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LA GOVERNATRICE HOCHUL CHIEDE UNA NUOVA RELAZIONE SULLE DONNE 
NEI LUOGHI DI LAVORO IN OCCASIONE DEL GIORNO PER LA PARITÀ DELLE 

DONNE  
  

Chiede al Dipartimento del lavoro di esaminare l’impatto del COVID-19 sulle 
donne nel mondo del lavoro e di identificare soluzioni eque  

  
Emette un proclama e impone l'illuminazione dei luoghi simbolo dello Stato in 

occasione del Giorno per la parità delle donne  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York (New York State Department of Labor, NYSDOL) fornirà una 
relazione contenente l’analisi sull’impatto della pandemia di COVID-19 sulle donne nel 
mondo del lavoro con una particolare attenzione sul divario salariale di genere a più 
livelli. Questa relazione si baserà sui risultati del rapporto 2018 sul divario salariale di 
genere codiretto dalla Governatrice Hochul e dal Commissario del NYSDOL Roberta 
Reardon, che include una serie di raccomandazioni politiche e programmatiche per 
colmare il divario salariale.  
  
La Governatrice Hochul ha annunciato la nuova relazione in occasione del Giorno per la 
parità delle donne, una festività riconosciuta a livello federale che celebra l'adozione del 
Diciannovesimo emendamento del 1920, che ha concesso alle donne il diritto di voto. 
La Governatrice ha anche frimato un proclama dichiarando il 26 agosto Giorno per la 
parità delle donne nello Stato di New York e ordinando che i luoghi simbolo dello Stato 
siano illuminati di viola e oro in segno di apprezzamento.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "In qualità di prima Governatrice donna dello 
Stato di New York, voglio dire alle donne e ragazze di tutto il mondo che possono 
diventare tutto quello che vogliono. Evidenziando le lotte che le donne hanno affrontato 
durante la pandemia, stiamo facendo un passo importante per garantire l'uguaglianza 
nella forza lavoro e non solo. Oggi ci assicuriamo che il futuro che lasciamo alle nostre 
figlie e nipoti sia ancora più luminoso e giusto di quello che è stato lasciato a noi".  
  
Il Commissario del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Non è un segreto che, dal punto di vista della forza lavoro, la 
pandemia abbia avuto un impatto negativo sulle donne, invertendo i significativi passi 
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avanti compiuti nell'ultimo decennio. Sono orgogliosa di continuare a lavorare con la 
Governatrice Hochul per risolvere questo problema economico di lunga data e garantire 
che New York sia uno stato in cui vige l'uguaglianza retributiva e lavorativa".  
  
NYSDOL utilizzerà gli ultimi dati disponibili per valutare i fattori chiave che influenzano 
le donne nella forza lavoro, tra cui il divario salariale, l'infrastruttura di New York per 
l'assistenza all'infanzia e altre questioni. Il DOL terrà anche una serie di audizioni 
pubbliche per raccogliere le testimonianze degli esperti e i contributi del pubblico per la 
stesura della relazione. La relazione presenterà i risultati e le raccomandazioni volte a 
rafforzare il ruolo delle donne e a far progredire l'economia diversificata e solida dello 
Stato di New York. Questo è l'ultimo di una serie di sforzi per riconoscere e colmare il 
divario salariale di genere nello Stato di New York.  
  
In qualità di prima donna governatrice dello Stato di New York, la governatrice Hochul è 
stata e continua ad essere una convinta sostenitrice dell'uguaglianza femminile. Da 
quando è entrata in carica, la Governatrice ha:  
  

• Ha promulgato una legge pionieristica per proteggere i diritti riproduttivi e 
ha annunciato un innovativo finanziamento di 35 milioni di dollari per 
proteggere e sostenere i fornitori di servizi abortivi a New York.  

• Ha annunciato il più grande investmento nell’assistenza all’infanzia della 
storia.  

• Ha firmato leggi fondamentali per dare potere ai sopravvissuti alla 
violenza sessuale e alle molestie.  

  
Negli ultimi anni lo Stato di New York ha fatto molti passi avanti per far progredire 
l'equità retributiva, tra cui la promulgazione del cosiddetto Bando sulla storia salariale 
(Salary History Ban), che vieta a tutti i datori di lavoro - sia pubblici che privati - di 
chiedere ai potenziali o attuali dipendenti la loro storia salariale e la loro retribuzione. Il 
NYSDOL offre anche risorse gratuite per aiutare tutti coloro che cercano lavoro, tra cui 
una Guida alla negoziazione dello stipendio per aiutare i newyorkesi a sfruttare al 
massimo il proprio potenziale di guadagno.  
  
I seguenti luoghi simbolo dello Stato saranno illuminati in occasione del Giorno per la 
parità delle donne:  

• One World Trade Center  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  
• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  
• The "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge  
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• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• MTA Long Island Rail Road - East End Gateway at Penn Station  
• Fairport Lift Bridge sul canale Erie  

  
Il Membro dell’Assemblea Kimberly Jean-Pierre ha dichiarato: "Da quando è 
diventata la prima donna Governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul è stata 
una convinta sostenitrice delle tematiche femminili in tutto lo Stato. In occasione del 
Giorno per la parità delle donne, stiamo facendo un importante passo avanti per 
studiare l'impatto diretto del COVID-19 sulle donne nel mondo del lavoro e l'effetto della 
pandemia sul divario retributivo di genere. In qualità di presidentessa del Legislative 
Women's Caucus, apprezzo sinceramente e appoggio gli sforzi della Governatrice 
Hochul per continuare a sostenere le donne di New York, e non vedo l'ora di continuare 
a collaborare con lei".  
  
  

###  
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