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IL GOVERNATORE CUOMO E LA VICEGOVERNATRICE HOCHUL LANCIANO IL 
PROGETTO PER IL CENTENARIO DEL SUFFRAGIO FEMMINILE A NEW YORK  

  
La collaborazione con la Federazione americana degli insegnanti e con First Book 

fornirà 15 educatori provenienti dallo Stato con risorse per l’attuazione di un 
progetto che celebra il 100° anniversario del suffragio femminile a New York  

  
È possibile inoltrare le candidature qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo e la Vicegovernatrice Kathy Hochul hanno lanciato 
oggi il Progetto per il centenario del suffragio femminile (Women's Vote Centennial 
Project) a New York, una collaborazione con la Federazione americana degli insegnanti 
(American Federation of Teachers, AFT) e First Book, per la celebrazione del 100° 
anniversario del suffragio femminile a New York, il 6 novembre 2017. Il concorso invita 
gli insegnanti a sviluppare progetti e attività nelle classi per onorare il centenario del 
suffragio. La Commissione per il suffragio femminile dello Stato di New York (New York 
State Women’s Suffrage Commission) selezionerà 15 vincitori provenienti dallo 
Stato. Le donne di New York si sono aggiudicate il diritto al voto nel 1917, tre anni 
prima che il 19o emendamento concedesse tale diritto alle donne negli Stati Uniti.  
  
“New York è la fiera patria del movimento del suffragio femminile e questo concorso fa 
leva sulla nostra ricca eredità e contribuisce a diffondere la lezione imparata con 
Seneca Falls, e non solo, per le future generazioni di newyorkesi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sono ansioso di assistere a questi progetti creativi ideati dai 
nostri insegnanti e studenti per la celebrazione di questo storico anniversario.”  
  
La Vicegovernatrice Hochul, Presidentessa della Commissione per il suffragio 
femminile a New York, ha spiegato: “Le donne di New York sono state sempre 
pioniere del paese quando si è trattato di difendere i loro diritti e non c’è modo migliore 
di istruire i nostri giovani su questa tendenza che in una classe. Il Progetto per il 
centenario del suffragio femminile esorterà gli educatori a creare e sviluppare attività in 
classe che aiuteranno i giovani a comprendere l’importanza dell’uguaglianza per tutte le 
persone. Obiettivo del progetto è quello di istruire i nostri studenti sul passato e invitarli 
a usare la propria conoscenza per contribuire a creare le colonne portanti del nostro 
futuro”.  
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I progetti possono incentrarsi su temi quali storia delle donne, coinvolgimento civico, 
processo democratico, pari diritti o su un tema affine. Gli educatori e gli studenti sono 
invitati ad approfondire la questione: Tra 100 anni, quando le future generazioni 
ricorderanno, quale sarà la nostra eredità in merito ai pari diritti? Saranno considerati 
progetti per tutte le classi delle scuole elementari (K-12).  
  
È possibile inoltrare le candidature a questo link fino all’11 ottobre 2017.  
  
I membri della Commissione per il suffragio femminile dello Stato di New York 
controlleranno tutte le candidature e selezioneranno 15 vincitori, uno per ogni regione 
dello Stato e per i cinque quartieri di New York City. Ciascuno dei 15 vincitori riceverà 
500 dollari in libri e risorse per l’attuazione del progetto. Gli educatori delle scuole per 
studenti a basso reddito potranno utilizzare tali crediti nel mercato di First Book. Le altre 
scuole riceveranno il materiale direttamente dalla Commissione per il suffragio 
femminile.  
  
“Stuzzicare l’interesse dei giovani in merito al coinvolgimento civico è fondamentale per 
il consolidamento e la legittimazione della nostra democrazia e per garantire 
un’economia che funziona per tutti”, ha riferito la Presidentessa dell’AFT Randi 
Weingarten. “Come disse Frederick Douglass, ‘Il potere non si arrende mai volentieri’, 
e gli attivisti e i leader del movimento per il suffragio conoscevano quel pezzo grosso. 
Sapere quanto è costato alle donne ottenere il diritto al voto può insegnarci e ispirarci 
ora, in questo momento in cui ci stiamo difendendo dalle minacce al diritto al voto e al 
diritto di avere una voce nella nostra democrazia e nella nostra economia. Istruendo sul 
movimento per il suffragio, possiamo conferire potere d’azione ai giovani.”  
 
Jolene DiBrango, Vicepresidentessa Esecutiva Docenti uniti dello Stato di New 
York (New York State United Teachers), ha detto: “New York, grazie al movimento 
sindacale, è stata leader nazionale nella promozione del movimento per i diritti delle 
donne. In quest’anno del centenario del riconoscimento del diritto al voto delle donne da 
parte di New York, è fondamentale che continuiamo a istruire i giovani sulla storia delle 
donne, sul sostegno e sul processo democratico. Siamo fieri di far parte di questo 
importante programma ed entusiasti di collaborare con First Book. Questa 
collaborazione sottolinea che gli educatori avranno libri e risorse di cui hanno bisogno 
per realizzare questo programma”. 
 
“Comprendere il movimento del suffragio femminile e quanta strada è stata fatta, 
rappresenta il primo passo verso il lungo cammino che ci aspetta”, ha riferito Kyle 
Zimmer, Presidentessa e Amministratrice Delegata di First Book. “Ha un forte 
impatto leggere le storie delle straordinarie donne che hanno sostenuto i diritti delle 
donne. La mia speranza è che con collaborazioni come questa, i giovani, ragazze e 
ragazzi, saranno ispirati a dedicare sé stessi nella causa di una giustizia equa per tutti”.  
  
La Commissione per il suffragio femminile dello Stato de New York, guidata dalla 
Vicegovernatrice Kathy Hochul sta organizzando programmi per commemorare il 
suffragio alle donne fra il 2017, 100 anni dopo la vittoria del diritto al voto per le donne 
nello Stato di New York e il 2020, che segnerà il centenario dalla ratifica del 19o 
emendamento. I programmi della Commissione celebrano il suffragio delle donne e il 
ruolo centrale dei newyorkesi e dello Stato di New York in questo importante traguardo, 

http://bit.ly/2jucK4O#_blank
file:///C:/Users/bwilliams/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/77XRXZ3S/ny.gov/suffrage


 

 

aiutando al contempo a dare forma al futuro, allo scopo di assicurare un futuro più 
giusto ed equo per tutti. Visitare www.ny.gov/suffrage per scoprire di più.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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