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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GLI ASSEGNATARI DEI 25 MILIONI DI 
DOLLARI STANZIATI PER OFFRIRE ASSISTENZA LEGALE GRATUITA AGLI 

INQUILINI IN DIFFICOLTÀ  
  

Estende l’accesso ai servizi legali in tutto lo Stato di New York  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che ai fornitori di servizi legali 
saranno assegnate quote dei 25 milioni di dollari di fondi federali per offrire assistenza 
legale e servizi di stabilità abitativa completi. Gli assegnatari utilizzeranno i fondi per 
aiutare gli inquilini a evitare lo sfratto nelle aree dello stato al di fuori della Città di New 
York dove l’accesso all’assistenza legale gratuita non è disponibile per rispondere alle 
esigenze di questi inquilini. L'assistenza legale ha lo scopo di aiutare sia gli inquilini, 
sia i proprietari a risolvere le controversie relative agli affitti e a mantenere la stabilità 
abitativa degli inquilini.  
  

“La pandemia ha messo a dura prova i newyorkesi, abbiamo quindi adottato misure 
aggressive per fornire assistenza relativa agli affitti e sollievo a coloro che sono in 
difficoltà”, ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Queste sei organizzazioni 
svolgono da tempo il delicato lavoro di fornire servizi legali ai newyorkesi vulnerabili e 
siamo orgogliosi di collaborare insieme a loro per estendere la loro capacità di fornire 
assistenza agli inquilini in tutto lo stato”.  
  
Tra i beneficiari delle sovvenzioni figurano:  

  

• Legal Aid Society dell’area nord orientale di New York, assegnati 4.076.178 
dollari per la Regione della Capitale e parti della Regione settentrionale;  

• Legal Aid Society dell’area media di New York, assegnati 3.998.452 dollari 
per Southern Tier, Valle del Mohawk, New York centrale e parti della Regione 
settentrionale;  

• Legal Aid Society dell’area occidentale di New York, assegnati 4.515.111 
dollari per la regione dei Finger Lakes e parti di New York Occidentale;  

• Neighborhood Legal Services, assegnati $3.585.677 per parte di New York 
Occidentale;  

• Legal Services della Valle dell'Hudson, assegnati 5.591.018 di dollari per la 
Valle dell'Hudson;  

• Nassau/Suffolk Law Services Committee Inc., assegnati 3.233.564 dollari per 
Long Island.  
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Ogni fornitore ha una vasta esperienza con le popolazioni vulnerabili ed è facilmente 
accessibile ai nuclei familiari degli inquilini nelle regioni che serve. I fornitori di servizi 
selezionati lavoreranno inoltre con altre organizzazioni locali per garantire che i servizi 
siano disponibili su vasta scala a coloro che ne hanno più bisogno in tutte le regioni 
dello stato al di fuori della Città di New York.  

  

Barbara C. Guinn, Vice commissaria esecutiva dell'Ufficio statale per l'assistenza 
temporanea e per la disabilità (State Office of Temporary and Disability 
Assistance), che sta amministrando le sovvenzioni per l'assistenza legale, ha 
dichiarato: "Questo finanziamento contribuirà a estendere notevolmente l’assistenza 
agli inquilini aiutandoli a evitare lo sfratto e a rimanere nelle loro case. Siamo 
riconoscenti ai fornitori di servizi legali che collaborano con lo stato per supportare la 
stabilità abitativa nelle comunità di tutto lo stato. L’azione decisiva della Governatrice 
Hochul aiuterà senz’altro molti newyorkesi a risolvere in modo efficace le controversie 
con i proprietari e a rimanere nelle loro case".  
  
Il membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "Gli inquilini possono 
essere soggetti a procedure di sfratto che potrebbero costare loro l'alloggio, il lavoro, 
l'accesso a un'istruzione di qualità e il loro benessere mentale e fisico. Avere accesso 
a una consulenza legale è fondamentale per quelle famiglie che devono affrontare lo 
sfratto ed è un grande investimento nell'espansione della giustizia economica per tutti i 
newyorkesi. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver supportato questa iniziativa”.  

  
Lillian Moy, Direttrice esecutiva di Legal Aid Society New York nord orientale, ha 
dichiarato, "Siamo molto contenti che l’OTDA abbia assegnato questi fondi ERAP a 
Legal Aid Society di New York nord orientale e ad altri fornitori di servizi legali per 
garantire la rappresentanza degli inquilini tanto necessaria in tutte le contee di New 
York nord orientale. Ci impegniamo a evitare il problema della mancanza di una casa e 
a garantire la stabilità abitativa dopo la pandemia".  
  
Kenneth Perri, Direttore esecutivo di Legal Aid New York Occidentale, ha 
dichiarato "Con l’imminente scadenza della moratoria sugli sfratti il 15 gennaio 2022, 
questa assegnazione di fondi da parte dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la 
disabilità dello Stato di New York ci consente di estendere i nostri servizi agli inquilini in 
difficoltà che in altro modo dovrebbero affrontare uno sfratto e l’eventuale mancanza di 
una casa senza essere rappresentati da un avvocato. Gli inquilini di 13 contee 
potranno avere un’assistenza migliore da parte dei nostri uffici di Bath, Elmira, Geneva, 
Ithaca, Jamestown e Olean. Da parte mia, del personale e del consiglio di 
amministrazione di LawNY e, soprattutto, dei clienti che serviamo, esprimo la mia 
gratitudine all’OTDA per averci dato questa opportunità di estendere i nostri servizi alle 
comunità in questo momento senza precedenti".  
  
Rachel Halperin, Direttrice esecutiva dei Servizi legali dell’Hudson Valley ha 
dichiarato, "Ringraziamo la Governatrice per questo finanziamento e per aver 
garantito agli inquilini l’opportunità di far valere i loro diritti prima di perderne uno 



fondamentale come la casa. Questo finanziamento ci consentirà di estendere l’accesso 
alla giustizia in tutta la regione e nello Stato di New York, oltre a continuare ad aiutare 
le comunità bisognose a riprendersi dal forte impatto della pandemia".  
  
Victoria Osk, Direttrice esecutiva del Nassau/Suffolk Law Services Committee, 
ha dichiarato, "Nassau/Suffolk Law Services è estremamente grata per questa 
opportunità di servire meglio l’elevato numero di inquilini di Long Island che devono 
affrontare uno sfratto a seguito della pandemia, con l’obiettivo di impedire una nuova 
ondata di senzatetto nella nostra regione"  
  
Lauren Breen, Direttrice esecutiva di Neighborhood Legal Services, Inc. ha 
dichiarato, "Neighborhood Legal Services e i suoi partner dei servizi legali WNY 
ringraziano per questo finanziamento dell’OTDA di importanza fondamentale che 
fornisce l’accesso alla giustizia così necessario a impedire che i singoli e le famiglie 
dello Stato di New York che hanno dovuto affrontare immense difficoltà finanziarie e di 
salute durante la pandemia rimangano senza una casa”.  
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