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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 14 MILIONI DI DOLLARI PER LO 

SVILUPPO DI OLTRE 140 UNITÀ ABITATIVE DI SOSTEGNO NELLO STATO  
DI NEW YORK 

 
Il finanziamento sostiene l’edilizia per famiglie, veterani e individui con problemi 

di salute mentale, HIV/AIDS o dipendenze 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di 14.3 milioni di 
dollari destinati a sei progetti nello Stato di New York che daranno vita a 141 unità 
abitative per famiglie e individui senzatetto. Tali progetti saranno a favore dei 
newyorkesi che stanno vivendo una condizione di vagabondaggio, tra cui donne e 
bambini, veterani e individui con problemi di infermità mentale, HIV/AIDS o dipendenze. 
 
“Ciascun newyorkese merita un luogo accessibile e dignitoso in cui vivere e questi 
nuovi alloggi ci porteranno verso il nostro obiettivo, garantendo ad alcuni tra i più 
vulnerabili tra noi, l’assistenza e le risorse di cui hanno bisogno”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Questo finanziamento contribuirà al sostegno di comunità più 
forti e salutari in tutta New York per le generazioni future.” 
 
Il finanziamento sosterrà i progetti nelle contee di Albany, Monroe, Oneida, Seneca e 
Bronx. I progetti prevedono una gamma di tipologie abitative, tra cui unità abitative di 
sostegno permanenti e provvisorie e alloggi di emergenza temporanei al fine di aiutare 
le famiglie e gli individui a passare da una condizione di vagabondaggio a uno stato di 
autosufficienza. 
 
Le organizzazioni che hanno ricevuto il finanziamento sono: 

Organizzazione Contea Importo 

Cayuga/Seneca 
Community Action 

Seneca 1.043.899 dollari 

Interfaith Partnership 
for the Homeless 

Albany 2.621.867 dollari 

Catholic Family 
Center 

Monroe 1.686.857 dollari 



Breaking Ground 
and Comunilife 

Bronx 5.900.000 dollari 

House of Mercy Monroe 2.300.000 dollari 

Municipal Housing 
Authority of Utica 

Oneida 770.000 dollari 

I fondi sono stati assegnati mediante il Programma di edilizia abitativa e assistenza ai 
senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program), sotto la supervisione 
dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato di New York (New 
York State Office of Temporary and Disability Assistance), per lo sviluppo di alloggi 
progettati per famiglie e individui con particolari esigenze, al fine di aiutare costoro a 
passare da una condizione di vagabondaggio e povertà al più soddisfacente livello di 
indipendenza possibile. Con il completamento di tali progetti, saranno disponibile in 
tutto lo stato un totale di 141 unità abitative e 259 posti letto. 
 
Questi progetti sono parte del Piano d’azione da 20 miliardi di dollari per l’edilizia 
accessibile ai senzatetto (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) del 
Governatore Cuomo, che prevede lo stanziamento di 10 miliardi di dollari per la 
creazione e la conservazione di 100.000 unità abitative accessibili e 10 miliardi di dollari 
per affrontare il problema del vagabondaggio, attraverso lo sviluppo di 6.000 nuove 
unità abitative di sostegno permanenti e 1.000 posti letto di emergenza. 
 
Samuel D. Roberts, Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità, ha affermato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo si sono fatti 
enormi passi in avanti nella risoluzione della questione dei senzatetto e questi progetti 
promuoveranno tali iniziative. Le unità abitative costruite contribuiranno a salvare le 
persone dalla strada garantendo loro la disponibilità dei servizi al fine di risolvere i 
problemi che probabilmente hanno portato loro sulla strada del vagabondaggio.” 
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