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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 230 MILIONI DI DOLLARI DI 
ULTERIORI AIUTI ALIMENTARI AI NEWYORKESI PER IL MESE DI NOVEMBRE  

  
Tutte le famiglie iscritte allo SNAP riceveranno il massimo consentito di buoni 

alimentari  
  

Più di 2,2 miliardi di buoni alimentari supplementari sono stati distribuiti 
quest'anno fino a questo momento  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che a novembre tutti i 
newyorkesi aventi diritto a usufruire del Programma di assistenza supplementare per 
l'alimentazione (Supplemental Nutrition Assistance Program) riceveranno il livello 
massimo consentito di buoni spesa alimentari. Tutte le famiglie iscritte allo SNAP, tra 
cui quelle che ricevono già il massimo consentito di buoni alimentari, riceveranno un 
ulteriore supplemento nel corso del mese che porterà circa 230 milioni di dollari di fondi 
federali all'economia dello stato.  
  
"Nessun newyorkese dovrebbe affrontare la prospettiva della fame e dell'insicurezza 
alimentare", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "È impossibile per i bambini 
concentrarsi sulla scuola e per gli adulti avere successo se non sanno dove troveranno 
il loro prossimo pasto. Questa assistenza supplementare per l'alimentazione 
contribuirà a garantire che chiunque in questo stato possa arrivare alla fine del mese e 
portare cibo sufficiente in tavola per supportare se stesso e la sua famiglia".  
  
Le famiglie beneficiarie del sussidio SNAP in tutte le contee al di fuori della Città di 
New York riceveranno i sussidi da questo momento fino al 19 novembre. Le famiglie 
beneficiarie del sussidio SNAP nelle cinque contee della regione della Città di New 
York dovrebbero ricevere i sussidi a partire da oggi alla fine del mese.  
  
Il supplemento per l'assistenza di emergenza sarà erogato alle famiglie che di solito 
non ricevono il massimo consentito di buoni spesa mensili dallo SNAP, un programma 
finanziato a livello federale amministrato dall'Ufficio per l'Assistenza temporanea e la 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) dello stato. Queste famiglie, 
che già ricevono il massimo consentito o quasi di buoni spesa, riceveranno un importo 
supplementare di circa 95 dollari.  
  



Barbara Guinn, Vicecommissaria esecutiva dell'OTDA, ha dichiarato, "I buoni 
supplementari per l'assistenza continueranno ad avere un ruolo importante nell'aiutare 
i newyorkesi a evitare l'insicurezza alimentare. Mentre continuiamo a resistere alla crisi 
sanitaria in atto, questi buoni rimangono un importante soluzione temporanea per 
aiutare le famiglie che lottano per arrivare alla fine del mese".  

  
Come nei mesi precedenti, i pagamenti arriveranno direttamente sul conto Electronic 
Benefit Transfer dei beneficiari, cui gli stessi 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.  
  
Con il proseguire della pandemia di COVID-19, che continua a influire sulla vita 
quotidiana, il programma SNAP è un punto di riferimento per i newyorkesi in 
difficoltà. Da settembre 2021, in tutto lo stato, ci sono stati più di 2,77 milioni di 
beneficiari SNAP.  
  
Ogni dollaro investito in buoni spesa può generare fino a 1,54 dollari di attività 
economica, secondo uno°studio federale che quantifica l'impatto dello SNAP 
sull'economia statunitense. Dallo studio è inoltre emerso che un ulteriore miliardo di 
dollari investiti in nuovi buoni spesa SNAP potrebbe finanziare circa 13.560 posti di 
lavoro in tutto il stato.  
  
Ulteriori informazioni sui buoni spesa supplementari d'emergenza erogati dallo SNAP, 
oltre alle risposte alle domande frequenti, sono disponibili qui. I newyorkesi possono 
verificare la loro idoneità a usufruire del programma SNAP e a presentare domanda 
online visitando il sito mybenefits.ny.gov.  
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