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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA IL PROGRAMMA 2018 DELLE DONNE
PER NEW YORK: PARI DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ
Diffonde un rapporto sullo stato delle donne e delle ragazze di New York:
Prospettive per il 2018 - Il programma articolato in 30 assi
è disponibile Qui
Le proposte chiave contrasteranno le molestie sessuali sul posto di lavoro;
assicureranno l’accesso alla contraccezione; sottrarranno le armi da fuoco
agli autori di violenze domestiche; aumenteranno i finanziamenti per
l’assistenza all’infanzia e sosterranno l’avanzamento
delle donne sul posto di lavoro
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha presentato il Programma 2018 delle Donne
per New York: Pari diritti, pari opportunità (2018 Women's Agenda for New York: Equal
Rights, Equal Opportunity) e diffusione del Rapporto sullo stato delle donne e delle
ragazze di New York: Prospettive per il 2018 (Report on the Status of New York Women
and Girls: 2018 Outlook). Il Programma, articolato in 30 proposte, è finalizzato a far
progredire la parità e promuovere le opportunità per la salute, la sicurezza, il posto di
lavoro e la vita familiare delle donne e delle ragazze. Membri dell’amministrazione del
Governatore Cuomo hanno percorso in lungo e largo lo Stato per ascoltare i timori delle
donne di New York. Il Rapporto completo sullo stato delle donne e delle ragazze di New
York: Prospettive per il 2018 riflette i commenti, le voci e le opinioni di donne di tutto il
territorio dello Stato ed è disponibile qui.
“Dalla nascita del movimento per i diritti delle donne a Seneca Falls fino alla più
completa politica a livello nazionale per il congedo retribuito per motivi familiari (Paid
Family Leave), New York guida la nazione nel sostenere i diritti delle donne e abbattere
le barriere che impediscono la parità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Nel
2018, costruiremo a partire da questo progresso e continueremo a promuovere la parità
in tutti i settori della vita. Mentre il governo federale cerca di far regredire i diritti delle
donne, lo Stato di New York guarda al futuro, con questa coraggiosa serie di proposte
per creare opportunità per le donne di ottenere successo in ogni settore: lavoro, salute,
sicurezza, istruzione e vita familiare.”
Melissa DeRosa, Segretaria del Governatore e Presidentessa del Consiglio per le
donne e le ragazze dello Stato di New York (New York State Council on Women

and Girls), ha dichiarato: “So quanto siano state demoralizzanti le elezioni del 2016
per molte di noi. Ma sotto molti aspetti sono state anche l’energizzante richiamo alla
realtà di cui avevamo bisogno. Ci ha aiutato a trovare la nostra voce, e la nostra spina
dorsale. E per le nostre madri e nonne che sono venute prima di noi e le nostre figlie e
nipoti che verranno dopo, vi prometto questo: non ci lasceremo sfuggire questo
momento. Abbiamo un obbligo verso noi stesse e verso di loro. Saremo il cambiamento
necessario in questo momento: nella politica, nella pratica, nel posto di lavoro e in tutta
la società. Con le parole e con le azioni. Se l’anno scorso è stata una resa dei conti,
quest’anno è una battaglia. E in quella lotta, New York aprirà la strada”.
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa della Commissione sul
suffragio femminile (Women’s Suffrage Commission) di New York, ha
spiegato: “Lo Stato di New York è convinto di dover cambiare una cultura che rende
possibile il sessismo e la violenza sulle donne. Come luogo di nascita del movimento
dei diritti delle donne, New York ha appena celebrato il centenario del suffragio
femminile e stiamo cogliendo questo momento per portare avanti la nostra visione di un
mondo in cui le vite e le potenzialità delle donne e degli uomini sono valutate allo stesso
modo”.
La senatrice Catharine M. Young, Ambasciatrice legislativa presso il Consiglio
per le donne e le ragazze dello Stato di New York ha detto: “Sono onorata di
lavorare con le donne forti, dotate di principi e straordinariamente determinate del
Consiglio per affrontare le sfide affrontate ogni giorno dalle donne nelle comunità in
tutto lo Stato. Portiamo nelle nostre discussioni, vari punti di vista e idee su come far
avanzare meglio la parità e le opportunità che noi tutte desideriamo per le donne e le
ragazze in tutto New York. Il Programma 2018 di opportunità per le donne del
Governatore presentato oggi riflette un impegno condiviso per questi ideali e nuove idee
per costruire a partire dai precedenti storici di New York di lotta per i diritti delle donne in
questo Stato e nazione”.
La deputata Crystal D. Peoples-Stokes, Ambasciatrice legislativa presso il
Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di New York ha affermato: “Tutti
meritano un’equa opportunità di realizzare il Sogno americano, e il Governatore Cuomo
ha dimostrato la sua dedizione al raggiungimento di quella promessa per tutte le
laboriose donne e ragazze di New York. Attraverso l’attuazione di questo programma
complessivo per assicurare che ogni donna abbia l’opportunità di conseguire
un’istruzione, ottenere un lavoro decente e condurre una vita di qualità, New York sta
ponendosi come esempio per il resto della nazione e del mondo sul vero valore e
dignità di ogni cittadino di questo Stato”.
Molte delle politiche e leggi che il Governatore Cuomo ha già messo in moto per
promuovere la parità e opportunità entreranno in vigore nel 2018, incluso il Congedo
retribuito per motivi familiari, l’aumento del minimo salariale e le normative per
proteggere l’accesso alla contraccezione indipendentemente da quello che avvenga a
livello federale.
Le proposte della Situazione dello Stato per il Programma sulle donne toccano le
seguenti categorie:

•
•
•
•
•

Salute
Sicurezza
Posto di lavoro
Ragazze
Famiglia

Salute
Far passare la legge completa sulla copertura dei contraccettivi (Comprehensive
Contraceptive Coverage Act): Il Governatore Cuomo proporrà una legge per
codificare l’accesso alla contraccezione, inclusa la contraccezione d’emergenza,
all’interno della legge dello Stato di New York, approvando la Legge onnicomprensiva
sulla copertura dei contraccettivi.
Codificare la sentenza Roe V. Wade in una legge e Costituzione dello
Stato: Quest’anno, il Governatore richiederà nuovamente il passaggio della legislazione
per garantire i diritti delle donne in merito alle decisioni personali relative alla sanità, per
proteggere la loro salute oltre che la loro vita, e per garantire che i professionisti sanitari
possano fornire questi servizi fondamentali senza paura di ripercussioni penali. Inoltre, il
Governatore continuerà a sostenere una modifica costituzionale per codificare queste
tutele all’interno della costituzione statale.
Migliorare l’accesso ai servizi di fertilizzazioni in vitro (in vitro fertilization, IVF) e
di conservazione della fertilità: Il Governatore Cuomo darà disposizioni al
Sovrintendente dei servizi finanziari di valutare il migliore approccio per incorporare la
copertura della fertilizzazione in vitro nel mandato di New York sull’infertilità e
aggiornare la legge di New York per assicurare che le persone abbiano accesso ai
servizi di conservazione della fertilità se indicato.
Lanciare un impegno multi-agenzia per combattere la depressione materna: Per
rafforzare e sostenere la capacità degli operatori sanitari di New York di offrire
assistenza alle madri affette da depressione materna, il Governatore Cuomo
promuoverà una strategia aggressiva per assicurare che tutte le neo-mamme abbiano
accesso allo screening e al trattamento.
Istituire il Consiglio di revisione della mortalità materna per salvare vite: Il
Governatore lancerà un Consiglio che attuerà un’analisi multidisciplinare potenziata per
esaminare ogni singola mortalità materna nello Stato di New York e sviluppare
raccomandazioni attuative per migliorare le cure e la gestione.
Aggiungere esperti nella salute della donna e nelle disparità sanitarie al Consiglio
della Salute dello Stato (State Board of Medicine): Il Governatore proporrà una
normativa per esigere che uno dei medici nel Consiglio della Medicina dello Stato sia un
esperto di salute della donna e che uno dei medici sia un esperto in disparità sanitarie.
Sicurezza
Approvare l’Emendamento sulla Parità dei diritti: Quasi un secolo dalla prima volta
in cui fu proposto, lo Stato di New York ancora non ha approvato l’Emendamento sulla

Parità dei diritti per proteggere contro la discriminazione basata sul sesso nella nostra
Costituzione dello Stato. Per correggere questa ingiustizia durata decenni, il
Governatore Cuomo promuoverà l’approvazione dell’Emendamento per la Parità dei
diritti aggiungendo il sesso come classe protetta.
Levare le armi da fuoco a chi viene accusato di violenza domestica: Per assicurare
che nessun autore di violenze domestiche continui a possedere armi da fuoco, il
Governatore Cuomo promuoverà una normativa per aggiornare l’elenco dei reati proibiti
per includere i reati minori delle violenze domestiche che sono inspiegabilmente assenti
dalla legge attuale.
Mettere fine alle estorsioni che implicano sesso e alla porno vendetta: Il
Governatore Cuomo propone un approccio su due fronti che criminalizzerà la
divulgazione o la minaccia di divulgazione di immagini sessuali o video compromettenti
con l’intento di causare un danno materiale alla salute emotiva o mentale della vittima, o
per obbligare la vittima ad eseguire atti sessuali; e per obbligare una persona a esporre
se stessa o ad essere coinvolta in atti sessuali minacciando la salute, sicurezza, attività,
condizione finanziaria, reputazione o le relazioni personali della vittima.
Estendere i tempi di conservazione dei kit per l’esame forense di stupro negli
ospedali: Il Governatore Cuomo promuoverà una nuova normativa per estendere il
periodo di tempo per il quale i kit di raccolta delle prove dei reati sessuali sono
conservati da 30 giorni ad almeno cinque anni, o fino a quando la vittima compie 19
anni.
La legislazione amplierà la protezione derivante dalla Legge sui diritti umani a
tutti gli studenti delle scuole pubbliche all’interno dello Stato: New York è
orgoglioso di essere il primo Stato americano ad avere approvato una Legge sui diritti
umani, permettendo a tutti i cittadini di beneficiare di “pari opportunità di godere di una
vita piena e produttiva”. Tuttavia, la legge attualmente non protegge gli studenti delle
scuole pubbliche a causa di una decisione giudiziaria. Il Governatore Cuomo
promuoverà una normativa per emendare la Legge sui Diritti umani per proteggere tutti
gli studenti delle scuole pubbliche dalla discriminazione. Tutti gli studenti dello Stato di
New York devono avere il diritto di perseguire un’istruzione senza essere discriminati.
Posto di lavoro
Combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro: Il Governatore propone un
programma articolato per affrontare le molestie sessuali sul posto di lavoro. Il
Governatore Cuomo promuoverà una normativa per prevenire l’uso dei fondi dei
contribuenti per indennizzi contro i responsabili di aggressioni o molestie sessuali e per
assicurare che gli autori delle molestie siano ritenuti responsabili; proporrà un codice
uniforme di politiche sulle molestie sessuali che vincoleranno tutti i rami di governo, le
agenzie e le autorità dello Stato; e proporrà una normativa per proibire gli accordi di
riservatezza per le aggressioni o le molestie sessuali per tutti gli enti pubblici e i rami di
governo, statali e locali, a meno che non sia una preferenza espressa dalla vittima.
Richiedere al Fondo pensionistico comune dello Stato di New York di investire in
compagnie dirette da donne o da soggetti appartenenti a minoranze: Il

Governatore Cuomo richiederà al Fondo pensionistico comune di New York di investire
in compagnie con adeguata rappresentanza femminile e di soggetti appartenenti a
minoranze per quanto riguarda la gestione aziendale e la presenza nei propri consigli
amministrativi. Il Governatore lavorerà a fianco del supervisore dei conti DiNapoli per
instaurare processi e standard per investire sistematicamente in aziende che investano
in dirigenti donne o appartenenti a minoranze.
Autorizzare nuovamente la legislazione per il Programma MWBE e ampliare il
Programma MWBE a tutti gli appalti finanziati dallo Stato: Il Governatore
promuoverà una normativa finalizzata a autorizzare di nuovo il Programma per imprese
commerciali di proprietà di minoranze e donne (Minority and Women-owned Business
Enterprise, MWBE) dello Stato, che scadrà quest’anno, e aumentare la partecipazione
delle imprese di proprietà di minoranze e donne in tutti i livelli di appalto dello Stato - sia
per appalti principali che per subappalti - e di proporre una normativa durante la
sessione del 2017 che espanda il Programma MWBE a un numero superiore di appalti
finanziati interamente dallo Stato.
Istituire la Borsa di studio per donne in posizioni di leadership (Women Lead
Fellowship) per donne nel governo: Per assumere un numero maggiore di donne
nelle posizioni ai più alti livelli di governo dello Stato di New York, il Governatore
propone di creare una nuova Borsa di studio per donne in posizione di leadership. Dieci
nuove borsiste saranno poste al fianco di alcune delle funzionarie con maggiore
anzianità del ramo esecutivo.
Chiudere il divario salariale di genere: Nel 2017, il Governatore Cuomo ha dato
indicazioni al Dipartimento del lavoro (Department of Labor, DOL) di lanciare uno studio
sul divario salariale di genere per identificare le cause alla base del divario salariale di
genere, oltre alle strategie per colmarlo. Per esaminare le cause, lo scopo e l’impatto
economico del divario salariale di genere nello Stato di New York, il DOL ha tenuto
udienze e discussioni con le parti interessate in tutto lo Stato, per sollecitare
testimonianze da una serie diversificata di esperti accademici, gruppi di donne, titolari di
imprese e dal pubblico. Nel 2018 il DOL presenterà i risultati delle proprie analisi, oltre a
un pacchetto completo di raccomandazioni sulle politiche per contribuire a chiudere il
divario.
Sostenere le donne che tornano o progrediscono nella forza lavoro: Nell’ambito di
un nuovo Fondo per il futuro (Fund for the Future), il Governatore Cuomo perseguirà
una nuova Iniziativa per il conferimento di potere economico alle donne (Women's
Economic Empowerment Initiative), per sostenere i nuclei familiari in cui il capo famiglia
sia una donna e per offrire formazione e servizi di collocamento al lavoro insieme agli
essenziali servizi complessivi di cui le donne hanno bisogno per avviarsi verso
l’autosufficienza economica.
Conferire potere alle imprese di proprietà femminile adottando misure per
chiudere il divario finanziario: Su disposizione del Governatore, il Fondo di capitale di
rischio per l’innovazione (Innovation Venture Capital Fund) dello Stato di New York
fisserà un obiettivo di investire 20 milioni di dollari per sostenere le donne mentre
accrescono e dimensionano le loro imprese.

Affermare lo Stato di New York come datore di lavoro modello per i genitori che
lavorano: Riconoscendo che la forza lavoro del XXI secolo richiede posti di lavoro del
XXI secolo, il Governatore Cuomo adotterà nuove misure per affermare lo Stato di New
York come migliore datore di lavoro per i genitori che lavorano, inclusa la diffusione di
un promemoria sull’aumento dell’uso di programmi di lavoro flessibili e sull’istituzione di
stanze private e permanenti per le madri che allattano e la designazione di posti di
parcheggio prioritari per le donne in stato di gravidanza in tutti gli edifici dell’OGS con
zone di parcheggio riservate.
Ragazze
Chiudere il divario di genere dando alle studentesse più giovani accesso
all’informatica e all’ingegneria: Quest’anno, il Governatore Cuomo lancerà il
Programma di informatica Inizio intelligente (Smart Start Computer Science), il più
grande investimento dello Stato di New York per espandere l’istruzione informatica di
alta qualità e creare standard modello per l’informatica.
Lanciare “Se lo puoi vedere lo puoi diventare” (“If You Can See It You Can Be It”),
una giornata in cui le ragazze possono vedere ciò che è possibile: Nell’ambito
della Giornata “Porta tua figlia al lavoro con te”, iniziata oltre 25 anni fa a New York, lo
Stato di New York lancerà una programmazione interna e collaborerà con le principali
aziende di New York per dare a un numero maggiore di bambine l’opportunità di
osservare donne leader al lavoro in settori “non tradizionali”. Lo Stato inoltre lavorerà
per collegare i ragazzi senzatetto, quelli in affidamento e quelli da aree a basso reddito
ai programmi offerti dove vivono.
Continuare il riuscito Programma di tutoraggio dello Stato di New York:
Riconoscendo l’importanza del ruolo del sostegno di un adulto nella vita di un bambino,
il Governatore Cuomo ha rilanciato il programma di tutoraggio dello Stato di New York
nel 2015. Nel 1984, su richiesta del suo coniuge, Governatore Mario Cuomo, la Sig.ra
Matilda Raffa Cuomo ha creato ed attuato il Programma di tutoraggio dello Stato di New
York, il primo programma della nazione di tutoraggio scolastico individuale unico e
sull’intero territorio statale per prevenire l’abbandono del percorso scolastico. Oggi, il
Programma di tutoraggio dello Stato di New York serve 1.766 studenti in 97 siti su base
scolastica in tutto lo Stato di New York.
Creare il modulo di apprendimento “Essere consapevoli - Essere informati” ("Be
Aware-Be Informed") per formare relazioni sane: Il Governatore Cuomo propone che
il Dipartimento dell’istruzione (Education Department) e il Dipartimento della salute
(Department of Health) dello Stato collaborino per creare un modulo di apprendimento
dalle elementari alle medie superiori, K-12, sulle relazioni sane. Tale curriculum
comprenderà la stessa definizione del consenso utilizzata nella riuscita legge “È il
momento di dire basta!” (Enough is Enough) per incoraggiare un livello di comprensione
comune per tutti gli studenti.
Assicurare accesso a prodotti mestruali nelle scuole pubbliche: Il Governatore
Cuomo proporrà una normativa che richiederà ai distretti scolastici di fornire prodotti
mestruali gratuiti nei servizi igienici per le ragazze dalla 6a alla 12a classe. Questo
importante passo farà dello Stato di New York un leader nell’affrontare questa

questione del divario e del pregiudizio, assicurando che l’apprendimento di nessuna
ragazza venga ostacolato dal mancato accesso ai prodotti di cui ha biologicamente
bisogno.
Famiglia
Investire 25 milioni di dollari per espandere gli essenziali programmi prescolari e
di doposcuola: Per poter mantenere la promessa di un programma prescolare
universale, e alleviare il carico dell’assistenza all’infanzia per le famiglie dei lavoratori, il
Governatore Cuomo investirà 15 milioni di dollari per espandere un programma
prescolare universale per studenti con grande necessità in tutto lo Stato, creando 3.000
nuovi posti. Per assicurare che il massimo numero di studenti possibile abbia un posto
sicuro e di sostegno dove andare dopo la scuola, lo Stato lancerà un’ulteriore tornata di
10 milioni di dollari in Sovvenzioni doposcuola Empire State (Empire State After-School
Grants) per creare 6.250 nuovi posti in aree con grande necessità, specialmente in
comunità con alta incidenza di persone senzatetto.
Aumentare i finanziamenti statali per offrire un’assistenza all’infanzia economica
per le famiglie di lavoratori: I sussidi per l’assistenza all’infanzia aiutano i genitori e i
tutori a pagare parte o tutto il costo per l’assistenza all’infanzia. Le famiglie sono
ammissibili all’assistenza finanziaria se soddisfano le linee guida statali per il basso
reddito e hanno bisogno di assistenza all’infanzia per lavorare, cercare lavoro o
frequentare formazione al lavoro. Quest’anno, il Governatore Cuomo aumenterà il
sostegno statale per i sussidi di assistenza all’infanzia di 7 milioni di dollari oltre il livelli
di finanziamento del bilancio dell’anno fiscale 2018, ripristinando i recenti tagli e
sostenendo un livello record di finanziamenti.
Continuare a potenziare il credito d’imposta dell’assistenza all’infanzia per le
famiglie del ceto medio: Nel 2017, il Governatore Cuomo ha creato il Credito
d’imposta potenziato di assistenza all’infanzia per il ceto medio per ridurre i costi
dell’assistenza all’infanzia per le famiglie dei lavoratori. Questa espansione ha più che
raddoppiato il beneficio per oltre 200.000 famiglie. Quest’anno, il governatore Cuomo
continuerà il credito d’imposta potenziato di assistenza all’infanzia per le famiglie dei
lavoratori per continuare ad alleviare i costi per le famiglie e sostenere le necessità dei
genitori che lavorano.
Creare la Taskforce per la disponibilità dell’assistenza all’infanzia (Child Care
Availability Taskforce): Per continuare il lavoro relativo agli investimenti
nell’assistenza all’infanzia e nello sviluppo di un’assistenza all’infanzia sicura,
accessibile e a prezzi convenienti, il Governatore ha deciso di creare una nuova
Taskforce per la disponibilità dell’assistenza all’infanzia. Questa taskforce, che include
rappresentanti della comunità sanitaria per l’assistenza all’infanzia, assistenza
comunitaria, rappresentanti della comunità commerciale, sindacati che rappresentano i
fornitori di assistenza all’infanzia, rappresentanti provenienti da differenti agenzie statali
e dipartimenti locali per i servizi sociali, sarà responsabile per esaminare accessibilità
all’assistenza all’infanzia a prezzi contenuti; disponibilità dell’assistenza all’infanzia per
coloro con orari di lavoro non tradizionali; modifiche statutarie e normative che possano
promuovere e migliorare l’accesso all’assistenza all’infanzia; incentivi aziendali per

incrementare l’accesso all’assistenza all’infanzia; e l’impatto dei crediti d’imposta e delle
deduzioni in relazione all’assistenza all’infanzia.
Assicurare pari accesso alle stazioni per il cambio dei pannolini nei servizi
pubblici: Il Governatore Cuomo propone di cambiare il Regolamento edilizio unico
(Uniform Building Code) di New York per richiedere che tutti gli edifici nuovi o
sostanzialmente ristrutturati con servizi igienici accessibili al pubblico siano dotati di
fasciatoi per il cambio sicuri e conformi ai requisiti. I fasciatoi saranno disponibili sia per
gli uomini che per le donne, e ci dovrà essere almeno un fasciatoio accessibile ad
entrambi i generi per ciascun piano accessibile al pubblico.
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