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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FIRMA DI OLTRE 280 GRUPPI A FAVORE DEL PROGRAMMA 

SULLA PARITA' DI DIRITTI DELLE DONNE 

 

I newyorkesi possono andare su www.NY4Women.com per sostenere il programma di 10 punti 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 280 gruppi in tutto lo stato di New York, 

hanno firmato per sostenere il programma del Governatore Cuomo sulla parità dei diritti delle donne. 

Tutti i gruppi saranno pubblicati oggi su www.NY4Women.com. I newyorkesi possono andare su 

www.NY4Women.comper sostenere il programma di 10 punti. Le organizzazioni includono gruppi di 

lavoro, associazioni imprenditoriali, organizzazioni per i diritti civili,associazioni mediche e gruppi 

religiosi. 

 

Da molto tempo New York si pone come esempio di uguaglianza ed equità rispetto a varie 

problematiche riguardanti i diritti delle donne. Nel suo discorso sul programma di Stato 2013, il 

Governatore ha annunciato dei piani per avanzare il piano di legge in 10 punti Women's Equality Act che 

abbatte le barriere che perpetuano le discriminazioni e le disuguaglianze basate sul sesso.  

 

La proposta in 10 punti del Governatore intende: 

• raggiungere l'equità dei salari  

• eliminare le molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro  

• consentire il recupero degli onorari legali nei casi riguardanti il rapporto di impiego, il credito e 

i prestiti  

• rafforzare le leggi sul traffico degli esseri umani  

• porre fine alla discriminazione sulla base dello stato di famiglia  
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• eliminare la discriminazione sulla base della fonte di reddito  

• eliminare la discriminazione sulla sistemazione abitativa nei confronti di vittime di violenza 

domestica  

• eliminare in modo definitivo la discriminazione basata sullo stato di gravidanza  

• tutelare le vittime di violenza domestica rafforzando le leggi sull'ordine di protezione  

• tutelare la scelta di libertà della donna  
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