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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE È POSSIBILE PRESENTARE 
DOMANDA PER IL FINANZIAMENTO FEDERALE DA 30 MILIONI DI DOLLARI 

DESTINATO AD AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLE ZONE NON 
SUFFICIENTEMENTE SERVITE PER QUANTO RIGUARDA L'ASSISTENZA 

ALL'INFANZIA  
   

Il finanziamento supporta l’espansione dei programmi di assistenza all'infanzia 
esistenti in zone in cui non è presente un numero sufficiente di posti  

  
Finanziamento a sostegno di un investimento storico di 7 miliardi di dollari 

nell'assistenza all'infanzia nel bilancio statale dell'anno fiscale 2023  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che saranno disponibili 30 milioni di 
dollari di sovvenzioni federali aggiuntive, a partire dal 30 giugno 2022, per i programmi 
di assistenza all'infanzia esistenti nelle aree dello Stato che non dispongono di 
un'offerta sufficiente di servizi per l'infanzia, note come zone non sufficientemente 
servite. I finanziamenti, che fanno parte dei 100 milioni di dollari dell'iniziativa contro la 
carenza di strutture per l'assistenza all'infanzia approvata nella finanziaria del 2022, 
sono messi a disposizione dalla Legge sul piano di salvataggio americano (American 
Rescue Plan Act, ARPA) e saranno gestiti dall'Ufficio per i servizi ai minori e alle 
famiglie (Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato di New York. L'11 
aprile la governatrice ha annunciato il finanziamento di 70 milioni di dollari per i nuovi 
fornitori e ad oggi sono state presentate più di 1.100 domande.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Come madre che non ha avuto altra scelta se 
non quella di lasciare il proprio lavoro a causa della mancanza di servizi di assistenza 
all'infanzia accessibili, aumentare la disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia per 
le famiglie newyorkesi che lavorano è un impegno che mi riguarda personalmente. Tutti 
i genitori hanno diritto di accedere a servizi di assistenza all'infanzia di alto livello, 
indipendentemente dal luogo in cui vivono, e questo finanziamento consentirà di 
risolvere i problemi dovuti alla carenza di strutture in zone non sufficientemente servite. 
La mia amministrazione continuerà a dare priorità a questa fondamentale risorsa per le 
famiglie lavoratrici nell'ambito dei nostri sforzi di ripresa economica".  
  
Le sovvenzioni aiuteranno i fornitori di servizi di assistenza all'infanzia esistenti nelle 
aree meno servite e la procedura di richiesta di finanziamento (request for applications, 
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RFA) sarà suddivisa in due parti. La prima si concentra sull'espansione dell'assistenza 
all'infanzia nei centri diurni esistenti e nei programmi di assistenza all'infanzia in età 
scolare, con un bonus di finanziamento per gli spazi specificamente destinati ai 
neonati/lattanti e/o ai bambini con esigenze speciali. La seconda parte dell'RFA si 
concentra sull'espansione di specifici tipi di assistenza all'infanzia nei piccoli centri di 
assistenza all'infanzia, nei programmi di assistenza all'infanzia per famiglie e nei 
programmi di assistenza all'infanzia per gruppi di famiglie già esistenti - le cui iscrizioni 
attuali sono inferiori alla capacità - in particolare per i neonati/lattanti o per i bambini con 
esigenze speciali, o se il programma vuole espandersi per includere orari non 
tradizionali.  
  
Le spese finanziabili includono i costi di sviluppo del programma e le spese operative a 
breve termine del programma, tra cui:  

• Costi del personale, compresi stipendi, salari, compensi analoghi, indennità per i 
dipendenti, costi di pensionamento e costi di formazione;  

• Spese per il personale di supporto per l'accesso ai vaccini COVID-19;  
• L'affitto o il pagamento di un mutuo e delle utenze; e  
• Spese per la formazione e l'assistenza tecnica, incluso lo sviluppo professionale, 

la formazione aziendale e i servizi aziendali  

  
I fornitori possono fare clic qui per maggiori informazioni sull’RFA. Le domande per le 
sovvenzioni inizieranno ad essere ricevute il 30 giugno 2022 e accettate fino al 4 agosto 
2022, e la comunicazione delle assegnazioni è prevista per settembre.  
  
Il bilancio per l'anno fiscale 2023 comporta uno storico investimento volto ad ampliare 
l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di alto livello per sostenere i bambini e le 
loro famiglie e contribuire a stimolare la ripresa economica dello Stato di New York. 
Include un investimento senza precedenti di 7 miliardi di dollari in quattro anni e 
aumenta la soglia di reddito per i sussidi per l'assistenza all'infanzia nell'agosto 2022 al 
300 per cento del livello di povertà federale (83.250 dollari per una famiglia di quattro 
persone) - estendendo l'ammissibilità a più della metà dei bambini dello Stato di New 
York.  
  
Il Commissario dell'Ufficio dei servizi per i minori e la famiglia (Office of Children 
and Family Services), Sheila J. Poole, ha dichiarato: "Queste sovvenzioni 
sostengono ulteriormente la nostra base di fornitori di servizi per l'infanzia, che sono la 
spina dorsale del settore, fornendo loro i fondi necessari per espandere il servizio e 
aumentare l'accesso per le famiglie con neonati, bambini piccoli e bambini con esigenze 
speciali, e per coloro che hanno bisogno di copertura durante gli orari non tradizionali".  
  
Il senatore Charles Schumer ha dichiarato: "Un'assistenza all'infanzia accessibile è 
un diritto ed è essenziale per la nostra ripresa economica. Per questo motivo, quando 
ho redatto il Piano di salvataggio americano, mi sono assicurato di includere 
finanziamenti consistenti non solo per aiutare i nostri asili nido e i programmi di 
assistenza all'infanzia a sopravvivere, ma anche per investire nel colmare le lacune 
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delle nostre comunità rurali e poco servite che hanno più bisogno di servizi di 
assistenza all'infanzia. Ora i 30 milioni di dollari di finanziamenti federali che ho ottenuto 
andranno direttamente a eliminare il problema relativo alle zone scarsamente servite in 
relazione ai servizi di assistenza all’infanzia, a creare posti di lavoro e a fornire un aiuto 
concreto ai genitori e ai bambini in difficoltà".  
  
Il rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato: "Sono lieto che i fondi del Piano di 
salvataggio americano, che ho promosso al Congresso, siano destinati all'assistenza 
all'infanzia, che è fondamentale per i nostri studenti più giovani in un periodo formativo 
di sviluppo cerebrale e fisico. Questi 30 milioni di dollari in più serviranno a sostenere i 
bambini e le famiglie che lavorano. Sono orgoglioso di vedere che i fondi critici del 
Piano di salvataggio americano vengono utilizzati per sostenere i nostri giovani e sono 
ansioso di sostenere i nostri giovani attraverso ulteriori incentivi e finanziamenti 
federali".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "L'assistenza all'infanzia è un 
settore essenziale, in particolare i nostri fornitori di servizi alle famiglie che sono stati 
fondamentali durante il picco del COVID-19. Perché possano riprendersi veramente 
dagli effetti della pandemia, le famiglie hanno bisogno del nostro totale impegno e 
sostegno in questo percorso. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver 
stanziato questi fondi federali per espandere i programmi di assistenza all'infanzia per 
aiutare a sostenere le famiglie più bisognose e incoraggio tutti i fornitori idonei a 
presentare domanda e a sfruttare appieno questa opportunità di finanziamento per 
creare programmi in grado di soddisfare le esigenze di un maggior numero di famiglie in 
tutto lo stato".  
  
Il rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "I newyorkesi pagano oltre il ventitré per 
cento del proprio reddito per i costi dell'assistenza all'infanzia: questo rappresenta un 
enorme onere finanziario ed emotivo per i genitori, e deve cambiare. Fornire 
un'assistenza accessibile e di qualità aiuterà i nostri bambini a crescere con successo 
fin dalla più tenera età. Sono orgoglioso di aver ottenuto questi finanziamenti attraverso 
il Piano di salvataggio americano e sono grato di lavorare con la governatrice Hochul 
per sostenere le esigenze delle famiglie che lavorano".  
  
La direttrice esecutiva del Consiglio per l'assistenza e l'apprendimento infantile 
(Early Care and Learning Council), Meredith Chimento, ha dichiarato: "Il Consiglio 
per l'assistenza e l'apprendimento infantile e la nostra rete di agenzie di riferimento e 
risorse per l'assistenza all'infanzia sono lieti di vedere questo ulteriore finanziamento 
disponibile per i fornitori di servizi per l'infanzia esistenti che desiderano espandere le 
proprie attività per servire più bambini. Siamo pronti a sostenere questi fornitori in tutto 
lo Stato, che educano e curano i nostri bambini e permettono a un numero maggiore di 
persone di tornare sul posto di lavoro, colmando i vuoti di assistenza critici e 
rafforzando la forza dell'economia del nostro Stato".  
  
Ai fini di questa opportunità di finanziamento, le zone sottoservite per quanto riguarda 
l'assistenza all'infanzia vengono definite come zone censuarie in cui ci sono tre o più 



bambini di età inferiore a cinque anni per ogni struttura assistenziale, oppure zone in cui 
non sono presenti strutture assistenziali. Sulla base di questi criteri oltre il 60 per cento 
dello Stato di New York viene considerato zona scarsamente servita per quanto 
riguarda l'assistenza all'infanzia. Tutte le zone censuarie dello Stato di New York sono 
state mappate a seconda del numero di strutture disponibili e i potenziali operatori di 
assistenza all'infanzia possono consultare la mappa delle zone scarsamente servite per 
individuare i luoghi idonei. Per ulteriori dettagli sull'ammissibilità e sui requisiti della 
sovvenzione consultare la procedura di richiesta RFA.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysccf.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3Db0281149b595404e9d1c26fbef8b9735&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C653599ba45f946891a5508da34fd701d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637880560370241733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hddwTkpaXh7J5U1ZUB1ZQ7gGRHWR8e8kwLDbfGFdOJo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fmain%2Fcontracts%2Ffunding%2FRFA2%2FRFA2-Childcare-Deserts.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C653599ba45f946891a5508da34fd701d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637880560370241733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gw1fdxeWu3Oof4PSy3mwlbOCqSJzSyyWZtTYpdDEJzg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C653599ba45f946891a5508da34fd701d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637880560370241733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jI%2BVBnswV5QoaB3v4%2FNdOIsplT9z8hctyzGKv3G9EUU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

