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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 140 COLLEGE E UNIVERSITÀ 
IN TUTTI GLI STATI UNITI HANNO SCARICATO IL CORSO “SPARC” SVILUPPATO  

A NEW YORK CON L’OBIETTIVO DI AIUTARE A PREVENIRE LE AGRESSIONI 
SESSUALI PRESSO I CAMPUS  

  
Il corso su come prevenire e reagire in caso di violenza sessuale e interpersonale è 
stato offerto alle istituzioni educative di tutta la nazione, in modo da aumentare la 

consapevolezza e prevenire la violenza nei campus dei college  
  

L’annuncio coincide con il mese della sensibilizzazione sulla violenza domestica  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che oltre 140 college e università 
hanno scaricato il corso su come prevenire e reagire in caso di violenza sessuale e 
interpersonale (Sexual and interpersonal violence Prevention and Response Course), 
conosciuto come SPARC, una risorsa gratuita online messa a disposizione dall’università 
statale di New York (State University of New York, SUNY) per aiutare ad educare gli 
studenti nella prevenzione della violenza sessuale e interpersonale e delle problematiche 
ad essa correlate. SPARC, che può essere scaricato qui, è stato sviluppato da SUNY in 
collaborazione con la città universitaria di New York (City University of New York, CUNY), 
e con il sostegno di alcuni campus e del Dipartimento sanitario dello Stato di New York 
(New York State Department of Health). Il programma comprende i requisiti formativi 
secondo il Titolo IX,del Clery Act come modificato dalla Legge sulla violenza contro le 
donne (Violence Against Women Act), per i college e le università dello Stato di New York, 
e dalla legislazione di New York “Enough is Enough” (“È il momento di dire basta!”) (la 
Legge sull’istruzione (Education Law) 129-B).  
  
“New York sta guidando la lotta contro le aggressioni sessuali all’interno dei campus dei 
college e sono orgoglioso di come altri college ed università in tutta la nazione lo stiano 
notando e utilizzino gli strumenti che abbiamo sviluppato per risolvere questa 
fondamentale problematica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo programma 
è una risorsa vitale per college e università in tutta la nazione, dato che può essere 
utilizzato per aumentare la consapevolezza in merito alle aggressioni sessuali nei campus, 
aiutando a garantire un ambiente d’apprendimento più sicuro e sano per tutti gli studenti”.  
  
“Due anni or sono, il Governatore Cuomo ha promulgato la più rigida normativa a livello 
nazionale per combattere le aggressioni sessuali presso i campus dei college, quindi non 
è una sorpresa che le nostre scuole SUNY stiano aprendo la strada per i campus dei 
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college di tutta la nazione”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il corso 
su come prevenire e reagire in caso di violenza sessuale e interpersonale, sta mettendo a 
disposizione degli studenti gli strumenti che necessitano per lottare contro le aggressioni 
sessuali e altre tipologie di violenza nei campus”.  
  
“La legge ‘Enough is Enough’ di New York mette a disposizione dei college e delle 
università alcune delle linee guida più rigorose a livello nazionale e SPARC rappresenta 
una delle varie risorse sviluppate da SUNY non solamente per garantire la conformità dei 
nostri campus, ma anche per condividere ciò che abbiamo imparato da altre istituzioni 
simili alla nostra in tutta la nazione”, ha affermato la Direttrice Amministrativa del 
SUNY, Kristina M. Johnson. “Ognuna delle iniziative SUNY in quest’area ha come 
obiettivo la prevenzione, facendo tutto ciò che è in nostro potere per prevenire la violenza 
prima che si verifichi, e il programma SPARC sta mostrando la direzione. Continuando ad 
aumentare la consapevolezza e condividendo le risorse, l’educazione superiore avrà 
maggiori possibilità di mettere a disposizione di tutti gli studenti degli ambienti di 
apprendimento più sicuri”.  
  
“Il programma SPARC, un’iniziativa creata in collaborazione tra SUNY e CUNY, aiuterà 
entrambi i sistemi a meglio educare gli studenti su come riconoscere e segnalare molestie 
sessuali e violenze sessuali”, ha commentato il Direttore Amministrativo del CUNY 
James B. Milliken. “Il nostro obiettivo, come quello del Governatore Cuomo, è quello di 
garantire un ambiente d’apprendimento sicuro, sano e privo di discriminazioni, dove non 
esistano molestie sessuali o violenze sessuali, un’esigenza già estremamente urgente”.  
  
Nell’aprile 2017, SUNY e CUNY hanno collaborato per lanciare il corso formativo online 
SPARC per aiutare college ed università ad educare gli studenti in modo da prevenire 
violenza sessuale, interpersonale e le problematiche ad essa correlate. Questo sistema è 
stato progettato per funzionare come un corso “BlackBoard”, o sistemi similari per la 
gestione dell’apprendimento, in modo da permettere personalizzazione e adattabilità a 
seconda dei college, garantendo agli studenti, alle facoltà, al personale e ai dirigenti 
istituzionali l’opportunità di formarsi a vicenda e fornire direttamente informazioni 
relazionate ai propri campus e inerenti all’ambiente d’apprendimento, le politiche e le 
risorse. Il sistema è stato offerto gratuitamente a college ed università.  
  
Da aprile di quest’anno, quando New York ha lanciato il programma SPARC, 
rappresentanti appartenenti a 140 college di tutta la nazione, i quali educano oltre 1,5 
milioni di studenti, hanno scaricato SPARC e stanno attivamente personalizzando 
secondo le proprie necessità il corso formativo sviluppato da SUNY. Altri 250 iscritti, che 
comprendono college provenienti da 35 Stati e tre province canadesi, stanno investigando 
attivamente il possibile utilizzo di SPARC.  
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