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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA UNA CAMPAGNA STATALE PER 
EVIDENZIARE I FINANZIAMENTI PER I FORNITORI DI ASSISTENZA 

ALL'INFANZIA E LE FAMIGLIE  
   

Campagna multimediale a livello statale mirata alla divulgazione dell'aumento 
della soglia di reddito per l'accesso ai sussidi per l'assistenza all'infanzia   

  
Annuncia una più ampia ammissibilità al secondo ciclo di sovvenzioni per la 

stabilizzazione dei fornitori di servizi di assistenza all'infanzia finanziati a livello 
federale  

   
Poco più di 400.000 bambini hanno diritto all'assistenza  

   
   

Oggi la Governatrice Kathy Hochul, insieme alla Senatrice Kirsten Gillibrand, ha 
lanciato una campagna multimediale a livello nazionale per aiutare le famiglie idonee ad 
accedere all'assistenza all'infanzia. La campagna, gestita dall'Ufficio statale dei servizi 
per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family Services), questo mese 
espande l’ammissibilità all’assistenza all’infanzia per includere le famiglie che 
guadagnano fino al 300% del livello di povertà federale, rispetto al 200%, offrendo così 
l'ammissibilità a circa 394.000 bambini in tutta New York. A cominciare da questo mese, 
una famiglia di quattro persone che guadagna sino ad un massimo di 83.250 dollari è 
ora idonea a ricevere l'assistenza all'infanzia, mentre in precedenza la soglia era di 
55.500 dollari o meno. La Governatrice Hochul ha anche annunciato l'ampliamento 
dell'ammissibilità per la seconda tornata di sovvenzioni per la stabilizzazione dei 
fornitori di servizi di assistenza all'infanzia finanziati a livello federale. A partire da oggi, 
tutti i programmi di assistenza all'infanzia per bambini in età scolare e gli oltre 900 
fornitori che hanno ottenuto la licenza entro il 1° gennaio 2022 possono fare domanda 
per ottenere queste sovvenzioni.  
   
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "In qualità di prima Governatrice di New York 
e madre, so in prima persona quanto sia importante poter contare su un'assistenza 
all'infanzia a prezzi accessibili per il proprio futuro e quello della propria 
famiglia. Aumentando la soglia di reddito per l'assistenza all'infanzia, possiamo 
alleggerire un onere gravoso per centinaia di migliaia di newyorkesi e, in particolare, per 
le madri lavoratrici. La mia amministrazione ha fatto investimenti storici nell'assistenza 
all'infanzia e questa campagna multimediale a livello nazionale è l'ultimo passo 



fondamentale che stiamo facendo per garantire alle famiglie l'assistenza di cui hanno 
bisogno e che meritano".  
  

Il Senatore Gillibrand ha dichiarato: "La carenza di servizi di assistenza all'infanzia a 
prezzi accessibili nel nostro Stato rappresenta una vera e propria crisi. Dobbiamo fare 
di più per sostenere le nostre famiglie e i nostri assistenti all'infanzia. Ecco perché sono 
orgoglioso di aver lottato per far passare il Piano di Salvataggio Americano (American 
Rescue Plan) e il CARES Act, una legge che ora sta fornendo milioni di finanziamenti 
federali ai fornitori di servizi di assistenza all'infanzia di New York e che rende 
l'assistenza più accessibile e conveniente per coloro che ne hanno bisogno. Questo 
aumento dei fondi aiuterà i genitori di tutto lo Stato a tornare al lavoro con la 
consapevolezza che i loro figli sono in buone mani e darà agli operatori dei servizi per 
l'infanzia le risorse di cui hanno bisogno per avere successo. Continuerò a lavorare con 
la Governatrice Hochul per garantire che tutte le famiglie di New York abbiano il 
sostegno necessario per prosperare".  

  
La campagna di assistenza all'infanzia si propone di esortare i newyorkesi ad accedere 
a questo sussidio per essere aiutati a pagare un'assistenza all'infanzia di alta qualità, 
che rappresenta una delle spese maggiori per le famiglie dopo il costo della casa. A 
partire da oggi, l'OCFS inizierà una campagna pubblicitaria, radiofonica e sui social 
media per far sapere alle famiglie che possono ricevere un aiuto per pagare l'assistenza 
all'infanzia. La campagna presenterà contenuti su schermi digitali nei punti vendita, 
cartelloni autostradali, manifesti ai lati degli autobus, lavanderie a gettoni, saloni e 
barbieri in inglese e spagnolo.  
  
Finanziata attraverso la Legge sul Piano di Salvataggio Americano, la campagna partirà 
oggi nelle aree al di fuori di New York City e poi in ottobre nelle aree della regione dei 
cinque distretti. Le famiglie potranno saperne di più visitando il sito OCFS.ny.gov/ccap.  
   
Il Commissario dell'Ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia, Sheila Poole, ha 
dichiarato: "Il messaggio più significativo è che possiamo aiutare più famiglie che mai a 
pagare l'assistenza all'infanzia. I fondi possono essere ottenuti quando una persona sta 
tornando al lavoro, sta già lavorando, sta ricevendo una formazione o sta andando a 
scuola. I genitori possono consultare il sito web o chiamare il dipartimento locale dei 
servizi sociali per verificare se ne hanno diritto. E siamo entusiasti del fatto che questo 
finanziamento sosterrà anche i nostri laboriosi fornitori di servizi di assistenza 
all'infanzia che svolgono un lavoro tra i più importanti in assoluto".  
  
La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato che tutti i programmi di assistenza 
all'infanzia per l'età scolare e gli oltre 900 fornitori che hanno ottenuto la licenza dopo il 
1° gennaio possono ora fare domanda per il secondo ciclo di sovvenzioni per la 
stabilizzazione dei fornitori di assistenza all'infanzia. Nell'ambito del bilancio dell'anno 
fiscale 2023, sono stati stanziati 343 milioni di dollari per le sovvenzioni di 
stabilizzazione, con il 75% dei fondi dedicati al sostegno della forza lavoro. Queste 
sovvenzioni possono essere utilizzate per fornire aumenti salariali, bonus, rimborsi 
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universitari e contributi ai piani pensionistici del personale e ai costi dell'assicurazione 
sanitaria.   
  
La Governatrice aveva precedentemente annunciato che i fornitori autorizzati prima del 
1° gennaio potevano richiedere questi finanziamenti. Ad oggi sono stati approvati più di 
152 milioni di dollari in sovvenzioni di stabilizzazione per 7.788 fornitori in tutto lo stato 
nel secondo ciclo di finanziamenti. Questo comprende 108 milioni di dollari in bonus o 
aumenti salariali; 8 milioni di dollari in contributi ai piani pensionistici del personale che 
integrano qualsiasi contributo del datore di lavoro; 6,4 milioni di dollari in contributi per i 
costi dell'assicurazione sanitaria del personale; 4,2 milioni di dollari in supporti e servizi 
di salute mentale per il personale; 9,7 milioni di dollari in avanzamento educativo 
supplementare o rimborso delle tasse scolastiche; e 15,7 milioni di dollari per altre 
spese ammissibili. L'anno scorso sono stati distribuiti più di 900 milioni di dollari ai 
fornitori di servizi per l'infanzia, il che rappresenta un investimento storico nel campo 
della cura e dell'educazione della prima infanzia.  
  
I fornitori idonei possono accedere a maggiori informazioni qui.  
  

L'aumento della soglia di reddito è il risultato dello storico investimento di 2 miliardi di 
dollari della Governatrice Hochul per aumentare il numero di famiglie ammissibili 
all'assistenza all'infanzia e per garantire che i fornitori di servizi di assistenza all'infanzia 
siano adeguatamente finanziati per svolgere i servizi essenziali. Questo investimento 
comprende 894 milioni di dollari di nuovi finanziamenti dal Blocco di sovvenzioni per 
l'assistenza all'infanzia dello Stato di New York (New York State Child Care Block 
Grant) adottato nel recente Bilancio statale, oltre 500 milioni di dollari in fondi non spesi 
precedentemente assegnati ai dipartimenti locali dei distretti dei servizi sociali e oltre 
600 milioni di dollari nei finanziamenti esistenti per la pandemia di COVID-19.  
  

Questi annunci fanno parte degli investimenti storici fatti nel bilancio per l'anno fiscale 
2023, che include un investimento senza precedenti di 7 miliardi di dollari in quattro anni 
e amplia l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità per sostenere i 
bambini e le famiglie e contribuire a stimolare la continua ripresa economica dello Stato 
di New York.  
  

###  
  

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

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

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-343-million-child-care-provider-grants-targeting&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QHWFJAUKThPF8Ns3ehYXdGcHxcMEVZ4z%2FXmwz5Bwxcg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%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%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8aY4HDT2m2IKoNqlxqAa520LB2ZdhbuLlDadIjOMj5s%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDE24A49325F59258852588AE005B1CED00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dPvWKzk%2FdFxiQbc5byWhkUWc06HJ1uA9uWZlUPPAjnU%3D&reserved=0

