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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'IMPEGNO DEL DIPARTIMENTO PER 
LA CONSERVAZIONE AMBIENTALE, DIVISIONE PARCHI STATALI, FINALIZZATO 

AD AGGIUNGERE PERSONALE FEMMINILE ALLA GUARDIA FORESTALE E AI 
CORPI DI POLIZIA ASSEGNATI ALLA CONSERVAZIONE AMBIENTALE E ALLA 

SALVAGUARDIA DEI PARCHI  
  

Il DEC e il corpo di polizia per la salvaguardia dei parchi si unisce alla polizia 
dello Stato di New York per portare aventi l'impegno nazionale "30x30" inteso a 

reclutare più personale femminile da schierare ai fini delle sicurezza pubblica, del 
benessere della comunità e per migliorare la fiducia nelle forze dell'ordine  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Dipartimento per la 
conservazione ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e l'Ufficio 
per i parchi, la ricreazione e la conservazione storica (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) si sono uniti alla Polizia di Stato e ad altri dipartimenti di polizia in 
tutto il Paese relativamente al programma "Pledge 30x30" inteso ad aggiungere più 
perdonale femminile ai ranghi della Polizia per la conservazione ambientale, della 
Guardia forestale e la Polizia del parco. Il 30x30 Pledge è costituito da una serie di 
azioni che le agenzie di polizia stanno intraprendendo per migliorare la rappresentanza 
e le esperienze del personale femminile nelle forze dell'ordine. Queste attività aiutano le 
agenzie a valutare lo stato attuale dell'equità di genere e a sviluppare strategie per 
eliminare le barriere che impediscono l'avanzamento delle donne nella polizia, inclusi 
reclutamento, valutazione, assunzione, fidelizzazione, promozione e cultura 
dell'agenzia.  
  
"Le agenzie di polizia di New York sono più forti ed efficaci quando riflettono la diversità 
dei newyorkesi che servono", ha affermato la governatrice Hochul. "Mi congratulo 
con il DEC e l'Ufficio dei parchi statali per aver assunto questo importante impegno nel 
reclutare più donne tra i loro ranghi e incoraggio tutti coloro che sono interessati a 
sfruttare l'opportunità di avere un impatto profondo e positivo sulla vita degli altri 
unendosi a queste forze dell'ordine che si pongono al servizio della comunità."  
  
L'Impegno è lo sforzo fondamentale dell'Iniziativa 30x30 , una coalizione di leader della 
polizia, ricercatori e organizzazioni professionali che si sono uniti per promuovere la 
rappresentanza e le esperienze delle donne in tutti i gradi della polizia negli Stati 
Uniti. L'Iniziativa 30×30 è affiliata al progetto Policing Project presso la New York 
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University School of Law e all'Associazione nazionale dei dirigenti femminile delle Forze 
dell'ordine (National Association of Women Law Enforcement Executives).  
  
L'obiettivo finale dell'Iniziativa 30x30 è raggiungere il 30% delle donne nelle classi di 
reclutamento della polizia entro il 2030 e garantire che le agenzie di polizia siano 
veramente rappresentative della giurisdizione servita dall'agenzia. Sebbene il 
programma 30x30 sia incentrato sull'avanzamento delle donne nella polizia, questi 
principi sono applicabili a tutta la diversità demografica, non solo al genere.  
  
A marzo, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato che la polizia dello Stato di New 
York si è impegnata a rafforzare i propri ranghi aggiungendo personale femminile. Più di 
160 agenzie - dai principali dipartimenti della metropolitana, tra cui il dipartimento di 
polizia di New York City, alle agenzie di polizia di medie dimensioni, rurali, universitarie 
e statali - hanno firmato l'Iniziativa 30x30. Essa si basa sui risultati di una ricerca 
condotta nel campo delle scienze sociali secondo cui una maggiore rappresentanza 
delle donne nelle forze di polizia porta a migliori risultati del lavoro reso al servizio delle 
comunità.  
  
Il commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale Basil Seggos ha 
dichiarato: "Ogni giorno, le guardie forestali e i funzionari per la conservazione 
ambientale del DEC lavorano duramente, attuano alcune delle più severe leggi 
ambientali della nazione, proteggono le nostre risorse naturali, promuovono la giustizia 
ambientale e proteggono le comunità dalla minaccia esistenziale del cambiamento 
climatico. Accettare l'Impegno 30x30 riconosce sia il lavoro svolto dal DEC fino ad oggi 
per supportare le donne nelle forze dell'ordine presso il DEC, sia il lavoro che resta per 
far crescere la diversità e la rappresentanza del personale del DEC in generale".  
  
Il commissario per i parchi statali Erik Kulleseid ha dichiarato: "I membri della 
polizia del parco statale di New York lavorano ogni giorno per proteggere i visitatori e 
chi lavora nei parchi in tutto lo Stato. Riconosciamo che una forza di polizia del parco 
diversificata e rappresentativa è fondamentale per aiutare tutti i visitatori a vivere 
un'esperienza sicura, accogliente e divertente nelle strutture dei parchi statali di New 
York. New York State Parks si unisce ai nostri partner delle forze dell'ordine statali 
nell'aderire all'mpegno 30X30 per migliorare la rappresentanza delle donne nei nostri 
ranghi".  
  
La co-fondatrice dell'Iniziativa 30x30 Maureen McGough ha dichiarato: "Siamo 
grati al DEC e all'Ufficio dei parchi statali per essere stati tra le prime agenzie della 
nazione a impegnarsi a far parte di questo movimento in crescita. Crediamo 
fermamente che promuovere le donne nella polizia sia fondamentale per migliorare i 
risultati della sicurezza pubblica. Non vediamo l'ora che più agenzie seguano l'esempio 
del DEC e dell'Ufficio dei parchi statali firmando l'impegno e migliorando la 
rappresentanza e le esperienze delle donne nella polizia".  
La direttrice della Divisione delle forze dell'ordine, Karen Przyklek, ha dichiarato: 
"In qualità di prima donna direttrice della Divisione delle forze dell'ordine del DEC, ho 
chiarito subito che reclutare più agenti di polizia donne al servizio della conservazione 
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ambientale è una priorità. L'annuncio di questo impegno è incoraggiante in quanto 
dimostra che il DEC è impegnato ad aggiungere donne più forti, intelligenti e altamente 
qualificate ai ranghi delle guardie forestali e degli agenti responsabili della 
conservazione ambientale (ECO) del DEC".  
  
Il direttore della Divisione per la protezione forestale John Solan ha dichiarato: 
"Questo impegno è coerente con il lavoro in corso della Divisione per la protezione 
forestale per migliorare la rappresentanza e le esperienze delle donne ufficiali nella 
nostra agenzia. Siamo onorati di essere tra i primi nella nazione a prendere questo 
impegno fondamentale e non vediamo l'ora di lavorare e imparare dalle agenzie di tutto 
il Paese che condividono la nostra priorità".  
  
Per aiutare ad aggiungere più donne ai ranghi, le Divisioni per la protezione delle 
foreste e le forze dell'ordine del Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC) 
stanno facendo crescere la sensibilizzazione in tutto lo Stato di New York tramite fiere 
del lavoro e campagne di marketing, impegnandosi ad utilizzare regolarmente varie 
piattaforme di social media al fine di evidenziare l'unicità e il lavoro gratificante che le 
nuove reclute possono aspettarsi unendosi alle guardie forestali del DEC o agli agenti di 
polizia per la conservazione ambientale.  
  
Il DEC si impegna a fornire un ambiente di lavoro che supporti e promuova pienamente 
la diversità e l'inclusione. La missione del DEC di proteggere l'ambiente può essere 
realizzata con successo solo quando vengono abbracciati la diversità, i punti di forza e i 
talenti di tutti i dipendenti. Insieme agli sforzi in corso per stabilire pari opportunità di 
lavoro per tutti gli individui, il DEC si impegna a sradicare il razzismo e la 
discriminazione e incoraggiare la nostra missione di proteggere l'ambiente per tutti 
coloro che risiedono o visitano lo Stato di New York.  
  
Il commissario Seggos ha guidato il lancio da parte del DEC di un'iniziativa di sviluppo 
professionale nel 2018 in risposta alle donne che cercano opportunità di sviluppo e 
crescita professionale. Guidata da un comitato direttivo, il programma di prefigge 
l'obiettivo di coltivare un ambiente che permette al personale femminile del DEC di 
crescere ed all'agenzia di trasformarsi in un ambiente che offre a tutti i dipendenti 
l'opportunità di raggiungere il massimo livello di contributo, riconoscendo e 
promuovendo i talenti preziosi del personale a tutti i livelli di sviluppo della carriera.  
  
Commenti/citazioni sul programma 30x30 della direttrice della divisione delle forze 
dell'ordine Karen Przyklek e del tenente guardia forestale Megan LaPierre sono 
disponibili qui. In allegato il registro dei colloqui di lavoro.  

  
Per ulteriori informazioni sulla Divisione per le forze dell'ordine e la Divisione per la 
protezione forestale,visitare www.dec.ny.gov.  
  
Per ulteriori informazioni sulla polizia del parco dello Stato di New York, visitare il sito 
parks.ny.gov.  
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