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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLA SECONDA TORNATA
DI “NATURALIZENY” PER AIUTARE I NEWYORKESI NEL PERCORSO VERSO LA
CITTADINANZA
L’iniziativa elimina l’imposta di naturalizzazione per 1.500 immigrati impiegati in
lavori a basso reddito e per questo aventi diritto
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi la seconda tornata di “NaturalizeNY”,
la prima collaborazione di questo tipo tra settore pubblico e privato, volta ad
incoraggiare e assistere gli immigrati aventi diritto nello Stato di New York a diventare
cittadini statunitensi. L'iniziativa fornisce un supporto completo lungo l’intero processo di
naturalizzazione, con valutazioni gratuite dei requisiti di ammissibilità, assistenza per
l’inoltro della domanda, preparazione all'esame per la naturalizzazione e una lotteria
che garantisce fino a 1.500 voucher per gli immigrati a basso reddito aventi diritto alla
cittadinanza. NaturalizeNY è amministrato dall'Ufficio dello Stato per i nuovi americani
(New York State Office for New Americans, ONA), in collaborazione con Robin Hood
Foundation, New York Community Trust, e università tra le quali SUNY Albany,
Stanford University, George Mason University e altre organizzazioni mediatiche.
“La storia di New York è stata scritta dagli immigrati provenienti da ogni parte del
mondo e alla ricerca di una vita migliore per loro stessi e per le proprie famiglie una
volta divenuti newyorkesi”, ha commentato il Governatore Cuomo. “In questi tempi
turbolenti, stiamo inviando un messaggio chiaro, ti diamo il benvenuto nella famiglia di
New York, dove siamo consapevoli che la nostra diversità è la nostra forza”.
NaturalizeNY è amministrato dall'Ufficio dello Stato per i nuovi americani, in
collaborazione con Robin Hood Foundation, New York Community Trust, e università
tra le quali SUNY Albany, Stanford University, George Mason University e altre
organizzazioni mediatiche.
Il Governatore Cuomo ha lanciato NaturalizeNY lo scorso luglio e nel corso dei suoi
primi sei mesi ha aiutato oltre 3.200 immigrati newyorkesi alla ricerca della cittadinanza
degli Stati Uniti, includendo oltre 2.250 immigrati dal basso reddito. Gli immigrati dal
basso reddito, grazie all’aiuto del programma, potranno risparmiare sul costo
dell'imposta federale per la richiesta. Il programma presenta una lotteria che assegna
voucher relativi alla tassa per la richiesta della naturalizzazione. Nel 2016, quasi 960
immigrati newyorkesi si sono iscritti alla tornata iniziale della lotteria casuale, e 389 si
sono aggiudicati il voucher relativo ai costi e di conseguenza lo scorso dicembre hanno

potuto inviare le loro richieste al governo federale. Durante la seconda tornata del
programma verranno aggiudicati fino a 1.500 voucher.
Nel corso della seconda tornata, il programma continuerà a garantire le risorse
necessarie ad aiutare migliaia di newyorkesi aventi diritto alla cittadinanza, questi
potranno registrarsi per al programma all’indirizzo www.NaturalizeNY.org.
“New York rappresenta una terra di opportunità e integrazione per tutti coloro che sono
venuti qui per divenire parte della nostra famiglia, far crescere la nostra economia ed
aiutare ad arricchire la vita culturale del nostro grande Stato”, ha commentato
Rossana Rosado, segretaria di Stato di New York. “L’incredibile risposta dell’anno
passato all’iniziativa NaturalizeNY è la testimonianza del ricco retaggio del nostro Stato
in quanto ad immigrazione, questo continua fino ai giorni odierni, più forte che mai. New
York continuerà la sua orgogliosa tradizione di dare il benvenuto a coloro che vengono
qui alla ricerca del sogno americano”.
NaturalizeNY fornisce un supporto completo lungo l’intero processo di naturalizzazione,
con valutazioni gratuite dei requisiti di ammissibilità, assistenza per l’inoltro della
domanda, preparazione all'esame per la naturalizzazione e assistenza per evitare di
pagare l’imposta federale sulla richiesta. Oltre ad ampliare le opportunità dei
newyorkesi, NaturalizeNY darà anche una spinta all'economia dello Stato.
Uno studio del 2015 condotto dallo Urban Institute, ha evidenziato che in media vi è un
aumento dell'8,9% proveniente dalle entrate derivanti degli immigrati che diventano
cittadini. Le maggiori entrate comportano un introito fiscale più elevato e una minore
dipendenza dai benefici pubblici. Per la Città di New York, questo significherebbe che,
se tutti gli immigrati aventi diritto divenissero cittadini, nelle casse dell’erario
entrerebbero ben 789 milioni di dollari, che insieme a un minore ricorso ai sussidi,
produrrebbe un utile netto pari a 823 milioni di dollari.
Lotteria per il voucher di esenzione dall'imposta per la richiesta
Secondo i dati dell'Ufficio Censimenti statunitense (U.S. Census) dei censimenti nello
Stato di New York vi sono 915.000 possessori di carta verde che sarebbero idonei per
ottenere la cittadinanza – tra cui circa 654.720 nella Città di New York. Uno studio del
2015 condotto dallo Urban Institute, ha riscontrato che il motivo principale per cui
queste persone non hanno ancora inoltrato la domanda è costituito proprio dal costo
della domanda stessa. Esiste una richiesta che permette di ottenere l’esenzione
dall’imposta federale. Questa è destinata a immigrati dal basso reddito, ma il costo
resta un deterrente dalla prospettiva di molti lavoratori richiedenti che guadagnano
troppo per aver diritto all’esenzione dal costo inerente alla richiesta di cittadinanza. Un
esempio, per un individuo che guadagni 35.000 dollari l’anno, troppo per aver diritto
all’esenzione dall’imposta federale, il costo della richiesta di cittadinanza risulta
equivalente a circa una settimana di salario.
Per assistere 1.500 potenziali richiedenti, lo Stato di New York, Robin Hood Foundation
e New York Community Trust, stanno investendo oltre 1,25 milioni di dollari per coprire
il costo di 725 dollari dell’imposta per l’inoltro della richiesta grazie all’utilizzo dei
voucher che permettono di evitare l’imposta. Il finanziamento verrà pagato direttamente
al governo federale attraverso i partner che aderiscono alla campagna e copre l'intero

costo del processo di naturalizzazione. I voucher verranno assegnati in base alla lotteria
che si svolgerà in agosto, e saranno gestiti dal personale dell’Ufficio per i nuovi
americani, SUNY Albany, Stanford University and George Mason University.
L’ammissibilità dipende dalla dimensione del nucleo famigliare e dal reddito. I potenziali
richiedenti possono eseguire una valutazione preventiva per la cittadinanza, valutando
la propria idoneità, e potranno registrarsi visitando il sito www.NaturalizeNY.org; ulteriori
informazioni sono disponibili chiamando il numero verde dell’Ufficio per i nuovi
americani 1-800-566-7636.
Si stima che esistano 464.000 immigrati newyorkesi aventi diritto alla richiesta di
naturalizzazione con esenzione dall’imposta del governo federale. Molti non sono
consapevoli di avere diritto a inviare la richiesta in modo gratuito. Alla data di oggi,
NaturalizeNY ha aiutato oltre 2.250 persone ad accedere all’esenzione attraverso il
programma di valutazione gratuita dell’idoneità e assistenza nella compilazione della
richiesta per l’esenzione dall’imposta.
L’esenzione dall’imposta federale è disponibile per individui il cui reddito del nucleo
familiare sia del 150%, o un valore minore, rispetto alle linee guida federali sulla
povertà, mentre la lotteria NaturalizeNY è aperta a coloro che sono tra il 150% e il
300% rispetto alle linee guida federali sulla povertà.
Monsignor Kevin Sullivan, direttore esecutivo Catholic Charities, arcidiocesi di
New York ha commentato, “Non dovremmo semplicemente dare un caldo benvenuto
ai nuovi arrivati, dovremmo gentilmente cercare di integrare gli immigrati e i rifugiati
all’interno di New York. Questo significa garantire opportunità per raggiungere il
successo, quello che i nuovi arrivati sono venuti a cercare in questa nazione. Facendo
questo aiuteremo tutti i newyorkesi, dato che gli immigrati hanno contribuito molto con il
loro talento, vitalità ed energia a rendere New York il leader culturale, civico e
commerciale che è da sempre. NaturalizeNY è un altro modo di assicurarsi che agli
immigrati venga offerta la possibilità di divenire parte ancora più integrante delle nostre
comunità e poter così partecipare in modo ancora più attivo alla vita della loro nuova
casa”.
Shawn Morehead, direttrice di programma presso The New York Community
Trust, e Veyom Bahl, e direttore manageriale presso Robin Hood, ha commentato,
“NaturalizeNY offre agli immigrati che lavorano e percepiscono un basso salario,
l’opportunità unica di divenire cittadini degli Stati Uniti e raggiungere così una migliore
stabilità a livello economico. Siamo orgogliosi di collaborare in questo sforzo e aprire la
porta alla comunità degli immigrati in modo che possano superare le barriere finanziarie
verso la naturalizzazione”.
José Calderón, presidente della Federazione ispanica (Hispanic Federation) ha
commentato, “Il lavoro portato a termine grazie a NaturalizeNY è davvero
fondamentale per la nostra comunità. Il suo impatto e risonanza è oggi ancora più
importante dato lo stato attuale della politica di Washington D.C. La Federazione
ispanica è elettrizzata di poter prendere nuovamente parte a questo impegno ed è
profondamente riconoscente al Governatore Cuomo e al segretario di Stato Rosado per
l’impegno che hanno dimostrato per raggiungere questo successo. Attendiamo di

continuare a lavorare a stretto contatto con loro e l’Ufficio dello Stato per i nuovi
americani, in modo da proteggere e risollevare la nostra comunità di immigrati”.
Jo-Ann Yoo, direttrice esecutiva della Federazione degli asiatici americani (Asian
American Federation), ha commentato, “Nel nostro centro presso l’Ufficio per i nuovi
americani, stiamo vedendo un drammatico aumento di richieste da parte di newyorkesi
che ricercano servizi legati alla cittadinanza. Uno dei più grandi ostacoli per le famiglie a
basso reddito e per le famiglie della classe lavoratrice, è l’alto costo dell’imposta per la
richiesta. Applaudo il Governatore Cuomo e i nostri colleghi dell’Ufficio dello Stato di
New York per i nuovi americani per aver garantito ad almeno 1.500 newyorkesi dal
basso reddito l’opportunità di divenire cittadini degli Stati Uniti, rimuovendo una delle
barriere più vincolanti per molti lavoratori newyorkesi. Oggi giorno è un periodo nel
quale i nuovi arrivati vengono denigrati, e noi apprezziamo le misure visionarie dei
nostri leader per assicurare che tutti coloro che considerano New York come casa si
sentano invece benvenuti e valorizzati”.
Allan Wernick, direttore della CUNY Citizenship Now! ha affermato: “CUNY
Citizenship Now! è lieta di aiutare e collaborare all’iniziativa NaturalizeNY nel corso del
suo secondo anno! Come principale programma universitario nazionale relativo a
servizi legali legati a cittadinanza e immigrazione, in grado di aiutare migliaia di abitanti
di New York, siamo consapevoli della crescente necessità di servizi d’assistenza alla
domanda di cittadinanza. Citizenship Now! e le nostre centinaia di volontari, attendono
con gioia la partnership con l’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani, in
modo da aiutare gli immigrati newyorkesi a superare le barriere finanziarie verso la
cittadinanza.”
Ampliamento delle principali attività di New York
NaturalizeNY è parte delle attività intraprese dal Governatore Cuomo, dirette ad aiutare
gli immigrati e le minoranze a partecipare pienamente alla vita civica ed economica
dello Stato di New York.
Nel 2011, durante il suo primo anno in carica, 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 ai cittadini relativamente ai
moduli e alle istruzioni riguardanti l’anagrafe. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo
Stato di New York ha inoltre:




Creato l’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani, il primo ufficio a
livello nazionale creato secondo lo statuto di uno Stato con il compito di fornire
assistenza ai nuovi arrivati nello Stato, persone animate dall’intenzione di
contribuire alla nostra economia e diventare parte della famiglia di New York.
Lanciato un'iniziativa globale per proteggere gli immigrati dalle frodi relative
all'immigrazione, questa include la firma della legislazione che rende un crimine
frodare gli immigrati in merito alla fornitura di servizi d'assistenza.

Recentemente, il Governatore Cuomo ha lanciato la Task Force “End Worker
Exploitation” per porre fine allo sfruttamento dei lavoratori e la Task Force “Nail Salon
Industry Enforcement” per garantire che i lavoratori siano trattati con dignità e per
rendere i datori di lavoro ancor più consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità.

Diventare un cittadino statunitense
Il Governo Federale concede la cittadinanza degli Stati Uniti unicamente agli immigrati
aventi uno status legale e che siano conformi ai requisiti stabiliti dal Congresso. Il
processo per diventare un cittadino, indicato come naturalizzazione, generalmente
include una domanda articolata da indirizzare al Governo Federale, la presentazione
delle impronte digitali da utilizzare per un controllo dei precedenti penali da parte del
Federal Bureau of Investigation, il superamento dell’esame di lingua e di educazione
civica e un colloquio con un funzionario dell'immigrazione federale. Dopo questo
processo, un immigrato non è ancora un cittadino degli Stati Uniti, lo sarà dopo avere
prestato Giuramento di fedeltà in una cerimonia di cittadinanza.
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