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

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

alimentari  
  

Più di 2,77 milioni di newyorkesi dipendono dal supplemento per arrivare a fine 
mese  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che a gennaio tutti i 
newyorkesi aventi diritto a usufruire del Programma di assistenza alimentare 
supplementare (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) riceveranno 
l'importo massimo previsto per i buoni 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.  
  
"Mentre continuiamo ad affrontare le difficoltà della pandemia, troppi newyorkesi 
stanno lottando per arrivare a fine mese," ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Questi buoni alimentari aggiuntivi svolgeranno un ruolo critico nell’eliminare 
l’insicurezza alimentare nello stato. Con il freddo che mette sotto pressione i bilanci 
familiari, questi fondi SNAP supplementari forniranno un aiuto indispensabile."  
  
Il supplemento per l'assistenza di emergenza sarà erogato alle famiglie che di solito 
non ricevono il massimo previsto per i buoni alimentari mensili dallo SNAP, un 
programma finanziato a livello federale supervisionato dall'Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello 
stato. Le famiglie, che ricevono di già l’importo massimo previsto, cioè 835 dollari per 
una famiglia di quattro persone, riceveranno un importo supplementare di circa 95 
dollari.  
  
Le famiglie beneficiarie del sussidio SNAP in tutte le contee al di fuori della Città di 
New York dovrebbero ricevere questi buoni tra mercoledì, 12 gennaio e la sera di 
venerdì, 21 gennaio. Alle famiglie delle cinque contee della regione della Città di New 
York i buoni alimentari verranno erogati tra sabato, 15 gennaio e la fine del mese.  
  



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. 
Nei primi mesi dall’inizio della pandemia a marzo 2020, New York ha registrato un 
notevole aumento nelle richieste di accesso allo SNAP.  
  
Il picco iniziale è rimasto sostenuto, e il totale dei beneficiari resta all'incirca quello che 
era alla fine dell'ondata iniziale, che è sostanzialmente più alto dei livelli pre-pandemici. 
A novembre 2021, le famiglie beneficiarie del sussidio SNAP in tutto lo stato erano 
circa 1,6 milioni, per un totale di 2,77 milioni di newyorkesi beneficiari dei buoni SNAP.  
  
Il Commissario in carica di OTDA Daniel W. Tietz ha dichiarato, "L'enorme impatto 
che questi buoni alimentari hanno avuto per le famiglie di New York non può essere 
minimizzato. I buoni SNAP aggiuntivi che le famiglie hanno ricevuto dall'inizio della 
pandemia hanno aiutato milioni di newyorkesi ad evitare l'insicurezza alimentare e 
arrivare a fine mese durante questa emergenza sanitaria."  
  
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.  
  
Secondo uno studio federale che quantifica l’impatto dello SNAP sull’economia degli 
USA, i buoni spesa giocano un ruolo importante nella ripresa economica di New York 
considerando che ogni dollaro federale investito genera fino a 1,54 dollari di attività 
economica. Dallo studio è inoltre emerso che 1 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 sussidi supplementari d’emergenza 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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