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LA GOVERNATRICE HOCHUL ACCOGLIE I RIFUGIATI IN FUGA DA VIOLENZE E 
INSTABILITÀ IN AFGHANISTAN  

  
New York porta avanti con orgoglio la sua tradizione di accogliere individui e 

famiglie in fuga da persecuzioni o conflitti  
  

I servizi statali per i rifugiati e l’ufficio per i nuovi cittadini americani sono pronti 
a reinsediare e assistere la popolazione afgana in arrivo  

  
I newyorkesi che desiderano dare il loro sostegno alla popolazione afgana in 
arrivo nello Stato di New York possono contattare la hotline ONA al numero 

1-800-566-7636. La hotline è disponibile anche per gli immigrati che 
necessitano di assistenza, supporto e servizi riservati  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York è pronto ad 
accogliere i profughi afgani in fuga dalla violenza e dall’instabilità nel loro Paese. I Servizi 
per i rifugiati e l'Ufficio statale per i nuovi cittadini americani sono pronti a fornire la loro 
assistenza a coloro che desiderano stabilirsi a New York; si tratta di proseguire con 
orgoglio la tradizione di sostenere tutti coloro che fuggono da persecuzioni o guerre. I 
newyorkesi che desiderano dare il loro sostegno alla popolazione afgana in arrivo nello 
Stato di New York possono contattare la hotline ONA al numero 1-800-566-7636 per 
ricevere informazioni sui fornitori di servizi di assitenza locale e su come possono rendersi 
utili.  La hotline è disponibile anche per gli immigrati che necessitano di assistenza, 
supporto e servizi riservati  
  
“Mentre il mondo assiste ad una situazione di grande instabilità in Afghanistan, New 
York si sta facendo avanti per essere ancora una volta un faro di speranza e un porto 
sicuro”, ha affermato la governatrice Hochul. “La ricchezza della cultura che i 
rifugiati e gli immigrati portano nel nostro stato è inestimabile, e il messaggio che 
intendiamo mandare al mondo senza mezzi termini è che il nostro stato è impegnato 
ad aiutare coloro che si rifugiano nella nostra terra”.  
  
Anche se la precedente amministrazione presidenziale ha ridotto drasticamente il numero 
di rifugiati e immigrati che possono entrare negli Stati Uniti, il presidente Joseph Biden ha 
emesso un ordine esecutivo che ha di fatto innalzato il tetto a 62.500 ammissioni a livello 
nazionale. Il governo federale ha inoltre autorizzato 8.000 visti speciali per immigrati ed, in 
particolare, per traduttori e interpreti afgani che lavorano e hanno lavorato al fianco delle 
forze armate statunitensi e che soddisfano determinati requisiti.  



 

 

L’Ufficio per i Rifugiati dello Stato di New York è pronto a reinsediare questi nuovi 
arrivati e ad assisterli nel prepararsi alla loro nuova vita nel nostro Stato. Tra ottobre 
2020 e luglio 2021, sono stati 458 reinsediati rifugiati in tutto lo Stato, inclusi 140 afgani 
e altri 83 individui con un visto di immigrazione speciale; molti di questi ultimi sono 
provenienti dall’Afghanistan.  
  
Sotto la supervisione dell’Ufficio statale di assistenza temporanea e disabilità, i servizi per 
i rifugiati intendono sostenere i rifugiati e le loro famiglie a raggiungere l’autosufficienza 
economica e sociale. Tra i suoi obiettivi, il programma aiuta i cittadini rimpatriati ad 
rientrare in assoluta sicurezza, fornisce assistenza alle vittime della tratta di esseri umani 
e assicura un adeguato affidamento a rifugiati non accompagnati e ai minori in arrivo.  
  
Lo Stato di New York si è impegnato a reinsediare 1.320 rifugiati e titolari di visti 
speciali per immigrati durante l’anno fiscale federale 2021; lo Stato è pronto per 
ulteriori arrivi. La rete statale di fornitori di servizi alla comunità locale ha aiutato a 
reinsediare oltre 5.000 persone nel corso di un intero anno solare.  
  
Il commissario dell’OTDA Mike Hein, ha dichiarato: “lo Stato di New York è sempre 
stato un faro per i rifugiati di tutto il mondo e questa eredità storica è testimoniata dal 
ricco tessuto culturale del nostro Stato. Le immagini strazianti che continuano ad 
arrivare dall’Afghanistan stanno rafforzando la nostra determinazione ad aiutare tutti i 
rifugiati che vengono nel nostro Stato in cerca di un rifugio sicuro dai pericoli che si 
trovano ad affrontare nel loro Paese. Li accogliamo con orgoglio nelle nostre comunità 
e li consideriamo i nostri vicini”.  
  
La Segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Il mio cuore è con i rifugiati 
afghani che fuggono dal loro Paese in cerca di sicurezza. New York ha una lunga storia 
di accoglienza di immigrati e rifugiati da tutto il mondo e continueremo questa tradizione 
prendendoci cura dei rifugiati afgani, fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno per la 
loro nuova vita. I rifugiati afghani hanno sostenuto la nostra nazione e, durante il loro 
momento di grande bisogno, li accoglieremo a braccia aperte in segno di sostegno e 
solidarietà mentre cercano libertà, sicurezza e opportunità nello Stato di New York”.  
  
La hotline dedicata ai nuovi cittadini americani predisposta dallo Stato di New York è 
attiva dalle 9:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. Tutte le 
chiamate sono riservate. L’assistenza è disponibile in oltre 200 lingue.  
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