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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DI UNA LINEA DIRETTA 
GRATUITA IN TUTTO LO STATO PER LE MOLESTIE SESSUALI SUL POSTO DI 

LAVORO  
  

La linea diretta gratuita e riservata fornirà pareri legali alle persone vittime di 
molestie sessuali sul posto di lavoro  

  
I newyorkesi potranno chiamare il numero 1-800-HARASS-3 per entrare in 
contatto con avvocati pro-bono per le problematiche relative alle molestie 

sessuali  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il lancio di una linea diretta 
gratuita 1-800-HARASS-3 (1-800-427-2773), per le problematiche connesse alle 
molestie sessuali sul posto di lavoro. La linea diretta gratuita e riservata sarà gestita 
dalla Divisione per i diritti umani dello Stato di New York (New York State Division of 
Human Rights) e metterà in contatto i lavoratori che hanno subito molestie sessuali con 
avvocati pro-bono per ottenere un parere.  
  
"Ogni lavoratore deve avere accesso alle risorse che lo proteggono dalle molestie 
sessuali", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Lo Stato di New York si è attivato 
per rendere i posti di lavoro più sicuri, rispettosi e collaborativi e continuerà a lavorare 
per sostenere coloro che hanno superato questi problemi ed eliminare le molestie 
sessuali".  
  
"Le molestie sessuali non sono solo umilianti, in alcuni casi terrificanti, ma spesso 
lasciano nelle vittime la sensazione di essere abbandonate", ha dichiarato il 
Vicegovernatore Antonio Delgado. "Questa nuova linea gratuita fornirà alle vittime di 
molestie sessuali sul luogo di lavoro un punto di riferimento chiaro per ottenere aiuto e 
assistenza legale".  
  
A marzo, la Governatrice Hochul ha firmato la legge che consente alla Divisione di 
implementare questa linea gratuita e di rafforzare le tutele contro le ritorsioni per coloro 
che sono vittima di discriminazioni e rendere noto che tutti i datori di lavoro del settore 
pubblico devono attenersi alla Legge sui diritti umani. Questa iniziativa fornirà ai 
lavoratori una guida gratuita per aiutarli a gestire i complessi problemi delle molestie 
sessuali. La Divisione ha collaborato con l'Associazione nazionale degli avvocati del 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-package-legislation-address-workplace-harassment-and-discrimination&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cfd450197ddbd4c0180ad08da699e405f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938425659377800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HR7lzOkiifUK9091XjivsI5xG29g%2F%2Bq1CE1rBitQZuQ%3D&reserved=0


lavoro di NY (National Employment Lawyers Association of NY), con l’Ordine degli 
avvocati dello Stato di New York (New York State Bar Association) e altre associazioni 
di avvocati per trovare volontari pro-bono che fossero disposti a partecipare a questa 
iniziativa.  
  
La Commissaria della Divisione per i diritti umani Maria L. Imperial ha dichiarato: 
"Le molestie sessuali hanno un impatto devastante ed è difficile affrontarle da soli. 
Lavoreremo per garantire che ogni newyorkese possa affermare i propri diritti ed essere 
tutelato secondo la Legge sui diritti umani".  
  
New York è orgoglioso di essere il primo Stato americano ad avere approvato una 
Legge sui diritti umani che consente a tutti i cittadini di poter beneficare di "pari 
opportunità e di una vita piena e produttiva". La Divisione dello Stato di New York per i 
diritti umani ha l’obiettivo di eliminare le discriminazioni, porre fine alle ingiustizie e 
promuovere le pari opportunità, l’accesso e la dignità tramite l’applicazione della Legge 
sui diritti umani. Le persone interessate a presentare un reclamo, possono visitare il sito 
web della Divisione, all’indirizzo https://dhr.ny.gov.  
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