
Aggiornamento su Healthy Incentives Program (HIP) 
L’ultimo giorno per guadagnare i benefici HIP è il 28 febbraio 2019 

HIP annuncia il calendario stagionale aggiornato! 

Che cosa significa per HIP? 

HIP opererà in base a un calendario stagionale esteso. Questo significa 
che i clienti potranno guadagnare i benefici HIP fino al 28 febbraio 2019.

Sappiamo che HIP svolge un ruolo fondamentale nell’aiutarti ad 
acquistare frutta e verdura fresca per la tua famiglia, HIP, quindi, 
ritornerà nella primavera 2019.

Per trovare un partecipante, vai al sito www.mass.gov/massgrown. Fai 
clic sulla cartina e scegli HIP, alla voce “Nutrition Programs”, cioè 
“programmi nutrizionali”.

Per maggiori informazioni sui programmi DTA 
(dipartimento dell'assistenza transitoria) 

 Visita il sito mass.gov/dta 
Seguici su Twitter @DTA_Listens 

http://www.mass.gov/massgrown
http://mass.gov/dta


Ci sono altri modi per sfruttare al meglio i tuoi benefit. 

Parla delle tue spese a DTA! 

Costi di servizio: 
Riscaldamento, 
Condizionamento, Energia 
elettrica, Raccolta rifiuti, 
Acqua e Rete fognaria, 
Telefono 
DOR Mantenimento dei 
figli: Potresti ricevere un 
rimborso per il pagamento 
del mantenimento del 
bambino ordinato dal 
tribunale   

Costi relativi agli alloggi: 
Affitto, Mutuo ipotecario 
(Capitale, Interesse, 
Imposte e Assicurazione), 
Spese condominiali, ecc.  

Spese per l’assistenza di 
familiari a carico: Parlaci 
delle spese per l’assistenza 
ai bambini o agli adulti non 
autosufficienti.  

Spese mediche: I clienti 
anziani o disabili possono 
richiedere Co-pagamenti, 
Prescrizioni, Farmaci da 
banco, Assicurazione 
medica, Trasporto, ecc.

Sfrutta al meglio i tuoi benefit SNAP 

Ulteriori risorse 

Per maggiori informazioni sui programmi DTA      
Visita il sito mass.gov/dta 

Seguici su Twitter @DTA_Listens 

Per consigli nutrizionali visita il sito 
Food & Nutrition Service 
www.choosemyplate.gov 

Per trovare fornitori alimentari 
locali chiama la linea diretta del 
Project Bread’s Food Source al 1-
800-645-8333

Per trovare i programmi 
essenziali di salute pubblica 
e dei servizi sociali della tua 
zona, chiama il 2-1-1 

Per trovare lavoro a livello 
locale e organismi di 
formazione, visita il sito 
www.snappathtowork.org 

Potresti ottenere un rimborso per queste 
spese anche se attualmente non le stai 

pagando per intero. Questo può contribuire 
ad incrementare i tuoi benefit SNAP!   

http://mass.gov/dta
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.snappathtowork.org/

