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NELLA GIORNATA DELLA PARITÀ SALARIALE LATINO-AMERICANA, IL 
CONSIGLIO PER LE DONNE E LE RAGAZZE DEL GOVERNATORE  
CUOMO OSPITA UNA COMMISSIONE DI DONNE LEADER SULLA  

DISPARITÀ SALARIALE CHE INTERESSA  
LE DONNE LATINO-AMERICANE  

  
La Commissione ha discusso l’impatto intersettoriale del genere e della razza 

sulla disparità salariale, con particolare riferimento alle esperienze  
delle donne latino-americane  

  
L’ultimo forum in una serie di forum regionali che affrontano i temi della 

sicurezza economica e delle opportunità per le donne in New York  
  

Le donne latinoamericane in New York continuano a guadagnare solamente  
55 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli uomini caucasici  

  
  
Oggi, durante la Giornata della parità salariale latino-americana (Latina Equal Pay Day), 
il Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di New York (New York State Council 
on Women and Girls) ha ospitato una commissione di donne leader per parlare della 
differenza salariale che interessa le donne latino-americane sul posto di lavoro ed 
esaminato soluzioni finalizzate ad ampliare ed estendere le opportunità economiche a 
tutte le donne che lavorano. Questo forum è stato l’ultimo di una serie di forum regionali 
che si sono tenuti in tutto lo Stato, su invito del Governatore Cuomo, con l’obiettivo di 
sviluppare un approccio onnicomprensivo per affrontare le problematiche della 
sicurezza economica e delle opportunità per le donne.  
  
“Dalla nascita del movimento dei diritti della donna in Seneca Falls all’approvazione del 
più importante programma di Congedo retribuito per motivi familiari nella nazione, New 
York ha indicato la strada nel promuovere i diritti delle donne”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “New York continuerà a demolire le barriere alla parità e la 
conversazione di oggi ci farà avvicinare di un passo all’eliminazione una volta per tutte 
della disparità salariale di genere per le donne latino-americane.”  
  
“Il fatto che le donne latino-americane guadagnino solo 55 centesimi rispetto al dollaro 
guadagnato dagli uomini è una fondamentale ingiustizia, e qui in New York stiamo 
lavorando ogni giorno per colmare il divario e correggere questo errore”, ha affermato 
la Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha partecipato alla discussione della 



 

 

commissione oggi. “Questa commissione di esperte è una parte importante del nostro 
lavoro per affrontare le insidie della discriminazione, gli stereotipi culturali e le barriere 
sociali che gravano sulle donne latino-americane in New York. Continuerò a lottare per 
raccogliere diverse voci ed esperienze e dare potere alla prossima generazione di 
donne.”  
  
“In un momento in cui Washington sta minacciando i diritti delle donne, il Governatore 
Cuomo è risoluto nella nostra continua lotta per la parità della donna”, ha commentato 
Melissa DeRosa, Segretaria del Governatore e Presidente del Consiglio per le 
donne e le ragazze dello Stato di New York. “Questi forum aiutano New York a fare 
un altro passo in avanti nel colmare la disparità salariale di genere per le donne  
latino-americane e far leva sul nostro lavoro per consolidare lo status di New York di 
faro di progresso e opportunità.”  
  
La commissione ha offerto l’opportunità di discutere l’impatto intersettoriale del genere e 
della razza sulla disparità salariale. La conversazione si è incentrata sulle esperienze e 
le difficoltà che le donne latino-americane incontrano sul posto di lavoro, e ha esplorato 
soluzioni per ampliare le opportunità e raggiungere la parità salariale per le  
latino-americane. L’evento odierno era moderato da Shirley Velasquez, Editrice 
esecutiva di PeopleEnEspanol.com, e ha presentato la discussione di una commissione 
diversificata di prominenti leader donne latino-americane, che includeva:  
  

• Lourdes Zapata, Direttrice per la diversità, Ufficio del Governatore Andrew M. 
Cuomo  

• Carol Robles Roman, Co-presidente e Amministratrice Delegata, ERA Coalition 
e Fund for Women's Equality  

• Jackeline Stewart, Vicepresidente per la Diversità e l’inclusione e le 
comunicazioni multiculturali, Edelman  

• Lucia Gomez, Direttrice politica, NYC Central Labor Council AFL-CIO  
• Vivian Torres-Suarez, Vicepresidente per la Gestione delle cure, HealthFirst  
• Sandra Rivera, Titolare, Rivera Law, PLLC  

  
La disparità salariale sperimentata dalle donne latino-americane è di gran lunga 
maggiore della disparità salariale che intercorre tra tutte le donne e tutti gli uomini. 
Complessivamente, le donne che lavorano a tempo pieno, tutto l’anno negli Stati Uniti 
vengono pagate 80 centesimi per ogni dollaro pagato alle loro controparti maschili. 
All’inizio di quest’anno, un’inchiesta condotta dallo Stato di New York sullo stato delle 
donne e delle ragazze di New York, ha evidenziato come continui ad esistere un’ampia 
differenza salariale tra ciò che percepiscono le donne latino-americane e gli uomini 
caucasici. Nonostante New York faccia registrare la disparità salariale più bassa tra tutti 
gli Stati nella nazione, alcune norme sociali in vigore da lungo tempo fanno sì che le 
donne latino-americane guadagnino 55 centesimi per ogni dollaro guadagnato da 
maschi bianchi, non ispanici. L’inchiesta ha evidenziato la necessità di un approccio 
ramificato per eliminare la differenza salariale, permettendo alle donne di affrancarsi dal 
fenomeno dello “sticky floor” (pavimento appiccicoso), piuttosto che utilizzare un 
approccio convenzionale che consenta di mirare esclusivamente al soffitto di cristallo.  
  
Il Governatore Cuomo ha già impostato differenti norme da implementare per affrontare 
l’iniquità economica, tra cui l’introduzione del salario minimo a 15 dollari e la proibizione 
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alle aziende, sia pubbliche che private, di richiedere l’indicazione dei precedenti 
salariali. Il forum di oggi, e i forum regionali come questo in tutto lo Stato, si fonderanno 
sul precedente impegno del Governatore e svilupperanno un approccio olistico per 
colmare il divario salariale di genere e favorire maggiori opportunità per le donne e le 
ragazze in tutto lo Stato di New York.  
  
Lourdes Zapata, Direttrice per la diversità, Ufficio del Governatore Andrew M. 
Cuomo ha affermato: “È stato un onore partecipare alla commissione oggi per 
discutere dei diversi approcci alla chiusura della disparità di genere e per favorire 
maggiori opportunità per le donne latino-americane nello Stato di New York. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per avere riunito persone provenienti da diversi 
contesti per discutere di come colmare la disparità di genere e per il suo continuo 
impegno per la parità delle donne”.  
  
Shirley Velasquez, Editrice esecutiva di PeopleEnEspanol.com, ha dichiarato: “È 
stato un piacere per me moderare la commissione di oggi sulla disparità salariale che 
interessa le donne latino-americane, e scambiare idee sulla creazione di un’economia 
più accessibile per le donne latino-americane in New York. Grazie alla leadership del 
Governatore Cuomo, noi donne latino-americane siamo avviate verso un pari accesso 
all’economia di New York”.  
  
Carol Robles Roman, Co-presidente e Amministratrice Delegata, ERA Coalition e 
Fund for Women's Equality ha detto: “È una vergogna che le donne latino-americane 
continuino a guadagnare solo 55 centesimi al dollaro rispetto agli uomini bianchi. E tra 
gli immigrati, le donne latino-americane sono pagate 0,37 dollari per ogni dollaro 
guadagnato da uomini bianchi non ispanici. Abbiamo sostenuto l’emendamento per pari 
diritti e le leggi sulla parità salariale per porre fine a questa vergognosa discriminazione 
dei sessi. Applaudo la leadership nazionale del Governatore Cuomo nel porre fine alla 
disparità endemica, e per continuare a lottare a nome delle donne latino-americane”.  
  
Jackeline Stewart, Vicepresidente per la Diversità e l’inclusione e le 
comunicazioni multiculturali, Edelman, ha affermato: “È ora che le donne  
latino-americane ricevano salari equi in questo Paese e in questo Stato, ed esiste 
ancora un’enorme disparità salariale tra le donne latino-americane e gli uomini 
caucasici. Elogio il Governatore Cuomo per avere intrapreso azioni finalizzate a 
sradicare questa disparità salariale, al fine di creare un New York più equo per tutti”.  
  
Lucia Gomez, Direttrice politica, NYC Central Labor Council AFL-CIO, ha detto: 
“Per troppo tempo le donne latino-americane sono state sottopagate, sottovalutate e 
assoggettate a lavori mal retribuiti. Il forum di oggi è stato un passo positivo verso lo 
smantellamento delle barriere e la cancellazione di un divario salariale esistente da 
lungo tempo che le donne latino-americane hanno dovuto affrontare da decenni. 
Ringrazio il Governatore Cuomo e la Vicegovernatrice Hochul per avere organizzato 
questo evento, e per il loro impegno per colmare la disparità salariale in New York e in 
tutta la nazione”.  
  
Vivian Torres-Suarez, Vicepresidente per la Gestione delle cure, HealthFirst, ha 
dichiarato: “Il forum di oggi ha offerto un’incredibile opportunità per le donne leader di 
esplorare soluzioni costruttive alla creazione un New York più giusto ed equo per le 



 

 

donne latino-americane. È rassicurante avere un partner e un sostenitore nel 
Governatore Cuomo, che ha fatto della parità delle donne una priorità. Ringrazio il 
Governatore per l’opportunità di condividere idee e soluzioni per la disparità salariale di 
genere e attendo con anticipazione di plasmare il futuro di New York con lui”.  
  
Sandra Rivera, Titolare, Rivera Law, PLLC, ha detto: “Sebbene New York abbia 
guidato la nazione nella lotta per la parità delle donne, troppo spesso le donne  
latino-americane affrontano barriere alla parità nella società odierna. Applaudo il 
Governatore Cuomo per fare delle donne latino-americane una priorità e per la sua 
continua dedizione alla nostra comunità”.  
  
Il Governatore Cuomo ha creato il Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di 
New York nel 2017 per celebrare il 100º anniversario del movimento per il suffragio 
femminile. Il consiglio gestisce interventi coordinati a problematiche che colpiscono 
nello specifico le vite delle donne e delle ragazze dello Stato di New York.  
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