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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CAMPAGNA PER AUMENTARE LA 
CONSAPEVOLEZZA SULL’ASSISTENZA E GLI INDENNIZZI PER LE VITTIME DI 

CRIMINI  
 

Sono stati messi in onda oggi cinque annunci di pubblica utilità “Help, Healing 
and Hope" (aiuto, cura e speranza) su 10 circuiti televisivi  

 
Gli annunci di pubblica utilità (PSA) ospitano sopravvissuti a crimini che 

descrivono l’assistenza ricevuta dal New York State Office of Victim Services 
(Ufficio per i servizi alle vittime nello Stato di New York)  

 
Per maggiori informazioni, i newyorkesi possono visitare il sito Web dell’agenzia 

o chiamare il numero 1-800-247-8035 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di una campagna per 
aumentare la consapevolezza pubblica ed educare i newyorkesi rispetto ai servizi e 
indennizzi disponibili a livello statale, per assistere le vittime innocenti di crimini e le loro 
famiglie. Gli annunci di pubblico servizio “Help, Healing and Hope“ (aiuto, cura e 
speranza), ospitano sopravvissuti di crimini mentre descrivono l’assistenza ricevuta dal 
New York State Office of Victim Services (Ufficio per i servizi alle vittime nello Stato di 
New York, OVS), e sono trasmessi al momento da stazioni televisive in 10 circuiti a 
livello statale. 
 
“I newyorkesi aiutano i newyorkesi nel momento della necessità, e questa campagna 
aumenterà la consapevolezza delle risorse statali disponibili per aiutare le vittime dei 
crimini durante il processo di recupero,” ha commentato il Governatore Cuomo. 
“Desideriamo che tutti i residenti sappiano di non essere soli e che, in questi momenti 
difficili, è sempre disponibile per loro un aiuto.” 
 
Cinque annunci di pubblico servizio (Public Service Announcements, PSA) da 30 
secondi saranno messi in onda a partire da oggi in 10 circuiti televisivi: Albany, 
Binghamton, Buffalo, Corning, Elmira, Plattsburgh, Rochester, Syracuse, Utica e 
Watertown. Il New York State Office of Victim Services (Ufficio per i servizi alle vittime 
nello Stato di New York) sta collaborando con la New York State Broadcasters 
Association (Associazione delle emittenti dello Stato di New York) per creare una 
campagna di cinque settimane che durerà fino a domenica 30 ottobre. 
 
Elizabeth Cronin, Direttrice dell’Office of Victim Services (Ufficio per i servizi alle 
vittime) ha commentato, “Il nostro supporto raggiunge ogni anno sempre più vittime, 
ma siamo consapevoli che ci sia ancora gente non consapevole dell’aiuto disponibile 
attraverso l’agenzia. Ci auguriamo che queste toccanti storie informino e motivino altre 
vittime a chiedere assistenza all’OVS o a uno dei tanti enti assistenziali da noi 
finanziati.”  
 

http://www.ovs.ny.gov/


Gli annunci di pubblica utilità (PSA) ospiteranno sopravvissuti di crimini e avvocati che 
descriveranno come l’agenzia, e i servizi da essa finanziati, aiutino a ricostruire le loro 
vite, e come siano stati distribuiti a 45 stazioni facenti parte della Broadcasters 
Association (Associazione delle emittenti). È possibile visualizzarli qui e gli annunci 
presentano: 

  Jennifer Nadler, sopravvissuta a un abuso sessuale in età infantile. Vera 
House, un programma finanziato dall’OVS per aiutare le vittime di violenza 
sessuale e domestica, e un avvocato della New York State Police anch’esso 
finanziato dall’agenzia, entrambi fondamentali per la cura della giovane, come lo 
è stato l’indennizzo per le cure mediche e il counseling. L’annuncio di pubblica 
utilità (PSA) verrà trasmesso nei circuiti di Syracuse, Elmira, Corning, 
Plattsburgh e Watertown. 
  David Snowden, restato paralizzato, più di 25 anni fa, a causa di una sparatoria 
durante un attentato da un veicolo a New York City. L’agenzia ha supportato i 
costi di ammodernamento del suo appartamento, garantendogli l’accessibilità 
con la sedia a rotelle, ha inoltre reso possibile che guidasse il suo veicolo 
attraverso dei controlli manuali, ed ha pagato un’ampia gamma di forniture 
mediche, compensando qualsiasi inadempienza della sua assicurazione. 
L’annuncio di pubblica utilità (PSA) verrà trasmesso nei circuiti di Buffalo, 
Syracuse, Albany, Binghamton, Rochester e Utica. 
  Christine White, una residente di Cattaraugus County, e membro della Seneca 
Nation, ha ricevuto assistenza attraverso il Cattaraugus Community Action 
Finanziato dalla OVS. L’Office of Victim Services (Ufficio per i servizi alle vittime) 
ha assistito la donna con le spese funerarie e di sepoltura dopo l’uccisione della 
figlia di tre anni. L’annuncio di pubblica utilità (PSA) verrà trasmesso nel circuito 
di Buffalo.  
  Lisa e Brad Gilbert, una coppia della Capital Region, la cui figlia Riley fu vittima 
di un traumatico infortunio al cervello a causa della sua babysitter. In aggiunta 
all’assistenza relativa all'attrezzatura medica e alle spese sanitarie non coperte 
dall’assicurazione, l’OVS ha finanziato i rinnovamenti necessari a rendere la loro 
casa accessibile anche con una sedia a rotelle. Il video sarà trasmesso nei 
circuiti di Albany, Elmira, Corning, Plattsburgh e Watertown.  
  "OVS Helps," presenta brevi testimonianze di sopravvissuti a crimini e ospita 
avvocati delle vittime, in modo da condividere come l’agenzia abbia aiutato le 
vittime e quale sia stato il lavoro intrapreso verso la guarigione delle persone. Il 
video con l’annuncio di pubblica utilità (PSA) verrà trasmesso in tutti e 10 i circuiti 
della regione Upstate. 

 
L'Office of Victim Services (Ufficio dei servizi alle vittime) fornisce una rete di sicurezza 
per singole persone, e/o per i loro familiari, che sono rimasti vittime innocenti di reati, e 
non dispongono di altri mezzi di assistenza. L’agenzia può pagare le spese mediche, 
dentali e di salute mentale, indennizzi di disoccupazione e sussidi sociali, oltre a spese 
funerarie e di sepoltura, tra i differenti tipi di assistenza. Gli indennizzi sono finanziati 
esclusivamente da multe, tasse e soprattasse pagate da determinati criminali 
condannati nei tribunali federali e dello Stato, non dal denaro dei contribuenti.  
 
Lo Stato di New York è l’unico a non imporre un limite relativo alle spese mediche o di 
counseling, questo significa che le persone vittime di infortuni gravi, traumatici o che 
possano alterare la loro vita, come accaduto a David Snowden e Riley Gilbert, siano in 
grado di ricevere aiuto fino a quando ne abbiano bisogno.  
 
Vera House a Syracuse e Cattaraugus Community Action in Salamanca, sono due dei 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcfRwlrt2Ir18bGVK4ICpOn58RuigXudg


223 programmi finanziati dall’OVS e in grado di fornire counseling, intervento in caso di 
crisi, aiuto legale e patrocinio, tra gli altri servizi forniti alle vittime di crimini in ogni 
contea dello Stato. I fornitori di servizi della comunità ricevono oltre 43,8 milioni di dollari 
dall’agenzia, la quale ha inoltre finanziato nel 2015 quasi 20 milioni di dollari in 
indennizzi a individui e famiglie. 
 
Dopo l'esplosione della scorsa settimana a Chelsea, l’Office of Victim Services (Ufficio 
per i servizi alle vittime) statale, sta lavorando in collaborazione con l’FBI, mettendo in 
contatto le vittime con gli enti che gestiscono i servizi finanziati dall’OVS. Questi 
aiuteranno le persone a compilare le richieste per ricevere indennizzi inerenti a spese 
mediche e spese varie, forniranno inoltre servizi diretti quali counseling e interventi in 
caso di crisi. 
 
Informazioni sull’Ufficio dei servizi alle vittime (OVS) 
 
La campagna per aumentare la consapevolezza pubblica coincide con il 
50°anniversario dell’agenzia. Lo Stato di New York ha creato, nel 1966, l’agenzia per 
l’assistenza a vittime innocenti di crimini, in risposta all’accoltellamento a morte di un 
“Buon Samaritano” davanti alla moglie, e alla figlia in tenera età, nella metropolitana di 
New York. Lasciata senza mezzi di sussistenza, la vedova fu costretta a mandare la 
figlia oltre oceano a vivere con dei parenti.  
 
La campagna è possibile grazie al finanziamento addizionale reso disponibile attraverso 
l’Office of Victim Services (Ufficio per i servizi alle vittime) sotto la legge federale Victims 
of Crime Act. Il finanziamento ha inoltre permesso all’agenzia di fornire ulteriori 
sovvenzioni a differenti programmi, in modo da poter aiutare altre vittime e 
modernizzare gli uffici con attrezzature e nuove tecnologie. In aggiunta, grazie al 
finanziamento addizionale, l’agenzia ha aumentato la formazione degli avvocati per le 
vittime. 
 
L’Office of Victim Services è un pagatore di ultima istanza: prima che l’agenzia possa 
pagare la vittima o altri familiari per qualsiasi perdita affrontata di tasca propria in 
relazione al reato, devono essere state esperite tutte le altre fonti di assistenza come 
per esempio l’assicurazione medica o automobilistica e l’assicurazione infortuni sul 
lavoro. Per maggiori informazioni riguardo ai servizi offerti dall’OVS, tra questi le linee 
guida per l’idoneità e la lista dei programmi d'assistenza che forniscono aiuto diretto alle 
vittime dei crimini in tutte le 62 contee di New York, è possibile visitare il sito Web 
dell’agenzia o chiamare il numero 1-800-247-8035. 
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