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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA L'UFFICIO PER I NUOVI AMERICANI DELLO STATO DI NEW YORK 

 

27 Centri di opportunità per aiutare gli immigrati a partecipare pienamente alla vita civile ed 

economica di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio dell'Ufficio per i nuovi americani  (Office 

for New Americans), il primo ufficio in tutto lo stato avente come unico obiettivo quello di assistere gli 

immigrati a contribuire all’economia e divenire parte della famiglia di New York. 

 

 Il punto di forza dellufficio per i nuovi americani è una rete di 27 Centri di Opportunità collocati nei 

quartieri, ospitati all'interno di organizzazioni già esistenti su base comunitaria, in tutto lo Stato.  I centri 

aiuteranno i nuovi americani a imparare l'inglese, a prepararsi per l'esame di cittadinanza degli Stati 

Uniti, e aiutarli ad avviare e far crescere le aziende in modo che possano partecipare pienamente alla 

vita civile ed economica dello stato di New York.       

 

“Con l'istituzione dell'Ufficio per i nuovi americani, stiamo aiutando il nostro stato a essere all'altezza della 

promessa fatta alla Signora nel nostro porto e a garantire che New York rimanga una terra di opportunità 

per tutti”, ha detto il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York e la città sono stati costruiti con il lavoro 

e con le mani degli immigrati che hanno viaggiato migliaia di miglia per perseguire le possibilità illimitate 

del sogno americano. L'Ufficio per i nuovi americani si basa su questa promessa e aiuterà a sfruttare la 

forte etica del lavoro e l'energia dei nostri immigrati in modo che possiamo rilanciare la nostra economia, 

creare posti di lavoro e collegarli alla ricca storia di opportunità del nostro stato”. 

 

L'Ufficio per i Nuovi Americani sarà supportato anche da un numero verde per i nuovi americani dello 

Stato di new York, un servizio informazioni multilingue e gratuito, oltre che da un sito dedicato all'ONA 
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per guidare i nuovi americani verso le risorse disponibili. Il numero verde è 800-566-7636 e il sito è 

www.newamericans.ny.gov.  

 

“Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la creazione dell'Ufficio per i nuovi americani”, ha detto il 

Segretario di Stato del Dipartimento di New York, Cesar A. Perales, il cui dipartimento supervisionerà 

l'ONA. “Fornire l'accesso a corsi di lingua inglese e ad altri servizi è fondamentale per la piena 

partecipazione dei nuovi americani alla vita civile ed economica del nostro Stato. Attendiamo con ansia i 

molti contributi positivi che si apporteranno al nostro Stato e alla nostra economia a seguito di questa 

iniziativa”. 

 

Al centro di questa missione vi è la creazione dei 27 nuovi centri per le Opportunità dell'Ufficio per i 

nuovi americani, che si trovano in aree dello Stato con alte concentrazioni di nuovi arrivati. Al centro, 

l'ONA sarà pioniere di un sistema di istruzione basato sulle comunità utilizzando la tecnologia 

all'avanguardia e i volontari della comunità,  per supportare i nuovi americani e dare loro gli strumenti di 

cui hanno bisogno per avere successo. Il pubblico avrà accesso a una rete di servizi educativi, di 

sensibilizzazione e di riferimento incluse le competenze linguistiche sul posto di lavoro, pianificazione 

del business, l'accesso alle informazioni sul prestito, tutela dei consumatori e l'impegno della comunità. 

Ogni centro è anche supportato da un team di avvocati a turni, esperti in materia di immigrazione.  

 

Per un elenco completo di tutte le postazioni dell'Ufficio per i nuovi americani in tutta Stato di New York, 

vedi sotto.  

 

Lo Stato di New York si impegna a rafforzare il suo ambiente accogliente per i nuovi americani e a 

facilitare il loro successo in molti modi, tra cui:  

 

• Aumentare l'accesso alla formazione dell' inglese per parlanti di altre lingue (ESOL). 

 

• Preparazione dei nuovi americani al processo di naturalizzazione. 

 

• Collegamento dei nuovi americani con le risorse aziendali per sfruttare il loro spirito 

imprenditoriale. 

 

• Lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali dei nuovi americani. 
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• Massimizzare il numero di giovani che ricevono dei Rinvii per gli arrivi di bambini. 

 

• Rafforzare i collegamenti tra nuovi americani e le loro comunità attraverso l'impegno civico e 

altre opportunità. 

 

• Ridurre lo sfruttamento dei nuovi americani da parte di truffatori e ciarlatani. 

 

• Sfruttare le risorse statali per servire al meglio i nuovi americani.  

 

“Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per avere pensato a un'infrastruttura forte a livello 

statale e alla costruzione di partnership importanti con le comunità di immigrati in tutta New York”, ha 

detto Chung-Wha Hong, direttore esecutivo della Coalizione di Immigrazione di New York. “I programmi 

ONA intendono valorizzare l'enorme energia e il talento di diverse comunità di immigrati dello Stato, 

rafforzando la nostra economia per il bene di tutti”.  

 

Lo Stato di New York è al secondo posto nella nazione per popolazione immigrata, con un totale che 

comprende più di 1,2 milioni di immigrati che risiedono al di fuori della zona di New York. Più di uno su 

quattro dei residenti dello Stato di New York in età lavorativa sono di origine straniera. Ciò rappresenta 

una grande opportunità di crescita economica, il 18 per cento dei proprietari di piccole imprese negli 

Stati Uniti sono di origine straniera. E questo tasso è ancora superiore a New York, dove il 29 per cento 

di tutte le imprese di piccole dimensioni sono di proprietà di immigrati.  

 

Postazioni dei centri di opportunità dell'Ufficio per i nuovi americani: 

• Albany – Literacy New York – Albany Public Library – 161 Washington Avenue, 2
nd

 Floor, Albany, 

NY, 12210 

 

• Bronx (University Heights) – Research Foundation of CUNY/Bronx Community College – 2155 

University Avenue, Bronx , NY 10453 

 

• Bronx (Mott Haven) – Mercy Center — 401 East 145
th

 Street, Bronx, NY 10454 

 

• Brooklyn (Midwood) – FEGS Health & Human Services – 938 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 
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• Brooklyn (Williamsburg) – Opportunities for Better Tomorrow – 280 Wyckoff Street, Brooklyn,  

NY 11237  

 

• Brooklyn (Bay Ridge) – Arab American Association of NY – 7111 5
th

 Avenue, Brooklyn, NY 11209 

 

• Dutchess (Poughkeepsie) – Catholic Charities of Dutchess County – Dutchess Community College 

– 218 Church Street, Poughkeepsie, NY 12601 

 

• Erie (Buffalo) – Catholic Charities of Buffalo – 20 Herkimer Street, Buffalo, NY 14213 

 

• Manhattan (Washington Heights) – Hispanic Federation – Northern Manhattan Coalition for 

Immigrant Rights – 664 West 182
nd

 Street, New York, NY 10033 

 

• Manhattan (Washington Heights) – Research Foundation of CUNY/Manhattan – 560 West 181
st

 

Street, 10033 

 

• Manhattan (Chinatown) – Chinese-American Planning Council – 165 Eldridge Street, New York, 

NY 10002 

 

• Monroe (Rochester) – Rochester Collaborative for New Americans (Catholic Family Center) – 

Rochester Public Library, Somali Community of Western, NY – 87 North Clinton, Rochester, NY 

14604 

 

• Nassau (Hempstead) – Economic Opportunity Commission of Nassau County – 134 Jackson 

Street, Hempstead, NY 11550 

 

• Nassau (Freeport) – Literacy Nassau – 187 Smith Street, Freeport, NY 11520 

 

• Onondaga (Syracuse) – Catholic Charities of Onondaga County – 527 Salina Street, Syracuse, NY 

13202 

 

• Orange (Newburgh) – Catholic Charities of Orange County – Orange County Community College 

–  319 Broadway, Newburgh, NY 12550 

 

• Queens (Jackson Heights) – Make the Road – 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 

11237 
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• Queens (Jackson Heights) – Queens Community House – 74-09 37
th

 Avenue, Jackson heights, NY 

11372 

 

• Queens (Flushing) – Korean Community Services – Chinese-American Planning Council  & the 

MinKwon Center for Community Action – 35-56 159
th

 Street, Flushing, NY 11358 

 

• Queens (Flushing) – YMCA – 138-46 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354  

 

• Rockland (Spring Valley) – Haitian-American Cultural and Social Organization – 24 West Street, 

Spring Valley, NY 12231 

 

• Staten Island – YMCA – 285 Vanderbilt Avenue, Staten Island, NY 10301 

 

• Suffolk (Brentwood) – Make the Road – CARECERN – 1090 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 

11717 

 

• Tompkins (Ithaca) – Catholic Charities of Tompkins/Tioga – 315 North Cayuga Street, Ithaca, NY 

14850 

 

• Utica – Mohawk Valley Resource Center for Refugees – 309 Genesee Street, Utica, NY 13501 

 

• Westchester (New Rochelle) – United Community Center of Westchester – New Rochelle Public 

Library – 360 North Avenue, New Rochelle, NY  10801 

 

• Westchester (White Plains) – Westchester Hispanic Coalition – Westchester Community College 

– 46 Waller Avenue, White Plains, NY 10605 

 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 


