
 
Diffusione immediata: 30/06/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE SOVVENZIONI PER 8,7 MILIONI 
DI DOLLARI A SOSTEGNO DELLA NATURALIZZAZIONE E DI ALTRI SERVIZI 

LEGALI PER I NUOVI CITTADINI AMERICANI  
  

Nuove sovvenzioni sosterranno i nuovi arrivati nello Stato di New York, compresi 
quelli provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina  

  
Il Bilancio approvato per l'esercizio 2023 aumenta i finanziamenti complessivi 

dell'ONA (Ufficio per i nuovi cittadini americani) da 20 milioni di dollari  
  

La governatrice Hochul ha emesso un proclama che fa di giugno il mese del 
patrimonio apportato dagli  

  
  
La governatrice Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di circa 8,7 milioni di dollari 
in nuove sovvenzioni concesse a fornitori senza scopo di lucro che hanno sede nella 
comunità, da erogarsi dall'Ufficio per i nuovi cittadini americani del Dipartimento di 
Stato, al fine di fornire servizi gratuiti ai nuovi cittadini in tutto lo Stato. Queste nuove 
sovvenzioni sosterranno la rete statale di Centri per le opportunità (Opportunity 
Centers) dell'ONA per fornire assistenza per la compilazione della domanda di 
naturalizzazione e pr la preparazione ai test di educazione civica amministrati ad 
immigrati e rifugiati politici nel loro percorso per diventare cittadini statunitensi. Le 
sovvenzioni sosterranno anche i consulenti legali dell'ONA, ai sensi di un programma 
che si affida ad avvocati esperti in immigrazione che forniscono assistenza legale 
gratuita in materia di immigrazione a qualsiasi immigrato bisognoso, compresi i nuovi 
arrivati dall'Afghanistan e dall'Ucraina.  
  
La governatrice Hochul ha anche emesso un proclama dichiarando giugno come Mese 
del Patrimonio degli Immigrati in riconoscimento degli importanti contributi degli 
immigrati al variegato tessuto demografico dello Stato di New York.  
  
"New York è costruita sul duro lavoro e sulla determinazione di generazioni di immigrati 
e continueremo a sostenere coloro che stanno cercando di costruire una vita migliore 
per se stessi e le loro famiglie", ha affermato la governatrice Hochul. "Gli investimenti 
di oggi verso i servizi critici per gli immigrati inviano un messaggio chiaro a tutti: New 
York vi accoglie e vi celebra. Non vedo l'ora di continuare a fornire agli immigrati gli 
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strumenti di cui hanno bisogno per essere al sicuro, protetti e preparati per avere 
successo nel nostro grande Stato".  
  
"Fornendo sovvenzioni per aiutare gli immigrati ad accedere ai servizi legali necessari, 
New York offre alle famiglie l'opportunità di stare insieme mentre inseguono il sogno 
americano", ha affermato il vice governatore Antonio Delgado. "I nostri immigrati 
sono ciò che rende New York il grande crogiolo della nostra nazione, ed è nostro 
dovere fornire ai nostri nuovi newyorkesi l'assistenza e il supporto necessari per la 
candidatura mentre navigano nel processo di naturalizzazione".  
  
Il cancelliere di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "L'aumento dei 
finanziamenti di quest'anno mette in evidenza come la governatrice Hochul si impegna 
ad aiutare i nuovi americani a riuscire a dare un contributo prezioso al nostro Stato, 
riconoscendo anche la necessità di servizi per gli immigrati. Si tratta di un investimento 
intelligente che aiuterà gli immigrati ad accedere e a navigare attraverso una varietà di 
servizi grazie ad una rete statale di fornitori basati sulla comunità. Continueremo a fare 
del nostro grande Stato un faro di speranza per tutti coloro che chiamano New York 
casa".  
  
L'aumento dei finanziamenti del Bilancio per il 2023 per l'ONA consente all'Ufficio di 
continuare a finanziare i suoi servizi principali, tra cui assistenza legale gratuita, il 
supporto per la salute mentale, lo sviluppo della forza lavoro e l'apprendimento della 
lingua inglese. Esso fornirà inoltre all'ONA la capacità di finanziare progetti speciali e 
iniziative pilota che rispondono direttamente alle mutevoli politiche federali 
sull'immigrazione. Inoltre, il finanziamento aiuterà a soddisfare le esigenze immediate 
della comunità, come sostenere l'aumento degli immigrati e dei rifugiati che arrivano 
nello Stato di New York dal confine meridionale, nonché degli afgani e degli ucraini 
arrivati di recente.  
  
Il membro dell'Assemblea Catalina Cruz, presidentessa della Task Force 
dell'Assemblea dello Stato di New York sui nuovi americani, ha affermato: "Dato 
che sempre più immigrati fanno dello Stato di New York la loro casa, è imperativo 
continuare a sostenere e rafforzare i programmi che li stanno aiutando ad integrarsi 
socialmente ed economicamente e politicamente. La maggioranza dell'Assemblea ha 
lottato duramente per aumentare i finanziamenti per l'ONA e le sue importanti iniziative, 
e continua ad essere una forte voce di sostegno in un momento in cui le politiche e la 
retorica anti-immigrazione sono troppo comuni a causa dell'incapacità del nostro 
governo federale di attuare una riforma globale dell'immigrazione. Quando sosteniamo 
le nostre comunità di immigrati, rafforziamo tutte le comunità in tutto l'Empire State. 
Questi nuovi fondi fanno esattamente questo".  
  
Gli 8,7 milioni di dollari di finanziamento sosterranno il lancio di 35 nuove sovvenzioni 
per i Centri per le opportunità e i consulenti legali al fine di fare leva sul successo di 
questi programmi, che sono ormai operativi sin dalla creazione dell'ONA. Nel 2021, i 
Centri di opportunità e i consulenti legali dell'ONA hanno servito 28.797 persone 
offrendo una varietà di servizi gratuiti, tra cui assistenza legale e supporto per la 



naturalizzazione, che li hanno messi sulla strada della cittadinanza. Durante lo scorso 
anno, i consulenti legali finanziati dall'ONA sono intervenuti anche per assistere i clienti 
in tutto lo Stato con questioni legali urgenti, nonché per i recenti arrivi, inclusi gli afgani, 
e anche durante le difficili circostanze della pandemia.  
  
Centri di opportunità ONA - Servizio civico offre servizi gratuiti e riservati tra cui:  
  

▪ Classi per la preparazione alla cittadinanza  
▪ Supporto per le domande di immigrazione  
▪ Consulenze in diritto dell'immigrazione  
▪ Laboratori comunitari  
▪ Informazioni sulla forza lavoro  

  
Circa 2,7 milioni di dollari in sovvenzioni per i Centri di opportunità vengono assegnati 
alle organizzazioni nelle seguenti regioni:  
  
Capital Region  
Contea servita: Albany  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  
  
Central New York  
Contea servita: Onondaga  
Enti di beneficienza cattolici di Syracuse  
  
Finger Lakes  
Contea servita: Monroe  
Enti cattolici di beneficienza e Servizi familiari e comunitari  
  
Long Island  
Contea servita: Nassau  
Centro per i rifugiati centroamericani (CARECEN)  
  
Contea servita: Suffolk  
Centro per i rifugiati centroamericani (CARECEN)  
  
Mid-Hudson  
Contea servita: Dutchess  
Enti di beneficienza cattolici, Archidiocesi di NY  
  
Contea servita: Orange  
Enti di beneficienza cattolici, Archidiocesi di NY  
  
Contea servita: Rockland  
Enti di beneficienza cattolici, Archidiocesi di NY  
  
Contea servita: Westchester, fuori Yonkers  



Make the Road New York  
  
Contea servita: Westchester, fuori Yonkers  
Neighbors Link  
  
Contea servita: Westchester, Yonkers  
Neighbors Link  
  
Mohawk Valley  
Contea servita: Oneida  
The Center  
  
New York City  
Contea servita: Bronx  
Enti di beneficienza cattolici, Archidiocesi di NY  
  
Contea servita: Bronx  
Mercy Center  
  
Contea servita: Brooklyn  
Chinese-American Planning Council  
  
Contea servita: Manhattan  
Chinese-American Planning Council  
  
Contea servita: Manhattan  
International Rescue Committee  
  
Contea servita: Queens  
Make the Road New York  
  
Contea servita: Queens  
MinKwon Center for Community Action, Inc.  
  
Contea servita: Queens  
Queens Community House  
  
Contea servita: Richmond  
Make the Road New York  
  
Southern Tier  
Contea servita: Broome  
American Civic Association  
  
Contea servita: Tompkins  
Enti di beneficienza cattolici di Tompkins/Tioga  



  
Western New York  
Contea servita: Erie  
Jericho Road Community Health Center  
  
I servizi di consulenza legale di ONA forniscono assistenza legale gratuita tra cui:  
  

• Rappresentanza diretta per qualsiasi immigrato nello Stato di New York  

• Giornate di consulenza legale presso i Centri di opportunità ONA  

• Laboratori relativi al diritto e corsi di formazione Know Your Rights  

  
Circa 6 milioni di dollari per le sovvenzioni relative alle consulenze legali vengono 
assegnati alle organizzazioni nelle seguenti regioni:  
  
Capital Region  
Contee servite: Warren, Washington, Saratoga, Schenectady, Albany, Greene, 
Columbia, e Rensselaer  
Servizi legali ONA: Progetto legale dell'Associazione degli avvocati delle donne del 
distretto della capitale  
 
Central New York  
Contee servite: Oswego, Onondaga, Madison, Cayuga, e Cortland  
Servizi legali ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Finger Lakes  
Contee servite: Orleans, Genesee, Wyoming, Livingston, Monroe, Ontario, Seneca, 
Yates, e Wayne  
Servizi legali ONA: The Legal Aid Society of Rochester, NY  
 
Long Island  
Contee servite: Nassau e Suffolk  
Servizi legali ONA: Centro per i rifugiati centroamericani (CARECEN)  
 
Mid-Hudson  
Contee servite: Westchester, Putnam e Dutchess  
Servizi legali ONA: Neighbors Link  
  
Contee servite: Ulster, Sullivan, Orange e Rockland  
Servizi legali ONA: Catholic Charities Community Services, Archidiocesi di New York  
 
Mohawk Valley  
Contee servite: Herkimer, Fulton, Montgomery, Schoharie, Otsego e Oneida  
Servizi legali ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
New York City  
Contee servite: Bronx, Kings, Richmond, Queens e New York  



Servizi legali ONA: New York Legal Assistance Group (NYLAG)  
 
North Country  
Contee servite: Clinton, Essex, Hamilton, Franklin, St Lawrence, Jefferson e Lewis  
Servizi legali ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Southern Tier  
Contee servite: Steuben, Schuyler, Tompkins, Tioga, Broome, Chenango, Delaware 
and Chemung  
Servizi legali ONA: Journey's End Refugee Services  
 
Western New York  
Contee servite: Niagara, Erie, Chautauqua, Cattaraugus e Allegany  
Servizi legali ONA: Journey's End Refugee Services  
  
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. 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. Per ulteriori informazioni, visita 
https://dos.ny.gov/office-new-americans o segui ONA su Twitter all'indirizzo 
@NYSNewAmericans o Facebook.  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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