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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA FINO A 30 DOLLARI DI SCONTO AL 
MESE AI SENSI DEL PROGRAMMA FEDERALE DI CONNETTIVITÀ 

CONVENIENTE 
  

Lo Stato di New York lancia un piano globale per migliorare l'accesso alla banda 
larga al servizio di tutti i newyorkesi 

  
Il programma di connettività fa parte della proposta statale del Governatore di 

stanziare 1 miliardo di dollari per nuovi investimenti nella banda larga 
nell'ambito dell'iniziativa ConnectALL della governatrice, cliccare qui 

  
Oltre 2 milioni di famiglie a basso reddito possono trarre benefici dalla 

connettività Internet 
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un'iniziativa multi-agenzia guidata 
dal Dipartimento dei servizi pubblici dello Stato di New York per incoraggiare i 
newyorkesi idonei a iscriversi al programma Affordable Connectivity lanciato dal 
governo federale di recente, e che offre sconti fino a 30 dollari al mese per l'utilizzo del 
servizio internet da parte delle famiglie a basso reddito. 
  
"La pandemia ci ha fatto vedere come l'accesso a una banda larga affidabile sia 
un'ancora di salvezza essenziale per mantenere i newyorkesi in contatto con i propri 
cari e con le opportunità professionali", ha affermato la governatrice Hochul. "La 
connettività Internet per tutti i newyorkesi, comprese le famiglie a basso reddito, aiuta i 
newyorkesi ad avviare un'impresa, trovare un lavoro, accedere all'assistenza sanitaria 
e comunicare con i propri cari. È fondamentale garantire una banda larga affidabile e 
ad alta velocità per tutti i newyorkesi". 
  
Il Dipartimento dei servizi pubblici, in coordinamento con altre agenzie statali rivolte al 
pubblico e fornitori di servizi Internet, condurrà una campagna di sensibilizzazione e 
marketing a livello statale per tutto il governo nell'ambito dell'Iniziativa ConnectALL 
della governatrice per aumentare le iscrizioni tra i newyorkesi idonei. 
  
L'Iniziativa ConnectALL della governatrice Hochul, annunciata il 5 gennaio come parte 
del suo discorso sullo Stato dello Stato, è un investimento trasformativo nelle comunità 
e nell'infrastruttura digitale di New York. Non solo garantirà una banda larga affidabile 
e ad alta velocità disponibile e accessibile per tutti i newyorkesi, ma anche che New 
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York guiderà l'economia connessa del 21° secolo. Questo sforzo non coinvolgerà solo 
il governo e la comunità, ma porterà anche alla collaborazione con i maggiori fornitori 
di banda larga dello Stato per raggiungere i newyorkesi idonei. 
  
Per troppo tempo, la banda larga è stata fuori dalla portata di molti newyorkesi perché 
non è conveniente. Oltre a ridurre i costi per i consumatori attraverso investimenti di 
capitale, la pionieristica iniziativa ConnectALL della governatrice mira a garantire che 
ogni newyorkese idoneo a partecipare al programma Affordable Connectivity sia dotato 
delle informazioni e del supporto di cui ha bisogno per iscriversi e iniziare a 
beneficiarne.  
  
La banda larga costa in media ai newyorkesi oltre 60 dollari al mese. Oltre 
all'assistenza di 30 dollari al mese, le famiglie finanziariamente idonee possono anche 
ricevere uno sconto una tantum fino a 100 dollari per l'acquisto di laptop, computer 
desktop o tablet dai fornitori partecipanti se contribuiscono di tasca propria più di 10 e 
meno di 50 dollari rispetto al prezzo di acquisto. 
  
Rory M. Christian, amministratore delegato di DPS ha dichiarato: "Il servizio 
Internet ad alta velocità è essenziale per accedere ai servizi e alle informazioni di base 
che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Con questa assistenza federale, migliaia di 
famiglie a basso reddito nello Stato di New York potranno accedere ad Internet, cosa 
di cui hanno così disperatamente bisogno". 
  
La commissaria ad interim per lo sviluppo e presidentessa e amministratrice 
delegata ad interim dell'Empire State, Hope Knight, ha dichiarato: "Per troppo 
tempo la banda larga è stata fuori dalla portata dei nostri newyorkesi più vulnerabili a 
causa di problemi di accessibilità economica. L'iniziativa ConnectALL della 
governatrice Hochul amplierà l'accesso ad Internet in tutti gli angoli dello Stato, dalle 
autostrade statali rurali ai centri urbani, facendo crescere al contempo l'accessibilità 
economica, la concorrenza e la scelta dei consumatori". 
  
Camille Joseph, vice presidentessa di Charter Communications per le relazioni 
con le agenzie statali, ha dichiarato: "Charter Communications è da tempo 
impegnata ad aumentare la connettività grazie all'accesso alla banda larga, 
all'adozione e all'accessibilità economica, anche attraverso l'estensione in corso della 
nostra rete a banda larga nelle aree rurali e non servite, il nostro servizio a banda larga 
a basso costo fornito da Spectrum Internet Assist per famiglie e anziani idonei, la 
nostra partecipazione al programma di benefici per la banda larga di emergenza e il 
nostro programma Stay Connected per le scuole primarie e secondarie. Spectrum è 
orgogliosa di partecipare al programma Affordable Connectivity, che si basa 
sull'impegno di lunga data di Charter Communications ad aumentare la connettività".  
  
Jen Ostrager, vice presidentessa delle relazioni con la comunità di Altice USA, 
ha dichiarato: "Altice USA si impegna a espandere l'adozione di servizi Internet a 
prezzi accessibili a New York e, attraverso il nostro programma Optimum Advantage 
Internet e varie partnership pubbliche e private, siamo orgogliosi di fornire ai 



newyorkesi la nostra banda larga ad alta velocità ottimale a un costo mensile 
conveniente. In qualità di partecipanti al programma Affordable Connectivity, non 
vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con la governatrice Hochul e il Dipartimento 
dei servizi pubblici per far crescere la consapevolezza del programma e aiutare più 
famiglie a connettersi al servizio a banda larga ad alta velocità nelle loro case". 
  
Tony Lewis, vice presidente per le relazioni con il governo statale e le politiche 
pubbliche di Verizon, ha dichiarato: "Verizon si impegna per una società 
digitalmente inclusiva ed equa, ecco perché supportiamo il nuovo programma 
Affordable Connectivity (ACP) e l'iniziativa ConnectALL della governatrice Hochul nel 
sostenere i consumatori di New York connettersi alla banda larga. I clienti Verizon 
idonei possono ricevere uno sconto sui piani postpagati Verizon mobile, Fios, 5G 
Home o LTE Home Internet, aiutando più persone che mai a connettersi tramite i nostri 
servizi a banda larga". 
  
Dow Draper, vicepresidente esecutivo di Emerging Products Group presso T-
Mobile, ha dichiarato: "Iniziative come il programma ConnectALL messo in atto dallo 
Stato di New York sono in linea con la convinzione di lunga data di T-Mobile che la 
connettività a prezzi accessibili deve essere accessibile a tutti, e fattori come i limiti di 
reddito non dovrebbero essere un ostacolo ai servizi Internet affidabili e ad alta velocità 
per chiunque. Non vediamo l'ora di lavorare con la governatrice Hochul e il suo team 
per dare vita a questo importante programma nello Stato di New York". 
  
Patricia Jacobs, presidentessa di AT&T Northern Region, ha dichiarato: "Internet 
a prezzi accessibili - sia wireless che non - è la chiave per colmare il divario digitale. Il 
supporto di AT&T al programma Affordable Connectivity significa che i nostri clienti 
possono ridurre il costo del proprio servizio Internet sfruttando questi vantaggi federali 
a lungo termine. Offrire opzioni Internet a basso costo per i nostri clienti rimane una 
priorità importante. Ci congratuliamo con ila governatrice Hochul per aver incoraggiato 
i newyorkesi idonei a iscriversi per ottenere questo importante beneficio". 
  
Nell'ambito dell'iniziativa annunciata dalla governatrice Hochul, DPS pubblicizzerà 
direttamente lo sconto federale sulla banda larga nell'ambito della sua normale attività 
di sensibilizzazione dei consumatori che include quasi 100 eventi per i consumatori nel 
2022 e nella sua iniziativa di mappatura della banda larga in tutto lo Stato. 
  
DPS incoraggerà inoltre i principali fornitori di banda larga a promuovere il programma 
e presentare i loro piani man mano che si sviluppano, inclusi Charter, Verizon e Altice, 
che servono collettivamente oltre il 95% delle famiglie in tutto lo Stato, nonché i 
fornitori di servizi wireless AT&T, T-Mobile e Verizon.  
  
Altre agenzie dello Stato di New York coinvolte nell'iniziativa di sensibilizzazione della 
banda larga includono l'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), che indirizzerà le agenzie dei servizi 
sociali a condividere materiali di sensibilizzazione con i clienti, e l'Ufficio per i servizi ai 
minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services), che promuoverà il 



sussidio per la banda larga tramite i dipartimenti dei servizi sociali, i fornitori di 
assistenza all’infanzia e coloro che si occupano di affidamento temporaneo e agenzie 
di volontariato. 
  
Inoltre, il Dipartimento del lavoro promuoverà il sussidio attraverso i suoi canali di 
sensibilizzazione in tutto lo Stato, Homes and Community Renewal si metterà in 
contatto con i proprietari di immobili nel suo portafoglio e fornirà loro materiali del 
programma da pubblicare nelle aree comuni e distribuire ai loro residenti, il 
Dipartimento della motorizzazione è pronto a promuovere una campagna pubblicitaria 
per posta diretta ed e-mail, e l'Empire State Development è pronto a sfruttare le 
sovvenzioni in conto capitale per la banda larga e i consigli regionali per far crescere la 
consapevolezza e le iscrizioni. 
  
Di recente, DPS ha lanciato il primo studio di mappatura approfondito della banda 
larga in tutto lo Stato di New York per identificare la disponibilità, l'affidabilità e il costo 
dei servizi a banda larga ad alta velocità in tutto lo Stato. Lo scopo dello studio è 
aiutare a determinare quali passi sono necessari per garantire che tutti i consumatori 
residenziali e commerciali di New York abbiano accesso a Internet, secondo necessità. 
Lo studio, che dovrebbe essere completato a maggio, sarà utilizzato per garantire che i 
fondi federali per la banda larga siano destinati dove sono maggiormente necessari. 
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