
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 13/02/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI SEMINARI PER FORNIRE 
INFORMAZIONI GUIDA AI NEWYORKESI COLPITI DALLE  

POLITICHE FEDERALI ANTI-IMMIGRAZIONE  
  

Parte delle azioni del Governatore per tutelare i residenti dalle politiche  
anti-immigrazione dell’amministrazione Trump  

  
Il governo federale annuncia la fine dello Status di protezione temporanea di 

16.200 salvadoregni e migliaia di haitiani e nicaraguensi che attualmente  
vivono a New York  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Ufficio per i nuovi americani 
(Office for New Americans) appartenente al Dipartimento di Stato di New York (New 
York Department of State) e il Progetto per la difesa della libertà (Liberty Defense 
Project) ospiteranno ulteriori seminari in tutto lo Stato per garantire informazioni e linee 
guida sulle problematiche relative all’immigrazione, includendo i più recenti 
aggiornamenti sulla chiusura arbitraria dello Status di tutela temporanea (Temporary 
Protected Status, TPS) da parte dell’amministrazione Trump per quanto riguarda El 
Salvador, Haiti, Honduras e Nicaragua.  
  
“Mentre l’amministrazione federale continua a implementare politiche vergognose che 
separano le famiglie e distruggono le vite di chiunque, New York continuerà a lottare 
per il sogno americano di migliaia di residenti che contribuiscono alla nostra società”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste iniziative d’assistenza aiuteranno a 
garantire che i newyorkesi colpiti conoscano i propri diritti e le opzioni legali, e 
incoraggerà la partecipazione ai prossimi seminari di tutti coloro che sono stati colpiti da 
queste disastrose modifiche alla politica federale.”  
  
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Grazie 
all’immenso aiuto dei nostri sostenitori e collaboratori di associazioni senza scopo di 
lucro, New York continuerà a condurre la battaglia per i diritti degli immigrati. Esortiamo 
chiunque stia affrontando grandi difficoltà a causa delle terribili politiche 
sull’immigrazione dell’amministrazione Trump ad apprendere le differenti opzioni legali 
disponibili”.  
  
Chiunque sia colpito dalla decisione di revocare il TPS può contattare la linea diretta per 
i nuovi americani al numero 1-800-566-7636. La linea diretta gratuita in differenti 
linguaggi mette a disposizione assistenza dal vivo in oltre 200 lingue. Chiunque può 



 

 

chiamare la linea diretta per informazioni e riferimenti, a prescindere dalla cittadinanza o 
dallo status documentato. Le chiamate alla linea diretta sono confidenziali e anonime. 
La linea diretta è disponibile dalle 9:00 alle 20:00 (ET), da lunedì a venerdì (escludendo 
le vacanze federali) ed è gestita dai Servizi comunitari cattolici di beneficenza (Catholic 
Charities Community Services). 
  
Seminari di consultazione avranno luogo durante le seguenti date. Un calendario 
aggiornato degli eventi e ulteriori informazioni sono disponibili attraverso la linea diretta 
e online all’indirizzo: www.newamericans.ny.gov.  
  

15 Febbraio - Progetto per la difesa della libertà, TPS/DACA Town Hall, dalle 
17:00 alle 20:00  
Coalizione di Northern Manhattan per i diritti degli immigrati e Federazione 
ispanica  
Fort Washington Collegiate Church  
729 W 181 Street  
New York, NY 10033  
  
18 Febbraio - Idoneità del cittadino, dalle 9:30 alle 10:30  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
19 Febbraio - Frode fiscale e altre truffe, 10:00 (Interpretazione Karenni 
disponibile in loco); 12:00 (Interpretazione Tigrinya disponibile in loco)  
Jericho Road Community Health Center  
Hope Refugee Drop-In Center  
248 West Ferry Street  
Buffalo, NY 14213  
  
27 Febbraio - Inizia il tuo laboratorio aziendale, dalle 17:30 alle 18:30  
CARECEN  
91 N Franklin Street  
Hempstead, NY 11550  
  
2 Marzo - Sessione informativa sul Progetto per la difesa della libertà e sessione 
clinica legale gratuita per haitiani e salvadoregni in possesso di TPS, dalle 10:00 
alle 15:00  
(Registrazione richiesta: Chiama il 347-921-0631 per un appuntamento)  
Catholic Charities Community Services  
245 N Main Street  
Spring Valley, NY 10977  
  
10 Marzo - Giorno d’assistenza per la richiesta di cittadinanza, dalle 10:00 alle 
16:00  
Queens Library at Long Island City  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
16 Marzo -TPS/DACA “Conoscere i propri diritti”, dalle 9:30 alle 10:30  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  

http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
16 Marzo - TPS/DACA “Conoscere i propri diritti”, dalle 17:00 alle 18:00  
Queens Library at Long Island City  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
21 Marzo - Laboratori sul credito d’imposta, dalle 13:30 alle 15:30  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  
  
22 Marzo - Laboratorio relativo all’alloggio, dalle 14:30 alle 16:30  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  

  
Il mese scorso, il Governatore Cuomo ha dato istruzioni all’Ufficio per i nuovi americani 
appartenente al Dipartimento di Stato e al Progetto per la difesa della libertà, di 
aumentare l’accesso e rendere disponibili ulteriori risorse alle comunità colpite 
dall’arbitraria decisione dell’amministrazione Trump di mettere fine allo status di 
protezione temporanea per gli individui provenienti da El Salvador, Haiti e Nicaragua. 
Dei 114.127 salvadoregni che attualmente vivono nello Stato di New York, 16.200 
beneficiano dello status TPS e verranno colpiti dalla decisione del governo federale di 
mettere termine al riconoscimento TPS per questa nazione.  
  
Fin dagli anni ‘90, gli Stati Uniti hanno messo a disposizione il riconoscimento TPS agli 
immigrati provenienti da 10 nazioni colpite da disordini civili, violenza, disastri naturali o 
epidemie. Coloro che hanno beneficiato del TPS, approssimativamente 342.570 
persone in tutta la nazione, hanno il diritto legale di risiedere e lavorare negli Stati Uniti. 
El Salvador, Haiti e Honduras rappresentano le nazioni con il maggior numero di 
beneficiari TPS negli Stati Uniti.  
  
I Centri per le opportunità gestiti dall’Ufficio per i nuovi americani hanno sede in 27 
quartieri, e avvocati specializzati nella giurisprudenza relazionata all’immigrazione e 
membri del Progetto per la difesa della libertà, metteranno a disposizione, dei 
beneficiari TPS di tutte le nazioni colpite, informazioni aggiornate gratuite e consulenze 
individuali. Inoltre, le consulenze possono mettere a disposizione linee guida e 
screening per possibili modificazioni allo status di immigrazione.  
  
Per localizzare i Centri per le opportunità appartenenti all’Ufficio per i nuovi americani, 
premere qui. Per vedere la mappa dei Centri per le opportunità appartenenti all’Ufficio 
per i nuovi americani, premere qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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