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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PROROGA DELLA SCADENZA 
PER CONSENTIRE L'AMMISSIONE ALLE MISURE DI SOSTEGNO PER I DANNI 

CAUSATI DALL'URAGANO IDA ANCHE AI NEWYORKESI ESCLUSI  
  

Ora sarà possibile per i newyorkesi colpiti fare domanda fino al 4 gennaio; i 
sussidi da destinare agli aiuti verranno erogati a organizzazioni locali selezionate 

che operano nelle aree colpite  
  

Le organizzazioni no profit selezionate aiuteranno direttamente i cittadini che 
non rientrano nei criteri previsti per l'ottenimento dei sussidi FEMA  

  
Grazie al programma proseguono gli aiuti ai residenti che si rivolgono al centro 

assistenza telefonica dell'ONA all'1-800-566-7636  
  

La traduzione in spagnolo del comunicato è disponibile qui  
  

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato che la scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione ai sussidi del Fondo di sostegno alle 
vittime dell'uragano Ida (Ida Relief Fund) è stata prorogata al 4 gennaio al fine di 
consentire la partecipazione dei sopravvissuti alle tempeste e agli allagamenti 
provocati dalla coda dell'uragano che in un primo momento erano stati esclusi. I 
newyorkesi che non rientrano nei criteri previsti per ottenere i sussidi previsti dal 
programma di assistenza individuale dell'Agenzia federale per la gestione delle 
emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA) o altri strumenti hanno 
la possibilità di richiedere finanziamenti che vengono erogati tramite una rete 
consolidata di organizzazioni locali.  
  
"Dall'indomani dell'uragano Ida siamo stati impegnati al massimo per aiutare tutti i 
newyorkesi a riprendersi da questo evento devastante. - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie a questa proroga, ora i newyorkesi 
esclusi in quanto non ammessi a richiedere i sussidi FEMA e le organizzazioni presenti 
sul territorio possono ancora presentare la documentazione necessaria per richiedere i 
finanziamenti di cui hanno bisogno per la ricostruzione."  

  

La proroga dà allo Stato la possibilità di sostenere le organizzazioni no profit in uno 
sforzo congiunto finalizzato a distribuire aiuti e nello stesso tempo concede più tempo 
agli esclusi per acquisire informazioni e documentazioni utili per presentare le 
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domande di sussidio. A partire dal 30 novembre, sono stati oltre 1.800 i soggetti 
interessati al programma e, dei contatti iniziali, 403 nuclei familiari hanno presentato 
domanda e 507 sono stati riconosciuti idonei a ricevere i sussidi FEMA e dunque presi 
in carico. Alla data odierna, sono stati assegnati circa 228.376 dollari a 54 nuclei 
familiari. Sono state approvate le domande presentate da altri 31 nuclei familiari, con 
pagamenti in corso di elaborazione. La Contea di Orange è stata inserita nella 
Dichiarazione di stato di calamità naturale e i cittadini interessati sono invitati a 
telefonare al centro assistenza dell'Ufficio per i nuovi americani (Office for New 
Americans, ONA).  
  
Per assistenza contattare le seguenti organizzazioni:  
  
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 vicesegretario di Stato Brendan C Hughes ha dichiarato: "Gli strascichi 
dell'uragano Ida hanno distrutto abitazioni e mezzi di sostentamento di tanta gente e a 
distanza di mesi, in seguito alle delle emergenze e ai disastri, le persone colpite stanno 
ancora raccogliendo la documentazione di base richiesta per accedere agli aiuti per la 
ricostruzione. Grazie alle indicazioni della Governatrice Hochul, l'ONA potrà continuare 
a sostenere le comunità più vulnerabili che necessitano dei sussidi del Fondo di 
sostegno alle vittime dell'uragano Ida per ricostruire le loro vite."  
  
La deputata Catalina Cruz ha dichiarato: "La Governatrice Hochul ha fatto un passo 
enorme che consente ai nostri vicini di accedere ai finanziamenti del Fondo di 
sostegno alle vittime dell'uragano Ida. Sono già centinaia le famiglie escluse che si 
sono fatte avanti per fare domanda. Però, date le caratteristiche di questo disastro, 
tante altre avranno ancora bisogno di più tempo. Ringrazio la Governatrice Hochul per 
questa proroga così utile e sono pronta a continuare a lavorare insieme."  
  
Il direttore esecutivo di Catholic Charities of New York, Monsignor Kevin 
Sullivan, ha dichiarato: "Tutti noi di Catholic Charities sappiamo fin troppo bene che 
spesso, anni dopo un evento disastroso, famiglie e singoli si trovano ancora ad 
affrontarne le tragiche conseguenze. Siamo grati alla Governatrice Hochul per aver 
concesso una proroga ai fini dell'accesso al Fondo di sostegno alle vittime dell'uragano 
Ida, in quanto ci consente di continuare ad aiutare le persone in difficoltà."  
  



La direttrice esecutiva di Neighbors Link, Carola Otero Bracco, ha dichiarato: "La 
proroga per accedere ai sussidi del Fondo di sostegno alle vittime dell'uragano Ida è 
un intervento indispensabile per consentire alle persone delle zone colpite di ricevere 
gli aiuti necessari, a prescindere dallo stato di immigrazione, dalla situazione abitativa 
e dalla capacità di pagare un'assicurazione. Molti cittadini esclusi sono lavoratori 
essenziali che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra economia, ma 
ciononostante spesso vengono esclusi dalle forme di sussidi del governo e, anche nel 
caso in questione, possono necessitare di più tempo e assistenza per accedere a 
questo fondo. Noi di Neighbors Link siamo grati alla Governatrice Hochul per aver 
prorogato il programma dando ai residenti il tempo e l'assistenza necessari per 
inoltrare le domande."  
  
Il condirettore esecutivo di Make the Road, Theo Oshiro, ha dichiarato: "I sussidi 
del Fondo di sostegno alle vittime dell'uragano Ida rappresentano uno strumento di 
fondamentale importanza per i newyorkesi esclusi che hanno subito le peggiori 
conseguenze dell'uragano Ida. Questa proroga è una bellissima notizia per le nostre 
comunità, in quanto concede più tempo per consentire al maggior numero possibile di 
nostri vicini di accedere agli aiuti di cui hanno bisogno."  
  
Il direttore esecutivo ad interim della Commissione per le opportunità 
economiche (Economic Opportunity Commission, EOC) della Contea di Nassau, 
Eric Poulson, ha dichiarato: "Noi dell'EOC of Nassau County, Inc., apprendiamo con 
soddisfazione che le domande di accesso al Fondo di sostegno alle vittime 
dell'uragano Ida sono state prorogate al 4 gennaio. Ciò ci consentirà di continuare ad 
assistere le persone colpite. I singoli e le famiglie che abbiamo assistito sono 
riconoscenti al massimo, perché non avevano altre alternative. Si è trattato davvero di 
un'ancora di salvezza che ha consentito di mettere a disposizione alloggi temporanei e 
di andare incontro alle prime esigenze. Siamo pronti a continuare la nostra missione 
che è quella di aiutare il maggior numero possibile di individui e famiglie."  
  
Il direttore esecutivo del MinKwon Center for Community Action, John Park, ha 
dichiarato: "Il MinKwon Center for Community Action plaude alla proroga degli aiuti 
concessi dal Fondo di sostegno alle vittime dell'uragano Ida, che rappresentano 
un'ancora di salvezza critica per molti dei nostri newyorkesi immigrati più vulnerabili. 
All'inizio, durante la pandemia, sono stati i lavoratori della ristorazione, gli addetti alle 
consegne e gli operatori sanitari in prima linea - esclusi dagli aiuti - a prendersi cura di 
noi e dei nostri vicini. Non ha importanza chi tu sia o quale sia il tuo stato di immigrato: 
i newyorkesi si prendono cura gli uni degli altri. Si tratta di uno strumento straordinario 
e innovativo per i soggetti colpiti e uno dei pochi a disposizione per i newyorkesi che 
erano stati esclusi. Il MinKwon Center sostiene questa importante iniziativa e invita i 
candidati idonei a presentare domanda."  
  
Il presidente e CEO di Chinese-American Planning Council, Inc., Wayne Ho, ha 
dichiarato: "CPC apprende con soddisfazione che l'Ufficio per i nuovi americani dello 
Stato e l'Ufficio del Sindaco hanno prorogato la scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione ai sussidi del Fondo di sostegno alle vittime dell'uragano Ida. I 



nostri vicini immigrati - come gli asiatici americani che costituiscono la stragrande 
maggioranza delle vittime provocate dall'uragano nei seminterrati - sono fra quelli più 
pesantemente colpiti. Sollecitiamo i newyorkesi di qualsiasi origine che hanno bisogno 
di aiuto a mettersi in contatto con CPC."  
  
Dal 27 settembre 2021 le organizzazioni no profit partner stanno fornendo assistenza e 
accettando domande. Per poter essere in grado di usufruire del programma i 
richiedenti devono a) non essere idonei all'assistenza FEMA e b) non avere nel proprio 
nucleo un familiare che sia idoneo all'assistenza.  
  
I cittadini interessati possono telefonare al numero verde ONA 1-800-566-7636 dalle 
9:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì, o rivolgersi alle organizzazioni no profit aderenti 
all'iniziativa. L'assistenza telefonica è disponibile in oltre 200 lingue.  
  
La Governatrice Hochul aveva già annunciato l'attivazione di un centro risorse online 
per i newyorkesi colpiti, disponibile qui. Il centro 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 per i nuovi americani dello Stato di New York, fondato nel 2012, è il primo 
ufficio che eroga servizi agli immigrati istituito per legge nella nazione. L'ONA aiuta tutti 
i nuovi americani ad accedere e destreggiarsi tra tutta una serie di servizi gratuiti e di 
supporto attraverso la sua rete statale di fornitori comunitari.  
  
Gli immigrati che necessitano di assistenza o devono accedere ai programmi dell'ONA 
possono rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica New Americans  
1-800-566-7636 dalle 9:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì. Tutte le chiamate sono 
riservate. L’assistenza è disponibile in oltre 200 lingue. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. È possibile seguire l'ONA su Twitter - @NYSNewAmericans - o su 
Facebook.  
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