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IL GOVERNATORE CUOMO ASSICURA LA COPERTURA MEDICAID PER I 
BENEFICIARI DACA INDIPENDENTEMENTE DALL’AZIONE FEDERALE  

  
Se il Congresso non agisce per proteggere il DACA, i beneficiari DACA dello 

Stato di New York continueranno a essere idonei per il Medicaid  
sovvenzionato dallo Stato.  

  
Tutte le informazioni per i beneficiari DACA idonei per Medicaid sono 

disponibili qui  
 

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che i beneficiari dell’Azione 
differita per gli arrivi in età infantile (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) 
continueranno a essere idonei per il Medicaid sovvenzionato dallo Stato, 
indipendentemente da qualsiasi modifica o interruzione del programma da parte del 
governo federale. Ci sono circa 42.000 beneficiari DACA nello Stato di New York, molti 
dei quali sono a rischio di perdere la loro assicurazione medica inclusa nel contratto di 
lavoro se il governo federale modifica o interrompe il programma. Per la legge di New 
York, i beneficiari DACA sono considerati residente permanente che rispetta la legge 
degli Stati Uniti (Permanently Resident Under Color of Law, PRUCOL) e sono idonei 
per il Medicaid sovvenzionato dallo stato o il Programma di assicurazione sanitaria per 
bambini (Children’s Health Insurance Program, CHIP).  
  
“Il fatto che il governo federale non faccia niente per proteggere i beneficiari DACA è 
spaventoso, non americano e ingiusto; e mette a rischio centinaia di migliaia di bambini. 
Qui nello Stato di New York faremo tutto quello che è in nostro potere per proteggere i 
beneficiari DACA e assicurare che ricevano assistenza sanitaria”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Mentre Washington tiene in ostaggio i beneficiari DACA per 
finanziare un muro, non permetteremo all’odio e al mal funzionamento di mettere a 
rischio delle vite. Continueremo a sostenere i diritti degli immigrati e continueremo a 
difendere i principi di opportunità e parità sui quali questo Stato e questa Nazione sono 
stati fondati.”  
  
DACA permette agli immigrati senza documenti che sono entrati nel paese da 
minorenni a essere idonei per permessi di lavoro e ricevere periodi rinnovabili di azione 
differita all’espulsione. Dopo che l’amministrazione Trump ha annunciato di voler 
interrompere il programma DACA, lo stato di New York ha presentato una denuncia per 
proteggere i New York Dreamers (sognatori).  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/DACAFactSheet
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-filing-amended-complaint-lawsuit-preserve-daca


 

 

  
Tutte le informazioni per richiedere o rinnovare la copertura Medicaid per i beneficiari 
DACA sono disponibili qui. Lo stato finanzia tutti i costi associati a questa copertura.  
  
Informazioni sull’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani  
  
Il Governatore Cuomo ha istituito l’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani 
con il compito di fornire assistenza ai nuovi arrivati nello Stato di New York, animati 
dall’intenzione di contribuire alla nostra economia e diventare parte della famiglia dello 
Stato di New York. L’Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani aiuta i nuovi 
americani a inserirsi completamente nella vita civica ed economica dello Stato di New 
York.  
  
L’Ufficio si impegna a rafforzare l’ambiente accogliente dello Stato di New York dando il 
benvenuto ai nuovi americani e facilitando il loro successo in molti modi, tra cui:  
 

• Creare una rete di centri “per le opportunità” in ogni quartiere.  
• Aumentare l'accesso alla formazione dell’inglese per parlanti di altre 

lingue (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL);  
• Preparazione dei nuovi americani al processo di naturalizzazione;  
• Collegamento dei nuovi americani con le risorse aziendali per sfruttare il 

loro spirito imprenditoriale;  
• Lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali dei nuovi 

americani;  
• Rafforzare i collegamenti tra nuovi americani e le loro comunità attraverso 

l'impegno civico e altre opportunità;  
• Ridurre lo sfruttamento dei nuovi americani da parte di truffatori e 

ciarlatani; e  
• Sfruttare le risorse statali per servire al meglio i nuovi americani.  

  
Il Progetto dello Stato di New York per la difesa della libertà  
  
Il Progetto per la difesa della libertà è il primo progetto pubblico-privato a livello 
nazionale gestito dallo Stato per assistere gli immigrati, a prescindere dal loro status, 
per garantire loro l’accesso a servizi e assistenza legale. Nel 2017, il Governatore 
Cuomo ha annunciato uno storico investimento da 11,4 milioni di dollari in questo 
progetto.  
  
Il Progetto per la difesa della libertà è amministrato dall’Ufficio statale per i nuovi 
americani e viene gestito in collaborazione con studi legali, associazioni legali, 
organizzazioni per il patrocinio, importanti college ed università, e collegi degli avvocati.  
  
Il Progetto per la difesa della libertà fornisce:  
 

• Consulenza legale e screening gratuiti per gli immigrati di tutto lo Stato di 
New York;  

• Rappresentazione legale diretta degli immigrati durante i procedimenti di 
deportazione, così come in altri casi;  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/DACAFactSheet


 

 

• Aiuto agli immigrati con la compilazione delle richieste di naturalizzazione, 
autorizzazione di impiego, residenza permanente, ecc.; e  

• Formazione destinata ad immigrati e a tutta la comunità per comprendere 
i propri diritti.  

  
Ulteriori informazioni sulle risorse dello Stato di New York per gli immigrati sono 
disponibili qui.  
  
  
  

###  
  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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