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LA GOVERNARICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LE RICHIESTE PER SOVVENZIONI 
AI FORNITORI DI ASSISTENZA PER L'INFANZIA DEL VALORE DI 343 MILIONI DI 

DOLLARI SONO ORA DISPONIBILI A FAVORE DELLA FORZA LAVORO  
  

Lo Stato di New York intende fornire supporto diretto ai fornitori di assistenza 
all'infanzia con la seconda tornata di sovvenzioni di stabilizzazione finanziate 

dalla Legge federale sulla ripresa economica (American Rescue Plan Act) e della 
Legge sugli stanziamenti supplementari per la risposta al Coronavirus 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act)  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato che a partire da oggi saranno accettate 
domande per la distribuzione di sovvenzioni del valore complessivo di 343 milioni di 
dollari in finanziamenti federali che andranno a beneficio diretto dei fornitori di servizi di 
assistenza all’infanzia, continuando dunque a stabilizzare il settore. L’Ufficio dei Servizi 
per l’Infanzia e la Famiglia dello Stato di New York (New York State Office of Children 
and Family Services, OCFS) gestirà l'erogazione del finanziamento.  
  
"Questa seconda tornata di finanziamenti di stabilizzazione rappresenta un'importante 
opportunità e un investimento per aiutare a stabilizzare ulteriormente il settore 
dell'assistenza all'infanzia con investimenti specifici per la forza lavoro", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Queste nuove sovvenzioni permetteranno ai fornitori di servizi di 
assistenza all'infanzia di rafforzare le loro infrastrutture e sosterranno la forza lavoro del 
settore, che è stata e continua ad essere fondamentale per sostenere i nostri bambini".  
  
Gli operatori idonei a ricevere sovvenzioni sono coloro in possesso di licenza OCFS o 
che aderiscono a specifici programmi, oltre che gli asili nido di New York City 
autorizzati e programmi legalmente esenti (iscritti presso un’agenzia di settore). Ci 
saranno due date di scadenza per la presentazione delle domande, a seconda del tipo 
di fornitore di servizi: Il 5 luglio per coloro che hanno ricevuto la prima tornata di 
sovvenzioni di stabilizzazione e il 22 agosto per tutti i programmi di assistenza 
all'infanzia in età scolare e i nuovi fornitori che hanno ottenuto la licenza dopo il lancio 
della  prima tornata di sovvenzioni di stabilizzazione.  
  
Per sostenere la forza lavoro nel settore dell'assistenza all'infanzia e per assistere negli 
sforzi di reclutamento e di fidelizzazione del personale, almeno il 75% di questo 
finanziamento deve essere utilizzato come segue, tra le voci aggiuntive:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


• Bonus o aumenti di stipendio  

• Contributi ai costi dell'assicurazione sanitaria che riducono questi costi 
per il personale  

• Contributi ai piani pensionistici del personale che integrano l'eventuale 
contributo del datore di lavoro  

• Costi per l'istruzione supplementare di settore o il rimborso delle tasse 
scolastiche  

• Supporti e servizi di salute mentale per il personale  

  
Il restante 25% può essere utilizzato per altre spese ammissibili. Maggiori informazioni 
sulle sovvenzioni possono essere trovate qui.  
  
Sheila J. Poole, Vicecommissaria dell’OCFS, ha commentato: "L'OCFS continua ad 
ascoltare i fornitori di servizi di assistenza all'infanzia in modo forte e chiaro. Siamo 
onorati di amministrare questo finanziamento incentrato sulla forza lavoro del settore 
dell'assistenza all'infanzia. Questi lavoratori svolgono alcuni dei lavori più impegnativi e 
importanti nelle nostre comunità e queste sovvenzioni sono attese da tempo".  
  
Per snellire e semplificare il processo di candidatura, i fornitori presenteranno la loro 
domanda attraverso un'unica domanda online. Il supporto dell'assistenza tecnica sarà 
disponibile presso le agenzie per le risorse relative all'assistenza all'infanzia (Child 
Care Resource e Referral) per aiutare i fornitori di servizi di assistenza all'infanzia a 
completare la domanda online. Cliccare  qui  per informazioni sul contratto di agenzia. 
Si incoraggiano i fornitori a rivedere attentamente la Dichiarazione di interesse per la 
sovvenzione per maggiori dettagli sull'ammissibilità.  
  
Le domande saranno disponibili qui a partire dal 5 luglio e fino al 30 novembre 2022.  
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