
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 13/10/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI PUNTI DI INFORMAZIONE 
ALL’AEROPORTO JFK PER ACCOGLIERE I PASSEGGERI IN ARRIVO DA PORTO 

RICO E DALLE ISOLE VERGINI DEGLI STATI UNITI  
  

I punti di informazione offrono risorse per i passeggeri in arrivo nei terminal 
Delta e JetBlue allo JFK  

  
Coloro che hanno bisogno di informazioni o assistenza possono chiamare il 

numero verde sui servizi disponibili nello Stato di New York all’1-888-364-4901  
  

Promuove l’Iniziativa Empire State Soccorso e ripresa per Porto Rico e le Isole 
Vergini degli Stati Uniti creata dal Governatore  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato nuovi punti di informazione 
all’aeroporto internazionale John F. Kennedy che offrono informazioni sulle risorse 
dello Stato e danno il benvenuto ai passeggeri in arrivo da Porto Rico e dalle Isole 
Vergini degli Stati Uniti. I punti di informazione sono situati nelle aree dei ritiro bagagli 
dei terminal Delta e JetBlue: le due compagnie aeree che servono Porto Rico e le Isole 
Vergini degli Stati Uniti allo JFK. Dipendenti bilingui dello Stato di New York saranno a 
disposizione presso i punti di informazione per avvisare i passeggeri in arrivo sui loro 
diritti nello Stato di New York, oltre che sui servizi e sulle risorse di sostegno che 
potrebbero essere loro disponibili.  
  
“Questi nuovi punti di informazione offriranno informazioni essenziali ai residenti di 
Porto Rico e delle Isole Vergini degli Stati Uniti in arrivo nell’Empire State dopo la 
devastazione dei recenti uragani”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo 
centro risorse sul campo, rendiamo chiaro a queste persone e alle loro famiglie in New 
York, che accogliamo i nostri concittadini americani a braccia aperte e che faremo tutto 
il possibile per assicurare che essi siano consapevoli dell’intera gamma dei loro diritti e 
delle risorse disponibili per loro nel nostro Stato.”  
  
Nel punto di informazione il personale sarà presente dalle 14:00 alle 22:00, in 
coincidenza con l’arrivo del primo e dell’ultimo volo dalle isole. Le risorse che 
potrebbero essere disponibili per queste persone, in base ai requisiti di ammissibilità, 
comprendono:  
  

• Accesso all’assicurazione sanitaria;  



 

 

• Alloggi economici;  
• Il Programma alimentare integrativo per i beni primari (Commodity 

Supplemental Food Program);  
• Vaccinazioni;  
• Gli Uffici di collocamento dello Stato di New York (New York State Career 

Centers);  
• NYS-TEACHS per la Legge per l’assistenza McKinney-Vento;  
• I Servizi per l’alimentazione per donne, neonati e bambini (Nutrition Services for 

Women, Infants and Children);  
• La State University of New York (SUNY) e la City University of New York 

(CUNY);  
• Il Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione (Supplemental 

Nutrition Assistance Program); e  
• Assistenza temporanea.  

  
Chi proviene da Porto Rico e dalle Isole Vergini degli Stati Uniti e sta cercando 
assistenza relativa all’istruzione, occupazione, assistenza sanitaria, e alloggi e 
assistenza finanziaria, sono invitati a contattare la linea diretta dello Stato di New York 
per Porto Rico e le Isole Vergini degli Stati Uniti all’1-888-364-4901. La linea diretta è 
correntemente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con personale bilingue pronto ad 
assistere.  
  
Istruzione  
In base alla Legge McKinney-Vento (McKinney-Vento Act) i bambini e i ragazzi hanno 
il diritto ad iscriversi immediatamente nelle scuole senza documenti, compresi pagelle, 
documentazione medica, documentazione relativa alle vaccinazioni o prova di 
residenza. I bambini che hanno correntemente un piano di istruzione personalizzato 
hanno anche il diritto a ricevere servizi di istruzione speciali, e i bambini e ragazzi 
hanno il diritto a ricevere pasti scolastici gratuiti senza dover presentare una domanda.  
  
La State University of New York e la City University of New York hanno fatto in modo di 
assicurare che gli studenti sfollati da Porto Rico e dalle Isole Vergini degli Stati Uniti 
abbiano accesso ad alloggi e siano ammissibili a pagare le tasse scolastiche al livello 
riservato ai residenti dello Stato.  
  
Impiego  
Gli Uffici di collocamento dello Stato di New York offrono una serie di lezioni, laboratori 
e fiere del lavoro per le persone in cerca di lavoro. Consulenti per l’orientamento 
professionale sono disponibili per offrire consigli e segnalazioni ai candidati provenienti 
da Porto Rico e dalle Isole Vergini degli Stati Uniti per assisterli nella loro ricerca di 
lavoro.  
  
Salute  
Le persone e le loro famiglie che progettano di traslocare a New York hanno accesso 
all’assicurazione sanitaria attraverso il NY State of Health o “Stato della salute di New 
York”: la piazza affari di New York per le assicurazioni sanitarie. L’assistenza per la 
presentazione di domande è disponibile in varie lingue, incluso lo spagnolo. Inoltre, i 
ragazzi al di sotto dei 19 anni di età sono ammissibili a ricevere i vaccini raccomandati 
di routine attraverso il Programma di vaccinazione dei minor (Vaccines for Children 
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Program) dello Stato di New York se non hanno assicurazione sanitaria, se la loro 
assicurazione sanitaria non copre i vaccini, o se sono iscritti a Medicaid o al 
programma di assicurazione sanitaria Child Health Plus dello Stato di New York.  
  
Le madri ammissibili per reddito hanno accesso ai Servizi per l’alimentazione per 
Donne, neonati e bambini (Women, Infants and Children) che offre alimenti nutrienti, 
sostegno per l’allattamento al seno e segnalazioni per le donne durante la gravidanza, 
l’allattamento o il periodo postpartum, e per i neonati e bambini fino all’età di cinque 
anni. Inoltre, il Programma di assistenza supplementare per l’alimentazione 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), come il Programma di assistenza 
per l’alimentazione (Nutrition Assistance Program) di Porto Rico è disponibile per 
aiutare i nuclei familiari a basso reddito con l’acquisto di alimenti. Il Programma 
alimentare integrativo per i beni primari (Commodity Supplemental Food Program) 
offre alimenti gratuiti e nutrienti agli anziani dai 60 anni in su in New York City e a Long 
Island.  
 
Alloggi e assistenza finanziaria  
Chi entra nello Stato di New York da Porto Rico e dalle Isole Vergini degli Stati Uniti 
potrebbe essere ammissibile all’Assistenza temporanea, che offre sostegno al reddito 
per persone e famiglie in difficoltà. Per ulteriori informazioni sulle opzioni abitative 
economiche nello Stato di New York, fare clic qui.  
  
“Siamo lieti di sostenere il programma dei punti informazioni del Governatore Cuomo 
per assistere le vittime dell’uragano al loro arrivo a JFK”, ha dichiarato Robin Hayes, 
Presidente e Amministratore Delegato di JetBlue. “Elogiamo l’impegno del 
Governatore nell’adottare misure dopo questi uragani devastanti. Come compagnia 
aerea di New York e la più grande in Porto Rico, continuiamo il nostro programma 
100x35JetBlue per fare una differenza significativa durante il recupero di Porto Rico”.  
  
Henry Kuykendall, Vicepresidente senior delle Operazioni aeroportuali dell’area 
nordest (Airport Operations-Northeast), Delta Air Lines: “Dal trasporto di forniture e 
personale di soccorso a Porto Rico a bordo dei nostri velivoli al rendere possibili 
l’assistenza e i servizi per i residenti dell’isola che arrivano nei nostri terminal in New 
York, Delta è impegnata a servire, insieme al Governatore Cuomo, per provvedere 
tutto l’aiuto necessario al soccorso e alla ripresa”.  
  
Il Presidente del sindacato SEIU Local 32BJ Hector Figueroa ha dichiarato: “Sono 
orgoglioso di collaborare con il Governatore Cuomo e lo Stato di New York per offrire 
assistenza in tempo reale agli abitanti di Porto Rico e delle Isole Vergini degli Stati 
Uniti in arrivo. Questo punto di informazione allo JFK offrirà uno sportello unico per 
questi passeggeri che entrano in questo Paese, dando loro le informazioni di cui hanno 
bisogno per conoscere i propri diritti e le risorse disponibili loro in New York”.  
  
Rick Cotton, Direttore esecutivo dell’Autorità portuale (Port Authority) di New 
York e New Jersey, ha affermato: “L’Autorità portuale è pronta ad assistere i nostri 
concittadini americani mano all’arrivo a New York attraverso lo JFK, mentre cercano 
rifugio dalla devastazione che l’uragano Maria ha lasciato dietro di sé nei Caraibi. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua leadership e non vedo l’ora di vedere ciò 
che i newyorkesi sanno fare meglio: aiutare chi è in difficoltà. Questo punto di 
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informazione costituisce una fonte vitale di informazioni per gli abitanti di Porto Rico e 
delle Isole Vergini degli Stati Uniti al loro arrivo a New York”.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato: “I 
residenti di Porto Rico e delle Isole Vergini degli Stati Uniti hanno avuto già sufficienti 
difficoltà, e non devono avere l’ulteriore peso di doversi preoccupare della propria 
salute. Sia che si tratti di un soggiorno breve che di un trasloco a lungo termine, il 
Governatore Cuomo sta assicurandosi che i nostri visitatori comprendano i programmi 
per la salute e per l’alimentazione che potrebbero essere disponibili per loro durante 
questo difficile periodo”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria del Dipartimento per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) dello Stato di 
New York ha affermato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New 
York è impegnato a fare tutto il possibile per aiutare le famiglie che arrivano da Porto 
Rico e dalle Isole Vergini degli Stati Uniti ad accedere alle risorse di cui hanno bisogno 
per iniziare a ricostruire le proprie vite. Forniremo gli strumenti e il sostegno di cui le 
famiglie hanno bisogno per trovare case e appartamenti accessibili ed economici in 
comunità in tutto il territorio statale”.  
  
Roberta Reardon, commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato (State 
Labor), ha commentato: “Il Governatore Cuomo sta guidando lo sforzo di New York 
per aiutare coloro che sono stati colpiti dai catastrofici uragani in Porto Rico e nelle 
Isole Vergini degli Stati Uniti. Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è 
pronto ad assistere in questo impegno in qualsiasi modo possibile e ringrazio i nostri 
partner nei sindacati per la loro disponibilità e la risposta all’appello all’azione del 
Governatore in questo periodo di crisi”.  
  
Il Vice-commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità (Office 
of Temporary and Disability Assistance), Samuel D. Roberts, ha sottolineato: “Il 
Governatore Cuomo è stato da lungo tempo un paladino dell’assistenza ai nostri 
cittadini più vulnerabili, indipendentemente dalle circostanze. Siamo pronti ad assistere 
in qualsiasi modo possiamo per aiutare queste persone e famiglie, che sono state già 
così provate, a rimettere di nuovo in sesto la propria vita”.  
  
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina Johnson, ha affermato: “Grazie 
alla leadership del Governatore Cuomo, il SUNY ha compiuto importanti passi per 
assicurare che ai nostri concittadini americani provenienti da Porto Rico e dalle Isole 
Vergini degli Stati Uniti siano offerte ampie opportunità di venire a New York e ottenere 
un’istruzione di qualità. Con questo punto informazioni, possiamo essere in prima 
linea, assicurando che i passeggeri in arrivo allo JFK possano apprendere tutte le 
opportunità disponibili loro nello Stato di New York”.  
  
Il Presidente del consiglio di amministrazione del CUNY William Thompson ha 
affermato: “Mentre i nostri concittadini in Porto Rico e nelle Isole Vergini degli Stati 
Uniti stanno lavorando per ricostruire le loro isole devastate, New York è pronto ad 
assicurare che essi possano ancora permettersi di ricevere un’istruzione di qualità 
nello Stato di New York. Il CUNY continua a lavorare con il Governatore Cuomo e con 
lo Stato di New York mentre facciamo tutto il possibile per aiutare questi americani in 



 

 

difficoltà e questo punto di informazione sarà un servizio essenziale dove queste 
persone potranno ottenere le informazioni di cui hanno bisogno appena atterrano a 
JFK”.  
  
Fino a questo momento, New York ha dispiegato:  

• 132 agenti appartenenti alla Polizia Militare della Guardia Nazionale 
(National Guard Military Police)  

• 60 soldati appartenenti alla Guardia Nazionale  
• Quattro elicotteri Black Hawk  
• 78 medici, assistenti medici, infermieri e infermieri specializzati volontari  
• Oltre 70 membri appartenenti all’Autorità portuale (Port Authority)  
• Oltre 50 agenti della Polizia di Stato  
• 20 esperti appartenenti all’Autorità di New York per l’energia (New York 

Power Authority)  
• Una squadra di supporto logistico formata da cinque membri dalla 

Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza dello Stato 
(State Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• Due piloti di droni appartenenti al Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation)  

  
Lo Stato di New York ha inviato sull’isola oltre 446.000 bottiglie d’acqua, 19.000 
alimenti in scatola, 84.600 confezioni di salviette per bambini, 210.000 confezioni di 
pannolini, 41,200 confezioni di cibo per bambini, 15.000 confezioni di succhi, 8.600 
lampade solari, 6.300 libbre di alimenti essiccati e 10 generatori.  
  
Ieri, il Governatore Cuomo ha annunciato l’invio di 78 membri del personale medico 
provenienti dalle comunità sanitarie di tutto New York, in modo da fornire a Porto Rico 
l’assistenza sanitaria fondamentale in tutta l’isola. L’iniziativa di volontariato è stata 
resa possibile dai generosi interventi portati a termine dall’Associazione ospedaliera 
dell’area metropolitana di New York (Greater New York Hospital Association, GNYHA), 
dall’Associazione per l’assistenza sanitaria dello Stato di New York (Healthcare 
Association of New York State), dall’Associazione per l’assistenza sanitaria 
comunitaria dello Stato di New York (Community Health Care Association of New York 
State), dall’Associazione infermieri dello Stato di New York (New York State Nurses 
Association) e dal sindacato 1199SEIU. Le squadre di volontari sono arrivate ieri 
verranno impiegate per 14 giorni e lavoreranno presso il Federal Medical Center a 
Manati oppure garantiranno servizi di sostegno durante le fondamentali missioni di 
soccorso gestite dalle Squadre d’assistenza medica in caso di disastro in tutto Porto 
Rico.  
  
In aggiunta al personale facente parte della squadra, continuerà l’invio di forniture 
mediche a Porto Rico, attraverso la collaborazione con GNYHA, la Fondazione Afya e 
UJA-Federation of New York. Lavorando congiuntamente per coordinare tutti gli aspetti 
delle missioni, includendo la fornitura di jet privati e l’acquisto di oltre un milione di 
dollari in forniture, la collaborazione ha messo a disposizione oltre 30.000 libbre di 
prodotti farmaceutici e forniture mediche destinate a 16 ospedali e organizzazioni 
sanitarie e 12 organizzazioni comunitarie, in modo da aiutare i residenti di Porto Rico a 
poter accedere a fondamentali servizi sanitari. Le spedizioni comprendono forniture 
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mediche contenenti 3.000 fiale di insulina, farmaci per eseguire interventi chirurgici di 
trapianto, farmaci oncologici pediatrici, antibiotici e vaccini.  
  
Il Governatore Cuomo ha coinvolto la Partnership for New York City, l’organizzazione 
cittadina principale in ambito economico, per creare il Fondo per il soccorso e la 
ricostruzione di Porto Rico (Puerto Rico Relief & Rebuilding Fund) presso New York 
Community Trust, una fondazione pubblica che emetterà sovvenzioni destinate ad 
organizzazioni locali di beneficenza di Porto Rico per aiutare con le iniziative di 
soccorso e ricostruzione dopo la devastazione portata dall’uragano Maria, 
concentrandosi sulle comunità e famiglie maggiormente bisognose. Finanziamenti e 
donazioni in natura sono stati sollecitati dalla comunità economica, con una donazione 
minima pari a 10.000 dollari.  
  
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto 
Rico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web 
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico e le Isole Vergini degli 
Stati Uniti, creata dal Governatore.  
  

###  
  
 

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