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ei un immigrato che ha bisogno di assistenza?  
L'Ufficio dello Stato di New York per i nuovi americani (ONA) può aiutare! ONA fornisce servizi gratuiti a tutti gli 

immigrati. 

Coinvolgimento civico e comunitario 
Opportunity Centers (Centri di opportunità)- Civics è una rete statale di fornitori basati sulla comunità che offrono servizi gratuiti 
e riservati tra cui il supporto alla naturalizzazione, la preparazione dei test civici, le consultazioni legali e i workshop della 
comunità.  Immigrant Community Navigators sono una rete di base di individui che aiutano a collegare i più bisognosi con i 
servizi e le informazioni in materia di immigrazione. Il North Country Immigrant Resource Coordinator fornisce supporto e 
riferimenti agli immigrati nella regione del Nord del Paese, compresi quelli al confine canadese. 

Apprendimento della lingua inglese 
Opportunity Centers – English for Speakers of Other Languages (ESOL) fornisce formazione gratuita in lingua inglese con una 
componente della forza lavoro. Cell-Ed è un programma di apprendimento della lingua inglese gratuito e riservato per tutti i 
livelli linguistici disponibile su qualsiasi tipo di telefono cellulare. 

Salute & Benessere 
Il programma Golden Door offre gruppi di sostegno per la salute mentale per i nuovi americani in tutto lo stato e si collega ad 
altre risorse gratuite. L'iniziativa Ramirez giugno costruisce la capacità della rete ONA per collegare gli immigrati con disabilità 
intellettuali e dello sviluppo e le loro famiglie alle risorse, informazioni e servizi. 

Servizi legali 
I consulenti legali forniscono servizi legali gratuiti e rappresentanza diretta agli immigrati, forniscono regolari giornate di 
consultazione legale presso i centri di opportunità ONA e forniscono workshop e corsi di formazione relativi alla legge, tra cui 
Conosci i tuoi diritti. Il Liberty Defense Project supporta la programmazione legale dell'ONA attraverso un modello di 
rappresentanza universale, che assiste qualsiasi immigrato, indipendentemente dallo status di immigrato, compresi quelli in 
detenzione o a rischio di deportazione. 

Sviluppo della forza lavoro  
L'iniziativa New Americans Can Code fornisce formazione gratuita di base sull'alfabetizzazione digitale per gli immigrati e una 
formazione più avanzata sulla codifica software.  Il programma Professional Pathways collega i cercatori di lavoro immigrati 
altamente qualificati con i locali ONA Job Coach, così come il supporto da un'agenzia leader a livello statale, per ottenere la 
formazione e la certificazione necessarie per essere collocati in un lavoro che corrisponde alle loro competenze ed esperienze. 
 
 

Per accedere a uno di questi servizi chiama la linea diretta dei Nuovi americani 

 dello Stato di New York: 

1-800-566-7636 
lunedi al venerdì, 9am – 8pm, non festivi. Tutte le informazioni sulle chiamate sono confidenziali. 

  
L'assistenza è disponibile in oltre 200 lingue.  

Per localizzare i servizi ONA vicino a te visita: https://dos.ny.gov/office-new-americans   


