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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PRIMO CONSIGLIO PER LE DONNE E LE 

RAGAZZE NELLA STORIA DELLO STATO DI NEW YORK 
  

Dato che la Casa Bianca ha sciolto il Consiglio per le donne e le ragazze, New York 
ha creato il proprio Consiglio dedicato ai diritti delle donne 

  
Il comitato direttivo del consiglio è composto da leader nel settore accademico, 

commerciale, legale e dei mass media 
  

Leggi maggiori informazioni sul consiglio all’interno dell’op-ed su Refinery 29 
scritto da Melissa DeRosa 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio del primo Consiglio per le 
donne e le ragazze nella storia dello Stato di New York (New York State Council on 
Women and Girls). Il consiglio sarà composto da due parti: i leader delle agenzie dello 
Stato di New York, i quali si assicureranno che ogni normativa promulgata e ogni 
programma creato tenga conto delle esperienze di donne e ragazze, con l’obiettivo di 
aumentare ulteriormente l’uguaglianza all’interno del nostro Stato; e un comitato direttivo, 
composto da leader al di fuori dell’amministrazione statale e provenienti dal settore 
accademico, commerciale, legale, dei mass-media e nell’ambito di organizzazioni senza 
scopo di lucro, questo comitato informerà e dirigerà il lavoro del consiglio. Un elenco 
completo dei membri appartenenti al comitato direttivo può essere trovato qui. 
  
“New York continua il suo impegno nella protezione dei diritti delle donne, e con l’avvio del 
primo Consiglio per le donne e le ragazze nella storia dello Stato di New York, stiamo 
inviando un chiaro messaggio alla nazione e al mondo, evidenziando come ognuno meriti 
la possibilità di realizzare il sogno americano”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Presieduto dalla segretaria del Governatore e ospitato nella Camera Esecutiva, il 
consiglio invia un chiaro messaggio in merito al suo obiettivo, quello di tenere presente i 
diritti di donne e ragazze quando si creano normative, un aspetto fondamentale per tutto il 
lavoro portato a termine da questo Stato. Attendo di lavorare assieme al consiglio e ai 
membri del comitato direttivo, in modo da creare un impatto reale e significativo sulle vite 
di donne e ragazze di New York”. 
  
Il Governatore ha annunciato il consiglio proprio quando la Casa Bianca ha deciso di 
smantellare di fatto il suo proprio Consiglio per le donne e le ragazze. Il consiglio verrà 
presieduto da Melissa DeRosa, la prima segretaria femminile del Governatore, e includerà 
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inoltre la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale presiede la Commissione per il suffragio 
femminile nello Stato di New York (New York State Women’s Suffrage Commission) e 
copresiede lo Studio sull’equità dei salari (Pay Equity Study) che sta avendo luogo in tutto 
lo Stato. La senatrice dello Stato Catharine Young e la deputata Crystal Peoples-Stokes 
fungeranno da ambasciatrici legali del consiglio. 
  
Il consiglio, il quale terrà riunioni trimestrali, ha il compito di concentrarsi su nove differenti 
aree: educazione, opportunità economiche, equità sul posto di lavoro, leadership, sanità, 
cure infantili, sicurezza, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, STEM) e intersezionalità. 
  
“Come Vicegovernatrice, ho avuto il grande onore di essere la voce di donne e ragazze di 
tutto lo Stato, partendo dalla lotta contro le aggressioni sessuali all’interno dei campus fino 
allo scontro per arrivare all’equità salariale”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Il nostro lavoro nel creare una cultura di rispetto e integrazione per tutte le 
donne, a prescindere da razza, gruppo etnico e orientamento sessuale, è molto lontano 
dall’essere terminato. L’eguaglianza di genere è una causa che abbiamo deciso di 
perorare durante tutta la nostra vita. Grazie al nuovo Consiglio per le donne e le ragazze 
di New York, stiamo mostrando che quando dichiariamo che tutti i problemi sono problemi 
delle donne, lo intendiamo realmente”. 
  
“Sono onorata di lavorare come presidentessa del nuovo Consiglio per le donne e le 
ragazze dello Stato di New York”, ha commentato Melissa DeRosa, segretaria del 
Governatore. “Il Governatore ha da lungo tempo evidenziato i diritti delle donne come 
priorità, partendo dalla promulgazione del piano più dettagliato a livello nazionale dedicato 
al congedo retribuito per motivi famigliari (Paid Family Leave), fino al fatto di difendere 
lealmente i diritti alla procreazione delle donne. Quindi perché ora e perché New York? 
Perché New York è il terreno perfetto, un luogo dove le donne sono amministratrici 
delegate, drammaturghe, attrici e avvocati. Gestiamo banche e aziende Fortune 500. 
Decidiamo quali notizie devono essere pubblicate e quali siano gli argomenti importanti... 
e quando ci viene detto di stare tranquille e zitte, ci alziamo in piedi in modo deciso e 
parliamo a voce alta. Mentre celebriamo il 100º anniversario del suffragio femminile a New 
York, il quale ebbe luogo nel 1917 tre anni prima che le donne ottenessero il diritto al voto 
in tutta la nazione, comprendiamo ancora una volta il ruolo cruciale di New York, e 
incoraggiato gli altri Stati a comprendere la responsabilità che hanno attualmente nel 
proteggere i diritti di tutte le donne e ragazze americane. Attendo di continuare il lavoro del 
Governatore grazie a questo consiglio, e ringrazio le donne appartenenti al nostro 
comitato direttivo per essersi unite a noi per portare a termine i nostri sforzi”. 
  
Il consiglio è stato avviato durante un evento presso la New York Historical Society, alla 
presenza di un gruppo di leader femminili che includeva: Cindi Leive, caporedattrice di 
Glamour; Robin Chappelle Golston, AD, Planned Parenthood New York; Kimberlé 
Crenshaw, professoressa di legge, Columbia Law School; Rebecca Minkoff, direttrice 
creativa e co-fondatrice di Rebecca Minkoff; Christine Sadowski, Associazione delle 
giovani donne cristiane (Young Women’s Christian Association, YWCA) dello Stato di New 
York; e Ruchi Shah, fondatrice di Mosquitoes Be Gone. 
  
Le foto dell’evento sono disponibili qui. Qui puoi leggere maggiori informazioni 
sull’annuncio odierno nell’op-ed scritto da Melissa DeRosa su Refinery 29. 
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I membri del comitato direttivo includono: 
  

 Kanya Balakrishna - Co-fondatrice e Presidentessa, The Future Project 
 Dina Bakst - Co-fondatrice e Co-Presidentessa, A Better Balance 
 Christene Barberich – Caporedattrice globale e co-fondatrice di Refinery29 
 Lilliam Barrios-Paoli - Consigliera senior del rettore dell’Hunter College 
 Lisa Borders - Presidentessa, WNBA 
 Heather Bricceti, Esq. - Presidentessa e AD, The Business Council of New 

York State 
 Laura Brounstein - Direttrice, sviluppo editoriale e commerciale, 

Cosmopolitan e Seventeen Magazine 
 Robin Chappelle Golston - AD, Planned Parenthood New York 
 Beverly Cooper Neufeld - Fondatrice e presidentessa, PowHer New York 
 Kimberlé Crenshaw - Professoressa di legge, Columbia Law School 
 Michelle Ebanks - Presidentessa, Essence Communications Inc. e People 

en Espanol 
 Cathy Engelbert - AD, Deloitte 
 Eileen Fisher - Fondatrice e presidentessa del consiglio, EILEEN FISHER, 

Inc. 
 Anne Fulenwider - Caporedattrice di Marie Claire US 
 Liliana Gil Valletta - AD e co-fondatrice, CIEN+ e autrice, Dreamers Ventures 
 Audrey Gelman - AD e co-fondatrice di The Wing 
 Hayley Gorenberg - Vicedirettrice e primo consigliere, Lambda Legal 
 Eve Guillergan - Principale rappresentante legale, Eve Guillergan PLLC 
 Karen Ignagni - Presidentessa e AD, EmblemHealth 
 June Jee - Membro del consiglio e precedente presidentessa, OCA-NY 
 Kristina Johnson - Prossima rettrice, SUNY 
 Karen King - Direttrice esecutiva, Commissione sullo stato delle donne della 

Contea di Erie (Erie County Commission on the Status of Women) 
 Cindi Leive - Caporedattrice Glamour 
 Donna Lieberman - Direttrice esecutiva, New York Civil Liberties Union 
 Andrea Miller - Presidentessa, National Institute for Reproductive Health 
 Rebecca Minkoff - Direttrice creativa e co-fondatrice, Rebecca Minkoff 
 Ana Oliveira - Presidentessa e AD, The New York Women’s Foundation 
 Sonia Ossorio - Presidentessa e AD, National Organization for Women New 

York 
 Stephanie Redish Hofmann - Direttrice per lo sviluppo dell’organizzazione, 

Google 
 Hilda Rosario Escher - Presidentessa e AD di Ibero American Action League 
 Christine Sadowski - YWCA dello Stato di New York 
 Faiza J. Saeed - Presidente partner, Cravath, Swaine & Moore LLP 
 Pamela Schifman - Direttrice esecutiva, NoVo Foundation 
 Ruchi Shah - Fondatrice e AD, Mosquitoes Be Gone 
 Jillian T. Weiss - Direttrice esecutiva di Transgender Legal Defense and 

Education Fund 
 Kathryn Wylde - Presidentessa e AD, Partnership for New York City 
 Melanie Whelan - AD, SoulCycle 
 Teresa C. Younger - Presidentessa e AD, Ms. Foundation 



 
La senatrice Young ha dichiarato: “Sono onorata di schierarmi a fianco del Governatore 
Cuomo come ambasciatrice legale del Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di 
New York. Attendo di lavorare con gli stimati membri del comitato direttivo e i direttori di 
ogni agenzia statale, in modo da creare un impatto reale ed un cambiamento positivo sulle 
vite delle donne di questo Stato”. 
  
Il membro dell’Assemblea Crystal Peoples-Stokes ha ricordato: “Come presidentessa 
del Caucus legislativo per le donne dello Stato di New York (New York State Legislative 
Women’s Caucus), non potrei essere più orgogliosa della creazione, grazie agli sforzi da 
parte del nostro Stato e del nostro Governatore, del Consiglio per le donne e le ragazze. 
Lo Stato di New York vanta una lunga storia nel proteggere i diritti delle donne, partendo 
dall’avvento del suffragio femminile tre anni prima che questo venisse garantito a livello 
nazionale, fino al passaggio del piano più dettagliato a livello nazionale dedicato al 
congedo retribuito per motivi famigliari, fino al fatto di difendere lealmente i diritti alla 
procreazione delle donne”. 
  
La deputata Linda B. Rosenthal ha commentato: “Non mi sono mai sentita più ottimista 
per le possibilità che il futuro può offrire alle donne grazie ai cambiamenti che possiamo 
ottenere unendoci e lavorando verso un obiettivo comune. Noi come donne, lavorando 
assieme con l’obiettivo della legittimazione delle donne, raggiungeremo il successo. 
Applaudo il Governatore Cuomo, la Vicegovernatrice Kathy Hochul e Melissa DeRosa per 
la loro leadership su queste problematiche di importanza fondamentale per le donne dello 
Stato di New York. Attendo di lavorare con il Consiglio per le donne e le ragazze dello 
Stato di New York”. 
  
Dina Bakst, co-fondatrice e co-presidentessa, A Better Balance, ha commentato: 
“Sono onorata di lavorare all’interno del Consiglio per le donne e le ragazze creato dal 
Governatore Cuomo. Ora più che mai, necessitiamo leader lungimiranti in modo da lottare 
per far progredire i diritti di donne e ragazze. A nome di A Better Balance, attendo di 
contribuire al lavoro del consiglio per far sì che New York resti il leader nazionale per 
quanto riguarda i diritti delle donne, in particolare nelle aree legate a opportunità 
economiche ed equità sul posto di lavoro, e assicurando la possibilità di accedere a sanità 
e cure infantili a prezzi convenienti”. 
  
Robin Chappelle Golston, presidentessa e AD di Planned Parenthood Empire State 
Acts, ha commentato: “Il nostro Stato è stato costruito da donne forti che si sono 
schierate per quello che era giusto da New York City a Buffalo. L’avvio odierno del 
Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di New York continua quella tradizione e 
offre un percorso per creare un futuro migliore per tutte noi. Dati i continui attacchi 
all’autonomia femminile e al nostro accesso alla sanità di base a livello nazionale, lo Stato 
di New York si rifiuta di subire prevaricazioni. Applaudo il Governatore per essersi 
concentrato su queste importanti problematiche”. 
  
Karen King, direttrice esecutiva della Commissione sullo stato delle donne della 
Contea di Erie, ha commentato: “Sono elettrizzata ed onorata di lavorare come membro 
del comitato direttivo del Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di New York, 
creato dal Governatore Cuomo. Sono grata per l’opportunità di rappresentare la 
Commissione sullo stato delle donne della Contea di Erie e la comunità di New York 



occidentale. Inoltre, sono lieta di avere il completo supporto del capo della contea, Mark 
Poloncarz, il quale continua a lavorare diligentemente per mettere fine alla discriminazione 
basata sul genere nella Contea di Erie. La creazione di questo consiglio, garantisce una 
straordinaria opportunità di collaborare con i colleghi di tutto lo Stato di New York nello 
sviluppare soluzioni che avranno un impatto sulla collettività occupandosi delle 
problematiche più urgenti che stanno al momento influenzando la vita di donne e ragazze. 
Attendo di iniziare a lavorare e rappresentare la nostra regione!” 
  
Sonia Ossorio, presidentessa dell’Organizzazione nazionale per le donne (National 
Organization for Women, NOW) di New York, ha spiegato: “In un’epoca nella quale le 
donne non possono fidarsi del Presidente degli Stati Uniti per quanto riguarda la guida 
corretta della nazione o per dare il giusto valore alla vita delle donne, possiamo contare su 
Andrew Cuomo per far sì che il nostro interesse maggiore venga posto come priorità. 
NOW applaude il Governatore per aver costantemente reso una priorità i diritti delle donne 
a New York”. 
  
Christine Sadowski, di YWCA dello Stato di New York, ha commentato: “YWCA dello 
Stato di New York applaude la creazione da parte del Governatore Cuomo del Consiglio 
per le donne e le ragazze dello Stato di New York, dato che siamo consapevoli 
personalmente, attraverso il nostro lavoro in tutto lo Stato, di quanto questo sia necessario 
per evidenziare le continue disuguaglianze di genere. Nonostante ci sia molto da 
celebrare per le donne dello Stato di New York, in questo momento è fondamentale che il 
Governatore abbia riconosciuto come esista ancora molto lavoro da fare per assicurare 
l’equità economica e politica alle donne. YWCA dello Stato di New York è onorata di 
essere parte di questo storico compito e attende di far parte degli sforzi collaborativi per 
eliminare la discriminazione basata sul genere”. 
  
Donna Lieberman, Direttrice Esecutiva della New York Civil Liberties Union, ha 
osservato: “In un momento nel quale il Presidente e il Congresso hanno lanciato una 
guerra globale contro le donne, è fondamentale che New York prenda posizione in modo 
da combattere e proteggere dignità, diritti e salute delle donne e delle ragazze. Come 
parte del comitato direttivo, lavorerò per assicurare che New York prenda una posizione 
decisa per proteggere i diritti duramente conquistati, colmare le lacune che esistono 
all’interno della nostra legge statale, e assicurare che la giustizia relativa alla 
procreazione, la giustizia economica e l’uguaglianza diventino una realtà per tutte le 
donne di New York”. 
  
Beverly Cooper Neufeld, Presidentessa di PowHer New York ha affermato: “Il 
cambiamento necessita leadership e un impegno deciso da parte delle principali autorità. 
Ancora una volta, il Governatore Cuomo ha intrapreso un passo importante verso 
l’uguaglianza delle donne, creando il Consiglio per le donne e le ragazze dello Stato di 
New York. PowHer New York applaude la sua storica azione e sono orgogliosa di essere 
un membro dell’inaugurale comitato direttivo del consiglio”. 
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