
Protezione dalla discriminazione
• Hai il diritto di vivere senza alcuna forma di discriminazione, ritorsione e molestia illegale sul posto di lavoro, a casa e nei 

luoghi pubblici. La Commissione per i diritti umani della Città di New York (New York City Commission on Human Rights) 
si batte ogni giorno per proteggere i newyorchesi da discriminazione e molestie. Se ritieni di essere stato/a vittima di 
discriminazione, chiama il numero 718-722-3131. 

IDNYC
• IDNYC è la carta d’identità della Città di New York.  Il programma IDNYC non raccoglie informazioni sullo status di 

immigrato e tutte le informazioni sono tenute riservate. 

Istruzione
•  Tutti i newyorchesi hanno il diritto di frequentare la scuola pubblica dai 5 anni di età fino al diploma, o fino alla fine del 

ciclo scolastico quando compiono i 21 anni di età. I bambini di 4 anni di età o che compiono 4 anni durante l’anno 
scolastico sono ammessi a frequentare l’asilo gratuitamente. È disponibile il sostegno per coloro che non conoscono 
ancora bene l’inglese.

 
Assistenza sanitaria
• Servizi sanitari d’emergenza a basso costo e non di emergenza sono a disposizione di tutti i newyorchesi presso 

ospedali e centri di cura pubblici. I centri di cura del Dipartimento della salute della Città di New York (New York City 
Health Department) offrono servizi di vaccinazione e salute sessuale gratuiti o a basso costo e servizi per la tubercolosi 
gratuiti. Per maggiori informazioni, chiama il 311.

• Il servizio NYC Well può aiutarti a ottenere assistenza per la salute mentale in maniera gratuita e discreta. I servizi sono 
disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24, in oltre 200 lingue. Chiama il numero 1-888-692-9355, digita WELL in un SMS al 
numero 65173 o visita il sito nyc.gov/nycwell. 

Assistenza per l'infanzia
• Le famiglie a basso reddito con figli di età compresa tra 6 settimane e 12 anni possono ricevere assistenza gratuita o a 

basso costo. 

Vitto e alloggio di emergenza
• Mense dei poveri e banchi alimentari in tutta la città offrono pasti gratuiti ai cittadini bisognosi. 
• Il programma HomeBase può aiutare i residenti a non accedere al sistema di alloggio per i senzatetto offrendo risorse 

quali corsi di formazione professionale, assistenza all’infanzia e servizi legali anti-sfratto. 

Sicurezza pubblica
• La Città di New York non mette in atto politiche di espulsione degli immigrati. Il Dipartimento di Polizia della Città di 

New York (New York City Police Department, NYPD) non fa domande sullo status di immigrato alle vittime di reati, ai 
testimoni o a chiunque chieda aiuto.

• Se ritieni di essere stato/a vittima di un crimine d’odio, chiama la Task force per i crimini d’odio del Dipartimento di 
Polizia (NYPD Hate Crimes Task Force) al numero 646-610-5267. 

Assistenza legale per immigrati
• Chiama ActionNYC al numero 1-800-354-0365 agli l’assistenza legale gratuita e riservata agli immigrati. Fai attenzione ai 

fornitori di servizi per immigrati non autorizzati che cercano di approfittare dei propri clienti. Chiedi assistenza solo a un 
avvocato autorizzato e affidabile o a un rappresentante legale riconosciuto. Se hai domande, chiama la Linea telefonica 
per i Nuovi Americani (New Americans Hotline) al numero 1-800-566-7636, dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 20.

Hai diritto a ricevere assistenza nella tua lingua. 
Questi servizi sono offerti gratuitamente presso tutti gli uffici amministrativi e i centri di cura della 
Città di New York.

Nessuno deve sentirsi a rischio o minacciato a causa della propria 
religione, etnia, identità culturale, orientamento sessuale o paese di 
origine. L’amministrazione della Città di New York sostiene tutti i 
residenti e la maggior parte dei servizi della Città è a disposizione di 
tutti, compresi gli immigrati privi di documenti. 

Gli impiegati dell’amministrazione cittadina non ti faranno domande 
sullo status di immigrato se non è strettamente necessario per 
svolgere il loro lavoro. Se ti fanno domande sullo status di immigrato, 
le tue informazioni saranno tenute riservate. 

Di seguito troverai alcuni servizi a cui possono accedere gli immigrati 
nella Città di New York. Chiama il 311 per saperne di più.
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