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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DI
“IF YOU CAN SEE IT YOU CAN BE IT” UNA GIORNATA IN CUI
LE RAGAZZE POSSONO VEDERE CIÒ CHE È POSSIBLE
L’iniziativa affianca ragazze delle comunità a basso reddito e del sistema di
affidamento ai leader di governo e aziendali il 26 aprile
Le aziende interessate a partecipare possono registrarsi al sito web
“If You Can See It You Can Be It” entro il 15 aprile
Il video che annuncia il lancio della giornata per le ragazze è disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il lancio di “If You Can See It
You Can Be It” (Se lo puoi vedere lo puoi diventare) - una giornata in cui le ragazze
possono vedere ciò che è possibile. Il 26 aprile 2018, lo Stato di New York collaborerà
con le aziende dello Stato al fine di mostrare alle ragazze provenienti dalle comunità a
basso reddito e dal sistema di affidamento i ruoli disponibili al di là dei percorsi
professionali “tradizionali” per le ragazze e, in particolare, donne in ruoli di leadership,
per una giornata di e di attività di formazione professionale L’iniziativa fa parte del
Programma 2018 per le donne (2018 Women's Agenda) del Governatore Cuomo per
New York: Pari diritti, pari opportunità (Equal Rights, Equal Opportunity).
“La filosofia di New York sostiene che se si lavora duro, è possibile diventare chiunque
si desideri essere”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con le nostre politiche
leader a livello nazionale che definiscono condizioni eque e creano opportunità per
tutti, continueremo ad alzare sempre di più il livello delle donne di New York e a
mostrare alle ragazze che possono riuscire a fare tutto ciò che si sono preposte.”
Una celebre dichiarazione di Marian Wright Edelman, una famosa attivista per i diritti
civili e fondatrice del Fondo per la difesa dei bambini (Children’s Defense Fund) così
recita: “È difficile essere ciò che non si può vedere”. Sulla scia dell’eredità
venticinquennale della Giornata “Portiamo i nostri figli a lavoro” (Take Our Daughters
and Sons to Work Day), l’iniziativa del Governatore mostrerà alle ragazze una varietà
di opportunità disponibili per loro, dalle organizzazioni nel campo scientifico e
tecnologico, passando per i settori di costruzioni, governo, giornalismo e pubblicità.

La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa della Commissione sul
suffragio femminile (Women’s Suffrage Commission) di New York, ha spiegato:
“Le giovani ragazze provenienti da comunità scarsamente servite di New York
necessitano di essere consapevoli delle infinite opportunità per loro disponibili al fine di
poter avere successo nella vita. L’iniziativa ‘If You Can See It You Can Be It’
affiancherà le ragazze ai leader di New York allo scopo di metterle al corrente su ciò
che è possibile ottenere in ambienti di lavoro diversificati e di esortarle a raggiungere i
propri obiettivi. Non vedo l’ora di collaborare con una giovane donna, la quale potrà
constatare in prima persona una giornata tipo di un funzionario statale con una
programmazione molto intensa”.
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: “Uno degli obiettivi principali per il Consiglio per le donne e
le ragazze è quello di soddisfare le esigenze della prossima generazione di donne di
New York. Con la prima giornata in assoluto ‘If You Can See It You Can Be It’, miriamo
a raggiungere questo obiettivo fornendo alle ragazze l’opportunità di vivere una
giornata tipo delle donne che lavorano in una gamma diversificata di impieghi e
carriere. Al fine di rimarginare il divario di genere e di salario in tutti i campi, le ragazze
devono conoscere i potenziali percorsi professionali a partire dalla giovane età. Sono
entusiasta di sapere che così tante aziende e attività stanno partecipando al nostro
programma inaugurale”.
Le seguenti aziende hanno già consolidato il proprio impegno nell’apertura delle porte
alle ragazze provenienti dal sistema di affidamento e delle comunità a basso reddito di
New York:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AT&T
CA Technologies
Emblem Health
Etsy
Gilbane Building Company
Mastercard
Oath
Turner Construction Company
Warby Parker

Al fine di evidenziare le opportunità disponibili per le ragazze all’interno del governo, la
Vicegovernatrice Kathy Hochul e i Commissari di gabinetto del Governatore avranno
ragazze affiancate nella giornata “See It Be It”. Inoltre, le seguenti agenzie di Stato
hanno consolidato il proprio impegno nell’accogliere giovani ragazze al fianco di leader
di sesso femminile all’interno del governo:
•
•
•
•
•

Dipartimento per i servizi civili (Department of Civil Service)
Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of Environmental
Conservation)
Dipartimento del lavoro (Department of Labor)
Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles)
Dipartimento di Stato (Department of State)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of
Homeland Security and Emergency Services)
Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the
State of New York, DASNY)
Environmental Facilities Corporation
Azienda per i servizi di istruzione superiore (Higher Education Services
Corporation)
Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Housing and
Community Renewal)
Autorità per il trasporto metropolitano (Metro Transportation Authority)
Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo
dell’energia (New York State Energy and Research Development
Authority)
Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services)
Ufficio per i servizi generali (Office of General Services)
Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health)
Polizia dello Stato di New York (New York State Police)

Karen Igagni, Presidentessa e Amministratrice delegata di EmblemHealth,
nonché Membro del Comitato direttivo del Consiglio per le donne e le ragazze
del Governatore, ha riferito: “EmblemHealth è fiera di partecipare all’iniziativa
Giornata per le ragazze (Day for Girls) del Governatore. Siamo ansiosi di ospitare un
gruppo di donne giovani e talentuose e di presentare loro i nostri leader diversificati e
di successo, nonché di fornire aiuto nello sviluppo delle loro carriere”.
Marissa Shorenstein, Presidentessa di AT&T per la regione del nordest, ha
affermato: “Mostrare alle ragazze le opportunità disponibili per loro nella forza lavoro
può concedere loro la possibilità di realizzare il loro pieno potenziale. Le donne di tutti i
settori e provenienti da tutte le comunità hanno assistito e sperimentato gli effetti della
disuguaglianza di genere e tutto ciò alimenta il nostro impegno volto a risollevare
donne e ragazze. AT&T è fiera di sostenere ‘If You Can See It You Can Be It’ e siamo
ansiosi di aiutare le nostre future leader di sesso femminile a coltivare le proprie
passioni”.
Susan Warner, Vicepresidentessa senior di Comunicazioni interne per
Mastercard, ha spiegato: “Mastercard è orgogliosa di collaborare con il Governatore
Andrew Cuomo e con la campagna ‘If You Can See It You Can Be It’ dello Stato di
New York. Negli ultimi cinque anni, abbiamo contattato oltre 40.000 ragazze in 21
comunità con il nostro programma Girls4Tech e siamo lieti di ospitare il nostro 145°
programma nel nostro Centro tecnologico (Tech Hub) di New York City il 26 aprile
come parte di questa campagna che mira a mostrare alle ragazze che occorrono le
capacità più diversificate per conseguire una carriera STEM (Scienza, Tecnologia.
Ingegneria e Matematica)”.
Erica Christensen, Vicepresidentessa del Dipartimento di responsabilità
aziendale in ambito sociale di CA Technologies, ha asserito: “Siamo entusiasti di
partecipare all’iniziativa ‘If You Can See It You Can Be It’ del Governatore Cuomo,
esortando le ragazze a prendere in considerazione le opportunità educative e le

carriere nei settori STEM. CA Technologies è impegnata nel promuovere la diversità di
genere e l’avanzamento delle donne nel settore della tecnologia. Si tratta di un
investimento a lungo termine da parte della nostra azienda; ci dedichiamo al supporto
della prossima generazione di leader nel campo IT e a contribuire a rimarginare il
divario di competenze STEM”.
Brennan Gilbane Koch, Membro della famiglia di 5° generazione di Gilbane
Building Company, ha riferito: “Noi di Gilbane abbiamo assistito all’impatto positivo
di una forza lavoro diversificata con donne in ruoli di leadership. Ecco perché siamo
impegnati nel costante innalzamento dello standard nell’assunzione e nella
promozione di donne in tutti i nostri ranghi. Siccome il futuro è donna, siamo entusiasti
di unirci a questa iniziativa del Governatore volta a esortare le giovani donne e
ragazze a prendere in considerazione il nostro settore e le opportunità a esso
correlate”.
Lauren Tsuchuya, Membro del Dipartimento Comunità e Cittadinanza di Turner
Construction Company, ha riferito: “Turner è convinta che il conferire potere alle
giovani donne sia uno dei migliori investimenti per la crescita dei talenti nel settore
delle costruzioni, nonché dell’innovazione e del futuro”.
Candidarsi qui entro il 15 aprile affinché la vostra azienda possa accogliere ragazze
provenienti dall’intero Stato perché esse possano scoprire la varietà di opportunità
disponibili per loro. Una volta che l’azienda ha compilato questo modulo, l’ufficio del
Governatore lavorerà al fine di mettere in collegamento l’azienda con le ragazze
provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori della regione. Qualora
un’azienda avesse un rapporto in corso con un gruppo scolastico, questa ha inoltre
l’opportunità di lavorare direttamente con tale gruppo. Per ulteriori domande, inviare
un’e-mail all’indirizzo Valery.Galasso@exec.ny.gov.
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