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Domande frequenti (FAQ)
Informazioni generali sulle aree prive di strutture per l’infanzia (Child Care Deserts)
Cosa sono le aree prive di strutture
per l’infanzia?

La domanda per la sovvenzione Investire nell’assistenza all’infanzia di New
York (Invest in NY Child Care RFA) definisce le aree prive di strutture per
l’infanzia come una sezione di censimento in cui vi sono 3 o più bambini al di
sotto dei 5 anni per ciascun posto di assistenza all’infanzia disponibile o in cui
non vi è alcun posto di assistenza all’infanzia disponibile.

Qual è l’obiettivo della sovvenzione
Investire in New York - Aree prive
di strutture per l’infanzia?

Il New York State ha stanziato 100 milioni di dollari per sviluppare e ampliare la
portata dei centri di assistenza all’infanzia registrati, autorizzati e dotati di
apposita licenza nelle aree caratterizzate da meno risorse.

Da dove vengono i fondi?

I fondi per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (Invest in NY - Child Care Deserts Grant) provengono dall’American
Rescue Plan Act (ARPA).

In che modo questo programma di
sovvenzioni aiuterà i newyorkesi?

I fondi per le aree prive di strutture per l’infanzia rappresentano
un’opportunità e un investimento senza precedenti per sviluppare la portata
dell’assistenza all’infanzia e rafforzare l’economia dello stato, affrontando i
problemi che hanno ripercussioni sulle aziende, come l’assenza cronica, le
riduzioni della produttività e il turnover dovuto alle opzioni inadeguate di
assistenza all’infanzia di qualità nelle zone più bisognose dello Stato.

Qual è la fascia d'età dei bambini
contemplati da questa
sovvenzione?

Tutte le età che possono essere contemplate da programmi di assistenza
all'infanzia autorizzati/registrati/con licenza.

Domande su idoneità e candidature
Chi ha diritto alla sovvenzione
Investire in New York - Aree prive
di strutture per l’infanzia e a
quanto ammontano i fondi
disponibili?

Il New York State assegnerà 70 milioni di dollari ai nuovi operatori che
apriranno strutture per l’infanzia autorizzate/registrate/con licenza nelle aree
prive di strutture del New York State.
Per sapere se si è idonei, leggere la sezione 3.0 dell’RFA, Criteri per la
candidatura, la sezione 7.0, Requisiti obbligatori per l’aggiudicazione e la
sezione 8.0, Requisiti e moduli specifici del programma:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)
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Quando sarà disponibile la
sovvenzione per i programmi
esistenti che intendono ampliarsi in
base all'autorizzazione di cui già
dispongono?

Più avanti nel corso di quest'anno sarà disponibile l'opportunità di ricevere una
sovvenzione separata per i programmi esistenti che intendono ampliarsi.
Appena la sovvenzione sarà disponibile, verrà fornita comunicazione sul sito
web dell'OCFS: https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/

In che modo possono essere
utilizzati i fondi?

I fondi possono essere utilizzati per i costi di sviluppo dei programmi, le spese
di gestione a breve termine, i costi del personale e le spese di formazione e
assistenza tecnica. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei fondi, leggere la
sezione 2.3, Scopo e disponibilità dei finanziamenti, Usi consentiti dei fondi per
le aree prive di strutture per l’infanzia:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)

Quando si apre il periodo di
presentazione delle domande?

Il portale per le domande aprirà l'11/04/2022 e chiuderà il 19/05/2022.
Per maggiori informazioni sui passaggi da compiere prima di presentare la
domanda, leggere la sezione 5.0, Contenuto e inoltro della domanda RFA:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)

La sovvenzione è soggetta a
disponibilità o è su base
competitiva?

La sovvenzione è su base competitiva. Gli operatori che ottengono la preapprovazione dovranno ottenere una licenza, una registrazione o un
permesso. Gli operatori dovranno inoltre compilare una domanda online per
fornire dettagli sul programma proposto e in che modo affronterà il problema
delle aree prive di strutture per l’infanzia della loro zona. I fondi saranno
assegnati in base a punteggi di idoneità. L'OCFS non garantisce l'assegnazione
dei fondi a tutti i richiedenti approvati.
Per ulteriori informazioni, leggere l’RFA:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)

Qual è la prima cosa che devo fare
se voglio presentare domanda per
la sovvenzione?

Per un'autorizzazione dell'OCFS, completare l’Orientamento dell’Ufficio per i
servizi a minori e famiglie (OCFS Orientation) prima di presentare la domanda
per la sovvenzione Investire nell’assistenza all’infanzia di New York:
Come iniziare/completare l’orientamento per l’assistenza diurna
Per i programmi in cui si richiede di diventare un centro diurno ai sensi
dell'articolo 47 del Dipartimento per la salute e l’igiene mentale (DOHMH)
della Città di New York, è necessario partecipare al corso di orientamento preautorizzazione - https://a816healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action Spuntare
la casella accanto a "Group Child Care and Summer Camp Orientation
Sessions" (Sessioni di orientamento per l'assistenza all'infanzia di gruppo e per
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i campi estivi) e quindi fare clic su "Continue" (Continua) in fondo alla pagina
prima di richiedere un nuovo permesso.
Una volta completato l’orientamento, è possibile presentare domanda per una
licenza/registrazione/permesso per un nuovo programma di assistenza
all’infanzia.
Per tutti i passaggi della procedura per la richiesta della sovvenzione, leggere
l’RFA, sezione 5.0, Contenuto e inoltro della domanda:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)
Quali sono i passaggi da seguire per
presentare la domanda?

La procedura per la richiesta della sovvenzione prevede cinque passaggi
Passaggio 1: Rivedere i requisiti per la licenza e la sovvenzione
Passaggio 2: Determinare il codice fiscale, il tipo, la ragione sociale e il tipo di
entità commerciale
Passaggio 3: Partecipare alle sessioni di assistenza tecnica
Passaggio 4: Completare l’invio della domanda di sovvenzione
Passaggio 5: Compilare la licenza e il contratto
Per una spiegazione dettagliata della procedura per la richiesta della
sovvenzione, leggere l’RFA, sezione 5.0, Contenuto e inoltro della domanda:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)

In quali lingue è disponibile la
domanda?

La domanda è disponibile in inglese, spagnolo, cinese, russo, yiddish,
bengalese, coreano, creolo haitiano, francese, italiano, arabo e polacco.

A chi posso rivolgermi per avere
maggiori informazioni sulla
domanda di sovvenzione?

Per maggiori informazioni sulla sovvenzione Investire in New York - Aree prive
di strutture per l’infanzia visitare:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
Oppure leggere l’RFA all’indirizzo:
Domanda per la sovvenzione Investire in New York - Aree prive di strutture per
l’infanzia (RFA)
È inoltre possibile inviare domande a:
investnychildcare@ocfs.ny.gov

Sono già un operatore di assistenza
per l'infanzia. Ho i requisiti per
richiedere questa sovvenzione?

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022
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Programmi o fornitori in possesso di un'autorizzazione nell'anno precedente la
data di emissione della presente RFA o attualmente titolari di
un'autorizzazione che cambiano sede o identità legale, pur se, di fatto, non
aumentano la loro capacità prevista dall'autorizzazione non possono
presentare domanda.
Gestisco un programma per il
doposcuola nel quale prevediamo
di aggiungere un servizio
prescolare. Questo programma
per il doposcuola può presentare
la domanda?

Se occorre richiedere una nuova autorizzazione/licenza/registrazione per
l'assistenza a bambini in età prescolare, potrebbe essere possibile disporre dei
requisiti per presentare la domanda in base ai criteri della RFA 1 sulla
sovvenzione di emergenza Investire nell’assistenza all’infanzia di New York
per i nuovi programmi.

Sono attualmente un fornitore e
desidero chiedere informazioni
sull'ampliamento della mia
struttura in base
all'autorizzazione attuale o
modificando la modalità. Qual è
la persona più indicata per
esaminare questo aspetto?

I fornitori attuali che necessitano di informazioni sull'autorizzazione attuale
devono rivolgersi al proprio ente regolatore/concessore di licenza.

È disponibile un servizio di ausilio
per la scelta di una sede per
l'assistenza dei bambini?

I richiedenti che necessitano di assistenza sui requisiti per l'autorizzazione e la
selezione di una sede possono rivolgersi alla propria agenzia locale di
riferimento e risorse per l’assistenza all’infanzia (Child Care Resource and
Referral, CCR&R) per il supporto. Un elenco di agenzie CCR&R e le informazioni
di recapito sono disponibili all'indirizzo:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php

Quando verrà aperto il portale
delle sovvenzioni, quanto tempo
a disposizione avrò per
presentare la domanda e
quando saprò se mi verrà
assegnata la sovvenzione?

Il periodo per la presentazione della domanda inizierà l'11 aprile 2022 e si
concluderà il 19 maggio 2022. La data prevista per la notifica della preapprovazione non sarà precedente al 15 giugno 2022.

I fondi vengono erogati come
rimborso?

Questa sovvenzione non è basata sul rimborso; i fornitori ai quali verrà
assegnata sono tenuti a registrare il modo in cui utilizzeranno i fondi per
sostenere il proprio programma di assistenza all'infanzia. Le ricevute su
supporto cartaceo o elettronico dovranno essere disponibili nell'eventualità di
accertamenti per almeno 6 anni dopo la fine periodo di riferimento della
sovvenzione. Maggiori informazioni su come è possibile utilizzare i fondi della
RFA 1 sulla sovvenzione di emergenza Investire nell’assistenza all’infanzia di
New York per i nuovi programmi, Allegato 4 - Elenco delle spese riconosciute.

Cosa succede se offro orari non
tradizionali e nessuna famiglia si
avvale di questi servizi?

Per ricevere la sovvenzione, è necessario che i posti nelle fasce orarie non
tradizionali siano disponibili e che il programma sia aperto, a prescindere dalla
frequenza, come previsto dai requisiti della sovvenzione.
Il programma deve rimanere aperto nelle fasce orarie non tradizionali e
funzionare con un livello di personale necessario per fornire il numero di posti
indicati nella domanda.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022
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Ho avviato la procedura per
ottenere l'autorizzazione
dell'OCFS il mese scorso. Sono
ancora considerato un nuovo
fornitore?

I fornitori che stanno per richiedere un'autorizzazione possono presentare la
domanda a condizione che non abbiano ottenuto un'autorizzazione a partire
dal 28 gennaio 2022. In caso di assegnazione, i fondi della sovvenzione le aree
prive di strutture per l’infanzia possono essere impiegati solo per le spese
ritenute idonee risalenti alla data di presentazione della domanda.

Sono attualmente un fornitore
con esonero di legge. Ho i
requisiti per richiedere questa
sovvenzione?

I programmi per i soggetti con esonero di legge che saranno autorizzati o
registrati possono presentare la domanda.

Non mi è stato possibile
partecipare alla sessione
informativa. È disponibile
una videoregistrazione?

È possibile trovare qui le registrazioni, le presentazioni con diapositive e le
trascrizioni delle sessioni informative pubbliche relative alle RFA sulla
sovvenzione di emergenza Investire nell’assistenza all’infanzia di New York per
i nuovi programmi:
Versioni in inglese
•
•
•

Sessione video del 7 febbraio 2022
Presentazione con diapositive del 7 febbraio 2022
Trascrizioni del 7 febbraio 2022

Versioni in spagnolo
•
•
•

Sessione video del 7 febbraio 2022
Presentazione con diapositive del 7 febbraio 2022
Trascrizioni del 7 febbraio 2022

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1
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Definizione della Mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia del Consiglio per lo sviluppo
economico regionale (REDC)
Come faccio a sapere se la mia
zona è un’area priva di strutture
per l’infanzia?

Per visualizzare le aree prive di assistenza all’infanzia dello Stato di New York,
consultare la mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia del Consiglio per
lo sviluppo economico regionale (REDC): https://bit.ly/cc_deserts

Come si esegue una ricerca sulla
mappa?

È possibile digitare l'indirizzo del sito nella casella "Find address or place"
(Trova indirizzo o luogo) nell’angolo in alto a sinistra della pagina.

È inoltre possibile fare clic sull’immagine di New York e ingrandire una
particolare area per maggiori informazioni.

A chi posso rivolgermi per avere
maggiori informazioni sulla
consultazione della Mappa delle
aree prive di strutture per
l’infanzia del Consiglio per lo
sviluppo economico regionale
(REDC)?

Per maggiori informazioni sulla Mappa delle aree prive di strutture per
l’infanzia del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC), è possibile
visualizzare la guida utenti e il video qui:

Digitando il mio codice postale
non riesco a trovare il mio
livello di area priva di strutture.
Perché?

In alcuni casi, potrebbe essere necessario fornire maggiori dettagli e includere
l'indirizzo completo della sede. L'area della sezione di censimento non
corrisponde all'area del codice postale. Una sezione di censimento potrebbe
avere uno o più codici postale e un codice postale potrebbe riguardare aree di
più sezioni di censimento. Fare clic sui link qui sotto per ulteriori istruzioni.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Guida utenti della Mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia del
Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC)
Come utilizzare il video della Mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia
del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC)

Linea diretta per le aree prive di strutture per l’infanzia:
1-844-863-9320

8

Guida utenti della Mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia del
Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC)
Come utilizzare il video della Mappa delle aree prive di strutture per l’infanzia
del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC)
Devo utilizzare la mappa per
poter presentare la domanda?

L'uso della mappa da parte di un richiedente è facoltativo; tuttavia, la mappa
sarà utilizzata dall'OCFS per determinare se la località del programma è idonea
alla presentazione della domanda. Per avere diritto al finanziamento, è
richiesto un punteggio minimo di base di 30 (senza punti bonus). Per istruzioni,
consultare la Guida utenti della Mappa delle aree prive di strutture per
l’infanzia del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC).

Cosa si intende per aree
meridionali?

Per aree meridionali si intendono New York, Long Island (contee di Nassau e
Suffolk) e la regione di Westchester (contee di Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Sullivan, Ulster e Westchester). Le aree meridionali comprendono le
seguenti regioni del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (REDC):
Long Island, Mid-Hudson e Città di New York

Assegnazione delle sovvenzioni e punteggi
Ho usato la mappa e il mio
punteggio di base è 65. È
sufficiente per richiedere la
sovvenzione per l'apertura di
un programma a casa mia?

I punteggi più alti nelle aree prive di strutture per l'infanzia possono
avere maggiori probabilità di ricevere il finanziamento. Tuttavia, il
finanziamento si basa su un punteggio totale di una domanda rispetto ai
punteggi totali di altre domande ricevute nello stesso Consiglio per lo
sviluppo economico regionale (REDC) e nella stessa modalità (centri di
assistenza diurna, assistenza all’infanzia in età scolare e domiciliare). I
fornitori con un punteggio minimo di base di 30 (senza punti bonus)
possono presentare la domanda. Per maggiori informazioni, consultare
le sezioni 5.2 Application Content (Contenuto della domanda) e 6.2
Evaluation Process (Procedura di valutazione).

Il mio centro di assistenza per
l'infanzia deve essere situato
all'interno di un'area priva di
strutture per l'infanzia per poter
presentare la domanda?

Sì. La località del programma e/o il livello di area priva di strutture
regionali devono essere sufficienti a raggiungere un punteggio minimo di
base di 30 (senza punti bonus) per poter presentare la domanda.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022
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Se il mio punteggio di base è di 50
punti, significa che ho il 50% di
possibilità di ottenere la
sovvenzione?

No. La stima dei punti del punteggio di base sulla mappa non indica la
percentuale di possibilità di ricevere una sovvenzione. Le domande
completate verranno valutate in base alle risposte fornite sulla domanda
in formato elettronico. Le raccomandazioni di aggiudicazione saranno
fornite in ordine di punteggio a tutti i fornitori idonei in base al
finanziamento disponibile per ciascun tipo di programma e regione
REDC. Trascorso il termine per la presentazione della candidatura, le
domande saranno classificate in ordine di punteggio medio finale (dal più
alto al più basso) all'interno di ciascun Consiglio per lo sviluppo
economico regionale (REDC) e ciascuna modalità. Le aggiudicazioni
verranno assegnate in ordine di punteggio (dal più alto al più basso) ai
programmi fino all'esaurimento del finanziamento. Per potere
presentare la domanda, è richiesto un punteggio minimo di base di 30
(senza punti bonus).

Sto cercando di comprendere la
procedura. Se ad esempio ho un
punteggio medio di tipo 57 punti,
significa che riceverò una sovvenzione
potenzialmente più piccola?

No. Gli importi delle sovvenzioni sono fissi o basati sui posti per ciascuna
modalità (tipo di programma) come spiegato nella RFA alla sezione 2.3
Purpose and Funding Availability (Finalità e disponibilità dei fondi), nella
tabella "2022 Child Care Desert Grant Awards" (Sovvenzioni per le aree
prive di strutture per l'infanzia 2022).

Avviare un programma di assistenza all'infanzia
Come si fa a ottenere la licenza o a
registrarsi come operatore di assistenza
all’infanzia nello Stato di New York?

Per maggiori informazioni su come diventare un operatore, consultare:
Come iniziare / completare l’orientamento per l’assistenza diurna
Per i programmi in cui si richiede di diventare un centro diurno ai sensi
dell'articolo 47 del Dipartimento per la salute e l’igiene mentale (DOHMH)
della Città di New York, è necessario partecipare al corso di orientamento
pre-autorizzazione - https://a816healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action.
Spuntare la casella accanto a "Group Child Care and Summer Camp
Orientation Sessions" (Sessioni di orientamento per l'assistenza
all'infanzia di gruppo e per i campi estivi) e quindi fare clic su "Continue"
(Continua) in fondo alla pagina prima di richiedere un nuovo permesso.

A chi posso rivolgermi per richiedere
assistenza per avviare un programma di
assistenza all’infanzia?

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

I candidati che necessitano di aiuto per avviare un programma di
assistenza all’infanzia possono contattare l’OCFS della loro contea
(https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php) o l’Agenzia
locale di riferimento e risorse per l’assistenza all’infanzia (Child Care
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Resource and Referral, CCR&R), che ha esperienza con la procedura di
licenza.
I candidati possono trovare la loro agenzia CCR&R di riferimento qui:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
Gli operatori della città di New York devono visitare il Dipartimento di
salute e igiene mentale della città di New York (NYC Department of
Health and Mental Hygiene) all’indirizzo
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/childrenand-adolescents-childcare.page
o chiamare il 311 e chiedere della: licenza di assistenza diurna
Quale data è prevista per l'apertura
dopo l'annuncio dell'assegnazione delle
sovvenzioni?

Tutti i programmi devono essere aperti entro 120 giorni dalla lettera di
pre-assegnazione. Per raggiungere questa scadenza, i richiedenti devono
presentare tutta la documentazione richiesta al proprio ente di
autorizzazione entro 60 giorni dalla pre-assegnazione.
Tutti i programmi devono soddisfare e continuare a soddisfare tutti i
requisiti di autorizzazione per l'intero periodo, compreso il requisito 1: il
programma è aperto e in funzione.
Nota: i programmi autorizzati dopo il 30/09/2022 non riceveranno tutti gli
otto pagamenti trimestrali. Questo perché il periodo di sovvenzione
scadrà il 30/06/2024 e non sarà possibile effettuare pagamenti oltre tale
data.

Posso utilizzare questa sovvenzione per
acquistare un nuovo immobile o per
eseguire importanti lavori di
ristrutturazione nella mia sede attuale?

Questa sovvenzione non può essere utilizzata per ristrutturazioni
importanti o spese in conto capitale, come l'acquisto di un nuovo
immobile. I richiedenti che necessitano di assistenza per questo tipo di
costi devono contattare i propri Consigli per lo sviluppo economico
regionale (REDC) locali. Notare che i programmi di assistenza all'infanzia
finanziati nell'ambito di questa RFA devono essere autorizzati ed entrare
in funzione entro 120 giorni dalla notifica di pre-assegnazione.

Posso utilizzare la sovvenzione per
assumere personale?

Le spese di assunzione sono riconosciute. Un esempio consiste
nell'offerta di un bonus d'ingresso erogato dopo il completamento della
formazione. Sono inoltre riconosciuti gli aumenti di stipendio e gli
incentivi per trattenere i dipendenti. Maggiori informazioni su come è
possibile utilizzare i fondi della RFA 1 Allegato 4 - Elenco delle spese
riconosciute.

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Linea diretta per le aree prive di strutture per l’infanzia:
1-844-863-9320

11

