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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PRIMO PROGETTO DI DIFESA DELLA
LIBERTÀ (LIBERTY DEFENSE PROJECT) PUBBLICO-PRIVATO NELLA NAZIONE
Più di 1 milione di dollari in investimenti pubblici e privati forniranno servizi per
soddisfare gli urgenti bisogni legali degli immigrati dello Stato
La Carnegie Corporation of New York e la Ford Foundation si uniranno alla
Partnership e forniranno risorse al Progetto di difesa della libertà
Una coalizione a livello statale di 230 studi legali del settore privato, dipartimenti
legali, ordini degli avvocati e organizzazioni di pubblica difesa uniranno le forze
per fornire servizi legali gratuiti agli immigrati

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha lanciato la prima iniziativa pubblica privata
della nazione per la difesa degli immigrati, denominata Progetto di difesa della libertà, in
risposta all’impennata nella richiesta di aiuto che sta sopraffacendo le organizzazioni
no-profit al servizio degli immigrati. La partnership sarà sostenuta da finanziamenti di
oltre 1 milione di dollari per offrire assistenza e rappresentanza legali agli immigrati
nello Stato di New York, indipendentemente dal loro stato di residenza, attraverso una
rete di legali pro bono, studenti di giurisprudenza e professionisti del settore legale.
L’iniziativa è una partnership pubblica-privata tra il Dipartimento di Stato di New York
(New York Department of State), due alleati filantropici impegnati, la Carnegie
Corporation of New York e la Ford Foundation, e una coalizione a livello statale di 182
organizzazioni di pubblica difesa ed entità del settore legale. Studi legali del settore
privato, dipartimenti legali di università, ordini degli avvocati e organizzazioni di pubblica
difesa, saranno in coordinamento con l’Ufficio per i nuovi americani (Office for New
Americans, ONA) dello Stato per offrire risorse legali pro bono e altre risorse ulteriori
per gli immigrati minacciati dai recenti cambiamenti nelle politiche dell’immigrazione.
“New York è un faro di speranza e opportunità per tutti, e gli immigrati sono sempre stati
parte del tessuto di questo grande Stato”, ha affermato il Governatore Cuomo.
“Durante questi tempi burrascosi, è essenziale che tutti i newyorkesi abbiano accesso ai
loro pieni diritti ai sensi della legge. Il Progetto di difesa della libertà, primo nel suo

genere, provvederà sostegno legale per proteggere gli immigrati e assicurare che
questo Stato sia all’altezza dei valori rappresentati dalla Statua della Libertà.”
Attraverso un deposito centrale gestito dall’Ufficio per i nuovi americani, il Progetto di
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.

La Carnegie Corporation e la Ford Foundation hanno impegnato significative risorse
finanziarie per questo sforzo. La Carnegie Corporation è stata da lungo tempo
impegnata a promuovere una democrazia pluralistica attraverso l’integrazione civica
degli immigrati e il lungo impegno della Ford Foundation per la dignità intrinseca di tutte
le persone è allineata con la dedizione del Governatore a fare dello Stato di New York
un luogo equo e sicuro per tutti i suoi residenti.
In riconoscimento della scarsezza di avvocati specializzati in immigrazione in zone al di
fuori di New York City, il Progetto si associerà anche all’organizzazione Equal Justice
Works per porre circa 20 nuovi avvocati e oltre 100 studenti di giurisprudenza in
comunità con risorse legali limitate e un’alta popolazione di immigrati. Questi avvocati
lavoreranno a tempo pieno per aiutare gli immigrati dello Stato di New York ad avere
accesso a consulenze legali durante la modifica del loro stato di immigrazione.
Una coalizione a livello statale di 182 organizzazioni di pubblica difesa, 14 facoltà di
giurisprudenza, 21 studi legali e 14 ordini degli avvocati sarà coordinata dall’Ufficio per i
nuovi americani dello Stato per fornire servizi pro bono agli immigrati. Oltre 200 avvocati
e paralegali esperti offriranno volontariamente tempo e lavoreranno insieme per rendere
gli immigrati più consapevoli delle proprie opzioni legali e affinché sia loro offerto
maggiore accesso alla rappresentanza. Durante i prossimi mesi, gli avvocati volontari si
recheranno in parti opposte dello Stato per aiutare gli immigrati a comprendere i propri
diritti, nell’ambito della campagna “conosci i tuoi diritti” (“know-your-rights”) condotta
attualmente dall’Ufficio per i nuovi americani.
L’iniziativa farà inoltre affidamento su partner statali e sostenitori degli immigrati
consolidati, quali Catholic Charities, per contribuire a fornire maggiore accesso ai servizi
legali per gli immigrati minacciati dai recenti cambiamenti nelle politiche

dell’immigrazione. Essi aiuteranno ad organizzare la partecipazione degli avvocati
volontari e offriranno sostegno e guida per questa iniziativa essenziale.
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Gli immigrati di
New York sono al centro della ricca diversità civica e sociale del nostro Stato. La
rappresentanza legale migliora notevolmente i risultati per tutti i newyorkesi. Il Progetto
di difesa della libertà assicurerà che agli immigrati che ne hanno bisogno sia fornita
consulenza che protegga i loro diritti. Desidero ringraziare la Carnegie Corporation e la
Ford Foundation per il loro sostegno e impegno in questa assistenza vitale ed
estremamente necessaria.”
Darren Walker, Presidente della Ford Foundation ha affermato: “Applaudiamo
l’innovativo passo del Governatore Cuomo e dello Stato di New York nell’istituire il
Progetto di difesa della libertà. Nel corso degli ultimi cinque decenni il lavoro della Ford
sull’immigrazione si è concentrato esattamente sulla protezione della dignità delle
comunità vulnerabili. L’importanza dello stato di diritto per proteggere e difendere i diritti
umani di tutti colori che vivono in questo Paese è un valore chiave alla base della nostra
democrazia, fin dalla nostra fondazione e per il futuro.”
Geri Mannion, Direttore dell’U.S. Democracy and Special Opportunities Fund alla
Carnegie Corporation ha sostenuto: “La Carnegie Corporation of New York ha
sostenuto da lungo tempo l’integrazione degli immigrati perché essenziali per i valori
della nostra democrazia americana e necessari per la vitalità della nostra economia. Il
nostro sostegno dell’organizzazione Equal Justice Works e del Progetto di difesa della
libertà dello Stato rafforzerà gli importanti servizi legali per le comunità in condizioni di
bisogno durante questi tempi di incertezza e di polarizzazione politica.”
Claire P. Gutekunst, Presidente dell’Ordine degli avvocati dello Stato di New York
(New York State Bar Association, NYSBA) ha detto: “Gli immigrati sono al centro di
ogni comunità di New York. Alcuni adesso rischiano di essere strappati alle loro
famiglie, lavoro e casa, perché non possono permettersi un avvocato per proteggere i
propri diritti. L’Ordine degli avvocati dello Stato di New York è lieto di associarsi
all’iniziativa del Governatore per offrire una rappresentanza legale per gli immigrati
vulnerabili nello Stato di New York. Costruendo sul lavoro precedente del nostro
Comitato sulla rappresentanza degli immigrati, il NYSBA parteciperà all’iniziativa
aiutando a reclutare avvocati per rappresentare gli immigrati su base pro bono e
offrendo formazione idonea agli avvocati volontari.”
Il Monsignore Kevin Sullivan, Direttore esecutivo delle Catholic Charities
dell’Arcidiocesi di New York ha affermato: “Gli enti no-profit che offrono servizi legali
relativi all’immigrazione hanno fatto un lavoro che ha avuto un forte impatto nel
rispondere al corrente stato di ansietà e paura all’interno delle nostre comunità di
immigrati. Tuttavia, la domanda generata dai recenti cambiamenti nelle politiche federali
ha spinto la capacità di assistenza ai suoi limiti. Questa iniziativa, che farà affidamento
sulla collaborazione con altri fornitori di servizi legali, è studiata specificamente per
alleviare questa tensione e aumentare l’accessibilità a servizi legali paritari per gli

immigrati.”
Un elenco completo dei partner attuali del Progetto di difesa della libertà comprende:
Fondazioni
1. Carnegie Corporation
2. Ford Foundation
21 studi legali del settore privato e dipartimenti legali, inclusi i seguenti 10:
1. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP
2. Cooley LLP
3. Debevoise & Plimpton LLP
4. Greenberg Traurig LLP
5. Morrison & Foerster LLP
6. Nixon Peabody LLP
7. Ropes & Gray LLP
8. Shearman & Sterling LLP
9. Stroock & Stroock & Lavan LLP
10. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP
Ordini degli avvocati/Associazioni legali
1. American Immigration Lawyers Association
2. Asian American Bar Association of New York
3. Association of Black Women Attorneys
4. The Dominican Bar Association
5. Hispanic National Bar Association (HNBA) – New York Regional Chapter
6. Korean American Lawyers Association of Greater New York
7. The LGBT Bar Association of Greater New York (LeGaL)
8. Latino Lawyers Association of Queens County
9. Long Island Hispanic Bar Association
10. Metropolitan Black Bar Association
11. New York City Bar Association
12. New York State Bar Association
13. Puerto Rican Bar Association
14. South Asian Bar Association of New York
Facoltà di Giurisprudenza
1. Albany Law School
2. Brooklyn Law School
3. Columbia Law School
4. Cornell Law School
5. CUNY School of Law
6. Fordham University School of Law
7. School of Law at Hofstra University
8. New York Law School
9. Pace Law School

10.
11.
12.
13.

St. John’s University School of Law
Syracuse University College of Law
Touro College Touro Law Center
University at Buffalo School of Law

Organizzazioni di pubblica difesa
1. 27 New York State Office for New American Opportunity Centers
2. Cypress Hills Local Development Corporation
3. Immigrant Justice Corps
4. New York Immigration Coalition (150 membri)
5. Probono.net
6. Safe Passage
Il Dipartimento di Stato inizierà l’attuazione del Progetto di difesa della libertà
conducendo eventi di formazione e sensibilizzazione studiati per preparare
avvocati pro bono per il loro lavoro con gli immigrati:
1. 10 aprile 2017 – Formazione sull’ottenimento di Visti di tipo T
2. 12 aprile 2017 – Pianificazione per la sicurezza della famiglia: Protezione dei
minori privi di documenti di immigrazione
3. 13 aprile 2017 – Sondaggio della Legge sull’immigrazione
4. 18 maggio 2017 – Conseguenze legali dei precedenti penali per gli immigrati
5. 24 maggio 2017 – Legge sull’immigrazione basata sulla famiglia
6. 19 giugno 2017 – Difesa contro la deportazione
7. 17 agosto 2017 – Prevenzione delle frodi nei servizi legali di immigrazione
8. 15 settembre 2017 - Sondaggio della Legge sull’immigrazione
9. 12 ottobre 2017 – Questioni avanzate nel tribunale dell’immigrazione
10. Novembre 2017 - Formazione di due giorni sul tribunale dell’immigrazione
11. 12 novembre 2017 – Appelli per l’immigrazione
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 9:00-20:00 (Orario della costa est), dal lunedì al venerdì) e il sito Web è
www.newamericans.ny.gov.
Da quando ha assunto la carica, il Governatore ha adottato misure aggressive per
fornire assistenza alle comunità di immigrati. Nel 2011 ha firmato un Ordine esecutivo di
vasta portata per assicurare l’accesso linguistico in tutte le agenzie statali, 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 ottenuto condanne e
composizioni in tribunale per oltre 23 milioni di dollari a favore della popolazione degli
immigrati dello stato.
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.
###
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

