
 
Diffusione immediata: 11/8/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 44,4 MILIONI DI DOLLARI IN AIUTI PER 
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI A CARICO  

  
Fondo di assistenza per l'emergenza pandemica per sostenere più di 218.300 

bambini con le spese per il rientro a scuola; assistenza per la nutrizione infantile  
  

Le famiglie che beneficiano dell'assistenza pubblica riceveranno pagamenti una 
tantum di 214 dollari per ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 17 anni; 150 dollari 

per i bambini di età inferiore ai 3 anni  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la distribuzione di 44,4 milioni di 
dollari di fondi federali per la pandemia, per aiutare i newyorkesi in difficoltà, con figli a 
carico, a coprire le spese per il rientro a scuola e quelle per l'alimentazione della prima 
infanzia. Amministrato dall'Ufficio per l'assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), il Fondo di assistenza per l'emergenza 
pandemica (Pandemic Emergency Assistance Fund) fornirà ai newyorkesi che 
beneficiano dell'assistenza pubblica pagamenti una tantum di 214 dollari per ogni 
bambino di età compresa tra i 3 e i 17 anni e di 150 dollari per ogni bambino di età 
inferiore ai 3 anni presente nel loro nucleo familiare.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Le famiglie newyorkesi dedite al lavoro 
stanno ancora risentendo del tributo economico della pandemia. Mentre i newyorkesi si 
preparano a riportare i propri figli a scuola quest'autunno, questi pagamenti una tantum 
aiuteranno le famiglie in difficoltà di tutto lo Stato a pagare le forniture scolastiche e altre 
spese domestiche che altrimenti graverebbero sul bilancio familiare. Si tratta di un 
ulteriore provvedimento che stiamo adottando per ridurre il costo della vita delle famiglie 
che lavorano e che sono state colpite più pesantemente dalla pandemia".  

  
A partire dal 12 agosto, l'OTDA distribuirà pagamenti una tantum di 214 dollari ai 
beneficiari dell'assistenza pubblica con un figlio di età compresa tra i 3 e i 17 anni. In 
totale, l'agenzia distribuirà circa 39,3 milioni di dollari, che andranno a beneficio di quasi 
184.000 bambini.  
  
Contemporaneamente, l'OTDA erogherà 150 dollari alle famiglie che usufruiscono 
dell'assistenza pubblica per ogni bambino di età non superiore ai 3 anni, per aiutarle a 



sostenere i costi per l’alimentazione dei bambini piccoli. L'agenzia prevede di erogare 
5,1 milioni di dollari a circa 34.300 bambini idonei.  
  
Il Fondo di assistenza per l'emergenza pandemica è stato creato nell'ambito del Piano 
di salvataggio americano (American Rescue Plan Act, ARPA) del 2021 con l'intento di 
assistere le famiglie bisognose colpite dalla pandemia di COVID-19. Secondo le linee 
guida federali, i fondi devono essere utilizzati per l'erogazione di sussidi non ricorrenti 
alle famiglie impattate, con figli a carico, per far fronte a una situazione o a un'esigenza 
specifica di breve durata.  
  
L'assistenza pubblica fornisce sussidi mensili per aiutare gli individui e le famiglie a 
basso reddito a soddisfare le esigenze di base, come l'alloggio. Questo programma 
aiuta più di 500.000 newyorkesi, temporaneamente disoccupati o impossibilitati a 
lavorare, nonché i lavoratori con salari molto bassi e i bambini.  
  
Il Commissario dell'Ufficio per l'assistenza temporanea e disabilità, Daniel W. 
Tietz, ha dichiarato: "Per le famiglie che già faticano ad arrivare a fine mese, il costo 
del materiale didattico e di altri acquisti legati alla scuola rischia di creare un notevole 
stress finanziario per le famiglie con figli che torneranno a scuola in autunno. Questi 
pagamenti una tantum aiuteranno a coprire queste spese per le famiglie che 
usufruiscono dell'assistenza pubblica in un momento in cui sono ancora in molti a dover 
affrontare gli effetti economici negativi della pandemia".  
  

Il rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Abbiamo constatato con i pagamenti 
anticipati del credito d'imposta per l'infanzia (Child Tax Credit), la differenza 
fondamentale che possono fare le risorse aggiuntive per le famiglie in difficoltà. La 
leadership della Governatrice Hochul nell'assegnare questi fondi federali direttamente 
alle famiglie che ne hanno più bisogno servirà a garantire il pranzo, il materiale 
necessario negli zaini e i vestiti e le scarpe agli studenti all'inizio del nuovo anno 
scolastico".  

  

Il Rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "È più che mai fondamentale 
sostenere le famiglie di New York che lottano per affrontare le sfide quotidiane, 
soprattutto mentre le comunità continuano a riprendersi dalla pandemia e i bambini e le 
famiglie iniziano il nuovo anno scolastico. Sono grato alla Governatrice Hochul per aver 
stanziato questi fondi congressuali aggiuntivi per la pandemia, che ho contribuito a far 
approvare, per sostenere alcuni dei residenti più vulnerabili del mio distretto. Questi 
pagamenti aggiuntivi sosterranno le famiglie di tutto il nostro Stato aiutandole a gestire 
le spese mensili e assicurando che i bambini siano pronti per il prossimo anno 
scolastico".  

  
Il Fondo di assistenza per l'emergenza pandemica ha già aiutato centinaia di migliaia di 
newyorkesi a basso reddito a far fronte ai propri bisogni essenziali. A febbraio, l'OTDA 
ha attinto circa 19 milioni di dollari dal fondo per fornire alle famiglie, iscritte 
all'Assistenza Pubblica o al Programma di assistenza alimentare supplementare 



(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), 140 dollari per ciascun bambino, 
di età pari o inferiore a 3 anni, per l’acquisto dei pannolini.  
  
Ad aprile, il fondo ha fornito 730 dollari di sussidi alimentari a più di 28.000 famiglie 
multigenerazionali. Questi pagamenti una tantum hanno aiutato circa 31.500 adulti di 
età superiore ai 55 anni, fornendo circa 21,3 milioni di dollari alle famiglie in tutto lo 
stato.  
  
A maggio, le famiglie che beneficiano dell'assistenza pubblica, con un figlio di età pari o 
inferiore ai 17 anni nel proprio nucleo familiare, hanno ricevuto un pagamento di 250 
dollari per coprire le spese relative all'alloggio, alle bollette e ad altri bisogni primari. 
Circa 110.000 famiglie hanno ricevuto pagamenti per un totale di oltre 27 milioni di 
dollari, che hanno aiutato più di 216.000 bambini.  
  
L’OTDA ha inoltre collaborato con l'Ufficio statale per la prevenzione della violenza 
domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence) per fornire assistenza 
finanziaria attraverso il fondo per sostenere i sopravvissuti alla violenza domestica a 
basso reddito. Grazie a questo sforzo, l'agenzia ha potuto fornire 12,5 milioni di dollari 
per aiutare i sopravvissuti alla violenza domestica e le loro famiglie.  
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