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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 900.000 DOLLARI DI STANZIAMENTI A FAVORE DELLE 

COMUNITÀ LOCALI PER PREVENIRE L'USO VIOLENTO DELLE ARMI DA FUOCO  

 

Le sette comunità congiunte di Troy, Wyandanch e Hempstead stanno già fruendo di programmi a 

vasto raggio e di intervento per ridurre la violenza provocata dall'uso delle armi da fuoco 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Stato di New York stanzierà un totale di 900 

mila dollari per finanziare programmi di riduzione della violenza nei quartieri di Hempstead e 

Wyandanch, rispettivamente a Long Island e a Troy nella Capital Region. Le tre comunità si uniscono ad 

altre sette che hanno ricevuto finanziamenti mirati l'anno scorso per contenere e ridurre la violenza 

armata attraverso la sensibilizzazione e l'intervento nelle aree urbane dello Stato. 

 

“Questo finanziamento permetterà a queste comunità di utilizzare comprovate strategie per ridurre la 

violenza con armi da fuoco nei loro quartieri e prevenire il verificarsi di tragedie prive di senso”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Fa parte degli sforzi di questa amministrazione combattere la 

violenza derivante dall'uso delle armi da fuoco e trasformare New York in uno Stato più sicuro per tutti”. 

 

Entrambi i programmi Hempstead e Troy sono SNUG, vale a dire “pistole” scritte al contrario, 

programmi che si muovono secondo le linee guida del modello “Cure Violence” in uso in tutto il paese. 

“Cure Violence” interviene tramite un programma di educazione di strada e operatori addetti 

all’”interruzione della violenza” in contesti a elevata incidenza di sparatorie e omicidi, al fine di ridurre la 

violenza o prevenire ulteriori forme di violenze. I programmi utilizzano una strategia coordinata volta a 

coinvolgere la comunità attraverso eventi di quartiere e attività di educazione destinate a un pubblico 

più ampio. Il programma per Wyandanch si avvale di un diverso modello di riduzione della violenza. 

 

Ogni comunità riceverà 300.000 dollari per attuare i programmi di riduzione della violenza da armi da 

fuoco attraverso le seguenti organizzazioni: 

• The Family and Children’s Association, con sede a Hempstead nella contea di Nassau, offrirà 

un programma SNUG attraverso la sua iniziativa “Providing Alternatives to Guns and Gangs”, 
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un programma di base studiato per aiutare i giovani a rischio a realizzare relazioni di lunga 

data per prevenire la violenza ad Hampstead.  

• La Trinity Alliance, con sede a Albany e già attiva con un programma SNUG sul territorio, 

attuerà un programma SNUG a Troy, in zona North Central, dove si è osservato un 

drammatico incremento dell'incidenza di crimini violenti. Ciò contribuirà a ridurre la violenza 

e combattere a i casi di violenza armata che dispongono di connessioni in entrambe le città. 

Anche il programma di Trinity segue anche il modello Cure Violence. 

• The Economic Opportunity Council, che si trova in Wyandanch nella Suffolk County, opererà 

su collaborazioni già esistenti con il dipartimento di polizia di Suffolk e il County Probation 

Department (Dipartimento della Contea per la libertà vigilata), per concentrarsi sulla 

riduzione della violenza legata all'uso di armi da fuoco. Il programma utilizzerà un modello 

messo a punto dall'Institute for the Study and Practice of Non-Violence di Providence, che 

mira a ridurre la violenza delle bande, incorporando i principi della non-violenza per 

prevenire situazioni di violenza. 

 

All'inizio di quest'anno, il Governatore Cuomo ha annunciato più di 2 milioni di dollari in sovvenzioni per 

i programmi a Albany, Bronx, Buffalo, Mount Vernon, Rochester, Syracuse e Yonkers. Con l'aggiunta dei 

programmi Troy, Nassau e Suffolk, saranno complessivamente 10 le comunità dello Stato di New York 

impegnate nell'attuazione di programmi che combattono la violenza con armi da fuoco. 

 

Il finanziamento è gestito dalla Divisione Servizi di Giustizia Penale (DCJS) dello Stato di New York, che 

collabora con il Center for Court Innovation (www.courtinnovation.org) per tenere sotto controllo il 

programma e valutarne le attività a un anno dal loro avvio.  

 

Vice Commissario Michael C. Green della DCJS ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere queste 

comunità alle altre sette nello Stato ove stiamo già dando il nostro sostegno agli sforzi di 

sensibilizzazione nelle strade. Questi sforzi si sono dimostrati efficaci nel ridurre la violenza con armi da 

fuoco a livello nazionale coinvolgendo la comunità e con l'utilizzo di operatori addestrati a fermare la 

violenza che evitano in modo proattivo questo tipo di violenza. Questi sforzi si allineano con gli altri che 

sono stati studiati per aiutare i nostri partner locali nella loro lotta contro il crimine violento.” 

 

Questo programmi vanno a completare l'iniziativa statale di eliminazione della violenza che coinvolge le 

armi da fuoco (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), anch'essa gestita dalla DCJS e che attualmente 

ha stanziato 13,2 milioni di dollari per i Dipartimenti di Polizia, gli Uffici degli sceriffi, gli Uffici dei 

procuratori distrettuali e i Dipartimenti per la libertà vigilata in 17 contee nell'Upstate e a Long Island 

con il obiettivo di ridurre, risolvere e prevenire le sparatorie e gli omicidi legati alle armi da fuoco. Per 

saperne di più su GIVE: http://www.criminaljustice.ny.gov/pio/press_releases/2014-05-

01_pressrelease.html 

 

La Divisione Servizi di Giustizia Penale dello Stato di New York (www.criminaljustice.ny.gov) è un'agenzia 

ausiliaria alla giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la formazione in 
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merito all'ordine pubblico, la raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio statale, la 

conservazione dei dati delle fedine penali e degli archivi di impronte digitali, la supervisione 

amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con la Polizia dello Stato di New 

York, il finanziamento e la sorveglianza della libertà vigilata e i programmi correzionali delle comunità, la 

gestione dei fondi federali e statali per la giustizia penale, il supporto alle agenzie correlate alla giustizia 

penale in tutto lo Stato e la gestione del Registro statale degli autori di reati a sfondo sessuali. 

### 
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