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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 234 MILIONI DI DOLLARI IN 
ASSISTENZA ALIMENTARE SUPPLEMENTARE PER IL MESE DI AGOSTO  

  
Tutte le famiglie che partecipano al programma di sussidi alimentari SNAP 

riceveranno il numero massimo consentito di buoni alimentari  
  

I sussidi alimentari supplementari saranno erogati fino a novembre  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che tutti i newyorkesi iscritti 
al Programma di assistenza nutrizionale supplementare (Supplemental Nutrition 
Assistance Program) riceveranno il numero massimo consentito di buoni alimentari per 
il mese di agosto. Tutte le famiglie iscritte al programma SNAP, tra cui quelle che già 
ricevono il livello massimo consentito di buoni alimentari, questo mese riceveranno un 
ulteriore supplemento, la qual cosa immetterà circa 234 milioni di dollari di fondi federali 
nelle casse dello Stato di New York.  
  
"Nessun newyorkese dovrebbe affrontare la prospettiva di non essere in grado di avere 
cibo adeguato per sfamare la propria famiglia", ha affermato la governatrice Hochul. 
"Questi sussidi supplementari aiutano ad alleviare questa dolorosa preoccupazione per 
centinaia di migliaia di individui e famiglie che ancora lottano per sbarcare il lunario nel 
mezzo della ripresa economica in corso dopo la pandemia di COVID-19".  
  
Il supplemento per l'assistenza di emergenza sarà fornito a tutte le famiglie, comprese 
quelle che normalmente ricevono i sussidi massimi consentiti mensilmente ai sensi del 
programma SNAP finanziato dal governo federale e supervisionato dall'Ufficio dello 
Stato di New York per l'assistenza temporanea e l’invalidità (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance). Le famiglie che ricevono già il livello massimo di 
buoni - 835 dollari per un nucleo familiare di quattro persone - riceveranno un ulteriore 
importo di almeno 95 dollari.  
  
Le famiglie che ricevono i sussidi SNAP in tutte le contee al di fuori di New York City 
dovrebbero ricevere il supplemento tra oggi e venerdì 19 agosto. Le famiglie SNAP 
nella regione di New York City con cinque contee dovrebbero ricevere il supplemento 
tra martedì 16 agosto e lunedì 29 agosto.  
  



A partire da aprile 2020 OTDA ha iniziato a erogare le prestazioni supplementari di 
emergenza alle famiglie idonee al programma SNAP che percepiscono un importo 
inferiore all'importo massimo mensile del sussidio. Quando la dichiarazione di 
emergenza dello Stato di New York è venuta meno nel giugno 2021, l'agenzia ha 
collaborato con il governo federale per garantire la massima assegnazione per tutte le 
famiglie SNAP fino alla scadenza della dichiarazione federale di emergenza sanitaria, 
che è stata prorogata fino a ottobre e consentirà all'OTDA di continuare ad erogare i 
supplementi fino a novembre.  
  
I newyorkesi hanno continuato a fare molto affidamento sulle sovvenzioni SNAP in 
primavera, con oltre 1,6 milioni di famiglie, compresi oltre 2,8 milioni di newyorkesi, in 
tutto lo Stato iscritte al programma lo scorso maggio. Sebbene i destinatari dei sussidi 
SNAP in tutto lo Stato siano leggermente diminuiti da maggio, sono aumentati dell'1,4% 
rispetto a giugno 2021, evidenziando la continua domanda di questo supporto critico.  
  
Il commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Daniel W. Tietz, 
ha dichiarato: "L'impatto che queste sovvenzioni possono avere su una famiglia con 
problemi alimentari non può essere sopravvalutato. Questi sussidi forniscono un ripiego 
fondamentale che gli individui e le famiglie in difficoltà possono utilizzare per sbarcare il 
lunario e mettere in tavola cibo sano e nutriente".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "SNAP è lo strumento più efficace 
che abbiamo per combattere l'epidemia della fame che sta affliggendo le comunità del 
nostro Stato e della nazione. Mi congratulo con la governatrice Hochul per l'annuncio di 
oggi che stanzia ulteriori fondi di emergenza per aiutare a rafforzare l'assistenza 
alimentare per le famiglie bisognose in tutta New York. I sussidi SNAP sono 
fondamentali nei nostri continui sforzi per garantire che i nostri cittadini non debbano 
affrontare ulteriori barriere nel procurarsi cibo per le loro famiglie in questi tempi difficili 
in cui le nostre comunità e l'economia continuano a riprendersi".  
  
Il programma SNAP gioca un ruolo importante nell'attuale ripresa economica dello Stato 
di New York, avendo immesso oltre 1,2 miliardi di dollari nelle casse dello Stato dallo 
scorso gennaio. Ogni dollaro federale investito nel programma SNAP genera fino a 1,54 
dollari di indotto economico, secondo uno studio federale che quantifica gli effetti dello 
SNAP sull'economia statunitense.  
  
Le sovvenzioni sono anche un'ancora di salvezza fondamentale per i newyorkesi 
bisognosi, poiché secondo un recente studio circa il 14% della popolazione dello Stato 
ha fatto affidamento sui benefici SNAP lo scorso anni. Oltre la metà dei casi di famiglie 
beneficiarie era costituito da famiglie con bambini e circa il 48% comprendeva un adulto 
di età superiore ai 55 anni o una persona disabile.  
  
Come nei mesi precedenti, i pagamenti arriveranno direttamente sul conto di 
trasferimento elettronico (Electronic Benefit Transfer, EBT) dei sussidi dei beneficiari, 
cui gli stessi potranno accedere con le carte EBT in loro possesso. Come i normali 
buoni spesa SNAP, anche quelli supplementari potranno essere utilizzati per l'acquisto 
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di prodotti alimentari presso negozi convenzionati. Gli eventuali buoni spesa SNAP non 
utilizzati saranno riportati automaticamente al mese successivo.  
  
Ulteriori informazioni sui buoni spesa supplementari d'emergenza erogati dallo SNAP, 
oltre alle risposte alle domande frequenti, sono disponibili qui. Per verificare se sono 
idonei allo SNAP e per presentare domanda online, i newyorkesi interessati possono 
consultare mybenefits.ny.gov.  
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