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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI ULTERIORI 200 
MILIONI DI DOLLARI PER L'ASSISTENZA ALIMENTARE NEL MESE DI 

SETTEMBRE  
  

Tutti i beneficiari del programma SNAP riceveranno l'importo massimo dei buoni 
alimentari previsto per il mese  

  
Da aprile 2020 sono stati distribuiti oltre 2,9 miliardi di dollari di buoni alimentari 

in tutto lo Stato  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che a settembre tutti i 
newyorkesi aventi diritto a usufruire del Programma di assistenza alimentare 
supplementare (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) riceveranno 
l'importo massimo di buoni alimentari mensili previsto. La Governatrice Hochul ha 
inoltre dato disposizioni all'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), che gestisce il programma SNAP nello 
Stato di New York, di continuare a collaborare con il governo federale per garantire che 
i buoni alimentari supplementari siano destinati a nuclei familiari bisognosi per tutto 
l'autunno.  
  
"La pandemia è stata economicamente disastrosa per un gran numero di famiglie in 
tutto lo Stato di New York, e non possiamo consentire che i nostri cittadini vulnerabili 
affrontino la prospettiva della fame o dell'insicurezza alimentare, soprattutto nel bel 
mezzo di una crisi di salute pubblica - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - I buoni alimentari d'emergenza stanno consentendo ai newyorkesi di 
arrivare a fine mese e di sfamare le loro famiglie, apportando nel contempo 
finanziamenti federali fondamentali per l'economia del nostro Stato".  
  
Il Commissario Mike Hein ha dichiarato: "Nessun newyorkese dovrebbe affrontare 
la devastante prospettiva dell'insicurezza alimentare, soprattutto durante una crisi di 
salute pubblica prolungata. Questi ulteriori buoni alimentari hanno costituito un'ancora 
di salvezza fondamentale per i nuclei familiari in difficoltà in tutto lo Stato di New York, 
consentendo alle famiglie e ai singoli di portare il cibo in tavola mentre continuiamo a 
dover far fronte alla pandemia."  
 
Alle famiglie beneficiarie del programma SNAP delle altre contee (escluse quelle di 
New York City) i buoni verranno erogati a partire da questa settimana e fino al 24 



settembre. Alle famiglie delle cinque contee della regione di New York City i buoni 
alimentari verranno erogati fra il 16 settembre e la fine del mese.  
  
I nuclei familiari destinatari dello SNAP che stanno già ricevendo l'importo massimo di 
buoni alimentari e quelli che hanno ricevuto un contributo di emergenza inferiore a 95 
dollari al mese avranno diritto ad un supplemento di almeno 95 dollari. Questo mese 
riceveranno i buoni supplementari quasi 1,6 milioni di famiglie dello Stato di New York, 
il che equivale indicativamente a 200 milioni di dollari di aiuti federali che arriveranno 
allo Stato.  
  
Come nei mesi precedenti, i pagamenti verranno bonificati direttamente sul conto del 
Sistema di trasferimento elettronico dei sussidi (Electronic Benefit Transfer, EBT), cui i 
beneficiari potranno accedere con la carta EBT in loro possesso. Come i normali buoni 
spesa SNAP, anche quelli supplementari potranno essere utilizzati per l'acquisto di 
prodotti alimentari presso negozi convenzionati. Gli eventuali buoni spesa SNAP non 
utilizzati saranno riportati automaticamente al mese successivo.  
  
L'OTDA ha ottenuto l'approvazione del governo federale a prolungare il contributo 
d'emergenza a fronte del perdurare della situazione di pubblica necessità dovuta alla 
pandemia di COVID-19. Di conseguenza, i newyorkesi continueranno a ricevere 
l'importo massimo previsto dal programma SNAP fino a quando resterà in vigore la 
dichiarazione di stato d'emergenza federale per il 2021.  
  
Con il proseguire della pandemia di COVID-19, il programma SNAP continua ad 
essere un punto di riferimento per i newyorkesi in difficoltà. A luglio del 2021 in tutto lo 
Stato erano circa 2,8 milioni i beneficiari del programma SNAP, con un aumento 
dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2020. I buoni alimentari supplementari del 
programma SNAP hanno portato più di 2,9 miliardi di dollari in finanziamenti federali 
allo Stato di New York dall'inizio della pandemia.  
  
Per ulteriori informazioni sui buoni alimentari supplementari d'emergenza previsti dal 
programma SNAP e per i quesiti ricorrenti andare sul sito dell'OTDA qui. Per verificare 
se hanno diritto a usufruire del programma SNAP e fare domanda online i newyorkesi 
possono fare clic qui.  
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