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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA POLITICA IN ASSOLUTO UNIFORME A LIVELLO
STATALE DIRETTA A CONTRASTARE LE VIOLENZE SESSUALI NEI CAMPUS DEI COLLEGE DI NEW YORK
Su sollecitazione del Governatore, il Consiglio di amministrazione del SUNY vota per fissare un insieme di
prassi complete e uniformi a livello di sistema per contrastare le violenze sessuali nei campus dei college
Il Consiglio di amministrazione nomina Linda Fairstein consigliere speciale per l’attuazione delle
politiche di intervento e prevenzione delle violenze sessuali

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la State University of New York (SUNY)
introdurrà un insieme di prassi complete e uniformi a livello di sistema per contrastare le violenze
sessuali nei campus SUNY.
Il Governatore ha partecipato alla riunione odierna del Consiglio di amministrazione della SUNY e, su sua
sollecitazione, il Consiglio ha approvato una risoluzione per fissare un insieme di politiche che saranno
adottate da tutti i campus SUNY in materia di prevenzione e intervento in relazione alle violenze
sessuali. La risoluzione prevede l’introduzione di una definizione uniforme a livello di sistema riguardo al
consenso necessario tra partecipanti, prima di impegnarsi in attività sessuali; una politica di immunità, a
tutela degli studenti che si presentano a denunciare una violenza sessuale; un programma di formazione
in tutto lo Stato, destinato alla polizia e agli amministratori dei campus, circa le modalità per affrontare
gli episodi di violenza sessuale; una campagna pubblica per sensibilizzare maggiormente studenti e
genitori sulla materia; una Carta dei diritti delle vittime di violenza sessuale che informerà gli studenti,
con un linguaggio chiaro e specifico, sui loro diritti dopo un’aggressione, compresa la possibilità di
rivolgersi alla Polizia di Stato.
La risoluzione odierna della SUNY è il primo passo di un percorso delineato dal Governatore per
contrastare la violenza sessuale nei campus dei college. Il Governatore ha annunciato che si attiverà per
adottare le stesse norme a livello legislativo per tutti i college privati di New York.
“In questo paese si registra un crescendo epidemico di violenze sessuali assolutamente allarmante, che
sta affliggendo i campus dei nostri college” ha affermato il Governatore Cuomo. “È giunto il momento
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che New York affronti una questione difficile e sgradevole, comportandosi da battistrada: è esattamente
la funzione che svolgerà questa risoluzione approvata oggi dal Consiglio di amministrazione SUNY. Non si
tratta di un problema che riguarda solo la SUNY, ma la SUNY può porsi alla guida e può rielaborare il
sistema di sicurezza dei campus per consentirci di tutelare meglio i nostri studenti e di rendere le
comunità delle nostre università un luogo più sicuro per i nostri figli”.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione SUNY H. Carl McCall ha dichiarato: “Mantenere la
sicurezza dei nostri studenti è la massima priorità della SUNY e siamo grati per il costante sostegno del
Governatore Cuomo mentre onoriamo le nostre promesse di sicurezza e protezione in ciascuno dei
nostri 64 campus. La fissazione di un insieme completo di prassi per la prevenzione e l’intervento in caso
di violenze sessuali, uniforme in tutta la SUNY, garantirà al nostro sistema la possibilità di continuare a
essere ai vertici nazionali non solo in termini di conformità, ma anche nell’offerta di sostegno efficace e
di qualità per tutti gli studenti”.
Il Direttore amministrativo SUNY, Nancy L. Zympher, ha affermato: “SUNY si impegna a fornire agli
studenti gli strumenti, le risorse e i servizi migliori per proteggerli da violenze sessuali e per sostenerli se
si verifica un episodio di questo genere. Il Governatore Cuomo ci ha aiutato a predisporre un piano
completo per una maggiore sensibilizzazione e per la formazione della polizia, che si integrerà con le
nostre iniziative e potenzierà il nostro ruolo di guida nazionale nel contrasto alle aggressioni e alle
violenze sessuali. Siamo fieri di introdurre questa nuova politica in collaborazione con il governatore e i
presidenti di ciascuno dei nostri 64 campus di college e università in tutto lo Stato di New York”.
Lori Mould, Presidente dell’Assemblea degli studenti SUNY e Consigliere di amministrazione SUNY, ha
dichiarato: “Gli studenti appoggiano le iniziative del Governatore Cuomo volte a porre fine alle violenze
sessuali nei campus. Garantendo un ambiente sicuro nei campus, il Governatore e la SUNY stanno
contribuendo ad assicurarci la possibilità come studenti di concentrarci sulla nostra istruzione e su un
futuro ricco di soddisfazioni. Siamo fortunati di far parte di un sistema di istruzione superiore che ha
adottato una posizione tanto ferma sul problema ed esprimiamo il nostro plauso al Governatore per la
sua decisione di adottare le migliori pratiche conosciute presso le nostre istituzioni, per estenderle poi in
tutto lo Stato”.
Il Direttore esecutivo della New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, ha rimarcato: “La violenza
sessuale è un’aggressione alla dignità e all’autonomia individuale. La proposta del Governatore Cuomo
rappresenta un messaggio forte e chiaro ai funzionari di college e università, che devono garantire la
sicurezza e la salvaguardia dei diritti degli studenti vittime di violenze sessuali nei campus. Questa nuova
risoluzione accorderà ai funzionari gli strumenti loro necessari per aiutare le vittime a riprendere il
controllo della loro vita”.
Oggi il Governatore ha anche annunciato che il Consiglio SUNY, su sua indicazione, ha nominato Linda
Fairstein nel ruolo di consigliere speciale per l’attuazione della politica di intervento e prevenzione in
relazione alle violenze sessuali. Linda Fairstein è tra i più eminenti esperti legali d’America in materia di
reati legati alle violenze sessuali e alla violenza domestica. Ha diretto l’Unità per i reati sessuali
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nell’Ufficio del Procuratore distrettuale a Manhattan per venticinque anni. Attualmente è membro
dell’American College of Trial Lawyers. Ha conseguito la laurea al Vassar College e all’University of
Virginia School of Law.
La risoluzione in oggetto è reperibile qui e comprende:
• Definizione uniforme del concetto di consenso: Tutti i campus SUNY adotteranno una
definizione valida in tutto il sistema, riguardo al concetto di consenso affermativo, che deve
consistere in un accordo chiaro, non ambiguo e volontario tra i partecipanti a essere coinvolti in
una specifica attività sessuale. Di seguito si riporta la definizione uniforme. “Il consenso è chiaro,
deliberato e volontario. Il consenso è attivo, non passivo. Il silenzio, di per se stesso, non può
essere interpretato come consenso. Il consenso può essere espresso in parole o azioni, a
condizione che tali parole o azioni determinino un permesso chiaro e reciprocamente
comprensibile riguardo alla disponibilità a essere coinvolti in un’attività sessuale e riguardo alle
relative condizioni. Il consenso espresso riguardo a una particolare forma di attività sessuale non
può implicare automaticamente il consenso riguardo a qualsiasi altra forma di attività sessuale.
La presenza di relazioni precedenti o consenso precedente non può implicare il consenso a
futuri atti sessuali”.
• Politica uniforme di amnistia per incentivare le denunce: I campus SUNY accorderanno
l’immunità in relazione a violazioni del codice di condotta degli studenti in materia di droga,
alcol e altro tipo, agli studenti che denunciano episodi di aggressioni sessuali o altra violenza
sessuale.
• Formazione completa su tutto il territorio statale per la Polizia di campus e gli
amministratori di college: SUNY, lavorando con lo Stato, organizzerà una formazione coordinata
a livello statale con tutti i campus SUNY, tra cui la formazione della Polizia SUNY e la Polizia di
Stato in relazione alla sicurezza di campus, in materia di migliori pratiche relative ai piani di
sicurezza di campus e sensibilità delle vittime, oltre alla formazione erogata da legali SUNY
destinata agli amministratori e giudici di college, in merito alla prevenzione e alle modalità per
affrontare la violenza sessuale, oltre al modo per migliorare la conformità alle leggi federali
esistenti. Tutti i campus SUNY organizzerà anche una formazione uniforme per gli studenti in
occasione degli orientamenti per gli allievi del primo anno.
• Campagna di sensibilizzazione pubblica in tutto lo Stato: La SUNY avvierà una campagna di
sensibilizzazione pubblica in tutto lo Stato, per aumentare la consapevolezza tra studenti di
college, studenti liceali e genitori riguardo a tecniche individuali di sicurezza e prevenzione, oltre
all’importanza di intervenire da parte di chi assiste a una situazione non sicura.
• Carta dei diritti delle vittime di violenze sessuali: Tutti i campus SUNY adotteranno e
pubblicizzeranno ampiamento un’uniforme Carta dei diritti delle vittime di violenze sessuali, che
informerà in modo specifico le vittime di violenze sessuali sui loro diritti di denunciare le
aggressioni sessuali alle forze dell’ordine locali, di campus o statali. La Carta dei diritti informerà
anche gli studenti sulle modalità di accedere alle risorse specifiche del campus a disposizione
delle vittime, tra cui il modo per ottenere un ordine restrittivo/di divieto di contatto e il modo di
ottenere servizi di consulenza orientativa, sanitari, legali e di sostegno.
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• Protocollo uniforme sulla riservatezza e le denunce per tutti i campus SUNY: Per garantire
che tutti i college si attengano alle migliori pratiche e che in ogni campus sia attuato lo stesso
insieme di norme e protocolli, tutti i campus SUNY adotteranno un Protocollo sulla riservatezza
e le denunce uniforme a livello di sistema. L’uniforme Protocollo sulla riservatezza e le denunce
incoraggerà denunce tempestive e accurate di atti di aggressione sessuale, consentirà alla
comunità del campus di intervenire rapidamente su accuse di violenze sessuali e garantirà agli
studenti informazioni tempestive e accurate sulle risorse confidenziali disponibili
• Uniformi valutazioni del clima nel campus: Tutti i campus SUNY svolgeranno valutazioni sul
clima nel campus, al fine di misurare la prevalenza di violenze sessuali nel campus, testare gli
atteggiamenti e la consapevolezza degli studenti sulla questione e fornire ai college/alle
università le informazioni utili per formulare soluzioni utili ad affrontare e prevenire le violenze
sessuali all’interno e all’esterno del campus.
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