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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 64 MILIONI DI DOLLARI PER AIUTARE 
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E I SOPRAVVISSUTI ALLE VIOLENZE DOMESTICHE  

  
Il fondo per l'assistenza di emergenza alla pandemia contribuisce a coprire i costi 

dei pannolini per più di 128.000 nuclei familiari e le spese per il cibo per più di 
26.000 nuclei familiari multigenerazionali  

  
Aiuterà i sopravvissuti alle violenze domestiche a pagare le spese per l'alloggio e 

il trasferimento  
  

Fondi federali destinati ai newyorkesi iscritti all'Assistenza pubblica o al 
Programma di assistenza alimentare integrativa  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi più di 64 milioni di dollari in 
finanziamenti federali per aiutare i newyorkesi in difficoltà con bambini, nuclei familiari 
multigenerazionali e i sopravvissuti alle violenze domestiche ad affrontare le spese 
durante la pandemia di COVID-19 in corso. Gestito attraverso l'Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) e l'Ufficio per la 
prevenzione della violenza domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence) 
dello stato, il Fondo per l'assistenza di emergenza alla pandemia (Pandemic 
Emergency Assistance Fund) erogherà pagamenti una tantum come contributo al costo 
dei pannolini alle famiglie in difficoltà, coprirà le spese per il cibo per i nuclei familiari 
con bambini e anziani e fornirà assistenza per l'alloggio e il trasferimento ai 
sopravvissuti alle violenze domestiche.  
  
"La pandemia ha messo a nudo le disuguaglianze che esistono nella nostra società, 
lasciando i newyorkesi vulnerabili che già erano in difficoltà ancora più indietro", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Con il contributo dei nostri partner federali, la mia 
amministrazione sta intervenendo con decisione per mitigare il peso di questa crisi di 
salute pubblica per le famiglie in difficoltà con i bambini piccoli, quelle con un membro 
della famiglia anziano nel nucleo familiare e i sopravvissuti alle violenze 
domestiche. Questo importante finanziamento aiuterà decine di migliaia di famiglie a 
pagare il cibo e i pannolini, fornendo nel contempo un'ancora di salvezza ai 
sopravvissuti alle violenze domestiche che hanno bisogno di sostegno per il 
trasferimento e l'alloggio".  
  



A partire da questo mese, l'OTDA erogherà pagamenti una tantum a tutte le famiglie 
iscritte all'Assistenza pubblica o al Programma di assistenza supplementare per 
l'alimentazione (SNAP) con un bambino di età inferiore a tre anni. Le famiglie 
riceveranno 140 dollari per bambino avente diritto come sostegno per i costi dei 
pannolini, il fondo prevede di coprire circa 150.000 bambini di 128.500 nuclei familiari in 
tutto lo stato.  
  
Per coprire i costi del cibo, l'agenzia effettuerà anche un pagamento una tantum ad 
aprile pari a 730 dollari ai nuclei familiari iscritti all'Assistenza pubblica o allo SNAP che 
hanno un adulto di età pari o superiore ai 55 anni e un bambino di età pari o inferiore ai 
17 anni. I nuclei familiari riceveranno i pagamenti una tantum per ogni anziano avente 
diritto appartenente al nucleo familiare. Si prevede che circa 26.300 nuclei familiari 
riceveranno l'assistenza.  
  
In entrambi i casi, l'OTDA effettuerà questi pagamenti direttamente sul conto per il 
trasferimento elettronico dei sussidi (Electronic Benefit Transfer, EBT) del nucleo 
familiare. Le due erogazioni avranno un valore di circa 42,8 milioni di dollari per 
l'assistenza ai newyorkesi in difficoltà dal Fondo per l'assistenza di emergenza alla 
pandemia.  
  
Daniel W. Tietz, Commissario facente veci dell'OTDA, ha dichiarato: "Senza 
dubbio, i newyorkesi si stanno ancora riprendendo dalla pandemia, tra cui i molti che 
erano in difficoltà anche prima dell'inizio dell'emergenza di salute pubblica circa due 
anni fa. Questo finanziamento fornirà un importante sollievo a breve termine per le 
famiglie con bambini piccoli e anziani nel nucleo familiare, mentre continuiamo a 
riprenderci dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia".  
  
Il Fondo per l'assistenza di emergenza alla pandemia fornirà inoltre 21,4 milioni di 
dollari per l'OPDV da erogare ai fornitori dei servizi di assistenza ai sopravvissuti alle 
violenze domestiche per aiutarli con i bambini idonei a ricevere l'Assistenza temporanea 
per famiglie in difficoltà (Temporary Assistance for Needy Families). Questo 
finanziamento aiuterà i sopravvissuti a pagare le spese a breve termine relative al 
trasferimento, tra cui l'affitto, le utenze e le riparazioni.  
  
Kelli Owens, Direttrice esecutiva dell'OPDV, ha dichiarato: "I bisogni e le voci dei 
sopravvissuti sono al centro del nostro lavoro per trasformare i sistemi di erogazione dei 
servizi dovuti a violenze domestiche e sessuali, in modo tale che siano maggiormente 
incentrati sui sopravvissuti, associati al trauma e reattivi dal punto di vista culturale. I 
sopravvissuti conoscono meglio i loro bisogni e questo finanziamento consentirà ai 
fornitori di servizi di lavorare direttamente con loro, in particolare con i sopravvissuti di 
colore, indigeni e di altre etnie, per soddisfare subito e in modo flessibile le loro 
esigenze. Ringraziamo la Governatrice Hochul per il costante impegno a prevenire la 
violenza domestica e per il ruolo guida che ha assunto per far avere ai sopravvissuti 
tutto il sostegno necessario".  
  



Lo stress, la disoccupazione e la pressione finanziaria non sono causa di violenza sui 
partner, ma questi fattori possono provocare un aumento nella frequenza e nella gravità 
della violenza, oltre a creare situazioni più pericolose per le vittime, in particolare 
quando aggravate dal maggiore isolamento provocato dal distanziamento sociale. 
Durante il picco della pandemia di COVID, le chiamate al numero verde per la violenza 
domestica e sessuale dello Stato di New York (New York State Domestic and Sexual 
Violence Hotline) sono aumentate di media del 45 per cento.  
  
Il Rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "Oggi come ogni giorno 
rimaniamo uniti e abbracciamo le vittime, i sopravvissuti e le famiglie colpite da violenza 
domestica a New York e in tutta la nazione. La violenza domestica è la pandemia nella 
pandemia di COVID-19 che ha riportato un aumento del casi e mi congratulo con la 
Governatrice Hochul per l'annuncio di oggi relativo allo stanziamento di più di 64 milioni 
di dollari in fondi federali per aiutare le famiglie di New York e i sopravvissuti alle 
violenze domestiche con le spese mentre la pandemia di COVID-19 prosegue. Non 
dobbiamo mai voltare le spalle alle famiglie che si sono trovate in relazioni violente e il 
nostro lavoro è fondamentale per interrompere la violenza che si abbatte sulle nostre 
comunità e garantire alle famiglie di avere il supporto e le risorse che meritano e di cui 
hanno bisogno mentre si impegnano per recuperare e ricostruire le loro vite".  
  
La Senatrice dello Stato Roxanne Persaud, ha dichiarato: "Questi 64 milioni di 
dollari per l'assistenza federale alla pandemia daranno sollievo ai nuclei familiari in 
difficoltà nel procurarsi il cibo, alle persone e alle famiglie vittime di violenza domestica 
e ai nuclei familiari ai quali mancano forniture adeguate di pannolini per neonati e 
bambini, tutti problemi che ho sottolineato. Grazie alla Governatrice Hochul per la sua 
continua comprensione e dedizione nei confronti delle famiglie più bisognose dello 
Stato di New York. La pandemia e le sue conseguenze economiche hanno influito sui 
newyorkesi di ogni comunità e ceto sociale".  
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