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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

LA DELEGAZIONE CONGRESSUALE DI NEW YORK SUPPORTA IL PROGRAMMA
DEL GOVERNATORE CUOMO PER LE DONNE DI NEW YORK
Tutti i 18 membri democratici della Camera supportano l’audace insieme di
proposte del Governatore volto a creare opportunità per tutte le donne di New
York
Le proposte migliorano ogni aspetto nella vita delle donne: Salute, sicurezza,
posto di lavoro, vita delle ragazze e famigliare - Qui è possibile leggere il
programma
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che tutti i 18 membri della
delegazione democratica dello Stato di New York alla Camera supportano il suo
programma 2018 inerente alle opportunità per le donne (Women's Opportunity Agenda),
un audace insieme di proposte per migliorare ogni aspetto nella vita delle donne: salute,
sicurezza, posto di lavoro, vita delle ragazze e familiare. Qui è possibile scoprire
maggiori informazioni sul programma.
“Quando le donne raggiungono il successo, New York raggiunge il successo, sono lieto
di avere il supporto di questi leader congressuali mentre lavoriamo per creare
opportunità per le donne di New York in tutte le aree delle loro vite”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Il Programma relativo alle opportunità per le donne è composto
da un insieme audace di proposte basate sulla nostra orgogliosa storia di New York nel
perorare l’uguaglianza e garantire il progresso dei diritti delle donne, e non regredendo.”
“Come ex membro della delegazione congressuale di New York, sono lieta di vedere
come stiamo aprendo la strada per costruire una società dove l’uguaglianza di genere
non sia una visione ma una realtà”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy
Hochul. “Il supporto da parte dei membri del Congresso è una prova della nostra unità
e dell’impegno che ci porta a dire, è il momento.”
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: “New York sta intraprendendo un’azione decisa per far
progredire i diritti delle donne in ogni parte del nostro Stato e lo straordinario sostegno
della delegazione congressuale è la prova inequivocabile che la visione del
Governatore Cuomo nel garantire le stesse opportunità a tutti rappresenta un modello

per il resto della nazione. Dando priorità alle politiche statali che sostengono il sogno
delle nostre giovani ragazze, il Programma relativo alle opportunità per le donne del
Governatore rafforzerà i diritti delle donne di tutte le età e metterà a disposizione le
risorse necessarie alla prossima generazione di leader per poter crescere e prosperare
nello Stato di New York”.
I membri della delegazione congressuale che sostengono la Campagna relativa alle
opportunità per le donne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Deputata Louise Slaughter
Il Deputato Eliot Engel
La Deputata Nita M. Lowey
Il Deputato José E. Serrano
Il Deputato Jerrold Nadler
La Deputata Carolyn B. Maloney
La Deputata Nydia M. Velázquez
Il Deputato Gregory W. Meeks
Il Deputato Joe Crowley
Il Deputato Brian Higgins
La Deputata Yvette D. Clarke
Il Deputato Paul Tonko
Il Deputato Hakeem Jeffries
Il Deputato Sean Patrick Maloney
La Deputata Grace Meng
La Deputata Kathleen Rice
Il Deputato Adriano Espaillat
Il Deputato Thomas Suozzi

New York vanta una lunga e fiera eredità nel perorare l’avanzamento dei diritti delle
donne. Il Governatore Cuomo è consapevole del fatto che quando le donne
raggiungono il successo, New York raggiunge il successo, e proprio lui ha permesso di
raggiungere traguardi storici per far progredire l’eguaglianza per le donne. 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.
Quest’anno, New York si baserà su questi progressi. Il Programma di New York per le
donne: Diritti identici, opportunità identiche, include le seguenti audaci proposte:
Salute
•
•
•
•

Far passare la legge completa sulla copertura dei contraccettivi
(Comprehensive Contraceptive Coverage Act)
Codificare la sentenza Roe v. Wade in una legge e Costituzione dello
Stato
Migliorare l’accesso ai servizi di fertilizzazioni in vitro (in vitro fertilization,
IVF) e di conservazione della fertilità
Lanciare un impegno multi-agenzia per combattere la depressione
materna

•
•

Istituire il Consiglio di revisione della mortalità materna per salvare vite
Aggiungere esperti nella salute della donna e nelle disparità sanitarie al
Consiglio della Salute dello Stato (State Board of Medicine)

•
•
•
•

Approvare l’Emendamento sulla Parità dei diritti
Sottrarre le armi da fuoco a chi viene accusato di violenza domestica
Mettere fine alle estorsioni che implicano sesso e alla porno vendetta
Estendere i tempi di conservazione dei kit per l’esame forense di stupro
negli ospedali
La legislazione amplierà la protezione derivante dalla Legge sui diritti
umani a tutti gli studenti delle scuole pubbliche all’interno dello Stato

Sicurezza

•

Posto di lavoro
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro
Richiedere al Fondo pensionistico comune dello Stato di New York di
investire in compagnie dirette da donne o da soggetti appartenenti a
minoranze
Autorizzare nuovamente la legislazione per il Programma MWBE e
ampliare il Programma MWBE a tutti gli appalti finanziati dallo Stato
Aumento del numero delle donne nei consigli statali
Istituire la Borsa di studio per donne in posizioni di leadership (Women
Lead Fellowship) per donne nel governo
Chiudere il divario salariale di genere
Sostenere le donne che tornano o progrediscono nella forza lavoro
Conferire potere alle imprese di proprietà femminile adottando misure per
chiudere il divario finanziario
Affermare lo Stato di New York come datore di lavoro modello per i
genitori che lavorano

Ragazze
•
•
•
•
•

Chiudere il divario di genere dando alle studentesse più giovani accesso
all’informatica e all’ingegneria
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
Continuare il riuscito Programma di tutoraggio dello Stato di New York
Creare il modulo di apprendimento “Essere consapevoli – Essere
informati” (Be Aware-Be Informed) per formare relazioni sane
Assicurare accesso a prodotti mestruali nelle scuole pubbliche

Famiglia
•
•

Investire 25 milioni di dollari per espandere gli essenziali programmi
prescolari e di doposcuola
Continuare a potenziare il credito d’imposta dell’assistenza all’infanzia per
le famiglie del ceto medio

•
•
•

Creare la Taskforce per la disponibilità dell’assistenza all’infanzia (Child
Care Availability Taskforce)
Assicurare pari accesso alle stazioni per il cambio dei pannolini nei servizi
pubblici
Implementazione della normativa più completa a livello nazionale per
quanto riguarda il congedo retribuito per motivi familiari

La Deputata Louise Slaughter ha commentato: “Dalla convention di Seneca Falls
fino all’ottenimento del diritto al voto da parte delle donne, tre anni prima del resto della
nazione, New York ha aperto la strada in merito ai diritti delle donne. Ho lottato per tutta
la mia carriera per sostenere questa eredità e sono orgogliosa di vedere come il nostro
Stato continui a sostenere politiche che aiutano ad equiparare le opportunità per tutte le
donne”.
Il Deputato Eliot Engel ha affermato: “Le donne possono essere sotto attacco da
parte dei repubblicani di Washington, ma noi di New York comprendiamo quanto sia
importante tutelare la salute e i diritti delle donne. Ancora una volta, l’Empire State sta
rivestendo un ruolo di guida. Applaudo il Governatore Cuomo per aver capeggiato
questo importante rapporto, e continuerò a combattere a DC il programma GOP
retrogrado e contro le donne”.
La Deputata Nita M. Lowey ha precisato: “Applaudo il Governatore Cuomo e la sua
amministrazione per aver intrapreso questo importante passo per garantire rispetto,
diritti identici e parità di opportunità per tutte le ragazze e donne di New York. La nostra
nazione è in un momento storico nella lotta contro le molestie sessuali e la
discriminazione, e tutti noi abbiamo la responsabilità di ergerci contro questi abusi e
portare alla luce cambiamenti significativi. Dalla cura per l’infanzia ai programmi prima
della scuola materna e doposcuola, fino all’educazione STEM e all’assistenza sanitaria
per la riproduzione, questo nuovo programma investe nelle vite delle donne e delle
ragazze, facendo progredire il proprio senso di legittimazione”.
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Durante il corso della storia, a New York
siamo stati testimoni di alcuni dei più significativi traguardi nella lotta per i diritti delle
donne. Il Programma 2018 per i diritti delle donne, creato dal Governatore Cuomo, si
baserà su quest’eredità per continuare a intraprendere progressi anche negli anni a
venire. Sono lieto di sostenere questo programma e ringrazio il Governatore Cuomo per
il suo ruolo guida in queste importanti problematiche normative”.
Il Deputato Jerrold Nadler ha affermato: “Dato l’orripilante programma di Trump
contro le donne e la spietata noncuranza per le donne dimostrata ogni giorno
Washington, tutti noi siamo tenuti ad alzare la voce e combattere, ma non solo,
dobbiamo guardare cosa succede e divenire protettori dei diritti delle donne. Applaudo
le iniziative del Governatore Cuomo per riempire questo vuoto sia tramite il Comitato
per le donne e le ragazze che tramite il Programma 2018. Incoraggio i leader
dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York ad agire rapidamente per promulgare
queste proposte e garantire che le donne di New York vengano tutelate dall’estremismo
di Washington e che New York rimanga in prima linea nel far progredire l’eguaglianza
dei diritti e delle opportunità per tutti”.

La Deputata Carolyn B. Maloney ha commentato: “Grazie al Governatore Cuomo per
il suo impegno nei confronti di donne e ragazze. Attendo di continuare a lavorare
congiuntamente per continuare a far progredire l’eguaglianza per le donne”.
La Deputata Nydia M. Velázquez ha affermato: “Sono lieta di sostenere queste
innovative proposte che aiuteranno a far pendere l’ago della bilancia e migliorare le vite
delle donne in quasi ogni aspetto. I progressi relativi alle necessità delle donne devono
essere una priorità ad ogni livello del governo e ringrazio il Governatore Cuomo per il
suo ruolo guida in questo senso”.
Il Deputato Gregory W. Meeks ha commentato: “Storicamente, New York ha
condotto la nazione in merito alla legittimazione delle donne. Le normative stese dal
Governatore garantiranno che New York continui a far progredire tale eredità, e
collaborerò con lui e altri nella lotta continua per l’uguaglianza di genere. Non ci
fermeremo fino a quando le donne otterranno finalmente la completa eguaglianza che
meritano nel nostro grande Stato e in qualsiasi altro luogo”.
Il Deputato Joe Crowley ha affermato: “Il Governatore Cuomo sta fungendo da
esempio sostenendo la fiera tradizione di New York nel lottare per i diritti delle donne.
Concentrandosi sulla salute delle donne e le necessità delle famiglie appartenenti alla
classe lavoratrice, l’iniziativa del Governatore farà progredire in modo sostanziale la
lotta per l’uguaglianza”.
Il Deputato Brian Higgins ha dichiarato: “Politiche che promuovano l’uguaglianza dei
diritti e garantiscano maggiori opportunità alle donne e alle famiglie permettono di
migliorare le nostre comunità, creare opportunità, e costruire le fondamenta per un
miglior futuro per tutti”.
La Deputata Yvette D. Clarke ha dichiarato: “A gennaio, il Governatore Cuomo ha
lanciato il primo storico Comitato di New York per le donne e le ragazze, continuando
l’illustre eredità del nostro Stato che da lungo tempo guida la strada per far progredire i
diritti delle donne. Come Copresidentessa del Caucus congressuale per le donne e
ragazze di colore (Congressional Caucus on Black Women and Girls), conosco in prima
persona la necessità di sviluppare politiche pubbliche che riducano le disuguaglianze
imposte a donne e ragazze di tutta la nazione. In particolare, il Caucus lavora per
eliminare le barriere al successo per le donne di colore, un’area di grande importanza
per me e per il Governatore. Io e il Governatore continuiamo il nostro impegno nel
rafforzare i diritti delle donne e delle ragazze, e sono ansiosa di lavorare con lui su
questa e altre importanti problematiche affrontate dalle cittadine di New York”.
Il Deputato Paul Tonko ha affermato: “L’America sta finalmente comprendendo come
garantire pari opportunità e diritti identici alle donne, permettendo loro di raggiungere il
successo, crei benefici per tutti. Il loro lavoro, le idee e la leadership hanno spronato il
nostro Stato e la nostra nazione fin dalla sua fondazione, nonostante questo le donne
sono ancora troppo spesso soggette a scherni e giudizi sociali tirannici da parte di
uomini potenti e imposti da dinamiche culturali sessiste. Migliorare non significa
solamente eliminare le barriere ingiustificate e le difficoltà che le donne possono
affrontare sul proprio cammino, ma anche aprire porte e garantire maggiori opportunità
alle donne, permettendo loro di non essere mai più discriminante in base al genere, alla

sessualità o ad ogni altro aspetto dell’identità personale. Sono lieto di sostenere il
Governatore Cuomo nel supportare i diritti delle donne e l’uguaglianza delle opportunità
per tutti”.
Il Deputato Hakeem Jeffries ha dichiarato: “Ora più che mai dobbiamo rimanere
allerta e tutelare i progressi che le donne sono riuscite a ottenere nella nostra
società. Non possiamo tornare indietro nel tempo. Il Governatore Cuomo e tutte le parti
coinvolte dovrebbero essere elogiati per il loro ruolo guida in questa fondamentale
iniziativa”.
Il Deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “L’America prospera quando a tutti
viene garantita la propria opportunità. Le donne dovrebbero avere le stesse opportunità
degli uomini e questo significa mettere fine alla differenza di salario tra i generi,
combattere le aggressioni sessuali e tenere sotto controllo i costi relativi alle cure
infantili. Sono lieto che il Governatore abbia preso a cuore questa problematica e
condivida il mio impegno nel garantire identiche opportunità a tutti gli americani, a
prescindere dal genere”.
La Deputata Grace Meng ha commentato: “Grazie alla leadership del Governatore
Cuomo, New York continua a guidare la strada nel far progredire l’eguaglianza per le
donne. Sono lieta di sostenere il Programma per le donne creato dal Governatore, e in
particolare applaudo i suoi sforzi per garantire l’accesso all’interno delle scuole
pubbliche ai prodotti per l’igiene nel periodo mestruale, trattandosi di una problematica
che sono orgogliosa di aver sostenuto al Congresso. Inoltre, applaudo le sue iniziative
relative al congedo retribuito per motivi familiari, il sequestro delle armi da fuoco ai
condannati per violenza domestica e la lotta contro le molestie sessuali sul posto di
lavoro. Attendo che le proposte del Governatore continuino a progredire, e lavorerò con
lui per creare maggiori opportunità per il successo delle donne in tutto il nostro Stato”.
La Deputata Kathleen Rice ha dichiarato: “Il Programma per le donne creato dal
Governatore Cuomo, è caratterizzato da un insieme di audaci proposte e soluzioni reali
e complete che garantiranno benefici alle donne e alle ragazze di ogni età in ogni
aspetto delle loro vite. Sono lieta che New York continui a condurre la nazione nella
lotta per il progresso dell’uguaglianza”.
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Il rapporto sullo stato delle donne e
delle ragazze di New York: 2018 Outlook mantiene in primo piano la fondamentale
necessità di preservare l’accesso all’assistenza sanitaria riproduttiva, garantisce a un
numero maggiore di giovani ragazze l’opportunità di partecipare ai corsi STEM e mette
fine alla violenza domestica. Elogio il Governatore Cuomo e il Comitato nello Stato di
New York per le donne e le ragazze, per questa iniziativa audace e innovativa volta a
far ulteriormente progredire l’eguaglianza sul posto di lavoro, promuovere il salario
identico e mettere fine alla differenza di genere nell’industria e in tutti i settori dello
Stato. Il Programma di New York per le donne: Diritti identici, opportunità identiche,
evidenza con successo le iniziative che ci aiuteranno a migliorare i diritti delle donne e
garantire equità e uguaglianza in ogni aspetto della vita”.
Il Deputato Thomas Suozzi ha dichiarato: “È essenziale che tutte le donne vengano
trattate con equità, eguaglianza e dignità che si meritano. Sono orgoglioso di ergermi al

fianco dei miei colleghi e di tutti i newyorkesi nel supportare il Programma per le donne
di New York creato dal Governatore”.
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