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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI SERVIZI A NEW YORK A 
SOSTEGNO DEI BAMBINI MIGRANTI  

  
Invierà personale, risorse e servizi di sostegno sanitario alle strutture che 

ospitano bambini migranti  
  

Fornirà servizi per i bambini ricollocati dalle strutture presso famiglie sponsor o 
affidatarie, tra cui istruzione, corsi di inglese gratuiti e assistenza sanitaria e 

psicologica gratuita  
  

Richiederà all’HHS e dei Servizi Umani di fornire il numero esatto di minori 
collocati a New York  

  
Si impegnerà a riunire i minori con le loro famiglie, collaborerà con i gestori per 

fornire sostegno immediato, farà causa al governo federale affinché fermi la 
pratica di separazione delle famiglie e garantirà processi equi  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York metterà 
a disposizione molteplici servizi e risorse a favore dei minori non accompagnati, 
compresi i bambini migranti che sono stati separati dai genitori nell’ambito della 
disumana politica di “tolleranza zero” messa in atto dal governo federale. Cosa farà lo 
Stato di New York:  
  

• Invierà personale, risorse, servizi e dispositivi sanitari alle strutture di 
accoglienza che ospitano questi minori.  

• Fornirà servizi per i bambini ricollocati dalle strutture presso parenti, tra 
cui istruzione e assistenza psicologica e sanitaria.  

• Fornirà i medesimi servizi ai minori provenienti anche da altri Stati e 
collocati presso famiglie affidatarie di New York.  

• Richiederà informazioni al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani 
(Department of Health and Human Services, HHS) circa tutti i minori 
migranti non accompagnati presenti nello Stato di New York, inclusi quei 
bambini che, prima di essere collocati a New York, erano stati inviati dal 
confine in altri Stati.  

• Si attiverà per favorire il ricongiungimento familiare, anche collaborando 
con i gestori delle strutture per fornire assistenza immediata.  



 

 

• Fornirà risorse e protezione per rafforzare la sicurezza pubblica presso le 
strutture che ospitano bambini migranti.  

  
Inizialmente, quando il Governatore fece richiesta di informazioni all’HHS, il governo 
federale dichiarò che lo Stato di New York attualmente ospita almeno 1.292 minori non 
accompagnati, ma si tratta di dati non completi e non verificati.  
  
“La politica di separazione delle famiglie messa in atto dall’amministrazione Trump è 
uno storico esempio di grave incompetenza governativa, oppure si tratta di una 
strategia politica che farebbe arrossire Machiavelli”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “New York si sta mobilitando per offrire tutto l’aiuto possibile ai bambini che 
sono stati separati dai genitori e ai numerosi minori migranti presenti nel nostro Stato.”  
  
Nuove risorse per i minori ospitati nelle strutture di accoglienza  
  
Lo Stato si rende conto che i bambini che si trovano in questa situazione hanno dei 
bisogni specifici e impiegherà ulteriori risorse per garantire assistenza adeguata ai 
minori migranti non accompagnati e collocati presso le strutture di accoglienza. Lo 
Stato collaborerà con le strutture mettendo a disposizione risorse sanitarie, sostegno e 
assistenza psicologica potenziata per i bambini ospitati.  
  
Nuovi servizi per i bambini non più ospitati nelle strutture  
  
Inoltre, lo Stato metterà nuovi servizi a disposizione dei minori migranti ricollocati dalle 
strutture di accoglienza dello Stato di New York e di altri Stati presso parenti o famiglie 
affidatarie, le quali potrebbero non disporre delle risorse necessarie per rispondere ai 
bisogni specifici di questi bambini. Verranno impiegati degli assistenti sociali, affinché 
lavorino con i bambini e le famiglie affidatarie per fornire: 
  

• Consulenza di gruppo e individuale;  
• Servizi di informazioni e segnalazione che aiutino le famiglie a soddisfare 

le loro esigenze, tra cui assistenza sanitaria e psicologica;  
• Gruppi di sostegno;  
• Assistenza a livello di istruzione e di lingua;  
• Attività di educazione e prevenzione legate al traffico di clandestini e alla 

violenza tra bande.  
  
Inoltre, lo Stato offrirà ulteriori servizi nell’ambito del Progetto per la difesa della libertà 
(Liberty Defense Project), innovativo a livello nazionale, al fine di garantire l’assistenza 
legale a tutti quei minori che hanno subìto la separazione e che sono stati ricollocati 
presso famiglie sponsor o affidatarie nello Stato di New York.  
  
Tutti i minori di 21 anni presenti nello Stato di New York che non sono in possesso di 
un diploma di scuola superiore potranno iscriversi a una scuola pubblica del distretto in 
cui risiedono. L’immediata iscrizione a scuola e la frequenza regolare sono 
fondamentali per la riuscita dell’integrazione da parte dei nuovi minori migranti che 
arrivano a New York. Le risorse verranno destinate alle organizzazioni locali per 
assistere i tutori durante le procedure di iscrizione e per dare loro assistenza costante 

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-issues-letter-secretary-health-and-human-services


 

 

lungo il percorso didattico del minore, qualunque siano le abilità linguistiche, la cultura 
e il livello di istruzione dei tutori stessi.  
  
Questi servizi verranno forniti in collaborazione con i Centri per le opportunità 
(Opportunity Centers) dell’Ufficio per i nuovi americani (Office of New Americans, 
ONA). I Centri per le opportunità ONA collaborano con altri enti locali e governativi per 
coordinare e/o ospitare ulteriori programmi e per dare assistenza alle comunità dei 
nuovi americani. Questi luoghi sono dei punti nevralgici in cui le comunità possono 
accogliere i nuovi americani, offrendo il loro tempo prezioso in attività di volontariato 
volte a dare assistenza ai nuovi arrivati. L’ONA ha già collaborato con comunità 
straniere in tutto lo Stato e attingerà a questa esperienza per fare in modo che le 
famiglie sponsor siano al corrente dei servizi di cui possono usufruire.  
  
Richiesta all’HHS di fornire il numero esatto e verificato dei minori presenti a 
New York  
  
Il Governatore Cuomo aveva già fatto richiesta all’HHS di informazioni relative ai minori 
migranti collocati a New York a seguito della politica di separazione delle famiglie 
(Family Separation Policy). Oggi, il Governatore ha chiesto all’HHS di fornire 
immediatamente il numero esatto dei minori collocati presso strutture di accoglienza, 
famiglie affidatarie o sponsor, compresi quei minori che, prima di arrivare a New York, 
erano stati mandati in altri Stati.  
  
Impegno volto a riunire i minori con le loro famiglie  
  
Lo Stato di New York incoraggerà i gestori delle strutture di accoglienza a favorire 
immediatamente il ricongiungimento di questi bambini con le loro famiglie negli Stati 
Uniti. Il Governatore ha precedentemente annunciato un’azione legale che, insieme ad 
altre iniziative, ha lo scopo di fermare la pratica di separare le famiglie e di garantire 
processi equi alle famiglie di migranti.  
  
Risorse in ambito di sicurezza pubblica  
  
Infine, dato che le strutture di accoglienza per minori stanno avendo un’inaspettata 
visibilità, lo Stato sta anche offrendo loro risorse finalizzate alla sicurezza pubblica.  
  
“A causa della fallimentare politica federale dell’amministrazione Trump in materia di 
immigrazione, dei bambini innocenti vengono strappati alle loro famiglie lungo il confine 
e molti di loro vengono collocati nelle strutture di accoglienza di New York”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Ci impegniamo a sostenere queste 
strutture con finanziamenti e risorse che permettano loro di occuparsi adeguatamente 
di questi bambini e dare loro assistenza in questa situazione difficile. New York non 
tollererà le violazioni dei diritti costituzionali dei migranti da parte dell’amministrazione 
Trump e continueremo ad opporci a queste pratiche disumane affinché questa tragedia 
abbia fine.”  
  
Il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health), Dott. 
Howard Zucker, ha dichiarato: “Da pediatra, sono profondamente preoccupato per le 
conseguenze a lungo termine, fisiche ed emotive, causate dalla politica di separazione 
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delle famiglie di migranti messa in atto dall’amministrazione federale. Da Commissario 
della Salute dello Stato di New York, sono orgoglioso di collaborare con un 
Governatore convinto che questa strategia sia inaccettabile e che sia necessario 
agire. Sotto la guida del Governatore Cuomo, farò tutto il possibile per proteggere la 
salute e il benessere di questi bambini”.  
  
“Mi congratulo con il Governatore Cuomo per essere intervenuto a favore di questi 
bambini. Hanno bisogno e hanno il diritto di ricevere assistenza durante questa 
esperienza traumatica di separazione dalle loro famiglie”, ha commentato Sheila J. 
Poole, vice-commissaria OCFS. “Vogliamo garantire sicurezza e benessere a ogni 
bambino dello Stato di New York, a prescindere da dove provenga.”  
  
Steven Choi, Direttore Esecutivo della New York Immigration Coalition, ha 
dichiarato: “Con quest’ultimo atroce provvedimento di separare bambini e famiglie, il 
governo federale ha commesso l’ennesimo disumano errore di una lunga lista in 
materia di diritti dei migranti. La New York Immigration Coalition si congratula con il 
Governatore Cuomo per aver agito concretamente in aiuto di questi bambini e siamo 
pronti a sostenerlo in ogni modo possibile”.  
  
Kathleen Brady-Stepien, Vicedirettrice esecutiva del Comitato delle agenzie per 
l’assistenza alle famiglie e ai minori (Council of Family and Child Caring 
Agencies) per la parte settentrionale dello Stato, ha affermato: “Questi bambini 
hanno già vissuto una situazione fin troppo traumatica e stressante per loro e 
dobbiamo assisterli nel miglior modo possibile, rispettando le loro necessità e 
garantendo loro salute e benessere. Assicurando la disponibilità di queste risorse, il 
Governatore sta offrendo un sostegno necessario e fondamentale per aiutare questi 
bambini e mi congratulo con lui per la sua dedizione”.  
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