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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA UN NUOVO STRUMENTO ONLINE PER 
AIUTARE I NEWYORKESI AD ACCEDERE AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL 

L’INFANZIA  
  

Uno strumento di pre-screening per aiutare le famiglie a controllare l'idoneità e a 
connettersi con le risorse di finanziamento locali; risponde alla proposta 

contenuta nel discorso sullo stato dello Stato della governatrice    
  

Ripristinata la Task Force per elaborare un Piano di implementazione per 
l'assistenza universale all'infanzia ; Include agenzie statali, leader nel campo 

dell’educazione primaria e portatori di interessi  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi le misure finalizzate ad aiutare le 
famiglie lavoratrici ad accedere ai servizi di assistenza all'infanzia in tutto lo Stato di 
New York, compreso il lancio di un nuovo strumento di screening online per la verifica 
dell'idoneità e il ripristino di una task force a livello statale per elaborare un piano di 
implementazione per l'assistenza all'infanzia universale. Questi interventi fanno parte 
del piano di ampia portata della governatrice per rendere il sistema di assistenza 
all'infanzia di New York più equo, più conveniente e più accessibile, annunciato 
nell'ambito del discorso sullo stato dello Stato 2023.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "In qualità di madre che ha sospeso la propria 
carriera a causa della mancanza di servizi di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili, 
comprendo in prima persona quanto sia preziosa questa ancora di salvezza per le 
famiglie. Oltre agli importanti investimenti realizzati per finanziare i servizi di assistenza 
all'infanzia, stiamo adottando misure importanti per migliorare la procedura di ricerca dei 
servizi di assistenza, estendere l'ammissibilità ai programmi e supportare la nostra forza 
lavoro per garantire a tutti i newyorkesi l'accesso a queste risorse critiche".   
  
Il nuovo strumento di screening online aiuterà i genitori a stabilire la propria idoneità a 
ricevere assistenza finanziaria tramite il programma statale di sussidi per l’assistenza 
all’infanzia (Child Care Assistance Program) a basso costo o a costo zero. Elaborato 
dall’Ufficio statale per i servizi ai minori e alle famiglie (Office of Children and Family 
Services, OCFS) lo strumento mira ad accelerare e semplificare la procedura di 
richiesta per le famiglie, in modo che possano stabilire velocemente i servizi a cui 
potrebbero avere diritto.  
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Le famiglie hanno la possibilità di compilare un questionario facoltativo online, che gli 
consente di sapere immediatamente se rispettano i criteri fondamentali di eleggibilità e li 
indirizza al dipartimento locale dei servizi sociali per richiedere i sussidi. Il nuovo 
strumento online è disponibile al pubblico in 12 lingue sul sito web dell’Ufficio per i 
servizi ai minori e alle famiglie dello Stato di New York ed è accessibile ovunque, in 
qualsiasi momento tramite computer o dispositivo mobile.    
  
La governatrice Hochul ha annunciato lo strumento elettronico di pre-screening a livello 
statale nell'ambito del suo discorso sullo stato dello Stato di gennaio, quando ha chiesto 
di snellire e centralizzare la procedura per chiedere l'accesso ai servizi di assistenza 
all'infanzia. La governatrice si è inoltre impegnata ad accelerare la procedura di 
richiesta per le famiglie nel suo costante sforzo di espandere l'accesso a servizi di 
assistenza all'infanzia di alta qualità, prevedendo un investimento senza precedenti di 
7,6 miliardi di dollari in quattro anni.  
  
Inoltre, la governatrice Hochul ha annunciato il ripristino della Task Force per la 
disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia nello Stato di New York (New York State 
Child Care Availability Task Force), che contribuirà a sviluppare un quadro di riferimento 
per l'attuazione dell'assistenza all'infanzia universale. Co-presieduta dalla commissaria 
ad interim dell'OCFS Suzanne Miles-Gustave e dalla commissaria del Dipartimento del 
Lavoro (Department of Labor, DOL) Roberta Reardon, la task force si è riunita all'inizio 
di questa settimana per la prima volta dopo aver pubblicato la relazione finale a maggio 
del 2021.  
  
La nuova Task Force per la disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia si occuperà 
di consigliare lo Stato nello sviluppo di un'introduzione graduale di servizi di assistenza 
all'infanzia universali ed è tenuta a pubblicare il suo nuovo rapporto entro la fine 
dell'anno. Oltre allo sviluppo di questo piano, la task force valuterà inoltre le esigenze 
legate ai servizi di assistenza all'infanzia dello Stato, l'impatto della pandemia COVID-
19 sulla fornitura dei relativi servizi, raccomanderà modi per affrontare la crisi della forza 
lavoro nel settore dell'assistenza all'infanzia e valuterà l'implementazione delle politiche 
sostenute dai programmi legati alla pandemia finanziati a livello federale.  
  
La task force è composta da rappresentanti dell'Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) del Consiglio dei minori 
e delle famiglie (Council on Children and Families), del Dipartimento delle tasse del 
tesoro (Department of Taxation and Finance), del Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico (Regional Economic Development Council), dell’Università dello Stato di 
New York (State University of New York), dell’Università cittadina di New York (City 
University of New York) e del Dipartimento statale dell'istruzione (State Education 
Department). La task force comprende anche fornitori di servizi di assistenza all'infanzia 
e sindacati, gruppi di difesa e portatori di interesse, la comunità imprenditoriale e i 
dipartimenti locali dei servizi sociali.  
  

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%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6azxo26imeItBcOO%2B6GjI7mFeTsfGxqOCFbNg8928wY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0


La governatrice Hochul è stata co-presidentessa della task force quando è stata 
inizialmente convocata nel dicembre 2018 e ha creato un piano completo per rendere 
l'assistenza all'infanzia di qualità economica e accessibile a tutti i newyorkesi. La legge 
sui servizi sociali dello Stato di New York (New YorkState's social services law) è stata 
modificata per ripristinare la task force con un nuovo incarico, oltre a rivedere i 
progressi delle raccomandazioni formulate nella relazione del 2021.  
  
La commissaria ad interim dell’Ufficio per i minori e le famiglie dello Stato di New 
York, Suzanne Miles Gustave, ha dichiarato: "Sappiamo che ad oggi meno del 10% 
dei bambini aventi diritto stanno ricevendo i sussidi per l’assistenza all’infanzia. L'OCFS 
è stato orgoglioso di amministrare gli investimenti storici della governatrice Hochul per 
sostenere le famiglie nel pagamento dei servizi di assistenza all'infanzia, oltre a 
rafforzare gli stessi fornitori per far crescere i programmi esistenti nello Stato e crearne 
di nuovi. Con la sua visione a guidarci, sono entusiasta di presiedere questa task force 
per esplorare i percorsi verso l'assistenza all'infanzia universale e rendere New York un 
modello di opzioni accessibili, economiche ed eque".   
  
La commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Con l'annuncio di questa task force, la governatrice Hochul 
continua a dimostrare una leadership e una determinazione senza pari nell'affrontare i 
problemi di assistenza all'infanzia che le famiglie lavoratrici del nostro Stato devono 
affrontare. Sa bene che non si tratta solo di un problema per le donne. È un problema 
dei genitori. È un problema dei datori di lavoro. È un problema sociale e affrontarlo è 
vitale per la nostra ripresa economica. Sono fiera di ricoprire il ruolo di co-presidentessa 
della task force e sono ansiosa di lavorare con gli altri membri per identificare e 
implementare le soluzioni".  
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