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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PER 
CONSENTIRE AI SENZATETTO, ALLE PERSONE DISABILI E AGLI ANZIANI 

BENEFICIARI DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALIMENTARE INTEGRATIVA 
(SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, SNAP) L'ACQUISTO DI 

PASTI PRONTI  
  

Il provvedimento legislativo (S.64/A.1524) istituisce un Programma statale per la 
somministrazione di pasti presso i ristoranti e dispone che l'OTDA richieda 

l'approvazione del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (U.S. Department 
of Agriculture, USDA) per consentire ai beneficiari SNAP di acquistare pasti 

pronti  
  

L'approvazione dell'USDA consentirà ai beneficiari SNAP di utilizzare i buoni 
pasto per l'acquisto di pasti pronti o di piatti caldi presso i ristoranti e le 

gastronomie aderenti all'iniziativa  
  

Lancio di un Programma di resilienza per le attività di ristorazione (Restaurant 
Resiliency Program) del valore di 25 milioni di dollari, basato sull'iniziativa di 

successo "Nourish New York" (Nutrire New York), per dare un sostegno ai 
ristoranti in difficoltà e nutrire al tempo stesso le famiglie bisognose  

  
I ristoratori possono presentare qui la domanda di adesione al Programma di 

resilienza a partire da oggi  
  

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha firmato il provvedimento legislativo 
(S.64/A.1524) che istituisce un Programma statale per la distribuzione di pasti presso i 
ristoranti (Restaurant Meals Program) nel quadro del Programma di assistenza 
alimentare integrativa, o SNAP. Il provvedimento dispone che l'Ufficio per l'assistenza 
temporanea e le disabilità dello Stato di New York richieda l'approvazione dell'USDA 
per consentire ai senzatetto, ai disabili e agli anziani beneficiari SNAP di utilizzare i 
buoni pasto per acquistare pasti pronti o piatti caldi presso i ristoranti aderenti 
all'iniziativa. La Governatrice Hochul ha firmato il provvedimento legislativo il 4 ottobre 
presso il Brownsville Recreation Center di Brooklyn, New York.  
  
La Governatrice ha altresì annunciato l'avvio del Programma di resilienza per le attività 
di ristorazione da 25 milioni di dollari finalizzato a dare sollievo al settore che continua 
a dover fare i conti con i problemi posti dalla pandemia di COVID-19. Il programma 

https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


proposto dalla legge porterà avanti l'iniziativa Nourish New York, che si è rivelata di 
grande utilità. Grazie al programma, verranno erogati finanziamenti alla rete dei banchi 
alimentari e delle associazioni che intervengono con aiuti alimentari d'emergenza di 
New York da utilizzarsi per l'acquisto di cibi pronti presso i ristoranti newyorkesi 
aderenti all'iniziativa e la consegna a famiglie bisognose.  
  
"È inconcepibile che in uno stato prospero com'è quello di New York, tanti cittadini si 
trovino ancora nella situazione di non avere cibo sufficiente per nutrire la famiglia - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Gli interventi di vitale 
importanza che stiamo adottando - istituendo due programmi di ristorazione finalizzati, 
da un lato, ad aiutare i newyorkesi più vulnerabili e, dall'altro, ad aiutare i ristoranti a 
riprendersi da questa terribile pandemia - opereranno in sintonia con un'unica finalità: 
portare cibo sulla tavola delle case di tutto lo Stato. La pandemia continua a gravare 
sulle risorse economiche e domestiche di numerosi newyorkesi, e noi stiamo facendo 
davvero di tutto per aiutarli a sostenere se stessi e i loro cari."  
  

Il Vicegovernatore Brian Benjamin ha dichiarato: "Gli interventi adottati oggi dalla 
Governatrice Hochul dicono chiaramente alle famiglie e ai ristoratori in fase di ripresa 
dal COVID che lo Stato di New York è al loro fianco. La possibilità di utilizzare i buoni 
pasto del programma SNAP per l'acquisto di cibi pronti o piatti caldi presso i ristoranti 
partecipanti all'iniziativa consentirà di nutrire le famiglie newyorkesi in difficoltà e darà 
al tempo stesso impulso a un settore economico particolarmente colpito dalla crisi. 
Oltre al Programma di resilienza per le attività di ristorazione del valore di 25 milioni di 
dollari che stiamo lanciando, e del quale mi sono fatta paladina in Senato, vi saranno 
ulteriori iniziative per portare avanti il nostro impegno a rendere New York più equa."  

  
Il Programma statale per la distribuzione dei pasti presso i ristoranti, una volta 
approvato dall'USDA, consentirà ai destinatari dello SNAP di spendere i buoni pasto 
per l'acquisto a prezzo contenuto di cibi pronti o di piatti caldi presso i ristoranti e le 
gastronomie aderenti all'iniziativa.  
  
Prima della firma del provvedimento legislativo i destinatari dello SNAP dello Stato di 
New York State non potevano spendere i buoni pasto per l'acquisto di cibi pronti, il che 
impediva a molte persone che non disponevano della possibilità di cucinare o 
preparare i cibi per conto loro di utilizzare i buoni pasto SNAP. Il problema riguardava 
soprattutto senzatetto, disabili e anziani.  
  

La Senatrice Roxanne Persaud, Presidente della Commissione per i servizi 
sociali (Social Services Committee) del Senato, ha dichiarato: "Il provvedimento 
legislativo che viene firmato oggi offrirà in ultima analisi un maggior numero di 
opportunità agli anziani, ai disabili e ai senzatetto di New York, che non hanno la 
possibilità di cucinarsi i cibi da soli o non sono fisicamente in grado di farlo. 
L'insicurezza alimentare non dev'essere discriminante e tutte le opzioni devono essere 
disponibili per i nostri vicini più vulnerabili. Sono grata alla Governatrice Hochul per 
aver firmato questo importante provvedimento legislativo e anche per aver stanziato 
nella finanziaria di quest'anno 25 milioni di dollari a favore del Programma di resilienza 



per le attività di ristorazione. Il COVID-19 ha messo in difficoltà il settore della 
ristorazione in tutto lo Stato di New York e questo programma consentirà ai ristoratori 
di aiutare i nostri vicini che rischiano la fame."  

  

Il Membro dell'Assemblea Karines Reyes ha dichiarato: "La pandemia ha 
aumentato significativamente l'insicurezza alimentare nel nostro Stato. Questa 
minaccia dell'insicurezza alimentare è qualcosa che ho potuto toccare con mano nel 
mio distretto ed è ancora più grava per i nostri anziani, i disabili e i senzatetto. È per 
questo che ho proposto e mi sono impegnata in Assemblea per l'introduzione di questa 
legge, affinché New York potesse aderire al Programma di distribuzione dei pasti 
presso i ristoranti. In tal modo viene garantito che i beneficiari SNAP più vulnerabili 
vengano accolti e possano ricevere cibi pronti o pasti caldi presso i ristoranti aderenti, 
dando al tempo stesso un aiuto ai ristoratori ancora alle prese con la ripresa."  

  

Il Membro dell'Assemblea Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "La pandemia ha 
sconvolto il settore della ristorazione dello Stato di New York, mettendone sotto 
tensione senza precedenti gli introiti, mentre le comunità emarginate in tutto lo stato 
sono alle prese con l'insicurezza alimentare. Di fronte a grandi avversità, i ristoratori si 
sono ingegnati per servire i loro clienti, proteggere il loro personale e nutrire le persone 
bisognose delle loro comunità. Questo impegno non è passato inosservato e il 
programma di rivitalizzazione del settore della ristorazione metterà a loro disposizione 
le risorse per continuare per questa strada. Sono felice che lo Stato abbia ampliato la 
sua rete di sicurezza e avviato un programma che aiuterà i ristoratori a proseguire 
l'attività, venendo al tempo stesso incontro alle esigenze delle comunità alle prese con 
l'insicurezza alimentare, e fornendo i pasti ai nostri vicini più bisognosi."  
  

Il Programma di resilienza per il settore della ristorazione stanzierà dei fondi - approvati 
nella finanziaria dello Stato di New York 2021-22, a carico del Dipartimento della salute 
(Department of Health) dello Stato di New York - a favore di dieci banchi alimentari in 
tutto lo Stato di New York. L'elenco dei banchi alimentari e gli importi assegnati a 
ciascuno possono essere consultati qui.  
  
Gli enti che si occupano delle forniture alimentari d'emergenza collaboreranno 
direttamente con i ristoratori considerati idonei per partecipare al programma dal 
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York. Dovranno 
dimostrare di essere in grado di preparare pasti in linea con gli standard MyPlate.gov, 
essere a posto con le licenze e aver superato tutti i controlli delle autorità sanitarie. I 
ristoratori aderenti sono invitati a utilizzare per quanto possibile ingredienti prodotti 
nello Stato di New York. Per ulteriori informazioni e per presentare domanda di 
adesione al programma fare clic qui.  
  
Il Commissario all'agricoltura dello Stato Richard A. Bell ha dichiarato: "Il 
programma Nourish New York è stato un grande successo per la capacità di venire 
incontro alle esigenze delle famiglie che si sono trovate ad avere bisogno 
dell'assistenza alimentare durante la pandemia e di fornire sollievo ai nostri agricoltori 
che devono affrontare le conseguenze della perdita di mercati importanti. Utilizzando 

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2021/10/restaurantresiliencyprogramawards.pdf
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Nourish New York come modello per aiutare adesso i nostri ristoratori saremo in grado 
di raggiungere ancora più newyorkesi e offrire ai ristoratori stessi una base di clienti 
costante per aiutarli a superare questi tempi difficili che non accennano a venir meno."  
  
Il Commissario alla salute dello Stato, Dott. Howard Zucker, ha 
dichiarato: "L'insicurezza alimentare è un problema di salute pubblica che è stato 
particolarmente evidenziato dalla pandemia COVID-19. Il programma Nourish New 
York ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e sostegno durante la 
pandemia e sta facendo un grande lavoro non solo per aiutare le famiglie, ma anche 
per la ripresa del settore della ristorazione. Sono orgoglioso dell'impegno per 
combattere l'insicurezza alimentare e contribuire a garantire che le famiglie di New 
York siano più sane e più forti di prima."  
  

Il Commissario del Dipartimento dei servizi sociali (Department of Social 
Services) Steven Banks ha dichiarato: "Presso il Dipartimento dei servizi sociali di 
New York City abbiamo posto in essere tutta una serie di riforme che hanno reso più 
facile per i newyorkesi l'accesso alle risorse e ai benefici di cui hanno bisogno quando 
ne hanno bisogno, anche tramite applicazioni online e per cellulari. Sosteniamo con 
tutto il cuore lo sforzo dello Stato di espandere la rete di sicurezza sociale 
aggiungendo più opzioni e aumentando l'accessibilità, e non vediamo l'ora di attuare 
questo cambiamento progressivo, che darà ai nostri clienti ulteriori possibilità di scelta 
e ulteriore flessibilità, sostenendo al tempo stesso il lavoro indefesso delle piccole 
imprese della nostra città."  
  
L'Amministratore delle risorse umane (Human Resources Administrator, HRA) 
Gary Jenkins ha dichiarato: "Collegare i newyorkesi con l'assistenza alimentare di 
cui hanno bisogno è una delle nostre massime priorità e una responsabilità che 
prendiamo molto sul serio. Siamo orgogliosi di essere parte di questo sforzo per 
portare riforme di buon senso a questo programma vitale, che aumenterà solo le 
opzioni disponibili per i milioni di newyorkesi che serviamo. Ci congratuliamo con la 
Governatrice e con lo Stato di New York per aver colto questa opportunità di riforma, 
che strategicamente porta così tanti interlocutori attorno a un tavolo."  
  
Il Direttore esecutivo della NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, ha dichiarato: 
"Questo provvedimento legislativo è un modo creativo e ponderato per consentire ai 
newyorkesi alle prese con le difficoltà di procurarsi il cibo l'accesso a piatti caldi e pasti 
nei ristoranti, fornendo allo stesso tempo sostegno ai ristoratori, la maggior parte dei 
quali sono piccole imprese, che sono stati devastati finanziariamente dalla pandemia e 
stanno lottando per riprendersi. Plaudiamo alla Governatrice Hochul per quanto ha 
fatto con la firma di questo importante provvedimento e la conversione in legge del 
programma".  
  
La Presidentessa e CEO dell'Associazione ristoratori dello Stato di New York 
(NYS Restaurant Association), Melissa Fleischut, ha dichiarato: "Le conseguenze 
del COVID-19 hanno lasciato molti newyorkesi in una difficile situazione finanziaria e 
senza la certezza di dove potranno procurarsi il loro prossimo pasto. Ma la pandemia 



ci ha anche fatto capire che lavorando assieme i newyorkesi possono realizzare grandi 
cose. Il Programma di resilienza per il settore della ristorazione è un modo creativo di 
sfruttare quella stessa collaborazione per allineare le esigenze dei newyorkesi alle 
prese con l'insicurezza alimentare con quegli incredibili operatori del settore della 
ristorazione newyorkese ancora alle prese con difficoltà, per poter proseguire assieme. 
Grazie alla Governatrice Hochul, al commissario Ball, all'assessore Rodriguez e ai 
nostri rappresentanti politici per aver ideato questo programma e non vediamo l'ora di 
lavorare con tutte le parti interessate per garantire che lo stesso venga efficacemente 
attuato a tutto vantaggio dei newyorkesi e del nostro settore della ristorazione."  

  

Il Direttore esecutivo di "Feeding New York State" Dan Egan ha dichiarato: "Il 
programma Nourish New York continua a sostenere i tre milioni di newyorkesi che 
hanno bisogno di assistenza alimentare e l'industria alimentare di New York. Con 
questo annuncio Nourish NY si espande per abbracciare il settore della ristorazione, 
che è in una posizione unica per fornire pasti preparati di altissima qualità ai nostri 
vicini in difficoltà. Plaudiamo a quanto sta facendo in proposito la Governatrice Hochul 
e non vediamo l'ora di espandere il nostro grande lavoro di squadra con il Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati."  
  
La Dott.ssa Debbie Almontaser, Co-fondatrice dell'Associazione americana dei 
commercianti yemeniti (Yemeni American Merchants Association) ha dichiarato: 
"La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto fossero vulnerabili le nostre comunità 
in tutto lo Stato in tema di sicurezza alimentare. La pandemia ha colpito soprattutto i 
nostri anziani, i disabili e i senzatetto. I nostri negozi di alimentari, le gastronomie e i 
ristoranti in tutto lo Stato lo hanno toccato con mano, in quanto lavoratori essenziali 
durante la pandemia. L'Associazione americana dei commercianti yemeniti, i suoi 
membri ed io stessa siamo grati alla Governatrice Hochul, al Commissario Ball, alla 
Senatrice Roxanne Persaud e al Membro dell'Assemblea Rodriguez per aver firmato il 
provvedimento legislativo S.64/A.1524."  
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