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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 15 MILIONI DI DOLLARI PER 
L'ESTENSIONE DELL'ELEGGIBILITÀ ALL'ASSISTENZA PER IL 

RAFFRESCAMENTO  
   

Tutti i newyorkesi con reddito ammissibile possono avere diritto a un 
condizionatore   

  
 Il programma prevede di aiutare circa 20.000 nuclei familiari a basso reddito  

  
Domande a partire dal 2 maggio  

  
  
La Governatrice Hochul ha annunciato oggi la disponibilità di 15 milioni di dollari tramite 
il Programma di assistenza energetica abitativa (Home Energy Assistance Program) per 
aiutare le persone e le famiglie a basso reddito senza condizionamento a stare al fresco 
nei prossimi mesi estivi. Su indicazione della Governatrice, l'Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità dello Stato (State Office of Temporary and Disability 
Assistance), l'agenzia che amministra l'HEAP, ha esteso l'ammissibilità per i 
componenti di raffrescamento in modo tale da assistere in modo più efficace coloro che 
ne hanno bisogno tra cui tutti i newyorkesi con reddito ammissibile.   
   
"Per troppi newyorkesi, il sollievo dal caldo soffocante che l'estate ci porta ogni anno è 
eccessivamente costoso", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Estendendo le linee 
guida sull'eleggibilità per l'assistenza per il raffrescamento, possiamo aiutare a garantire 
che un maggior numero di nuclei familiari svantaggiati e a basso reddito abbiano i 
mezzi per avere comfort e sicurezza quando le temperature inevitabilmente 
aumentano".  
   
Per avere diritto all'assistenza per il raffrescamento ai sensi delle linee guida modificate, 
i richiedenti devono soddisfare i requisiti di ammissibilità dell'HEAP e delle soglie di 
reddito, che variano in base alla dimensione del nucleo familiare. Una famiglia di quattro 
persone, ad esempio, può avere un reddito mensile lordo massimo di 5.249 dollari o un 
reddito lordo annuo di 62.983 dollari. Prima di quest'anno, il componente di 
raffreddamento dell'HEAP era disponibile solo ai nuclei familiari con reddito ammissibile 
nei quali era presente una persona con condizione clinica documentata peggiorata dal 
caldo estremo.  
  



Il programma copre i costi del condizionatore e dell'installazione. Ai sensi 
dell'estensione dell'ammissibilità, si prevede che più di 20.000 nuclei familiari in tutto lo 
stato potranno beneficiare del componente di raffrescamento.  
   
Le domande per l'assistenza al raffrescamento saranno accettate presso i dipartimenti 
locali dei servizi sociali a partire da lunedì 2 maggio fino al 31 agosto o a esaurimento 
dei fondi. L’assistenza viene erogata in base all’ordine d’arrivo. I residenti della Città di 
New York possono scaricare la domanda e avere ulteriori informazioni sul programma 
sul sito access.nyc.gov.   
   
Solo lo scorso anno, il programma di assistenza per il raffrescamento ha erogato più di 
11.300 prestazioni in tutto lo stato. Negli ultimi cinque anni, più di 36.000 nuclei familiari 
di New York hanno beneficiato dell'assistenza per il raffrescamento.  
   
Il Commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Daniel W. Tietz, 
ha dichiarato: "L'estate porta inevitabilmente temperature elevate che non solo sono 
fastidiose per i newyorkesi che non hanno la possibilità di raffrescare le loro case, ma 
pongono anche un rischio significativo per le emergenze sanitarie associate al caldo. 
L'estensione dell'eleggibilità per l'assistenza al raffrescamento sarà un gradito sollievo 
per i nuclei familiari a basso reddito che lottano per ridurre il caldo durante le giornate 
estive più calde".  
  

Il Direttore ad interim dell’Ufficio per l'invecchiamento dello Stato di New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, ha dichiarato: "Il caldo estremo 
pone grandi rischi per la salute e la sicurezza delle persone di ogni età, ma in 
particolare per gli anziani. Il programma di assistenza al raffrescamento dell'Assistenza 
per il riscaldamento e il raffrescamento (Heating and Cooling Assistance) fornisce 
sollievo dove le persone e le famiglie ne hanno più bisogno, negli ambienti dove vivono. 
Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver esteso questa importante 
prestazione per aiutare un maggior numero di newyorkesi e facilitare il loro accesso alla 
tanto necessaria assistenza per il raffrescamento".  

  
Il Senatore Charles Schumer ha dichiarato: "Questi 15 milioni di dollari di assistenza 
federale per l'energia abitativa garantiranno alle famiglie di newyorkesi e agli anziani 
che sono in difficoltà con il pagamento delle bollette di poter rimanere al fresco durante i 
mesi estivi più caldi. Sono orgoglioso di aver portato il governo federale a erogare 
questa assistenza di emergenza per mantenere gli anziani e le loro famiglie al sicuro e 
con il condizionamento nelle loro case".  
  
La Senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Nessuna persona o famiglia deve 
rimanere senza un adeguato condizionamento, in particolare nei prossimi mesi estivi. 
Sono orgogliosa di annunciare questi 15 milioni di dollari di finanziamento che 
aiuteranno le famiglie a basso reddito ad accedere all'assistenza per il raffrescamento. 
Si tratta di un problema di sicurezza e, mentre lo Stato di New York continua a essere 
esposto a condizioni metereologiche estreme, dobbiamo garantire che tutti abbiano 
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accesso a sistemi di riscaldamento e raffrescamento affidabili e sufficienti per stare al 
sicuro a casa".  
  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Ridurre i costi energetici per le famiglie 
dei lavoratori è fondamentale nei nostri obiettivi a lungo termine volti a creare una 
nazione più resiliente, pulita ed equa, fornendo nel contempo un immediato sollievo a 
coloro che ne hanno più bisogno. Mi sono battuto per anni per rendere le bollette 
energetiche più accessibili ai nuclei familiari. Grazie alla mia iniziativa di finanziare il 
Programma di assistenza energetica abitativa con la norma di emergenza COVID e 
delle spese federali, questo programma fondamentale continuerà a servire le famiglie di 
New York e in tutta la nazione".  
  
La Rappresentante Kathleen Rice ha dichiarato: "L'anno scorso abbiamo avuto 
ondate di caldo record in tutti gli Stati Uniti. Un condizionamento adeguato può essere 
un salvavita mentre continuiamo ad affrontare i pericolosi effetti del cambiamento 
climatico. Sono molto contenta che la Governatrice Hochul abbia esteso questo 
importante programma che fornirà un'assistenza per il raffrescamento fondamentale a 
decine di migliaia di nuclei familiari a basso reddito durante i mesi estivi".  
  
Il Rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "Il Programma di assistenza 
energetica abitativa ha un ruolo fondamentale nel garantire che le persone a basso 
reddito nelle nostre comunità siano in grado di coprire i costi del riscaldamento nelle 
loro abitazioni e mantenere le loro famiglie sane e sicure. Mentre il cambiamento 
climatico continua ad aumentare il numero di ondate di caldo intenso durante l'estate, è 
importante proteggere la nostra popolazione più vulnerabile. Troppo spesso, le 
comunità svantaggiate ed emarginate si trovano a dover affrontare le ripercussioni più 
gravi del cambiamento climatico pur essendo quelle meno responsabili delle cause. Mi 
congratulo con la Governatrice Hochul per l'annuncio di questo investimento aggiuntivo 
tanto necessario da parte dello Stato di New York che garantisce alle persone e alle 
famiglie a basso reddito che non hanno un condizionatore di poter stare al fresco nei 
prossimi mesi estivi".  
  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: "Estendere l'ammissibilità 
all'assistenza per il raffrescamento con il Programma di assistenza energetica abitativa 
a tutti i newyorkesi con reddito ammissibile è un passo necessario nella giusta 
direzione. Il condizionamento è una necessità per i newyorkesi vulnerabili soggetti a 
malattie associate alle ondate di caldo, in particolare gli anziani, i giovani e coloro che 
soffrono di difficoltà respiratorie".  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal, ha dichiarato: "Dopo la pandemia di 
COVID-19, migliaia di famiglie newyorkesi stanno ancora lottando per pagare le 
bollette, l'affitto e portare il cibo in tavola. Dato che i mesi più caldi si avvicinano, è 
fondamentale per noi dare sollievo alle famiglie di lavoratori newyorkesi a basso reddito 
per mantenerle al fresco e altri 15 milioni di dollari per il Programma di assistenza 
energetica abitativa saranno destinati a questo. Anche se sono necessarie più risorse 



per dare un sollievo completo agli arretrati delle bollette, mi congratulo con la 
Governatrice per questo importante impegno".  
  

La Direttrice dell'AARP dello Stato di New York, Beth Finkel, ha dichiarato: "L'aiuto 
finanziario per evitare un caldo estivo potenzialmente letale dovrebbe essere a 
disposizione di tutti i newyorkesi che ne hanno bisogno. AARP New York si congratula 
con la Governatrice Hochul per aver fatto questo importante e proattivo passo al fine di 
proteggere la salute dei newyorkesi, in particolare dei newyorkesi più anziani, che sono 
particolarmente sensibili alle temperature estreme".  
  
La Direttrice esecutiva dell'Associazione per l'invecchiamento di New York 
(Association on Aging in New York, AANYS), Becky Preve, ha dichiarato: "Le 
persone più anziane sono estremamente vulnerabili al caldo e alle patologie ad esso 
associate. In molti casi, le patologie croniche e i problemi respiratori possono 
peggiorare. La disponibilità di assistenza per il raffrescamento per gli anziani è 
fondamentale per mantenere la salute e la sicurezza nella comunità. L'Associazione per 
l'invecchiamento di New York è entusiasta dell'estensione di questo aiuto da parte della 
Governatrice Hochul".  
  
Il Direttore esecutivo di LiveOn NY, Allison Nickerson, ha dichiarato: "Attraverso il 
Programma di sensibilizzazione delle prestazioni (Benefits Outreach Program), LiveOn 
NY ha visto in prima persona l'impatto del programma di assistenza per il 
raffrescamento dell'Assistenza per il riscaldamento e il raffrescamento nel mantenere i 
newyorkesi a basso reddito più anziani al fresco di fronte al caldo estremo dei mesi 
estivi. Ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per aver esteso l'ammissibilità e 
garantito che questo programma possa raggiungere un maggior numero di anziani 
newyorkesi bisognosi, attendiamo di lavorare per garantire che tutti gli adulti più anziani 
siano a conoscenza di questa importante risorsa offerta dallo Stato".  
  
La Direttrice di WE ACT for Environmental Justice, Sonal Jessel, ha dichiarato: "Il 
Programma di assistenza energetica abitativa è una prestazione salvavita per molti 
durante i mesi estivi. Il caldo estremo è il killer numero uno associato al clima e influisce 
in modo sproporzionato sulle persone di colore e a basso reddito. Secondo il 
Dipartimento della salute e dell'igiene mentale della Città di New York (NYC Department 
of Health and Mental Hygiene), nell'arco di dieci anni, circa il 50% dei decessi dovuti al 
caldo nella Città di New York è stato registrato tra le persone nere/afroamericane. 
Ringraziamo la Governatrice Hochul e l'OTDA per aver ampliato l'eleggibilità al 
Programma di assistenza per il raffrescamento con la presentazione di un certificato 
medico, per averla estesa alle persone che risiedono negli alloggi in sovvenzione e per 
aver proposto la domanda in diversi formati".  
  
Il Direttore esecutivo del Public Utility Law Project, Richard Berkley, ha 
dichiarato: "Mentre le estati diventano sempre più calde a causa del cambiamento 
climatico, i newyorkesi e in particolare gli anziani, i nuclei familiari a basso reddito e 
coloro che vivono in "isole di calore", hanno bisogno di accedere al raffrescamento in 
modo tale da evitare pericolose malattie dovute al caldo. Apprezziamo l'espansione del 



programma di Assistenza per il riscaldamento e il raffrescamento di New York che 
debutterà quest'estate da parte dell'Ufficio per l'assistenza temporanea e disabilità dello 
Stato. Queste riforme, inerenti la Legge sulla protezione climatica e delle comunità 
(Climate and Community Protection Act) di New York di importanza nazionale, 
proteggeranno le comunità disagiate e tuteleranno un maggior numero di newyorkesi da 
crampi da calore, insolazione e colpi di calore che saranno sempre più diffusi dato che 
ogni estate diventa la più calda mai registrata".  

  
In aggiunta all'assistenza per il raffrescamento, l'agenzia continua inoltre a offrire le 
prestazioni di emergenza HEAP a quei nuclei familiari che stanno vivendo una crisi o 
un'emergenza potenzialmente letale per il caldo o energetica associata al caldo. La 
prestazione di emergenza è disponibile fino al 31 agosto, o fino a esaurimento dei fondi 
stanziati.  
  
La domanda per l'HEAP in tutto lo Stato rimane elevata. Finora in questa stagione, i 
nuclei familiari a reddito basso-moderato hanno ricevuto 1,5 milioni di prestazioni 
regolari e sono state inoltre emesse circa 63.000 prestazioni di emergenza.   
   

###  
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