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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE, NEL PRIMO ANNO, L’UFFICIO DELLO STATO DI NEW YORK 

PER I NUOVI AMERICANI HA FORNITO ASSISTENZA AD OLTRE 34.000 IMMIGRANTI 

 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 34.000 immigranti hanno ricevuto 

assistenza dall’Office for New Americans (ONA - Ufficio per i nuovi americani) dello Stato di New York, 

durante il suo primo anno di attività. Il Governatore ha istituito l’ONA a marzo 2013, con il compito di 

fornire assistenza ai nuovi arrivati nello Stato animati dall’intenzione di contribuire alla nostra economia 

e diventare parte della famiglia di New York. L’ONA è il primo ufficio del suo genere a creare 

un’infrastruttura formata da centri che forniscono servizi diretti finalizzati all’integrazione degli 

immigranti. 

 

“New York ha una fiera tradizione di accoglienza e supporto degli immigranti alla ricerca di maggiori 

opportunità per se stessi e le loro famiglie” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Il nostro Ufficio per i 

nuovi americani, di recente istituzione, sta proseguendo tale tradizione fornendo a decine di migliaia di 

nuovi residenti nel nostro Stato gli aiuti e il supporto loro necessario per realizzare le loro speranze”. 

 

Gli immigranti contribuiscono in modo vitale all’economia dello Stato di New York con il loro 

considerevole potere d’acquisto e con la loro capacità di generare nuovi posti di lavoro. Oggi, nello Stato 

di New York vivono 4,2 milioni di immigranti; un newyorkese su quattro in età lavorativa è nato 

all’estero. Secondo l’Immigration Policy Center (Centro di politica per l’immigrazione), nel 2010 il 31,2% 

di tutti i proprietari di imprese nello Stato di New York risultavano nati all’estero. Nell’area 

metropolitana della città di New York, la cifra sale al 36%. Tali imprese registravano un reddito 

d’impresa totale netto di 12,6 miliardi di dollari, vale a dire il 22,6% di tutto il reddito d’impresa netto 

dello Stato. Agli immigranti di New York sono attribuibili 229 miliardi di dollari in termini di produzione 

economica annuale. 

 

“Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per essersi dedicato ad aiutare gli immigranti nello Stato 

di New York perché raggiungessero risultati positivi” ha dichiarato il Segretario di Stato di New York 
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Cesar A. Perales, che supervisiona l’Ufficio per i nuovi americani per il Governatore Cuomo. “L’Ufficio per 

i nuovi americani dello Stato di New York conferisce ulteriore significato al ruolo detenuto storicamente 

dal nostro Stato, quale leader nelle questioni inerenti agli immigranti in New York”.  

 

Di seguito si riportano alcuni elementi salienti del primo anno di funzionamento dell’Ufficio per i nuovi 

americani dello Stato di New York. 

• Oltre 34.000 immigranti hanno ricevuto assistenza dalla rete dei Centri opportunità 

(Opportunity Center) ONA, attraverso: corsi di inglese per chi parla lingue diverse; la 

naturalizzazione e l’assistenza inerente all’azione differita per gli arrivi in età infantile; le 

informazioni e i riferimenti sulla legge e le politiche federali in materia di immigrazione; la 

formazione sullo sviluppo di imprese. 

• Oltre    190    campagne di naturalizzazione presso i Centri opportunità ONA in tutto lo Stato di 

New York, che hanno condotto a oltre 3.200 domande di naturalizzazione presentate al governo 

federale. 

• Tramite la collaborazione dell’Ufficio con il New York Council for the Humanities, si sono tenuti 

su tutto il territorio statale oltre 130 forum di discussione di comunità, per stimolare il dialogo 

tra newyorkesi sulla nostra storia condivisa in quanto immigranti. 

• L’avvio di un’esauriente iniziativa diretta dallo Stato, che ha aiutato circa 1.000 giovani 

immigranti nello Stato di New York a presentare la domanda per l’Azione differita per gli arrivi in 

età infantile (DACA - Deferred Action for Childhood Arrivals). 

• Oltre 100 immigranti dotati di elevata specializzazione provenienti da 37 paesi diversi hanno 

ricevuto una formazione di riconversione per carriere nel settore Scienze, Tecnologia, Ingegneria 

e Matematica, tramite la collaborazione dell’ONA con The Cooper Union e la Bnai Zion 

Foundation.  

• L’istituzione di un programma di imprenditoria per aiutare gli immigranti ad avviare ed 

espandere una propria azienda, con oltre 100 seminari sull’imprenditoria, da tenersi su tutto il 

territorio dello Stato di New York l’anno prossimo. 

• Nuove tutele per i consumatori adottate per combattere la frode di consulenti (notario). I 

notario sono persone che si autodefiniscono falsamente in grado di fornire assistenza 

all’immigrazione.  

• Formazione sulla legge in materia di immigrazione erogata a oltre 90 operatori volontari che 

prestano servizi agli immigranti in 50 organizzazioni, allo scopo di ottenere l’accreditamento da 

parte del Bureau of Immigrant Appeals (Ufficio degli appelli per gli immigranti) degli Stati Uniti.  

Il fondamento dell’impegno dell’ONA è costituito dalla creazione di una rete di 27 Centri opportunità 

con sede nei quartieri, ubicati su tutto il territorio dello Stato di New York. I centri sono ospitati 

all’interno di organizzazioni dotate di competenze sulle culture, accessibili riguardo alla lingua e a base 

comunitaria. La rete di Centri opportunità dell’ONA è supportata da un team di avvocati esperti in legge 

sull’immigrazione e da una linea diretta multilingue raggiungibile al numero verde 800-566-7636, per 

rispondere a mande generali sull’immigrazione e sulla naturalizzazione e per fornire indicazioni di rinvio 

ad altri programmi pubblici e privati correlati agli immigranti. La rete di Centri opportunità dell’ONA 
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assisterà oltre 100.000 nuovi americani nei primi tre anni, con corsi di inglese per chi parla lingue 

diverse, la naturalizzazione e l’assistenza DACA, informazioni e riferimenti sulla legge e le politiche 

federali in materia di immigrazione, la formazione sullo sviluppo di imprese 

 

Gli Stati che registrano le più ampie comunità di immigranti hanno storicamente mantenuto uffici, 

iniziative o comitati per affrontare le problematiche degli immigranti. L’ONA si distingue nel 

compimento di tali finalità, poiché è l’unico ufficio del suo genere con un’infrastruttura composta da 27 

Centri opportunità che si occupano di integrazione degli immigranti.  

 

L’iniziativa si fonda sull’impegno dell’Amministrazione Cuomo finalizzato ad aiutare gli immigranti a 

partecipare pienamente alla vita civica ed economica dello Stato. In precedenza, l’Amministrazione 

aveva sospeso la partecipazione al programma federale Secure Communities (Comunità sicure), quando 

emersero preoccupazioni riguardo alla realizzazione del programma e al suo impatto su famiglie, 

comunità di immigrati, nonché all’applicazione della legge in New York. Il Governatore Cuomo ha 

emanato il Decreto esecutivo 8, con cui si estende al 20% l’obiettivo di affidare contratti a imprese dello 

stato gestite da minoranze e donne. A ottobre dell’anno scorso, il Governatore ha superato l’obiettivo 

del 20% di assegnazione di contratti ad aziende di proprietà di minoranze e donne. Inoltre, il 

Governatore ha emanato il Decreto esecutivo 26, con cui si impone alle agenzie statali che forniscono 

servizi pubblici diretti di offrire servizi gratuiti di interpretazione e traduzione alle persone del pubblico 

in relazione a moduli e istruzioni riguardanti l’anagrafe. Recentemente, il Governatore Andrew M. 

Cuomo ha annunciato un importante accordo di composizione che contribuisce a rendere le comunità 

più giuste e più economicamente sostenibili, ponendo fine alle vessazioni e intimidazioni segnalate nei 

confronti principalmente di inquilini immigranti di lingua spagnola in quasi 1.800 appartamenti siti in 49 

edifici di Harlem, Washington Heights, Brooklyn e Bronx meridionale. 
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