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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA IL PRIMO PROGRAMMA DI LEADERSHIP 
CIVICA PER I NUOVI AMERICANI NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Il programma di leadership civica dell'Ufficio per i Nuovi Americani creerà 

comunità vivaci e accoglienti  
  

La Governatrice Hochul emette un proclama per celebrare la Settimana 
dell'Accoglienza e l'importante contributo dei nuovi americani allo Stato di New 

York  
  

Per leggere il proclama fare clic qui  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio del Programma di leadership 
civica dello Stato di New York (New York State Civic Leadership Program) nell'ambito 
della Settimana dell'Accoglienza, 9-18 settembre (Welcoming Week ). Il Programma di 
leadership civica dello Stato di New York è frutto di una collaborazione tra l'Ufficio dello 
Stato di New York per i Nuovi Americani (New York State Office for New Americans) e 
Welcoming America, leader nazionale riconosciuto per l'inclusione degli immigrati. Il 
Programma di leadership civica è un programma statale unico nel suo genere che mira 
a rafforzare la leadership civica dei nuovi americani nello Stato di New York e a metterli 
in contatto con il governo locale, le istituzioni e i loro vicini. Questo programma pilota 
offrirà workshop di formazione alla leadership e all'educazione civica ai nuovi americani 
che desiderino avere un’influenza positiva sulle loro comunità.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "New York è fondata sul duro lavoro e sulla 
determinazione di generazioni di immigrati e accogliamo con favore tutti coloro che 
aspirano a iniziare una nuova vita nel nostro Stato. Il Programma di leadership civica 
dello Stato di New York - il primo nel suo genere - aiuterà i nuovi americani a stabilire 
legami solidi con le proprie comunità, fornendogli un aiuto per contribuire alla prosperità 
dello Stato di New York e inaugurando la prossima generazione di leader locali".  
  
La Governatrice Hochul ha emanato un proclama che riconosce il 9-18 settembre 2022 
come Settimana dell'Accoglienza nello Stato di New York. Durante la Settimana 
dell'Accoglienza, le organizzazioni e le comunità riuniscono i vicini di ogni provenienza 
per creare un legame e affermare l'importanza di luoghi accoglienti e inclusivi per 
raggiungere la prosperità e il senso di appartenenza collettivi. La Settimana 
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dell'Accoglienza è promossa da Welcoming America, un'organizzazione senza scopo di 
lucro specializzata nel sostenere i leader locali nella definizione di pratiche di impegno 
civico e di inclusione per le comunità.  
  
Il Segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "A New York accogliamo a 
braccia aperte persone provenienti da tutto il mondo perché il nostro Stato offre un 
senso di appartenenza e di inclusione. Sin dalla sua creazione, l'Ufficio per i Nuovi 
Americani ha aiutato gli immigrati ad avere successo. Il Programma di leadership civica 
dello Stato di New York è un ulteriore strumento che offriamo agli immigrati per sentirsi 
a proprio agio nel comprendere il funzionamento del nostro governo e delle nostre 
istituzioni, per avere voce in capitolo e per rispondere alle esigenze delle nostre 
comunità conoscendo le risorse disponibili. Questo offre a tutti i nuovi americani un 
modo per vivere in uno Stato di New York integrato che possiamo chiamare casa".  
  
Il Membro dell’Assemblea Catalina Cruz ha dichiarato: "Questa nuova iniziativa 
dell'amministrazione Hochul, lanciata dall'Ufficio dei Nuovi Americani, è un valido 
strumento per garantire che le comunità di immigrati nuove ed emergenti si integrino 
meglio nel tessuto sociale, economico e politico della nostra nazione. Costruire le 
capacità di leadership civica in queste comunità è fondamentale per l'integrazione degli 
immigrati. Il Programma di leadership civile dello Stato di New York dimostra come New 
York possa condurre la nazione nella costruzione di comunità solide che comprendano 
e consolidino le forti tradizioni e istituzioni democratiche della nostra nazione. Ringrazio 
la Governatrice Hochul e il Segretario di Stato Rodriguez per il loro costante lavoro volto 
a garantire un futuro di prosperità per tutti coloro che chiamano New York la loro casa".  
  
La Direttrice Esecutiva di Welcoming America, Rachel Peri, ha dichiarato: 
"Welcoming America è orgogliosa di collaborare con lo Stato di New York per sostenere 
questo innovativo e storico investimento nella capacità dei newyorkesi di ogni ceto 
sociale di essere in grado di servire e guidare le rispettive comunità. Apprezziamo gli 
sforzi della Governatrice Hochul per garantire che un maggior numero di newyorkesi - 
nuovi e di vecchia data - possano partecipare al contesto civico delle comunità che 
chiamano casa, indipendentemente dalla loro provenienza".  
  
La Responsabile dei Servizi per gli Immigrati di LifeWorks Joan Odess ha 
dichiarato: "LifeWorks Community Action è lieta di partecipare al programma pilota di 
leadership civica in collaborazione con Welcoming America. Il nostro programma di 
servizi per gli immigrati lavora per accogliere gli immigrati della zona, siano essi membri 
di lunga data della nostra comunità o nuovi arrivati, facilitando l'accesso alle aree della 
salute, dell'istruzione, dei servizi legali e dei servizi sociali. Ci aspettiamo 
un'accoglienza entusiasta del Programma di leadership civica da parte degli immigrati 
che sono leader informali nella nostra zona e che, fino ad ora, non hanno mai avuto 
l'opportunità di impegnarsi formalmente in una formazione per rafforzare le qualità di 
leadership che già possiedono e per familiarizzare ulteriormente con le istituzioni che 
influenzano la loro vita quotidianamente".  
  



La Direttrice del Programma Queens Special Needs del Consiglio di 
Pianificazione Cinese-Americano, Jacqueline Fan, ha dichiarato: "Il Consiglio di 
Pianificazione Cinese-Americano è entusiasta di collaborare con l'Ufficio dello Stato di 
New York per i Nuovi Americani e Welcoming America nel Programma di leadership 
civica per rafforzare le capacità di leadership civica dei nuovi americani attraverso la 
nostra sede dei Servizi Comunitari del Queens. Desideriamo continuare il nostro lavoro 
di rafforzamento degli immigrati cinesi, in particolare delle famiglie con esigenze 
speciali, elevando le loro voci e incoraggiando il loro impegno civico a New York, in 
particolare per i residenti del Queens, dove la metà dei residenti sono immigrati e oltre 
la metà parla una lingua diversa dall'inglese".  
  
L'amministratore delegato di Agri-Business Child Development, Maggie M. Evans, 
ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di offrire opportunità educative, servizi sociali, 
assistenziali e sanitari a tutte le famiglie ABCD. I partenariati sono una componente 
integrale e vitale del successo e dei piani strategici di ABCD. Durante questa Settimana 
dell'Accoglienza e per celebrare il lancio del Programma di leadership civica, è nostro 
dovere riconoscere l'importanza della partnership dell'ABCD con l'Ufficio NYS per i 
Nuovi Americani e con Welcoming America. Siamo molto grati alla Governatrice Hochul 
per questa favolosa opportunità".  
  
Il Programma di leadership civica promuoverà comunità accoglienti e inclusive, 
assicurando che gli immigrati e i rifugiati possano accedere alle risorse locali, alle 
opportunità di condividere la propria voce e di instaurare rapporti significativi con le loro 
comunità, i loro vicini e le istituzioni - tutto ciò contribuirà a creare un ambiente in cui i 
nuovi americani possano prosperare e sviluppare il senso di appartenenza.  
  
L'Ufficio dello Stato di New York per i Nuovi Americani ha collaborato con Welcoming 
America per sviluppare un curriculum per i workshop che comprendono il Programma di 
leadership civica. Welcoming America sta fornendo assistenza tecnica continua a tre 
organizzazioni basate sulla comunità nello Stato di New York che utilizzeranno questo 
nuovo curriculum di leadership civica. Lo sviluppo di questo curriculum da parte di 
Welcoming America, che risponde alle esigenze delle comunità dello Stato di New York, 
sarà una risorsa importante per il settore dell' inclusione degli immigrati non solo nello 
Stato, ma anche a livello nazionale.  
  
Le tre organizzazioni basate sulla comunità che stanno sperimentando il Programma di 
leadership civica sono il Chinese-American Planning Council, Agri-Business Child 
Development e LifeWorks; queste agenzie lanceranno il progetto pilota in tre regioni 
diverse dello Stato di New York, in località sia rurali che urbane. Queste agenzie, che 
forniscono servizi a New York City e nelle Contee di Orange e Saratoga, recluteranno i 
partecipanti e faciliteranno le sessioni di workshop utilizzando il nuovo programma di 
studio nel corso dell'autunno.  
  

La richiesta di partecipazione sarà rivolta in modo particolare ai genitori e agli assistenti 
immigrati che potrebbero avere un figlio disabile, contribuendo agli sforzi dell'esclusiva 
Iniziativa Ramirez June dell'ONA. Questa iniziativa, prima nel suo genere a livello 



nazionale, crea capacità a livello statale per sostenere i nuovi americani con disabilità 
intellettiva e dello sviluppo (I/DD) e le loro famiglie, mettendoli in contatto con risorse, 
informazioni e servizi vitali nello Stato di New York.  

  
Il Programma di leadership civica sarà un modello per tutta la nazione per sostenere la 
voce degli immigrati, la leadership civica e l'integrazione, basandosi su altri sforzi 
dell'ONA per rafforzare l'educazione civica e l'impegno nella comunità nelle nuove 
comunità americane.  
  
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.  
  
Per ulteriori informazioni, visitare https://dos.ny.gov/office-new-americans o seguire 
ONA su Twitter all’indirizzo @NYSNewAmericans o su Facebook all’indirizzo 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans  
  

###  

  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t8aeJlRHNamV32lotdRLpS5Bu%2F6a5BzzucIsWACTgmA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fCLhIpghRlkYJKxfwgKYTCmMFrVIb7IF8E5gAmP%2BFAY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f3fHt%2Bnuy1TvE%2Bx3EnmzHC5YrmG9PLkQofuccW0mtzw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

