
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 22/01/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE ANNUNCIA I NUOVI SEMINARI “CONOSCERE I PROPRI 
DIRITTI” PER GARANTIRE INFORMAZIONI AGGIORNATE E ASSISTENZA  

AGLI IMMIGRATI DI TUTTA NEW YORK  
  

I seminari avranno luogo nella Valle del Mohawk, New York City e Long Island  
  

Continua a sostenere il Fondo per la difesa della libertà - 230 studi legali del 
settore privato, dipartimenti legali, ordini degli avvocati e organizzazioni di 

pubblica difesa garantiscono servizi legali gratuiti agli immigrati  
  

I residenti che cercano informazioni e consulenza legale sono invitati a chiamare 
la linea diretta per i nuovi americani: 1-800-566-7636  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che verranno offerti ulteriori 
seminari “Conoscere i propri diritti” (Know your Rights) da parte dell’Ufficio per i nuovi 
americani (Office for New Americans, ONA) appartenente al Dipartimento di Stato 
(Department of State). I seminari integrano le iniziative del Fondo per la difesa della 
libertà (Liberty Defense Fund), la prima iniziativa pubblica-privata nazionale destinata 
alla difesa legale di immigrati, per garantire che residenti e comunità colpite in tutta 
New York comprendano i propri diritti e opportunità legali. Il Dipartimento di Stato di 
New York, due alleati filantropici dedicati, Carnegie Corporation of New York e Ford 
Foundation, e una coalizione statale composta da 182 organizzazioni per la difesa 
pubblica ed entità legali, continuano a lavorare congiuntamente per fornire assistenza 
e rappresentazione legale gratuita agli immigrati nello Stato di New York, a prescindere 
dal loro status.  
  
“Mentre Washington continua a togliere diritti agli immigrati che vivono in tutto questo 
Stato e nazione, questa amministrazione sta intraprendendo passi per garantire che 
questi newyorkesi comprendano i propri diritti ed abbiano accesso a servizi legali, 
mettendo inoltre a loro disposizione un’opportunità di rimanere a casa loro”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “A New York sappiamo come la nostra diversità 
sia la nostra forza e continueremo a sostenere i principi di libertà ed eguaglianza sui 
quali è stato fondato questo Stato e questa nazione.”  
 
Nella parte iniziale di gennaio, il Governatore Cuomo ha annunciato azioni per tutelare 
migliaia di immigrati dalla decisione dell’amministrazione Trump di mettere fine allo 
Status di tutela temporanea (Temporary Protected Status, TPS) per salvadoregni, 



 

 

haitiani e honduregni, includendo il lancio della linea diretta per i nuovi americani e i 
seminari in arrivo “Conoscere i propri diritti”.  
  
L’Ufficio per i nuovi americani conduce regolarmente seminari “Conoscere i propri 
diritti,” questi sono elencati sul sito Web dell’Ufficio per i nuovi americani. I seminari 
recentemente annunciati sono inclusi di seguito, mentre le località e gli orari verranno 
aggiornati online.  
  
Martedì 23 gennaio  
DACA dalle 16:00 alle 18:00  
Ospite: CUNY CitizenshipNow!  
119 West 31st Street, 4th floor  
New York, NY 10001  
  
DACA “Conoscere i propri diritti” alle 17:00  
Ospite: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Mercoledì 24 gennaio  
DACA “Conoscere i propri diritti” alle 17:00  
Ospite: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
TPS “Conoscere i propri diritti” alle 15:45  
Ospite: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Giovedì 25 gennaio  
TPS “Conoscere i propri diritti” alle 15:45  
Ospite: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
Giovedì 1 febbraio  
Conoscere i propri diritti! Forum comunitario sull’immigrazione su TPS e DACA alle 
17:00  
Ospite: Queens Library  
37-44 21st St  
Long Island City, NY  
  
Giovedì 8 febbraio  
Seminario “Conoscere i propri diritti”  
Ospite: Federazione ispanica (Hispanic Federation) e Make the Road New York  
Località e orario TBD  
  
Giovedì 15 febbraio  

https://www.newamericans.ny.gov/calendar.html


 

 

Seminario “Conoscere i propri diritti”  
Ospite: Fondazione ispanica e Coalizione di Northern Manhattan per i diritti degli 
immigrati (Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights)  
Località e orario TBD  
  
Venerdì 16 marzo  
DACA e TPS dalle 9:45 alle 10:45  
Ospite: Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY  
  
Conoscere i propri diritti - TPS e DACA alle 17:00  
Ospite: Queens Library  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY  
  
Il Progetto per la difesa della libertà  
Il Progetto per la difesa della libertà (Liberty Defense Project) è stato lanciato dal 
Governatore nel marzo 2017 con l’impegno di sostenere la collaborazione pubblica-
privata. L’investimento è stato incluso nel bilancio per l’anno fiscale 2018 per un totale 
di 11 milioni di dollari destinati al progetto, in aggiunta a contributi pubblici-privati per 
400.000 dollari. Il Progetto per la difesa della libertà continua le iniziative di New York 
per tutelare gli immigrati di ogni età ed estrazione sociale, mettendo a disposizione 
servizi legali necessari per rimanere nel proprio Stato natale.  
  
In risposta alle modifiche relative alle politiche sull’immigrazione da parte del governo 
federale, il Progetto per la difesa della libertà in collaborazione con Equal Justice 
Works, ha dislocato avvocati e studenti di legge nelle comunità con ridotte risorse 
legali e alti tassi di popolazione immigrata, in modo da affrontare il problema di scarsità 
di avvocati specializzati in immigrazione in aree al di fuori di New York City. Inoltre, 
l’iniziativa lavora per stabilire collaboratori statali e dislocare avvocati nel ramo 
dell’immigrazione, includendo Catholic Charities, per aiutare ad ampliare l’accesso ai 
servizi legali per immigrati.  
  
Il Progetto per la difesa della libertà:  

• Fornirà assistenza legale nello Stato di New York attraverso una rete di 
avvocati pro bono, altri professionisti del settore legale e studenti di 
giurisprudenza.  

• Assisterà gli immigrati nelle azioni legali di deportazione.  
• Assisterà con la compilazione e la presentazione di domande per 

ottenere la residenza permanente legale (anche conosciuta come carta 
verde [Green Card]), o stato temporaneo, oltre ai permessi di lavoro.  

• Fornirà sensibilizzazione ed educazione per aiutare genitori che sono 
potenzialmente a rischio di deportazione a compilare i moduli giusti e a 
preparare piani di emergenza per la cura dei propri figli in caso vengano 
detenuti o deportati. Questo migliorerà il lavoro che è già attualmente 
svolto presso i centri gestiti dall’Ufficio per i nuovi americani in tutto New 
York. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-nation-public-private-liberty-defense-project


 

 

  
New York ospita più di 4,4 milioni di immigrati, che rappresentano un newyorkese su 
cinque. Gli immigrati contribuiscono significativamente all’economia del nostro Stato 
come proprietari di imprese, lavoratori, consumatori e contribuenti.  
  
La segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Il Progetto per la difesa 
della libertà mette a disposizione servizi tempestivi e affidabili destinati alle comunità di 
immigrati. In questo momento è più importante che mai informare le persone che è 
disponibile un aiuto gratuito. Nel clima odierno, questo progetto può cambiare le vite 
dei newyorkesi. New York lotterà sempre per i diritti degli immigrati, non importa quali 
manovre draconiane provi il governo federale per danneggiare le comunità vulnerabili”.  
  
Tra i partecipanti sono presenti vari prominenti studi legali multinazionali, l’Ordine degli 
avvocati dello Stato di New York (New York State Bar Association), e vari altri ordini 
degli avvocati che si concentrano sulle comunità di immigrati di New York. I partner 
principali del progetto sono: Federazione degli americani asiatici (Asian American 
Federation); Servizi comunitari cattolici di beneficenza (Catholic Charities Community 
Services), arcidiocesi di New York; Empire Justice Center; Federazione ispanica; 
Coalizione di New York per l’immigrazione (New York Immigration Coalition); 
Coalizione di Northern Manhattan per i diritti degli immigrati; e l’Istituto Vera per la 
giustizia (The Vera Institute of Justice).  
  
Avvocati e professionisti del ramo legale interessati ad aiutare come volontari nel 
Progetto per la difesa della libertà possono registrarsi qui.  
  
Protezione degli immigrati di New York  
Lo Stato di New York è stato e continua ad essere un faro per gli immigrati. Durante gli 
ultimi cinque anni, lo Stato di New York, attraverso l’Ufficio per i nuovi americani, ha 
aiutato gli immigrati a partecipare pienamente alla vita civica ed economica dello Stato 
di New York attraverso una rete di 27 centri basati sulle comunità in tutto lo Stato che 
offrono lezioni di inglese, educazione civica, guida su come iniziare e far crescere 
un’impresa, e assistenza sulla naturalizzazione. L’ONA ha anche una linea diretta, un 
centro di informazioni multilingue gratuito, oltre a un sito Web dedicato che indirizza i 
nuovi americani alle risorse disponibili. Il numero della linea diretta è 800-566-7636 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00, orario della costa orientale) e il sito 
Web è www.newamericans.ny.gov.  
  
Il Governatore ha intrapreso azioni decise per garantire assistenza alle comunità di 
immigrati, includendo la firma di un decreto esecutivo nel 2011 per garantire 
consulenza linguistica in tutte le agenzie statali. Il Governatore ha sospeso la 
partecipazione dello Stato in un programma federale che richiedeva alle forze 
dell’ordine di aiutare ad identificare persone deportabili, ha firmato una legge che 
richiama alle loro responsabilità le entità che commettono frodi contro gli immigrati, e 
ha istituito l’Ufficio per i nuovi americani. Ha lanciato “NaturalizeNY”, la prima 
partnership pubblica-privata unica nel suo genere finalizzata ad incoraggiare e 
assistere gli immigrati ammissibili nello Stato di New York a diventare cittadini 
statunitensi. Anche in veste di Procuratore generale, il Governatore Cuomo ha lavorato 
per contrastare le frodi legate all’immigrazione, utilizzando le leggi generali sui diritti 
civili per indagare e perseguire alcune società per aver ingannato gli immigrati. Ha 

https://www.ny.gov/content/liberty-defense-project-donate-time
http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

ottenuto condanne e composizioni in tribunale per oltre 23 milioni di dollari a favore 
della popolazione degli immigrati dello stato.  

 
###  

  
 

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