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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 2 MILIONI DI DOLLARI DI 
FINANZIAMENTI PER AIUTARE GLI SFOLLATI AFGANI A RIPARTIRE NELLO 

STATO DI NEW YORK  
  

Il primo impegno governatoriale di fondi al NYSESRP porta l'impegno totale dello 
Stato a 5 milioni di dollari  

  
Servizi potenziati per aiutare quasi 1.800 sfollati afgani ad adattarsi alla vita nello 

Stato di New York  
  

Focus su come aiutare i nuovi arrivati a raggiungere l'autosufficienza economica, 
scolastica e sociale  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che saranno stanziati 2 milioni di 
dollari di fondi statali aggiuntivi per aiutare gli sfollati afgani ad ambientarsi a New York, 
portando l'impegno totale dello stato a 5 milioni di dollari. Questo è il primo impegno 
governatoriale per tali fondi nello Stato di New York.  

  
 "Per generazioni, gli immigrati sono venuti a New York e negli Stati Uniti in cerca di 
libertà e opportunità - i loro contributi definiscono e rafforzano il tessuto del nostro stato 
e della nazione," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "In relazione agli sfollati 
afgani che fuggono dall'instabilità diffusa nel loro paese, lo Stato di New York è 
orgoglioso di assumere un ruolo di primo piano nel massiccio sforzo di reinsediamento, 
e con questo investimento storico, primo nel suo genere, collegheremo le persone al 
supporto di cui hanno bisogno per crescere nella loro nuova casa. Ringrazio anche il 
Presidente Biden e il Governatore Markell per i loro sforzi nell'accogliere i nostri amici e 
alleati sulle nostre coste."  
  
I fondi saranno amministrati attraverso il Programma di miglioramento dei servizi ai 
rifugiati dello Stato di New York (New York State Enhanced Services to Refugees 
Program, NYSESRP) dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), e le lettere di assegnazione saranno 
emesse entro una settimana dall'annuncio. I fondi saranno distribuiti a più di una 
dozzina di partner senza scopo di lucro in tutto lo stato che stanno fornendo assistenza 
intensificata a 1.790 sfollati afgani che da settembre e proseguendo nei prossimi mesi 
sono arrivati o arriveranno nello Stato di New York. Circa 250 sfollati dovrebbero 
arrivare ad Albany, 495 a Buffalo, 190 nell'area della Città di New York, 50 a Niagara 



Falls, 275 a Rochester, 10 a Rockville Center, 420 a Syracuse, 50 a Utica e 50 a 
Yonkers. La Governatrice Hochul ha fatto l'annuncio durante la presentazione di 
osservazioni pratiche sugli sforzi di reinsediamento afgano con il Coordinatore della 
Casa Bianca per "Operation Allies Welcome" Jack Markell e il Presidente del Bard 
College Leon Botstein.  
  
La Legislatura dello Stato di New York ha assicurato un finanziamento di 3 milioni di 
dollari per il NYSERP nel bilancio dell'anno in corso. La Governatrice Hochul sta 
impegnando altri 2 milioni di dollari in modo che i servizi esistenti possano essere 
integrati e consentire servizi di integrazione più intensivi per un periodo di tempo 
prolungato, al fine di affrontare i bisogni immediati e a lungo termine delle persone che 
arrivano dall'Afghanistan.  
  

I servizi migliorati sostenuti con il finanziamento aggiuntivo includono:  

• Orientamenti competenti dal punto di vista culturale per aiutare gli individui e le 
famiglie ad ambientarsi alla vita nello Stato di New York.  

• Sostegno aggiuntivo per favorire l'accesso ai servizi di igiene mentale per 
affrontare i traumi subiti di recente.  

• Insegnamento della lingua inglese.  
• Accesso alla formazione professionale e ai servizi di collocamento.  
• Gestione del caso per garantire che i bambini siano iscritti a scuola e accedano 

ai servizi per favorire il successo scolastico.  
• Aiuto per ottenere i sussidi necessari e le patenti di guida.  
• Altri servizi che soddisfano le esigenze dell'individuo o della famiglia in modo che 

possano raggiungere l'indipendenza economica e prosperare.  

 
NYSERP stipula contratti con partner senza scopo di lucro in tutto lo stato che 
forniscono servizi tra cui gestione del caso, servizi di collocamento e formazione, 
insegnamento della lingua inglese, nonché servizi sanitari e medici ai rifugiati appena 
arrivati negli Stati Uniti, ai titolari di un visto speciale per immigrati e ai richiedenti asilo. 
Il programma finanzia le agenzie locali di reinsediamento dei rifugiati che lavorano con 
individui e famiglie per aiutarli a raggiungere l'autosufficienza economica e sociale e ad 
integrarsi nella comunità.  
  

Questo finanziamento si basa sugli attuali sforzi dello Stato per sostenere direttamente 
e ospitare i rifugiati afgani. Per esempio, SUNY, in collaborazione con OTDA e l'Ufficio 
per i nuovi americani dello Stato di New York (NYS Office for New Americans), fornirà 
alloggi, servizi educativi, supporto alla carriera e alla forza lavoro, tecnologia e una 
vasta gamma di servizi aggiuntivi con altri partner della comunità. Nel tentativo di 
aiutare gli sfollati afgani a reinsediarsi a New York, la Governatrice Hochul ha 
annunciato a ottobre che SUNY aprirà le porte di 10 Centri per le opportunità 
scolastiche (Educational Opportunity Centers) rinunciando al requisito di un anno di 
residenza per l'ammissione. Alcuni campus della SUNY stanno anche collaborando con 
le agenzie locali per ospitare gli sfollati nei dormitori disponibili. SUNY fornirà anche 
computer portatili in eccesso agli sfollati afgani sul posto per aiutarli ad accedere alla 
programmazione educativa. 



 
Il reinsediamento di famiglie e individui dall'Afghanistan è il più grande sforzo di 
reinsediamento in un periodo di tempo così breve che si sia verificato nella nostra vita. 
New York sta orgogliosamente assumendo un ruolo di primo piano nell'assistere 
l'integrazione di successo degli sfollati afgani negli Stati Uniti.  
 
Il Vice Commissario esecutivo dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, 
Barbara C. Guinn, ha dichiarato, "Queste famiglie e questi individui hanno già 
affrontato grandi difficoltà e hanno bisogno di assistenza per potersi ricostruire una vita. 
Siamo grati per la leadership della Governatrice Hochul su questo tema e per aver 
assicurato che New York continui a essere un faro di speranza per coloro che fuggono 
dalle sofferenze all'estero."  
  
Il Coordinatore della Casa Bianca per l'"Operazione Allies Welcome" Jack Markell 
ha dichiarato, "Voglio ringraziare la Governatrice Hochul e il popolo di New York per 
aver dato ai nostri alleati afgani il benvenuto e il sostegno che meritano. A New York, e 
in tutto il paese, gli americani si stanno unendo per accogliere le persone che si 
mettono in pericolo per sostenere la pace, la sicurezza e la giustizia in Afghanistan 
unendosi alla nostra missione sul posto. Gli sforzi che ho visto fare a New York per 
aiutare i nostri alleati a ricostruire la propria vita qui riflettono veramente il meglio 
dell'America."  
  
Il Senatore dello Stato Neil D. Breslin ha dichiarato, "Gli sfollati afgani hanno 
sopportato l'impensabile trauma di dover lasciare la propria casa per la paura di perdere 
la sicurezza e il benessere delle proprie famiglie. Il minimo che possiamo fare è 
accoglierli nelle nostre comunità a braccia aperte. Assicurando questo finanziamento, 
Governatrice Hochul sta dimostrando ancora una volta di essere una vera paladina 
degli sfollati afgani e di essere pienamente consapevole delle loro esigenze durante la 
transizione nel mio distretto e in altri in tutto lo stato."  
  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato, "Questo nuovo investimento nel 
Programma di miglioramento dei servizi ai rifugiati dello Stato di New York (NYSERP) 
rafforzerà il suo successo nell'aiutare i rifugiati non solo ad ambientarsi alla vita nello 
Stato di New York, ma anche a prosperare."  
  
Il Membro dell'Assemblea John T. McDonald III ha dichiarato, "Come newyorkesi, 
abbiamo l'obbligo di aiutare gli individui e le famiglie che sono fuggiti dal panico 
dell'Afghanistan nella speranza di poter ricominciare qui nel nostro stato. Questo 
finanziamento continua la lunga tradizione del nostro stato nel servire da faro di 
speranza per le popolazioni sfollate da tutto il mondo. Apprezzo l'impegno incrollabile 
della Governatrice Hochul nell'assistere gli sfollati afgani mentre si rifanno una nuova 
vita nel nostro orgoglioso stato."  
  
Il membro dell' Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato, "Lo Stato di New York 
accoglierà sempre i rifugiati e tutti coloro che cercano una vita migliore in aderenza a 
quelle sacre parole iscritte sulla Statua della Libertà; 'Datemi i vostri stenti, i vostri 



poveri'. Mi congratulo con la Governatrice Kathy Hochul per la sua rapida risposta al 
reinsediamento dei nostri alleati afgani e per l'istituzione del Programma di 
miglioramento dei servizi ai rifugiati dello Stato di New York. I nostri alleati afgani erano 
lì per noi ad ogni passo durante la nostra missione di 20 anni in Afghanistan, e sono 
orgoglioso che lo Stato di New York stia facendo un primo passo per prendersi cura di 
coloro che si sono presi cura dei nostri soldati. Qui nella Capital Region, sappiamo che 
gli immigrati e i nuovi americani rafforzano le nostre comunità, e non vedo l'ora di 
assisterli nel loro processo di reinsediamento insieme alla Governatrice Hochul."  
  
Il Membro dell' Assemblea Jake Ashby ha dichiarato, "Sono orgoglioso che New 
York stia facendo la sua parte per assicurare che il nostro paese mantenga l'impegno 
che abbiamo preso nei confronti delle migliaia di afghani che, negli ultimi 20 anni, sono 
stati preziosi alleati e sono stati determinanti sia nell'assistere che nel proteggere i 
soldati americani - come me. Questo finanziamento è una notizia molto apprezzata e 
sono orgoglioso che New York sia all'avanguardia su questa importante questione."  

Il Sindaco di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato, "Lo Stato di New York ha accolto 
gli immigrati per secoli e ha sperimentato i benefici del loro duro lavoro, 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione. La Governatrice Hochul è consapevole che 
dobbiamo impegnarci ad essere una destinazione leader per coloro che cercano una 
vita migliore per sé stessi e per le loro famiglie. Mentre lo Stato di New York lavora al 
reinsediamento di centinaia di rifugiati afgani in cerca di un luogo sicuro, Albany è 
pronta ad accoglierli nella nostra comunità. Insieme alla nostra grande comunità afgana 
locale, alle solide organizzazioni comunitarie, all'accesso al lavoro e all'esperienza nel 
reinsediamento dei rifugiati, siamo orgogliosi di unirci alla Governatrice nel portare 
avanti la lunga tradizione di New York come destinazione privilegiata per i nuovi arrivati 
nel nostro paese."  
  
Il Sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato, "Voglio ringraziare la Governatrice 
Hochul per questo finanziamento tanto necessario per aiutare a soddisfare le esigenze 
critiche di alloggio, salute e sicurezza dei quasi 500 rifugiati afgani che Buffalo ospiterà. 
I loro sacrifici per aiutare a ricostruire le proprie comunità e contribuire alla diffusione 
della democrazia e al miglioramento del trattamento delle donne non potranno mai 
essere completamente ripagati. Tuttavia, l’ottima reputazione internazionale della nostra 
città come buon luogo per vivere, con alloggi a prezzi accessibili e una forte crescita 
economica li aiuterà a crearsi una vita nuova e più prospera, aggiugendosi al variegato 
mosaico di comunità che rendono Buffalo così speciale. Gli do il benvenuto non solo in 
segno di speranza per il futuro di Buffalo, ma anche in ricordo del nostro passato di città 
accogliente verso gli immigrati che ha permesso a tanti di costruire un futuro migliore 
per i propri figli. Sono sicuro che con questo finanziamento dello Stato di New York, i 
nuovi residenti di Buffalo ora potranno sentirsi a casa e trovare un futuro di successo 
per le proprie famiglie."  
  
Il Sindaco di Rochester James Smith ha dichiarato, "Come americano di prima 
generazione, sostenere coloro che arrivano nella nostra nazione e nella nostra città in 
cerca di rifugio è estremamente importante per me. Questi fondi aggiuntivi faranno una 
reale differenza nell'aiutare le nostre agenzie locali a fornire una casa agli sfollati afgani 



che arrivano a Rochester. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver assunto questo 
impegno e per assicurarci di continuare a fornire asilo a chi ne ha bisogno."  
  
Il sindaco di Siracusa Ben Walsh ha dichiarato, "Sostenere gli individui e le famiglie 
che sono fuggiti dall'Afghanistan è uno sforzo nazionale, statale e comunitario. Nella 
Città di Syracuse, abbiamo molti partner che lavorano insieme per reinsediare i rifugiati 
afgani e aiutarli a forgiare un futuro stabile e di successo nella nostra comunità. Fa 
parte della nostra visione essere una città in crescita che abbraccia la diversità e crea 
opportunità per tutti. Ringraziamo la Governatrice Hochul e lo Stato di New York per 
aver inviato queste ulteriori risorse di reinsediamento a Syracuse. L'assistenza è di 
vitale importanza per il nostro successo collettivo."  
  
Il Sindaco di Utica Robert Palmieri ha dichiarato, "Per oltre un secolo, la Città di 
Utica è stata una comunità calda e accogliente per gli immigrati provenienti da tutto il 
mondo. Gli immigrati e i rifugiati che si sono reinsediati a Utica hanno rivitalizzato i 
quartieri, aperto imprese e sono stati una risorsa straordinaria per la nostra città. I 
rifugiati afgani che si stanno reinsediando a Utica condividono i nostri valori, poiché 
molti di loro hanno rischiato la vita per aiutare i nostri militari o hanno lavorato per 
aziende americane. Sebbene la diversità sia la nostra forza, sia come città che come 
nazione, l’integrazione con successo dei rifugiati comporta un costo, e sono lieto che lo 
stato stia fornendo risorse vitali per questo sforzo. Inoltre elogio il Centro e il suo 
Direttore Esecutivo Shelly Callahan, per il loro eccezionale lavoro nell'accogliere e 
integrare gli immigrati e i rifugiati nella nostra comunità."  
  

Il Sindaco di Niagara Falls Robert Restaino ha dichiarato, "L'esperienza 
dell'immigrazione è al centro dell'espansione dell'America ed è certamente centrale per 
la crescita dello Stato di New York. Il Western New York, in generale, e Niagara Falls, in 
particolare, hanno beneficiato molto dei contributi delle comunità di immigrati nel corso 
dei decenni. Quando queste nuove famiglie di immigrati arriveranno nella nostra città, 
questo ulteriore finanziamento le aiuterà a stabilirsi più facilmente nella nostra comunità 
e la Città di Niagara falls ringrazia la Governatrice Hochul per il suo impegno e 
investimento nel futuro di queste famiglie e nella nostra città."  
  
Il Commissario dell'Ufficio del Sindaco della Città di New York per gli affari degli 
immigrati Raquel Batista ha dichiarato, "In un momento in cui i migranti afgani 
continuano ad affrontare un futuro incerto, è fondamentale fornirgli un benvenuto sicuro 
e dignitoso a New York. Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver guidato questo 
storico sforzo di reinsediamento. Questo investimento aiuterà a soddisfare i bisogni 
immediati della nostra comunità afgana e li aiuterà a prosperare nel lungo periodo."  
  

La Direttrice di Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) New York, Alla Shagalova 
ha dichiarato, "Noi di HIAS siamo lieti che gli sfollati afgani saranno inclusi nel 
Programma di miglioramento dei servizi per i rifugiati dello Stato di New York, e molto 
grati di avere queste risorse per aiutarli a iniziare le loro nuove vite nel grande Stato di 
New York."  
  



Il Direttore dei servizi per i rifugiati e l'immigrazione del Catholic Family Center 
Lisa Hoyt ha dichiarato: "La Governatrice Hochul ha esaudito il nostro più importante 
desiderio di Natale. Apprezziamo l'impegno continuo dello Stato nei confronti delle 
popolazioni di rifugiati che vengono a stabilirsi nelle loro comunità nello Stato di New 
York. Questo generoso investimento beneficerà New York in molteplici modi, quando i 
nostri nuovi vicini metteranno radici e diventeranno membri stabili, persino prosperi, 
della nostra comunità, e parte della nostra crescita futura."  
  
Il Direttore del Comitato statunitense per i rifugiati e gli immigrati Jill 
Peckenpaugh ha dichiarato, "Questo finanziamento arriva nel momento ideale per 
fornire alle famiglie afgane appena arrivate l'assistenza di cui hanno bisogno per 
soddisfare le esigenze di base, allestire le proprie case e diventare rapidamente 
autosufficienti, membri contribuenti della nostra comunità."  
  
Il Direttore Esecutivo di Journey's End Refugee Services, Karen M. Andolina 
Scott, ha dichiarato, " Apprezziamo l'assegnazione da parte della Governatrice Hochul 
di ulteriori fondi per il reinsediamento degli sfollati afgani nello Stato di New York. 
Journey's End Refugee Services e le nostre agenzie di reinsediamento consociate a 
Buffalo hanno collaborato attivamente per fornire agli sfollati afgani che arrivano a 
Buffalo un approdo sicuro e tranquillo, e non vediamo l'ora di sostenerne molti altri. 
Questo finanziamento extra aiuterà tutte le agenzie di reinsediamento di New York ad 
affrontare con successo e in modo più efficiente le sfide dell'alloggio e dell'integrazione 
di un così grande numero di nuovi arrivati che hanno bisogno di cure compassionevoli e 
di assistenza pratica."  
  
Il Direttore Esecutivo dell'International Rescue Committee di New York, Avigail 
Ziv, ha dichiarato, "L'IRC di New York è grato alla Governatrice Hochul per il suo 
sostegno nell'accogliere i nuovi arrivati afgani e nell'aiutarli a soddisfare i bisogni 
fondamentali mentre ricostruiscono le loro vite nelle nostre comunità di New York. Il 
finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di dollari per l'assistenza al reinsediamento è 
fondamentale per estendere il sostegno al reinsediamento di successo dei 1.000 afgani 
che sono già arrivati a New York, così come gli altri 700 afgani che dovrebbero arrivare 
nei prossimi mesi. Il reinsediamento dei rifugiati è un'ancora di salvezza che gli Stati 
Uniti forniscono ai rifugiati più vulnerabili in un momento di crisi globale senza 
precedenti. Ringraziamo la Governatrice per aver scelto di preservare New York come 
casa per coloro che si stanno costruendo una nuova vita qui negli Stati Uniti".  
  
Il Direttore dei servizi per immigrati e rifugiati della Catholic Charities 
dell'Arcidiocesi di New York, Mario Russell, ha dichiarato, "La Catholic Charities 
dell'Arcidiocesi di New York è incoraggiata dalla leadership della Governatrice Hochul e 
dal suo sostegno agli afghani che hanno bisogno di assistenza durante questa crisi 
umanitaria. Mentre migliaia di sfollati iniziano a reinsediarsi nelle loro nuove case e a 
lavorare per ricostruire le loro vite e quelle delle loro famiglie a New York, i nostri case 
manager e volontari vedono ogni giorno, in prima persona, quanto sia importante 
questo aiuto e che differenza farà nel rispondere alle importanti necessità quotidiane. 
L'impegno di lunga data della Catholic Charities ad accogliere con dignità e rispetto ogni 



rifugiato e a lavorare per riunificare le famiglie in difficoltà è oggi più forte, esattamente 
come lo è il grande Stato di New York."  
  
Il Presidente e AD di InterFaith Works Beth Broadway ha dichiarato, "Da settembre 
2021, InterFaith Works di Central New York ha ricevuto e sta reinsediando 71 sfollati 
afgani, e altri se ne attendono altri nei prossimi mesi. In molti casi sono partiti con poco 
più dei vestiti che avevano addosso. Questo finanziamento è sia tempestivo che 
necessario, mentre aiutiamo questi individui e queste famiglie a stabilirsi nella nostra 
comunità e a iniziare le loro nuove vite. Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul 
che continua l'orgogliosa tradizione di New York di accoglienza degli sfollati a causa dei 
conflitti e fornisce le risorse per aiutarli a ricominciare da capo".  
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