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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO DE BLASIO ANNUNCIANO LA 
DISPONIBILITÀ DI 27 MILIONI DI DOLLARI PER FORNIRE AIUTO AI NEWYORKESI 

SENZA DOCUMENTI DANNEGGIATI DALL’URAGANO IDA  
  

Organizzazioni comunitarie selezionate nelle aree colpite per aiutare i 
sopravvissuti senza documenti a ricevere assistenza per il recupero  

  
Organizzazioni no profit selezionate lavoreranno direttamente con i residenti che 

non si qualificano per l'assistenza FEMA  
  

Il programma aprirà il 27 settembre - I residenti devono chiamare il numero verde 
dell'ONA -al 1-800-566-7636 per sapere dove fare domanda  

  
La Governatrice Kathy Hochul e il sindaco Bill de Blasio oggi hanno annunciato la 
disponibilità di 27 milioni di dollari per fornire aiuto ai sopravvissuti alle tempeste e 
inondazioni causate dai resti dell’Uragano Ida, e che sono privi di documenti. Questi 
finanziamenti saranno distribuiti attraverso sovvenzioni a una consolidata rete di 
organizzazioni comunitarie e forniti ai newyorkesi non idonei a ricevere assistenza per il 
recupero in caso di tempesta attraverso il programma di assistenza individuale della 
FEMA o altri mezzi.  
  
"Ho visto la devastazione dell’Uragano Ida e ho promesso che avremmo fatto tutto ciò 
che era in nostro potere per aiutare le comunità impattate a ricostruire, e questo 
finanziamento è l’adempimento di quella promessa," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Con queste risorse per i newyorkesi privi di documenti, non idonei a ricevere 
gli aiuti della FEMA e le partnership con le organizzazioni sul campo, possiamo colmare 
le lacune negli aiuti e sostenere i newyorkesi in difficoltà. Esorto i newyorkesi idonei a 
fare domanda per ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per ricostruire."  
  

"Ci assicureremo che i newyorkesi abbiano accesso agli aiuti di cui hanno bisogno per 
riprendersi dagli impatti devastanti dell'Uragano Ida," ha affermato il Sindaco Bill de 
Blasio. "Indipendentemente dallo stato della documentazione, forniremo supporto alle 
vittime più recenti della nostra crisi climatica e siamo qui per aiutare ad ogni passo."  

 
Questo programma è gestito dall'Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York 
(Office for New Americans, ONA) e sarà rivolto agli individui privi di documenti nelle 
contee designate nella Dichiarazione Presidenziale di calamità naturale approvata per 

tel:1-800-566-7636


l'assistenza individuale, che include Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Suffolk, 
Westchester e Rockland. Un gruppo selezionato di organizzazioni no-profit fornirà 
informazioni, assistenza e aiuto ai residenti che sono stati colpiti dalla tempesta. 
 
L'annuncio di oggi rafforza l'impegno dello Stato e della città a sostenere queste 
organizzazioni no-profit in uno sforzo congiunto per distribuire assistenza.  
  
Le seguenti organizzazioni forniranno assistenza:  
·       Bronx - Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, 
NY 10455  
·       Brooklyn - Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, 
Brooklyn, NY 11232  
·       Queens - MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  
·       Queens - Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372  
·       Staten Island - Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302  
·       Nassau - Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson 
Street, Hempstead, NY 11550  
·       Suffolk - Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
·       Westchester & Rockland - NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 
10549  
  
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha affermato, "I resti 
dell'uragano Ida hanno distrutto le case e i mezzi di sostentamento dei molti che si sono 
trovati sulla sua strada, colpendo in particolare gli immigrati in tutta la città. Grazie alla 
leadership della Governatrice Hochul, l'Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New 
York è pronto a impiegare le proprie risorse per aiutare a connettere tutti i newyorkesi 
senza documenti con l’aiuto tanto necessario per aiutarli a ricostruire." 
  
La Sovrintendente ad interim dei servizi finanziari Adrienne A. Harris ha 
affermato, "I newyorkesi senza documenti sono una parte vitale del tessuto che rende 
forti le nostre comunità e hanno aiutato New York a restare tenace durante questa 
pandemia. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver assicurato la disponibilità 
di fondi e aiuti per tutti coloro che sono stati colpiti dall'uragano Ida. Il personale del 
DFS si è unito allo sforzo di risposta iniziale e ha visto in prima persona che i fondi 
distribuiti oggi aiuteranno a fornire un sollievo finanziario critico che assicurerà che tutte 
le comunità colpite guariscano insieme." 
  
La deputata Catalina Cruz ha dichiarato, "Molti nella nostra comunità hanno perso 
tutto dopo le devastanti inondazioni causate da Ida. Solo nel nostro ufficio abbiamo 
dovuto dire a più di 25 famiglie che non ci sono risorse esistenti per aiutarle nel 
momento del bisogno. Il governo federale deve fornire le stesse risorse disponibili per i 
cittadini a tutti coloro che sono stati colpiti, compresi i nostri vicini che non si sono 
qualificati a causa dello stato di immigrazione. Sono molto grata alla Governatrice 
Hochul per il Fondo Ida di soccorso per gli esclusi di New York (Ida Relief Fund for 
Excluded New Yorkers), uno sforzo umanitario necessario che sosterrà i miei vicini più 
vulnerabili, che altrimenti non resterebbero assolutamente con nulla." 



  
Le organizzazioni partner senza scopo di lucro inizieranno a fornire assistenza e ad 
accettare domande a partire da lunedì 27 settembre 2021. Il termine per le domande 
scadrà venerdì 26 novembre 2021. Per qualificarsi per questo programma, i richiedenti 
devono a) essere non idonei all'assistenza FEMA e b) non avere nel proprio nucleo un 
famigliare che sia idoneo all'assistenza.  
  
Per ottenere assistenza, i residenti colpiti devono chiamare il numero verde ONA al  
1-800-566-7636 dalle 9:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì o visitare le organizzazioni 
no profit partner a partire dal 27 settembre. L’assistenza è disponibile in oltre 200 
lingue.  
  
La Governatrice Hochul ha precedentemente annunciato il lancio di un nuovo hub di 
risorse online per i newyorkesi colpiti, disponibile su ny.gov/Ida. L'hub fornisce 
informazioni sui programmi di assistenza disponibili e su come accedere gratuitamente 
ai centri di accoglienza e alle mense. Le informazioni sul sito saranno aggiornate man 
mano che saranno disponibili altre risorse per i newyorkesi.  
  
L'Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani, fondato nel 2012, è il primo 
ufficio che eroga servizi agli immigrati creato per legge nella nazione. ONA aiuta tutti i 
nuovi americani ad accedere e navigare tra una varietà di servizi gratuiti e di supporto 
attraverso la sua rete statale di fornitori basati sulla comunità.  
  
Il Direttore esecutivo di Catholic Charities of New York Monsignor Kevin Sullivan 
ha affermato, "Le conseguenze di emergenze e disastri sono difficili da gestire per 
coloro che ne sono direttamente o indirettamente colpiti, specialmente per i più 
vulnerabili nelle nostre comunità. Catholic Charities è pronta a sostenere e assistere chi 
è stato colpito dall'uragano Ida e ringraziamo la Governatrice Hochul e lo Stato di New 
York per le risorse e l'impegno verso questo obiettivo."  
 
Il Direttore esecutivo di Neighbors Link Carola Otero Bracco ha affermato, "È 
molto importante che le persone nelle aree colpite dalla tempesta ricevano l'assistenza 
di cui hanno bisogno indipendentemente dallo stato di immigrazione, dalla situazione 
abitativa o dalla capacità di pagare l'assicurazione. Molti residenti senza documenti 
sono stati lavoratori essenziali e svolgono un ruolo critico nella nostra economia, ma 
sono stati spesso esclusi dalla maggior parte delle forme di assistenza 
governativa. Neighbors Link è grata alla Governatrice Hochul per essersi preoccupata 
di coloro che non si qualificano per altri aiuti finanziari e non vede l'ora di amministrare il 
piano di soccorso per la tempesta". 
  
Il Presidente e AD di Cinese-American Planning Council, Inc. Wayne Ho, ha 
affermato, "Il Chinese-American Planning Council è orgoglioso di collaborare con lo 
Stato di New York per fornire aiuti d'emergenza agli immigrati senza documenti colpiti 
dall'uragano Ida. Molti individui e famiglie senza documenti non si qualificano per 
l'assistenza della FEMA. Siamo lieti che questa nuova risorsa sia disponibile per aiutarli 
a rimettersi in piedi in questo momento difficile".  
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Il Co-direttore Esecutivo di Make the Road Theo Oshiro ha dichiarato, 
"L'inondazione di Ida ha devastato le nostre comunità, causando enormi danni alle case 
di molti dei newyorkesi più vulnerabili. Elogiamo la Governatrice Hochul per aver agito 
per fornire agli immigrati esclusi dall'assistenza federale per i disastri un aiuto 
fondamentale. Attraverso questo fondo, i vicini e i loro cari che hanno estremo bisogno 
di aiuto potranno iniziare a riparare le loro case e andare avanti con le loro vite." 
  
 Il Direttore esecutivo in carica della Commissione per le opportunità economiche 
della Contea di Nassau Eric Poulson ha affermato, "La Commissione per le 
opportunità economiche della Contea di Nassau, Inc. è stata da sempre in prima linea 
nell'aiutare gli individui a basso reddito della Contea di Nassau. I residenti senza 
documenti sono particolarmente vulnerabili all'impatto dei disastri perché devono 
affrontare il problema del non ricevere assistenza per il recupero dalla tempesta quando 
devono ancora soddisfare i bisogni primari come l’alloggio e i bisogni di salute e 
sicurezza della propria famiglia. Questa assistenza ha lo scopo di equiparare garantire 
equità ai nostri residenti più svantaggiati."  
  
Il Direttore esecutivo del MinKwon Center for Community Action John Park ha 
detto, "Il MinKwon Center for Community Action è orgoglioso di è orgogliosa di 
collaborare a questa significativa iniziativa per collegare le risorse e gli immigranti senza 
documenti colpiti dall'uragano Ida. Molti immigranti senza documenti a New York, 
spesso sovrarappresentati in abitazioni seminterrate in affitto, hanno subito perdite 
sostanziali quando i sistemi fognari e di drenaggio sono stati travolti dalle inondazioni 
lampo causate da Ida. Con la politica federale che impedisce alle famiglie senza 
documenti, inclusi i DREAMer, di ricevere i fondi diretti della FEMA per i disastri, siamo 
grati alla Governatrice Hochul e al Sindaco de Blasio per l'annuncio di questa risorsa 
necessaria e per aver dimostrato che ai nostri vicini, indipendentemente dallo status di 
immigrazione, non dovrebbe essere crudelmente negato l'aiuto per i disastri causati 
dalle tempeste o dalle pandemie, e dovrebbero essere trattati come i preziosi esseri 
umani che tutti noi siamo." 
 
Per qualsiasi immigrato che ha bisogno di assistenza o per connettersi con i programmi 
dell'ONA, chiamare il numero verde Nuovi Americani al1-800-566-7636dalle 9:00 alle 
20:00, dal lunedì al venerdì. Tutte le chiamate sono riservate. L’assistenza è disponibile 
in oltre 200 lingue. Per maggiori informazioni, visita https://dos.ny.gov/office-new-
americans o segui ONA su Twitter a @NYSNewAmericans o su Facebook a 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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