
Guida per le famiglie ai Servizi per l’infanzia dello Stato di 
New York - Dall’età prenatale ai 5 anni

Una guida alle risorse per le famiglie per mettere in contatto i bambini con i servizi per l’infanzia dello Stato di New York

Visite a domicilio 
(età prenatale-5 anni)

Gli assistenti a domicilio offrono supporto alle donne incinte e alle famiglie con bambini
fino ai 5 anni per favorirne una crescita sana. Le visite a domicilio vengono fornite alle
famiglie a titolo gratuito. Per trovare un programma di visite a domicilio attivo nella tua
zona, visita il sito: www.bit.ly/homevisitingnys

I Programmi di visite a domicilio mettono
a disposizione delle famiglie risorse
comunitarie come:

• Servizi per la salute mentale, assistenza
medica e cure odontoiatriche

• Assistenza all’infanzia 
• Early Head Start e Head Start 
• Servizi di intervento rapido
• Cibo, alloggio e occupazione

Inizia presto
Trovare l’assistenza all’infanzia adatta alla
tua famiglia può richiedere un po’ di
tempo. È meglio iniziare a cercare quando
sei ancora incinta. Puoi dare un’occhiata al
Portale genitori (Parent Portal) dello Stato di
New York sul sito: 
www.nysparenting.org

Chiama la tua Agenzia locale di
riferimento e risorse per l’assistenza
all’infanzia (Child Care Resource and
Referral agency, CCR&R)
Contatta la tua Agenzia locale di
riferimento e risorse per l’assistenza
all’infanzia per informazioni sui programmi
nella tua zona. L’elenco è disponibile sul
sito web dell’OCFS all'indirizzo:
www.bit.ly/ChildCareReferral

Aiuto per pagare l’assistenza
Sapevi che potresti avere 
diritto a ricevere un aiuto economico 
per pagare l’assistenza all’infanzia? 
Per ulteriori informazioni, chiedi alla tua
CCR&R o visita il sito:
www.bit.ly/ChildCareFunds

Dai occhiata di persona e fai domande
Dare un’occhiata di persona è il modo
migliore per decidere qual è la soluzione
migliore per tuo figlio e la tua famiglia. 
Fai un elenco di cosa è importante per te. 

QUALITYstarsNY (QSNY)
QSNY è il sistema di valutazione 
e miglioramento della qualità dello Stato 
di New York per garantire ai bambini che 
partecipano ai programmi di assistenza 
e istruzione precoce l’accesso a servizi 
di eccellenza e alle loro famiglie di 
poter essere certe della qualità dei 
programmi scelti.
www.qualitystarsny.org

Intervento
rapido 
(età 0-3)

Ogni contea dispone di un Programma di
intervento rapido (Early Intervention Program,
EIP) per offrire assistenza a neonati e bambini
fino ai 3 anni con disabilità e ritardi dello
sviluppo. I servizi vengono forniti a titolo
gratuito alle famiglie aventi diritto. Trova la
struttura convenzionata della tua contea sul sito:
www.bit.ly/earlyinterventionnys

Il Programma 
di intervento rapido 
viene contattato 
da un familiare 
o un legale.

La famiglia si 
incontra con un 
legale e determina 
l’idoneità.

I servizi dell’EIP
possono essere forniti
in ambito domestico 
o in un centro 
di assistenza
all’infanzia, in base 
a dove si trova il
bambino.

La famiglia viene
contattata da un
Coordinatore per
condividere
informazioni sull’EIP. 

Se una famiglia 
è ritenuta idonea,
viene sviluppato un
programma scritto
chiamato Piano di
servizi per la famiglia
personalizzato
(Individualized
Family Service Plan,
IFSP).

L’IFSP viene
riesaminato 
ogni 6 mesi.

Tuo figlio viene
rivalutato ogni anno.

Istruzione per la prima infanzia (Early Childhood Education) o
Insegnamento speciale prescolare (Preschool Special Education)

Gli esempi di Servizi di intervento
rapido includono:

• Logoterapia
• Fisioterapia

Programma di sussidi 
a famiglie bisognose (età 0-5)
Head Start e Early Head Start offrono servizi e assistenza alle 
famiglie aventi diritto per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi. 
I programmi forniscono alle famiglie possibilità di visite 
a domicilio, di un giorno e di mezza giornata a titolo gratuito.
Per trovare un programma attivo nella tua zona, visita il sito: 
www.bit.ly/headstartprograms

Head Start sostiene
Apprendimento precoce • Salute • Salute mentale 
Insegnamento speciale • Benessere familiare

(età 3-4)

L’asilo nido aiuta a preparare i bambini 
per la scuola. I programmi vengono offerti
alla famiglia attraverso il distretto scolastico
locale o organizzazioni su base comunitaria
a titolo gratuito. Per maggiori informazioni,
consulta il tuo distretto 
scolastico.
www.bit.ly/earlylearningnys

IEP
Viene elaborato un Programma di istruzione
personalizzato (Individualized Education
Program, IEP) per soddisfare le esigenze e
gli obiettivi del bambino.

Revisione annuale
Ogni anno, si tiene una riunione per
esaminare i progressi del bambino e
decidere gli obiettivi dell’anno seguente.

Insegnamento
speciale
prescolare)
(età 3-5)

L’Insegnamento speciale prescolare
(Preschool Special Education) fornisce
servizi per soddisfare le esigenze di
determinati alunni in età prescolare con
disabilità. I servizi vengono forniti alle
famiglie attraverso il distretto scolastico
locale a titolo gratuito.

www.bit.ly/specialednys

Passi per cercare servizi di
assistenza all’infanzia

1

2

3

4

Coordinatore 
dei servizi 

iniziali

Valutazione

Incontro
IFSP

Servizi di
intervento 

rapido

Revisione
IFSP

Indirizzamento

Passaggio a
1

2
• Terapia occupazionale
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Assistenza
all’infanzia 
(età: 6 settimane-12 anni).

L’Ufficio dei servizi sociali 
(Office of Children and 
Family Services, OCFS) dello Stato di 
New York fornisce informazioni su:

• dove trovare assistenza
• come pagare per l’assistenza

Il sito web include video e dispense utili, risorse
locali per l’assistenza all’infanzia e contatti
delle agenzie locali di riferimento.
www.ocfs.ny.gov



Collega i genitori a siti web adatti alle
famiglie come:
• La Guida ai genitori dello Stato di

New York (NYS Parent Guide)
• L’Assistenza all’infanzia (NYS Child Care)

e il programma di doposcuola (After
School Program) dello Stato di New York

• Navigatore di sistemi multipli (Multiple
Systems Navigator)

• A scuola tutti i giorni (Every Student Present)

Pediatra:

Centro WIC:

Mensa per i poveri:

Programma di visite a domicilio:

Agenzia locale di riferimento e risorse per l’assistenza
all’infanzia (Child Care Resource and Referral agency):

Intervento rapido della contea:

Coordinatore Early Head Start / Head Start:

Distretto scolastico:

Contatti locali

Sottoscrivi un’assicurazione sanitaria: 
www.nystateofhealth.ny.gov
1.800.541.2831

Centro antiveleni: 
1.800.222.1222

Linea di emergenza (solo sms): 
Digita “Got5” e invia un 
SMS al numero 741-741

Linea diretta Crescere in salute (Growing Up
Healthy Hotline)
Fornisce informazioni su assistenza sanitaria, nutrizione
e altre esigenze familiari. Disponibile 24 ore al giorno,
sette giorni la settimana in inglese, spagnolo e altre
lingue. Tutte le chiamate sono riservate.
1.800.522.5006

Medicaid + Piano assicurativo per l’infanzia (Child
Health Plus, CHP)
La tua famiglia potrebbe avere diritto a Medicaid 
o CHP, se soddisfi determinati requisiti finanziari.
Presenta la domanda attraverso il marketplace NY
State of Health o chiamando la linea diretta Medicaid
o CHP al numero 1.800.698.4KIDS

Marketplace NY State of Health
Risorsa online per aiutarti ad acquistare, confrontare 
e sottoscrivere un piano di assicurazione sanitaria 
di qualità a basso costo.
www.nystateofhealth.ny.gov

Cure e risorse odontoiatriche
Trova risorse per la salute orale prenatale e infantile.
Chiama il numero 1.855.355.5777 TeleTYpe
1.800.662.1220 oppure visita il sito:
www.bit.ly/dentalnys

Prevenzione degli infortuni
SAFE KIDS NY è un’organizzazione dedicata alla
prevenzione degli infortuni dei bambini e dispone 
di coordinamenti locali. Chiama il numero
516.881.7000 oppure visita il sito:
www.bit.ly/safekidsnys

Necessità di base 
(cibo, abbigliamento, alloggio)
Programma nutrizionale complementare speciale 
per donne, neonati e bambini (Special Supplemental
Nutrition Program for Women, Infants and Children,
WIC)
WIC promuove e sostiene la salute dei neonati, dei
bambini e delle donne incinte, che allattano o che
hanno partorito che hanno diritto al programma.
www.bit.ly/wicnys
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Sostegno alle famiglie
Congedo familiare retribuito
Lo Stato di New York fornisce un congedo retribuito
tutelato per prendersi cura di un neonato o di un
parente stretto in condizioni di salute precarie o per
alleviare le tensioni familiari create dal richiamo al
servizio militare attivo di un membro della famiglia.
Chiama la linea di assistenza al numero
1.844.337.6303 oppure visita il sito:
www.bit.ly/paidleavenys

Il Dipartimento dello Stato di New York (NYS
Department of State), Ufficio per i nuovi americani
(Office for New Americans) 
fornisce servizi gratuiti a tutti gli immigrati e include
tutor, sviluppo della forza lavoro, apprendimento
mobile della lingua inglese e servizi legali. Chiama 
il numero 1.800.566.7636 oppure visita il sito:
www.bit.ly/onanys

L’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità
dello Stato di New York (NYS Office of Temporary
and  Disability Assistance), Programma di servizi
avanzati ai rifugiati (Enhanced Services to
Refugees Program)
aiuta le famiglie di rifugiati appena arrivati a ottenere
servizi come formazione linguistica, servizi sanitari 
e occupazione. Chiama il numero 518.402.3096
oppure visita il sito: www.bit.ly/rsnys

Servizio di assistenza da parte di parenti o amici
(Kinship Care)
Fornisce informazioni, indirizzi e assistenza tramite il
sito web www.nysnavigator.org e il numero
verde 1.877.454.6463

Servizio di prevenzione degli abusi sui minori di
New York (Prevent Child Abuse NY)
Offre sostegno alla genitorialità e risorse compresa 
una linea diretta per i genitori. Chiama il numero
1.800.244.5373 oppure visita il sito: 
www.preventchildabuseny.org

Disabilità dello sviluppo
Rete di contatti tra genitori dello Stato di New
York (Parent to Parent of NYS)
Coinvolge le famiglie che si occupano di bambini con
disabilità dello sviluppo. Chiama il numero
1.800.305.8817 oppure visita il sito:
www.parenttoparentnys.org

Famiglie insieme dello Stato di New York (Families
Together of NYS)
Supporta famiglie e bambini 
con problemi sociali, emotivi 
e comportamentali. Chiama 
il numero 518.432.0333
oppure visita il sito: 
www.ftnys.org

Progetto realizzato grazie alla sovvenzione numero 90TP005902 del Dipartimento di salute e servizi umani (Department of Health and Human Services) degli Stati Uniti, Amministrazione per l’infanzia e le famiglie, Ufficio dell’assistenza
all’infanzia. I contenuti rientrano nella responsabilità esclusiva degli autori e non rappresentano necessariamente le opinioni ufficiali dell’Ufficio dell’assistenza all’infanzia, dell’Amministrazione per l’infanzia e le famiglie o del Dipartimento di salute
e servizi umani (Department of Health and Human Services) degli Stati Uniti.

*I criteri di ammissibilità e partecipazione ai Programmi di
assistenza, informazioni sulle assicurazioni sanitarie e sulle
detrazioni fiscali sono disponibili all’indirizzo:
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin

Salute mentale
L’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New
York (NYS Office of Mental Health)
ti collega a risorse e servizi locali per la depressione
perinatale, la salute mentale dei bambini e altre
esigenze sociali ed emotive della tua famiglia. In caso
di emergenza, puoi inviare un messaggio anonimo
digitando GOT5 al numero 741741. Oppure chiama
il numero 1.800.273.TALK (8255) o visita il sito:
www.bit.ly/mentalhealthnys

Centro risorse post-parto di New York
(Postpartum Resource Center of New York)
Assicura alle famiglie l’assistenza psicologica
necessaria subito dopo il parto. Chiama la linea 
di assistenza al numero 1.855.631.0001 oppure
visita il sito: www.postpartumny.org

Sostegno per le dipendenze
L’Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze
dello Stato di New York (NYS Office of Addiction
Services and Supports)
Se tu o un tuo caro avete difficoltà, potete trovare aiuto
e assistenza chiamando 24 ore al giorno, sette giorni
la settimana 1.877-8-HOPENY (1.877.846.7369)
o inviando un messaggio digitando HOPENY (codice
breve 467369). Per la cura delle dipendenze,
disintossicazioni, ricoveri, assistenza domiciliare 
o ambulatoriale, visita il sito
FindAddictionTreatment.ny.gov
o www.bit.ly/oasasnys

Sanità e sicurezza

Violenza domestica
Ufficio per la prevenzione della 
violenza domestica dello Stato 
di New York (NYS Office for the 
Prevention of Domestic Violence)
Se tu o qualcuno di tua conoscenza siete stati vittime 
di violenza domestica e avete bisogno di aiuto, 
un alloggio temporaneo o informazioni, chiamate il
programma contro la violenza domestica della vostra
zona. www.bit.ly/dvhelpnys oppure chiama la
linea diretta dedicata alla violenza domestica e
sessuale dello Stato di New York: 1.800.942.6906,
inglese e spagnolo, accesso multilingue. Utenti con
problemi di udito: 711.

SNAP 
Programma di assistenza nutrizionale complementare
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
SNAP aiuta ad acquistare cibo sano per te e la tua
famiglia. www.bit.ly/snapnys

HEAP Programma di assistenza energetica domiciliare
(Home Energy Assistance Program, HEAP)
HEAP aiuta a pagare il costo del riscaldamento 
della tua casa www.bit.ly/heapnys

Banca alimentare regionale
Per entrare in contatto con la mensa dei poveri, 
visita il sito web del Dipartimento per la salute dello
Stato di New York www.bit.ly/foodbanknys

Sostegno all’alloggio
Se attualmente non hai un alloggio o rischi 
di perderlo, contatta il Dipartimento dei servizi 
sociali locale www.bit.ly/housingnys

211nys
211 è un numero facile da ricordare che aiuta le
famiglie di New York per soddisfare le loro necessità 
di base
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Il Portale genitori dello 
Stato di New York (NYS Parent Portal)

www.nysparenting.org


