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

  
Tutte le famiglie che partecipano al programma di sussidi alimentari SNAP 

riceveranno almeno il numero massimo consentito di buoni alimentari per il 
mese di gennaio  

  
I sussidi alimentari supplementari mensili saranno sospesi dopo le erogazioni di 

febbraio  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che durante il mese di 
gennaio tutti i newyorkesi aventi diritto ad usufruire del Programma di assistenza 
supplementare per l'alimentazione (Supplemental Nutrition Assistance Program) 
riceveranno il livello massimo consentito di buoni spesa alimentari. Tutte le famiglie 
iscritte al Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione, tra cui quelle 
che già ricevono il livello massimo consentito di buoni alimentari, questo mese 
riceveranno un ulteriore supplemento, con una conseguente immissione di circa 234 
milioni di dollari di fondi federali nell'economia dello Stato di New York.  
  
"Questi sussidi alimentari supplementari temporanei hanno aiutato centinaia di migliaia 
di newyorkesi ad evitare l'insicurezza alimentare in un momento in cui così tanti stanno 
lottando con i budget familiari che sono stati ridotti al minimo", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Questa assistenza ha aiutato la ripresa di New York dalla 
pandemia aiutando le famiglie e gli individui a mettere in tavola cibo sano e nutriente, 
fornendo un supporto tanto necessario ai newyorkesi".  
  
Il supplemento per l'assistenza di emergenza sarà fornito a tutte le famiglie ai sensi del 
programma SNAP finanziato dal governo federale e supervisionato dall'Ufficio di 
assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA). Tutti i nuclei familiari, compresi quelli che 
già ricevono la prestazione massima in base alla dimensione della famiglia e i nuclei 
familiari che in precedenza avrebbero ricevuto un supplemento mensile inferiore a 95 
dollari, riceveranno un supplemento di almeno 95 dollari.  
  
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. Una volta rientrata la dichiarazione 
di emergenza dello Stato di New York a giugno del 2021, l'agenzia ha continuato a 
collaborare con il governo federale per garantire il contributo massimo per tutte le 
famiglie che ricevono i sussidi SNAP.  

  

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 scaduta nel giugno 2021, l'agenzia ha 
collaborato con il governo federale per garantire la massima assegnazione a tutte le 
famiglie destinatarie dello SNAP fino alla scadenza della dichiarazione federale di 
emergenza sanitaria, che è stata prorogata fino a gennaio e consentirà all'OTDA di 
continuare ad erogare i sussidi fino a febbraio.  

  

Il disegno di legge di spesa federale recentemente approvato pone fine a queste 
allocazioni temporanee di emergenza, dopo l'emissione dei pagamenti supplementari 
di febbraio. A partire da marzo, i beneficiari dei sussidi SNAP riceveranno solo le 
regolari sovvenzioni erogate normalmente su base mensile. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito otda.ny.gov/EA-SNAP.  

  

I newyorkesi continuano a fare molto affidamento sulle sovvenzioni SNAP, con oltre 
1,6 milioni di famiglie, compresi oltre 2,8 milioni di newyorkesi, in tutto lo Stato iscritte 
al programma lo scorso novembre. Mentre i destinatari del programma SNAP a livello 
statale sono rimasti stabili rispetto ad ottobre, sono aumentati del 2,1 percento rispetto 
a novembre 2021, sottolineando la costante richiesta di questi sussidi critici.  

  

Daniel W. Tietz, commissario dell'Ufficio statale per l'assistenza temporanea e la 
disabilità (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), ha 
dichiarato: "SNAP è uno strumento efficace per affrontare l'insicurezza alimentare e 
questi supplementi mensili hanno avuto un enorme impatto sui newyorkesi bisognosi 
durante la pandemia e le sue conseguenze immediate. Questi ulteriori sussidi SNAP 
sono stati preziosi per garantire che gli individui e le famiglie potessero affrontare 
meglio l'aumento dei costi alimentari e accedere al cibo di cui avevano bisogno".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "L'annuncio odierno della 
governatrice Hochul relativo a un'assistenza alimentare aggiuntiva per le famiglie che 
partecipano allo SNAP è un successo per le famiglie che lavorano e rafforza il nostro 
impegno a sostegno dei più bisognosi nelle nostre comunità e in tutto lo Stato. Fornire 
questo aiuto tanto necessario contribuirà a garantire che 2,8 milioni di newyorkesi 
siano in grado di sbarcare il lunario e di avere il sostegno di cui hanno bisogno e che 
meritano".  
  
Il rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "Abbiamo il dovere di garantire che le 
famiglie siano in grado di provvedere ai propri figli e di mettere il cibo sulle loro tavole. 
Apprezzo gli sforzi della governatrice Hochul fatti per interrompere il ciclo della povertà 
con le erogazioni di sussidi SNAP supplementari di emergenza ai newyorkesi. Attendo 
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con impazienza il nostro continuo lavoro insieme per aumentare l'accesso a pasti sani 
e rafforzare il futuro della nostra comunità".  
  
Come nei mesi precedenti, i pagamenti arriveranno direttamente sul conto Electronic 
Benefit Transfer dei beneficiari, cui gli stessi potranno accedere con la carta EBT in 
loro possesso. Come i normali buoni spesa SNAP, anche quelli supplementari 
potranno essere utilizzati per l'acquisto 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 dal 
programma SNAP, oltre alle risposte alle domande frequenti, sono disponibili qui. I 
newyorkesi interessati all'iscrizione possono verificare la propria idoneità SNAP, 
nonché presentare domanda online, visitando mybenefits.ny.gov.  
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