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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE ALTRE 750.000 FAMIGLIE 

AVRANNO DIRITTO ALL’ASSISTENZA ALIMENTARE 
 

L’espansione del programma SNAP porterà ulteriori 688 milioni di dollari di fondi 
federali nello Stato di New York 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che ulteriori 750.00 famiglie di 
lavoratori hanno ora diritto di accedere al Supplemental Nutrition Assistance Program, o 
SNAP, un programma per aiutare i lavoratori newyorchesi a sconfiggere la fame. Come 
evidenziato nel discorso sullo Stato dal Governatore, lo stato ha messo in pratica i 
consigli della Task Force contro la fame al fine di aumentare la possibilità di guadagno 
per le famiglie consentendogli di accedere comunque al programma SNAP. Si prevede 
che l’espansione del programma SNAP, attivo dal 1 luglio, dovrebbe portare ogni anno 
circa 688,5 milioni di dollari ogni anno di ulteriori agevolazioni SNAP finanziate a livello 
federale in favore dello Stato di New York, con un impatto annuale stimato di circa 1,27 
miliardi di dollari. 
 
“Siamo un unico New York e permettere ai nostri abitanti di soffrire la fame è 
inaccettabile e contro ogni singolo valore sul quale questo stato è fondato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa azione aiuterà a portare cibo in tavola per 
altre centinaia di migliaia di famiglie di New York e rappresenta un deciso passo in 
avanti verso l’eradicazione della fame nell’Empire State una volta per tutte”.  
 
Il diritto all’accesso al programma SNAP è determinato dal reddito e dalla grandezza del 
nucleo familiare, anche altri fattori come età ed eventuali disabilità saranno tenuti in 
considerazione per l’assegnazione dei benefit. Chi desidera accedere al programma 
SNAP deve superare un test in due parti per determinare la loro ammissibilità. Prima 
viene eseguita una attenta valutazione del reddito e delle spese dei soggetti interessati, 
il primo passaggio è rappresentato dal Gross Income Test, questo prevede che il 
richiedente abbia un reddito inferiore al 130% del livello di povertà deciso a livello 
federale, oppure 2177 dollari al mese per una famiglia di tre persone. 
 
Il Governatore ha richiesto all’Office of Temporary and Disability Assistance dello Stato 
di New York, che supervisiona il programma SNAP, di innalzare il livello per il Gross 
Income Test al 150% del livello di povertà o 2512 dollari al mese per un nucleo familiare 
composto da 3 persone per tutte le famiglie che lavorano. Questo consentirà di 
estendere questi aiuti a 750.000 famiglie che attualmente non ricevono i benefici del 
programma SNAP. 
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Il commissario dell’Office of Temporary and Disability Assistance dello Stato di 
New York, Samuel D. Roberts ha dichiarato: “Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo, le famiglie che lavorano ma che hanno un reddito basso potranno accedere 
all’aiuto di cui hanno bisogno per superare l’insicurezza alimentare. Siamo impegnati 
nell’attuazione del programma del Governatore per contrastare la fame e assicurare 
che tutti gli aventi diritto ricevano gli aiuti alimentari che gli spettano”. 
 
Controlli FreshConnect 
I partecipanti al programma SNAP possono usare gli aiuti per acquistare cibi sani e 
freschi presso i mercati degli agricoltori di New York, e tramite il programma 
FreshConnect Checks possono ulteriormente estendere i loro vantaggi.  
 
Quest’anno, i fondi per i FreshConnect Checks, erogati dallo State Department of 
Agriculture and Markets, sono stati portati a 425.000 dollari e il programma è attivo tutto 
l’anno. FreshConnect Checks offre un incentivo di 2 dollari per ogni 5 dollari usati 
tramite il programma SNAP. Questo consente agli utenti SNAP di incrementare il loro 
potere d’acquisto del 40% sostenendo al contempo anche gli agricoltori locali. Gli 
assegni del programma FreshConnect Checks per il periodo estate/autunno sono 
disponibili adesso. Per la mappa dei mercati partecipanti visitare il sito 
http://freshconnect.ny.gov/.  
 
A partire dal 2011, i partecipanti al programma SNAP hanno utilizzato oltre 240.000 
assegni in tutto lo stato.  
 
Il commissario all’agricoltura dello Stato, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Per le 
famiglie, in particola modo per i bambini, è essenziale poter disporre di frutta e verdura 
fresca, grazie al supporto degli assegni FreshConnect Checks questo è possibile. 
Siamo lieti di offrire questo programma a coloro che ne hanno più bisogno, e in 
combinazione all’impegno dello Stato per espandere il numero di famiglie che possono 
accedere ai vantaggi SNAP, possiamo affermare che la nostra capacità di offrire aiuti 
alimentari ai newyorchesi in difficoltà non è mai stata così grande. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e con la OTDA per il loro sforzo nel voler risolvere questa criticità 
nelle nostre comunità”. 
 
SNAP ai mercati agricoli 
Presso i mercati agricoli aderenti al programma, i clienti possono usare la loro scheda 
Electronic Benefit Transfer per acquistare gettoni da 1 e da 5 dollari con i contributi 
SNAP. I gettoni possono essere usati come contanti nei mercati per l’acquisto di cibo. Il 
mercato pubblico della Città di Rochester, il più grande mercato agricolo del paese 
nell’ambito del programma SNAP, ha venduto gettoni per 624.000 dollari nel 2015, a 
oltre 7000 clienti.  
 
Per servire al meglio i clienti SNAP, è stato acquisito un container allestito per lo scopo 
grazie ai finanziamenti Farmers Market Support Grant del programma SNAP e tramite il 
Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. Questa alternativa economica e creativa 
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per ospitare il centro di distribuzione dei gettoni SNAP aiuterà a servire in modo più 
efficacie il numero sempre maggiore di clienti che decidono di acquistare gettoni SNAP 
per fare acquisti dai 115 fornitori tra agricoltori e negozi di alimentari durante tutto 
l’anno. 
 
Il Sindaco di Rochester, Lovely A. Warren, ha dichiarato: “Il mercato pubblico della 
Città di Rochester è leader nazionale tra i mercati agricoli in relazione ai cittadini a 
basso reddito e offre cibi sani, freschi ed economici. Vorrei ringraziare il Governatore 
Cuomo per averci dato le risorse necessarie per migliorare la capacità della nostra 
comunità di fornire assistenza alimentare alle persone più bisognose. Assicurare che i 
nostri cittadini possano accedere a cibi sani è lo scopo dei nostri sforzi e stiamo 
puntando a creare quartieri più sicuri e vitali, più posti di lavoro e migliori opportunità di 
lavoro e di istruzione per i nostri cittadini”. 
 
Task Force contro la fame 
Nel 2013, il Governatore Cuomo ha creato la Anti-Hunger Task Force per identificare 
ulteriori passaggi che lo stato potrebbe prendere in considerazione per contrastare la 
fame e migliorare l’accesso a cibi freschi e locali. Nel discorso sullo Stato, il 
Governatore ha annunciato che New York ha adottato una serie di raccomandazioni 
fatte dalla task force, oltre all’innalzamento della soglia per il Gross Income Test. Tra 
queste troviamo:  

• La destinazione di 22,5 milioni di dollari per portare un investimento di 4,5 
milioni di dollari ai fornitori statali di generi alimentari di emergenza fino al 2020. 
• La creazione della New York State Council on Hunger and Food Policy, per 
stabilire le linee guida sulle questioni relative al contrasto della fame nello stato. 
 

• Continuo supporto con finanziamenti da 250.000 dollari per aiutare programmi 
di tutela per bambini e adulti al fine di massimizzare i fondi federali per finanziare 
pasti gratuiti e sani nei programmi di assistenza ai bambini, nei centri diurni per 
adulti, nei programmi doposcuola e nei centri di accoglienza. 
 

• Riprogettazione delle schede Electronic Benefits Transfer (EBT) usate dagli 
utenti per fare acquisti con i loro sussidi SNAP, per dare più sicurezza facendo 
sembrare la scheda più simile a una carta di credito.  

 

Il deputato Charles B. Rangel ha dichiarato: “SNAP è uno degli strumenti più 
efficienti nella lotta alla povertà e aiuta milioni di genitori, anziani e persone disabili a 
mettere il cibo in tavola. I genitori non dovrebbero mai essere obbligati a scegliere se 
pagare le bollette e dare da mangiare ai loro figli e ringrazio il Governatore Cuomo per 
aver allargato l’accesso al programma ai miei elettori e alle tante famiglie bisognose di 
New York”. 
 
Il deputato Eliot Engel, membro senior della House Energy and Commerce 
Committee, ha dichiarato: “SNAP è uno strumento che combatte la fame e si assicura 
anche che i genitori e i loro figli possano vivere in modo sano e produttivo”. “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver dato priorità alle necessità dei cittadini 
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più vulnerabili di New York e per aver esteso il programma SNAP a centinaia di migliaia 
di nuove famiglie che lavorano”. 
 
La deputata Nita M. Lowey ha dichiarato: “La salute, la sicurezza o il successo di 
nessuno dovrebbero mai essere messi a repentaglio a causa della fame. Ecco perché 
sono stata un’accanita sostenitrice dei fondi SNAP nel Congresso. Troppo spesso, dei 
pasti sani sono l’elemento che mette in crisi il budget delle famiglie che faticano ad 
arrivare a fine mese. Questi fondi aiuteranno a fare in modo che i bambini di New York 
e le loro famiglie che sono vulnerabili alla fame ottengano questa vitale assistenza”. 
 
Il deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Questa è una grande notizia per le 
famiglie che lavorano di New York City che non riescono a guadagnare abbastanza per 
mettere il cibo in tavola ogni giorno. Grazie a questi fondi, sempre più famiglie avranno 
accesso ad alimenti di cui hanno bisogno per condurre una vita sana. La nostra 
economia locale beneficerà dei milioni di dollari in aggiunta ai fondi SNAP federali 
destinati al nostro stato. Maggiori opportunità economiche e la riduzione dell’insicurezza 
legata alla carenza di cibo si traducono in una migliore qualità della vita per tutti nella 
città”. 
 
Il deputato Joe Crowley ha dichiarato: “SNAP è uno dei programmi federali più 
efficaci nella riduzione del problema della fame e dell’insicurezza alimentare, ha inoltre 
un effetto positivo duraturo nelle nostre comunità vulnerabili, soprattutto per i bambini”. 
“L’annuncio di oggi è una lieta notizia per centinaia di migliaia di famiglie in difficoltà in 
tutto lo stato, e io mi congratulo con il Governatore Cuomo per i suoi sforzi nel 
contrastare l’insicurezza derivante dalla mancanza di cibo. Continuerò il mio impegno 
nel Congresso per rafforzare questo fondamentale programma per contrastare la fame 
e difenderlo dagli attacchi dei Repubblicani”. 
 
Margarette Purvis, Presidente e CEO della Food Bank di New York City e 
Presidente Anti-Hunger Task Force dello Stato di New York City, ha dichiarato: 
“Ogni anno, migliaia di newyorchesi che vivono nell’insicurezza alimentare non sono in 
grado di ricevere assistenza alimentare dal programma Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) semplicemente perché non hanno l’opportunità di fare la 
richiesta. Mi congratulo con il Governatore Andrew M. Cuomo e con la sua 
amministrazione per aver accettato le raccomandazioni della Anti-Hunger Task Force, 
per aver reso le risorse SNAP più accessibili ai newyorchesi che ne hanno diritto e per 
aver spinto questi incentivi verso i mercati degli agricoltori in tutto lo stato durante tutto 
l’anno. Mentre gli impegni per chiudere il gap alimentare annuale del nostro stato per 
485 milioni di pasti continuano, questo è un passo fondamentale che favorirà i 
newyorchesi in ogni angolo dello stato”. 
 
Joel Berg, CEO di Hunger Free America, ha dichiarato: “Siamo tutti emozionati del 
fatto che il Governatore Cuomo abbia intrapreso questa storica iniziativa per 
promuovere il lavoro e contrastare la fame. Questa nuova politica del Governatore e 
della OTDA è una eccezionale vittoria per i lavoratori newyorchesi che faticano a 
procurarsi gli alimenti. Attualmente, ci sono un milione di newyorchesi in età lavorativa 
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che pur avendo un lavoro subiscono una certa insicurezza alimentare. Questa 
evoluzione porterà un’importante sostegno alimentare a molti di loro. Nessuno 
dovrebbe soffrire la fame, ma certamente nessun lavoratore dovrebbe essere mai in 
condizione di dover scegliere se pagare l’affitto o comprare cibo. Questo annuncio è un 
importante passo in avanti nell’assicurare che fino a 750.000 famiglie in più avranno 
accesso alle risorse alimentari di cui hanno bisogno. È stato un onore per me essere 
parte della Anti-Hunger Task Force del Governatore che ha proposto questa modifica”. 
 
Linda Bopp, Direttore esecutivo di Hunger Solutions New York, ha dichiarato: 
“L’allargamento della fascia di popolazione avente diritto è un grande risultato nella lotta 
per la riduzione dell’insicurezza alimentare nello Stato di New York. Adesso, secondo 
una nuova indagine del Food Research and Action Center, un residente ogni sei fatica 
a mettere in tavola del cibo. Sappiamo che il programma SNAP è il migliore dispositivo 
assistenziale in questo ambito, e l’espansione prevista dal Governatore Cuomo per 
questo programma consentirà a sempre più residenti a basso reddito di poter accedere 
in modo continuativo a cibi sani. Hunger Solutions New York sta lavorando per fare in 
modo che gli aventi diritto al programma SNAP siano consapevoli di questa nuova 
opportunità. I nostri coordinatori del programma Nutrition Outreach and Education 
Program in tutto lo stato lavoreranno con i singoli clienti, guidandoli nella procedura di 
domanda e aiutandoli a ottenere l’assistenza alimentare di cui necessitano”. 
 
Deb Simonson, presidente della Friends of the Rochester Public Market, 
organizzazione no profit che collabora con la città per implementare il Market 
Token Program, ha dichiarato: “L’ampliamento della fascia della popolazione avente 
diritto ad accedere al programma SNAP significa che più famiglie nella nostra comunità 
avranno accesso a una dieta salutare, a una varietà di cibi freschi e prodotto localmente 
dagli agricoltori della nostra regione. La crescente partecipazione al nostro Market 
Token Program ha comportato un incremento del giro d’affari per i mercati degli 
agricoltori e per i relativi venditori, inoltre, ampliando l’accesso al programma SNAP si 
creeranno i presupposti per ulteriore stimolo per l’economia”. 
 
Attualmente tre milioni di newyorchesi fruiscono del programma SNAP. Tutti posso 
verificare l’ammissibilità al programma SNAP e fare richiesta online al sito Internet 
myBenefits.ny.gov. 
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