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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DEL PROGRAMMA DI 
SERVIZI LEGALI A SOSTEGNO DI IMMIGRATI APPENA ARRIVATI A NEW YORK 

CITY  
  

Lo Stato di New York stanzia 3 milioni di dollari in finanziamenti per aiutare a 
soddisfare le esigenze di assistenza legale immediata e a lungo termine agli 

immigrati appena arrivati a New York City  
  

L'Ufficio statale per i nuovi americani amministrerà tre nuove sovvenzioni per 
garantire che i servizi legali gratuiti siano disponibili per gli immigrati appena 

arrivati  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di tre nuove sovvenzioni per 
servizi legali volte ad assistere le migliaia di immigrati che sono arrivati a New York City 
quest'anno. Un totale di 3 milioni di dollari sarà amministrato nell'arco di tre anni 
dall'Ufficio statale per i nuovi americani (New York State Office for New Americans, 
ONA) al fine di fornire agli immigrati che arrivano a New York City servizi legali gratuiti 
relativi all'immigrazione e all'assistenza per la presentazione di domande critiche e la 
partecipazione a chiamate presso gli uffici competenti. L'annuncio si inquadra 
sull'impegno della governatrice Hochul di aiutare i nuovi immigrati sostenendoli durante 
tutto il processo di immigrazione.  
  
"Lo Stato di New York è sempre stato un faro di speranza, accogliendo gli immigrati 
appena arrivati con la promessa di opportunità", ha dichiarato la governatrice 
Hochul. "Fornendo loro gli strumenti legali e le risorse di cui hanno bisogno per 
prosperare, lo Stato di New York continuerà ad elevare coloro che stanno cercando di 
costruire una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie".  
  
Il programma, amministrato dall'Ufficio statale per i nuovi americani fornirà agli immigrati 
che arrivano a New York City servizi legali gratuiti relativi all'immigrazione e 
all'assistenza per la presentazione di domande critiche e la partecipazione a chiamate 
presso gli uffici competenti. ONA erogherà immediatamente 3.000.000 di dollari in nuovi 
finanziamenti per sovvenzioni per un periodo di tre anni per la fornitura di tali servizi 
legali gratuiti per immigrati attraverso le seguenti tre organizzazioni che operano nelle 
comunità:  

• Catholic Charities Community Services, Archidiocesi di New York  



• New York Legal Assistance Group (NYLAG)  
• Immigrant Advocates Response Collaborative (I-ARC)  

  
Questi tre fornitori di servizi, che già operano all'interno dell'attuale rete di 
organizzazioni non profit ONA, sono presenti sul campo dall'inizio dei recenti arrivi di 
immigrati a New York City, e forniscono supporto nella fornitura e nel coordinamento di 
servizi legali.  
  
Le nuove sovvenzioni amplieranno i contratti esistenti dell'ONA con questi fornitori e 
rafforzeranno immediatamente la loro capacità di sostenere i servizi in corso per 
garantire che le esigenze legali dei nuovi arrivati siano affrontate e supportate con 
urgenza durante tutto il processo di immigrazione. Queste risorse assisteranno un 
numero maggiore di immigrati più rapidamente con le loro richieste di asilo e altre 
questioni legali relative all'immigrazione, inclusa la rappresentanza dei nuovi arrivati.  
  
Il Segretario di stato di New York, Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: "La 
sicurezza e il benessere dei migranti che arrivano nel nostro Stato è una priorità poiché 
gli individui e le famiglie si trovano in un territorio sconosciuto, mentre cercano di 
acclimatarsi ad un mondo completamente nuovo. Questo finanziamento supplementare 
per i servizi legali coadiuverà i nostri partner nel fornire assistenza alla popolazione in 
arrivo a comprendere e gestire i vari programmi governativi volti ad aiutarli. Lo Stato di 
New York è sempre stato un luogo accogliente per persone provenienti da tutto il 
mondo. È ciò che rende il nostro Stato un luogo così vivo e culturalmente ricco".  
  
Attraverso gli attuali fornitori di servizi legali dell'ONA, CCCS e NYLAG, gli immigrati 
appena arrivati possono accedere a servizi legali gratuiti, tra cui, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: cambio di indirizzo; cambio di residenza; domande di asilo; 
assistenza con il documento di autorizzazione all'impiego (EAD); e la difesa contro un 
possibile rimpatrio.  
  
Inoltre, questa nuova iniziativa rafforzerà i lavori di coordinamento e formazione di I-
ARC, che fornisce supporto tecnico alle organizzazioni legali che assistono i nuovi 
arrivati e orientamento legale per i volontari, oltre a facilitare la condivisione delle 
informazioni tra i fornitori legali e con la comunità di immigrati. Il CCCS recluterà e 
sosterrà anche avvocati volontari che lavorano gratis per fornire ulteriore capacità e 
assistenza legale ai nuovi arrivati, nonché informazioni utili su servizi non legali.  
  
Questo sforzo coordinato mira a soddisfare i bisogni urgenti dei nuovi arrivati a New 
York City, molti dei quali chiedono asilo. Allo stato attuale, una volta presentata una 
domanda di asilo al governo federale, il richiedente non ha diritto all'autorizzazione 
all'impiego fino a quando la sua domanda di asilo non è rimasta in sospeso per 180 
giorni. Tuttavia, un richiedente asilo può richiedere il proprio documento di 
autorizzazione all'impiego 150 giorni dopo aver presentato la domanda di asilo per poter 
avere la possibilità di ricevere l'approvazione dell'autorizzazione all'impiego allo scadere 
dei 180 giorni. Una volta ricevuta l'approvazione EAD, i richiedenti potranno mettersi 
alla ricerca di impiego per mantenere se stessi e le loro famiglie.  



  
Il membro dell'Assemblea Catalina Cruz ha dichiarato: "Non c'è mai stato un 
bisogno maggiore di servizi legali per gli immigrati a New York. Con l'arrivo di nuovi 
americani nel nostro grande Stato da tutto il mondo, New York continua ad essere un 
faro di speranza e umanità. Sono entusiasta dello stanziamento di 3 milioni di dollari da 
parte della governatrice per aiutare ad affrontare il già esistente arretrato di casi e gli 
immigrati ad ricevere assistenza legale in modo che possano continuare a chiamare 
New York la propria casa".  
  
Monsignor Kevin Sullivan, direttore esecutivo di Catholic Charities, ha dichiarato: 
"L'enorme ondata di richiedenti asilo a New York negli ultimi sei mesi ha creato una 
sfida senza precedenti. E, ancora una volta, New York ha dimostrato di essere leader 
nell'accogliere i nuovi arrivati in cerca di sicurezza e opportunità negli Stati Uniti. Il 
governo, le organizzazioni che operano nelle comunità, le organizzazioni religiose e 
singoli newyorkesi si sono fatti avanti per sostenere i nostri nuovi vicini. Questa 
iniziativa dello Stato di New York per garantire servizi legali a coloro che fuggono da 
violenze, persecuzioni e altri pericoli nei propri Paesi è estremamente importante e 
assolutamente necessaria. Deve essere applaudita sonoramente. Dare una mano non 
solo è nel migliore interesse delle persone e delle famiglie appena arrivate, ma è anche 
nel migliore interesse di New York nel promuovere uno Stato vivace e un'economia 
forte".  
  
Camille Mackler, direttrice esecutiva di Immigrant ARC, ha dichiarato: "Ci 
congratuliamo con la governatrice Hochul per questo rinnovato impegno dello Stato di 
New York a garantire l'accesso alla rappresentanza legale per coloro che sono venuti 
qui in cerca di protezione. Chiedere a chi cerca asilo di affrontare il processo legale da 
solo e senza nemmeno una spiegazione dei requisiti che deve soddisfare è, in poche 
parole, metterlo in condizione di fallire, e disonora i principi su cui è stato costruito 
questo Paese. Siamo orgogliosi di far parte di questo sforzo avviato dalla governatrice 
per contrastare la retorica odiosa di chi usa le vite umane come pedine politiche, e 
mostrare, allo stesso tempo, che la migrazione non è una crisi, ma una realtà che può - 
e deve - essere affrontata con compassione e dignità”.  
  
Jodi Ziesemer, direttrice dell'Unità di protezione degli immigrati (Immigrant 
Protection Unit) presso il NYLAG, ha dichiarato: "Tutti gli immigrati che arrivano a 
New York City in cerca di sicurezza dall'oppressione politica, dalla violenza e dalla 
povertà meritano un sostegno legale di qualità e la possibilità di costruire fondamenta 
sostenibili in questo Paese. Ringraziamo la governatrice Hochul per questo 
finanziamento vitale che fa fronte alle esigenze legali di emergenza degli immigrati 
appena arrivati nella nostra città. Siamo orgogliosi di far parte degli sforzi di New York 
City per accogliere i rifugiati politici dal Venezuela e dal Sud America, come è stato fatto 
per gli ucraini che sono in guerra e gli afgani in fuga dal collasso politico. Ci auguriamo 
che questo finanziamento serva da esempio del tipo di impegno e investimento 
necessari per soluzioni a lungo termine a questa crisi umanitaria".  
  



Frankie Miranda, presidente e amministratore delegato della Federazione Ispanica 
(Hispanic Federation), ha dichiarato: "Mentre altri governatori fanno politica con la 
vita delle famiglie che arrivano al nostro confine, la Federazione Ispanica è orgogliosa 
che la governatrice Hochul stia guidando con i nostri valori di New York e sostenendo 
gli immigrati che cercano rifugio. Le famiglie che arrivano negli Stati Uniti e nel nostro 
Stato fuggono da conflitti civili, disastri ambientali, violenze e molto altro ancora. Questo 
finanziamento è fondamentale per fornire l'accesso ai servizi legali che aiuteranno i 
richiedenti asilo a completare il loro viaggio e avere finalmente la possibilità di chiamare 
il nostro Paese casa senza timore di essere espulsi. La Federazione ispanica attende 
con impazienza la nostra continua collaborazione con New York per sostenere e 
rafforzare gli immigrati in tutto lo Stato".  
  
Murad Awawdeh, direttore esecutivo, Coalizione per l’immigrazione di New York 
(New York Immigration Coalition): "Grazie alla governatrice Hochul per aver 
assicurato che i richiedenti asilo abbiano accesso alla rappresentanza legale. Cavarsela 
da soli nei tribunali per l'immigrazione può essere un compito quasi impossibile per 
chiunque, figuriamoci per gli immigrati appena arrivati e per coloro che non parlano 
inglese e non hanno una conoscenza preliminare del sistema legale statunitense. 
Senza accesso alla rappresentanza legale, è molto più probabile che gli immigrati 
perdano le loro cause legali e vengano rimpatriati in Paesi in cui le loro vite e mezzi di 
sussistenza sono in pericolo. Il più recente investimento dello Stato di New York nel 
finanziamento dei servizi legali è un primo passo importante per offrire ai newyorkesi 
immigrati la possibilità di lottare per ottenere effettivamente la sicurezza che loro e le 
loro famiglie meritano. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione 
per garantire la protezione dei nostri nuovi vicini".  
  
L'annuncio di oggi si inquadra sull'impegno della governatrice Hochul di aiutare gli 
immigrati in arrivo con maggiori finanziamenti. ONA attualmente fornisce circa 13 milioni 
di dollari in finanziamenti annuali a fornitori senza scopo di lucro che operano nelle 
comunità per fornire assistenza legale gratuita agli immigrati bisognosi. L'attuale rete di 
fornitori legali di ONA fornisce servizi legali completi attraverso un modello di 
rappresentanza universale, che fornisce rappresentanza legale a qualsiasi immigrato 
che necessiti di servizi legali.  
  
Nel 2021, i programmi legali di ONA, inclusi i suoi consulenti legali, centri per le 
opportunità, educazione civica, tribunale per l'immigrazione, progetto Pro Bono e altre 
iniziative speciali, hanno assistito oltre 28.000 clienti immigrati con le attività di 
screening e consulenze legali gratuiti, corsi di formazione sui diritti, assistenza per le 
richieste di immigrazione, e altri servizi legali gratuiti.  
  
Al fine di accedere a questi servizi legali, chi ha bisogno può contattare la hotline per i 
nuovi americani (New Americans Hotline) al numero 1-800-566-7636 per ricevere 
informazioni in merito ai servizi legali e ai fornitori più vicini. La hotline predisposta dallo 
Stato di New York è attiva 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2bcc478279ff4c59500f08dad30aa372%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054339891610637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F4zZrc7GF3s2o5M0vw1dydo7EbWYJls8ZBY%2FzaHtjgA%3D&reserved=0


@NYSNewAmericans o su Facebook all’indirizzo 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
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