’Ufficio per i servizi alle vittime sta stanziando il finanziamento destinato a SUNY nel
corso di tre anni, grazie al denaro ricevuto attraverso la Legge federale per le vittime dei
crimini (Victims of Crime Act). Il finanziamento permetterà a SUNY di acquistare
forniture per le borse di conforto e coordinare i volontari di tutto lo Stato per raggruppare
gli aiuti, includendo il personale e gli studenti della facoltà di ognuno dei suoi 64
campus. Inoltre, l’Ufficio per i servizi alle vittime lavorerà con SUNY per forgiare
collaborazioni con organizzazioni che aiutino parti di popolazione particolarmente in
difficoltà, includendo la comunità LGBTQI+, individui con disabilità e senzatetto, in
modo che possano partecipare al programma con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza in merito alle risorse disponibili per tutte le vittime.
Inoltre, SUNY utilizzerà questo finanziamento per sviluppare un database di
distribuzione che aiuterà a inviare le borse di conforto ha programmi di emergenza in
caso di stupro, ricoveri per le vittime di violenza domestica e ospedali, e per raccogliere
informazioni, non identificative, quali genere, età, razza e etnicità, in modo da
monitorare chi stia ricevendo le borse di conforto e identificare se le vittime abbiano
accesso ad un’assistenza dii scarsa qualità. Questa partnership si baserà sul successo
della legge “Enough is Enough” (quando è troppo è troppo) di New York, sostenuta dal
Governatore Cuomo nel 2015 e sulla più rigida legge a livello nazionale per combattere
le aggressioni sessuali nei campus e college.
Questo pomeriggio, la Vicegovernatrice Hochul ha annunciato la collaborazione presso
il centro medico SUNY Downstate a Brooklyn. Durante l’annuncio, la Vicegovernatrice
ha inoltre esortato le vittime di aggressioni sessuali a ricercare tempestivamente
assistenza medica per il proprio benessere emotivo e fisico, a prescindere se siano
pronte o meno a riportare il crimine alla polizia.
Nella parte iniziale di quest’anno, il Governatore Cuomo ha firmato una legislazione che
amplia il periodo di archiviazione in ospedale del kit di rilevamento delle prove in caso di
crimini sessuali, portandolo da trenta giorni a vent’anni, mettendo a disposizione delle
vittime tempo e spazio per guarire prima di decidere di contattare le autorità.
Ogni borsa di conforto contiene prodotti essenziali per l’igiene personale, in modo da
aiutare le vittime con la cura del proprio corpo grazie a: sapone, uno spazzolino da denti
e un dentifricio, un pettine e un deodorante, una penna, un blocchetto degli appunti, una
pallina antistress e un messaggio di sostegno da parte di un volontario. L’aspetto più
importante riguarda il fatto che le borse di conforto contengano informazioni in merito ai
servizi di assistenza disponibili e materiale informativo per aumentare la
consapevolezza delle vittime in merito ai propri diritti secondo la legge statale. Inoltre,
utilizzando l’aiuto di studenti per assemblare le borse di conforto, il programma aiuterà
ad aumentare la consapevolezza nei campus SUNY in merito alle problematiche
correlate alla aggressioni sessuali e alla violenza domestica.
La Direttrice dell’Ufficio per i servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha dichiarato:
“Come ente, siamo impegnati nell’aiutare tutti gli innocenti vittime di crimini,

specialmente i segmenti di popolazione tipicamente in difficoltà. Questa collaborazione
ci garantisce la fantastica opportunità di mettere a disposizione assistenza sul breve
periodo destinata alle vittime di aggressioni sessuali e violenza interpersonale, ma non
solo, ci permette di ampliare la consapevolezza in merito all’esistenza di vari programmi
e percorsi di supporto disponibili per coloro che hanno superato eventi traumatici”.
La Direttrice amministrativa della SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: “La
programmazione educativa SUNY, volta a prevenire la violenza sessuale e
interpersonale nei nostri campus, è divenuta un modello nazionale per le università di
tutto Il Paese. Il programma ‘SUNY's Got Your Back’ rappresenta la possibilità di
ampliare la nostra influenza oltre i limiti dei nostri campus. Nel corso degli ultimi 28
mesi, SUNY ha assemblato e distribuito 25.000 borse di conforto destinate alle persone
sopravvissute a violenza sessuale e interpersonale presso ospedali, ricoveri e centri di
soccorso in caso di stupro. Siamo grati all’Ufficio per i servizi alle vittime per la costante
collaborazione e la generosa sovvenzione destinata a migliorare sensibilmente questo
servizio comunitario volto a sostenere le persone durante la convalescenza”.
Title IX Coordinators di SUNY ha lanciato il programma nel 2016 in collaborazione con
coalizioni statali contro la violenza domestica e le aggressioni sessuali, e la Polizia di
Stato di New York. L’iniziativa è stata ampliata nella parte finale dello stesso anno
grazie ad una donazione di 10.000 dollari proveniente dal PGA Tour, il quale ha inoltre
messo a disposizione volontari per aiutare ad assemblare le borse di conforto durante il
suo torneo di golf a Long Island. Il coinvolgimento del PGA Tour è continuato durante i
tornei del 2017 e nuovamente lo scorso mese, quando volontari provenienti da enti
statali e dall’ufficio del Governatore hanno aiutato ad assemblare circa 5.000 borse di
conforto durante il torneo di Endicott.
La Deputata del Congresso Nita Lowey ha precisato: “Le aggressioni sessuali
stanno piagando la nostra società, con sempre più crimini che vengono alla luce giorno
dopo giorno. In quello che potrebbe essere il periodo di maggiore necessità per le
vittime di aggressioni sessuali, queste meritano di essere trattate con il massimo
rispetto, e ricevere l’assistenza e le risorse che necessitano subito dopo l’evento.
Queste borse di conforto possono potenzialmente fare realmente la differenza nella vita
di qualcuno. Applaudo il Governatore Cuomo per aver finanziato quest’iniziativa e per
supportare le donne e le vittime di violenza sessuale domestica in tutta New York”.
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “New York ha reso chiaro come le
aggressioni sessuali e la violenza domestica non saranno tollerati, e sotto la leadership
del Governatore stiamo facendo straordinari progressi per continuare a fornire risorse e
servizi che aiutino i sopravviventi in ogni angolo dello Stato. SUNY ha fatto un lavoro
fenomenale educando gli studenti e migliorando le comunità nei college,
implementando programmi che ampliano la consapevolezza tra i differenti segmenti di
popolazione. Ringrazio il Governatore Cuomo per gli investimenti in queste iniziative e
per il supporto alle persone sopravvissute in ogni località”.
La Deputata Grace Meng ha commentato: “Spesso, le vittime di aggressioni sessuali
e violenza domestica si sentono perse, non sapendo dove sbattere la testa per cercare
aiuto. Queste borse di conforto mettono a disposizione molto più che articoli per l’igiene
personale, essenziali per individui che non possono ritornare nella tranquillità delle

proprie case, offrono informazioni fondamentali per assistere le vittime mentre cercano
di ricostruire le proprie vite. Elogio il Governatore per aver stanziato fondi statali volti a
supportare tale nobile investimento, e per la sua lotta per l’eguaglianza e per i diritti di
tutte le donne di New York”.
Joseph Storch, Coordinatore SUNY per il progetto, ha commentato: “Quando
abbiamo concepito questo programma, abbiamo impostato l’obiettivo di assemblare
2.016 borse di conforto nel 2016. Ma grazie alla leadership dei nostri studenti, Title IX
Coordinators, e tantissimi campus e partner comunitari, il programma ‘SUNY's Got Your
Back’ ha superato ogni aspettativa. Siamo onorati del supporto e fiducia da parte
dell’Ufficio per i servizi alle vittime nell’assistere l’ampliamento di questo programma
SUNY, il nostro lavoro è volto a creare una New York dove non siano più necessarie
borse di conforto per persone sopravvissute alla violenza”.
Dr. Wayne J. Riley, Presidente del centro medico SUNY Downstate, ha
commentato: “Come professionisti del settore medico, comprendiamo come spesso i
fattori ambientali rendano difficile per le vittime di violenza domestica o aggressioni
sessuali ricevere l’aiuto che necessitano. Presso SUNY Downstate, interpretiamo
seriamente la nostra responsabilità di entrare in contatto con un segmento unico di
popolazione, in modo da promuovere una comunità sicura e sana. Il supporto da parte
della Vicegovernatrice Hochul e del Rettore Johnson è fondamentale nel garantire che
SUNY Downstate possa educare i membri della nostra comunità e dar loro la possibilità
di cercare l’assistenza che necessitano. Elogio il sostegno da parte del Governatore
Cuomo a nome delle vittime di violenza domestica e aggressioni sessuali”.
La violenza domestica ha luogo sia in piccole che in grandi comunità e coinvolge
qualsiasi cittadino di New York. Nel 2017, sono state riportate a New York City oltre
23.000 vittime di violenza da parte di partner sessuali, e circa 30.000 sono state
riportate nelle contee al di fuori dell’area metropolitana. I tribunali dello Stato di New
York hanno inserito all’interno del registro della violenza domestica dello scorso anno
oltre 183.000 ordini di protezione temporanea; circa 49.000 di questi sono poi divenuti
ordini di protezione definitivi. Le linee dirette per la violenza domestica e le aggressioni
sessuali nello Stato di New York hanno ricevuto oltre 369.000 chiamate solamente
l’anno passato.
Gwen Wright, Direttrice esecutiva dell’Ufficio statale per la prevenzione della
violenza domestica (State Office for the Prevention of Domestic Violence), ha
commentato: “Fornire qualsiasi tipo di assistenza, anche la più piccola, alle vittime di
violenza domestica e aggressioni sessuali è un primo passo fondamentale per
supportare il loro processo di guarigione e ritorno a una vita normale. Questo
programma può aiutare a garantire assistenza, aumentando allo stesso tempo la
consapevolezza in merito a queste problematiche e ai devastanti effetti che hanno su
tutti gli individui, le famiglie e le comunità. La nostra collaborazione con SUNY
rappresenta la risposta collaborativa a livello statale alla violenza domestica e alle
aggressioni sessuali, ed evidenzia l’impegno costante da parte del Governatore Cuomo
nel garantire priorità alla sicurezza di tutti i newyorkesi”.
Durante il suo mandato, il Governatore ha reso una priorità la protezione delle vittime di
violenza domestica e aggressioni sessuali. New York ha adottato una legislazione per

togliere le armi da fuoco a chi viene accusato di violenza domestica, colmando così una
lacuna della legislazione dello Stato assicurando che tutte le armi da fuoco, non solo le
pistole, vengano consegnate da quei soggetti dichiarati colpevoli di reati legati alla
violenza domestica.
Inoltre, il Governatore ha dato il via ad una revisione a livello statale di tutti i college e
università, in modo da garantire che sottostiano alle loro obbligazioni per quanto
riguarda la legge che tutela gli studenti da aggressioni sessuali, violenza durante gli
appuntamenti, violenza domestica e stalking. La revisione è stata completata lo scorso
anno ed ha evidenziato come la maggioranza dei campus statali sottostassero in
maniera significativa ai requisiti imposti dalla legge “Enough Is Enough”.
Lo scorso anno, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di
sovvenzioni per quasi 6,5 milioni di dollari destinati a 55 programmi contro e a
prevenzione della crisi causata dalle aggressioni sessuali, programmi approvati dallo
Stato e gestiti da ospedali, organizzazioni no-profit e agenzie governative in tutto il
territorio statale. Le sovvenzioni hanno finanziato una serie di programmi esistenti,
comprese le linee telefoniche dedicate 24 ore su 24 per le crisi, l’assistenza psicologica
per le crisi, la terapia per i traumi, le segnalazioni a servizi di sostegno sia per le vittime
che per le loro famiglie, la formazione per difensori, l’accompagnamento in tribunale per
le vittime e la difesa nella giustizia penale.
Nel 2016, poco dopo l’avvio dell’iniziativa “SUNY's Got Your Back”, il Governatore ha
annunciato una collaborazione a livello statale tra PGA Tour e SUNY per supportare
attraverso il programma le vittime di aggressioni. La collaborazione ha portato alla
creazione di 5.000 borse di conforto, raggiungendo un totale di 9.000 borse di conforto
entro i primi mesi di quest’iniziativa.
La linea diretta da contattare in caso di violenza sessuale e domestica dello Stato di
New York (1-800-942-6906) offre aiuto e informazioni 24 ore su 24, in inglese, spagnolo
e altre lingue. Le persone non udenti o con problemi di udito possono chiamare il 711.
Inoltre, lo Stato di New York supporta e finanzia programmi comunitari volti ad assistere
le vittime di violenza sessuale e domestica e altri crimini, includendo queste risorse per
la violenza domestica, una rete di programmi di assistenza alle vittime finanziati
attraverso l’Ufficio statale per i servizi alle vittime, e risorse per interventi in caso di
violenza e aggressioni sessuali (Sexual Assault and Violence Response, SAVR)—una
risorsa in differenti lingue creata da SUNY per supportare gli studenti SUNY o qualsiasi
newyorkesi necessiti informazioni e assistenza.
L’Ufficio per i servizi alle vittime offre una rete di sicurezza alle vittime di crimini e/o ai
membri della famiglia e risarcisce ai soggetti ammissibili le spese mediche e di
consulenza, relative ai funerali e alla sepoltura, salari persi e supporto, oltre ad altre
forme di assistenza. Tutto questo senza costi per i contribuenti. Inoltre, l’ente finanzia
222 programmi di assistenza alle vittime, garantendo servizi diretti che includono
consulenza, supporto e servizi legali in tutto lo Stato. Per ulteriori informazioni, linee
guida per l’ammissibilità e per individuare un programma di assistenza alle vittime,
visitare la pagina www.ovs.ny.gov o chiamare il numero 1-800-247-8035.

La Università statale di New York è il più grande sistema onnicomprensivo di istruzione
superiore negli Stati Uniti, con 64 college e campus universitari situati entro 30 miglia da
qualsiasi abitazione, scuola e attività nello Stato. Gli studenti e il corpo docente della
SUNY nell’intero Stato apportano notevoli contributi alla ricerca e alle scoperte, con una
conseguente attività sponsorizzata dall’esterno pari a 1 miliardo di dollari ogni anno.
Esistono 3 milioni di laureati SUNY in tutto il mondo. Uno su tre newyorkesi con un
diploma universitario è stato un alunno SUNY.
###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ANNULLARE L'ISCRIZIONE

