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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DI UN PROGETTO 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA DA  

65 MILIONI DI DOLLARI NEL BRONX  
  

Fa parte dello storico impegno di offrire abitazioni economiche e di sostegno 
permanenti  

  
Inizia la costruzione del The Grand, 138 appartamenti economici e di sostegno in 

Mt. Hope e University Heights  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inizio della costruzione di tre 
edifici multifamiliari d’affitto con 138 appartamenti economici nel Bronx, denominati The 
Grand. Il progetto fa parte del piano quinquennale da 20 miliardi di dollari senza 
precedenti del Governatore Cuomo lanciato nell’anno fiscale 2017 per offrire abitazioni 
di sostegno permanenti con servizi in loco che aiutano gli inquilini ex senzatetto e 
disabili a vivere con dignità nella comunità, costruendo e riqualificando 100.000 unità 
residenziali economiche e 6.000 unità residenziali di sostegno. Il The Grand è il più 
grande progetto di iniziativa di base, a costo contenuto, finanziato da obbligazioni 
esentasse e sviluppato da un’azienda gestita da minoranze dall’insediamento del 
Governatore Cuomo.  
  
L’intervento da 65 milioni di dollari è una collaborazione tra l’Ente per l’edilizia abitativa 
e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York; Thorobird Companies, un’impresa gestita da minoranze; l’Associazione per 
la gestione dei casi di riabilitazione e le abitazioni (Association for Rehabilitative Case 
Management & Housing, Inc., ARCMH), un fornitore no-profit di abitazioni di sostegno; 
e il Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale 
(Department of Housing Preservation and Development, HPD) della città di New York. 
È possibile consultare le foto del progetto qui.  
  
“Quando espandiamo le opportunità economiche, le opportunità abitative e le 
opportunità di lavoro per tutti i newyorkesi, mettiamo la comunità nelle condizioni di 
ottenere successi ancora maggiori”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il Bronx è 
un modello di prosperità per New York e per il resto della nazione di come abitazioni 
sicure e decenti possano cambiare le vite e insieme arricchire i quartieri.”  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/The%20Grand.pdf


Dal 2011, l’HCR ha costruito e conservato 12.624 unità nel Bronx, con quasi 600 milioni 
di dollari in risorse di finanziamento dell’HCR, che hanno fatto leva su oltre 2,3 miliardi 
di dollari in altre risorse pubbliche e private.  
  
Il The Grand offrirà abitazioni economiche di alta qualità vicine ai mezzi di trasporto 
pubblici, a un isolato di distanza dalle linee B e D della metropolitana per contribuire a 
creare comunità vibranti e vivibili. Inoltre sarà caratterizzato da servizi comunitari e 
ricreativi, comprese coperture con sistemazioni a verde per incoraggiare la 
partecipazione dei residenti. Ciascuna delle tre coperture inoltre ospiterà una serie di 
pannelli fotovoltaici, che provvederà a una parte del fabbisogno energetico degli edifici.  
  
41 dei 138 appartamenti nei tre edifici saranno riservati per persone adulte 
precedentemente senzatetto con malattie mentali gravi e saranno sostenuti 
permanentemente da sussidi di locazione e servizi di sostegno. Sarà finanziato 
dall’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative, ESSHI), la componente per il finanziamento dei servizi e 
dell’operazione del piano per l’edilizia residenziale del Governatore, amministrata 
dall’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) dello Stato di New 
York. Otto unità riceveranno voucher di assistenza di locazione di sezione 8 basati sul 
progetto dal Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale di 
New York City.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York, ha affermato: “Il The Grand 
rispecchia l’impegno del Governatore Cuomo per la crescita del Bronx e una profonda 
dichiarazione che quando si tratta di costruire la nostra città e il nostro Stato, includiamo 
tutti nel procedimento. Lavorando con i nostri partner del settore privato, creiamo 
edilizia residenziale sicura ed economica che offre speranza e opportunità per i nostri 
vicini senzatetto, veterani, e disabili che la considereranno la propria casa”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per la Salute Mentale, Dott.ssa Ann Sullivan, ha 
spiegato: “L’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State del 
Governatore Cuomo ha riunito numerose agenzie statali per affrontare la condizione dei 
senzatetto soprattutto tra la popolazione più vulnerabile, incluse le persone affette da 
malattie mentali gravi. Il supporto finanziario dell’ESSHI per il The Grand offrirà circa 1 
milione di dollari all’anno per 41 unità residenziali di sostegno con servizi che 
permetteranno alle persone affette da gravi malattie mentali di condurre una vita 
autonoma e diventare membri attivi e in grado di contribuire alla propria comunità”.  
  
Il Senatore Gustavo Rivera ha sostenuto: “Questo entusiasmante sviluppo 
soddisferà una miriade di obiettivi che dovrebbero essere standard mentre affrontiamo 
la crisi dei senzatetto e dell’edilizia residenziale economica di New York. Non solo crea 
unità economiche per le popolazioni vulnerabili di vari livelli di reddito, ma fa leva su 
partnership pubbliche-private, beneficia i contribuenti, offre opportunità per imprese di 
proprietà di minoranze e di donne, e utilizza l’infrastruttura dell’energia sostenibile. 
Attendo con anticipazione questo entusiasmante esempio di progresso nel nostro 
distretto e di dare il benvenuto ai nostri vicini nelle loro case”.  
  



Il membro dell’assemblea Victor Pichardo ha dichiarato: “Le unità proposte nel 
complesso residenziale The Grand senza alcun dubbio contribuiranno ad affrontare i 
bisogni di abitazioni delle nostre laboriose famiglie del Bronx, mantenendo insieme 
abitazioni dignitose per le nostre popolazioni più vulnerabili. È inoltre incoraggiante 
vedere che le unità dell’edificio comprenderanno tecnologia del XXI secolo per la 
conservazione di energia sostenibile. Non ho dubbi che gli sforzi collaborativi del 
Governatore Cuomo, dell’Ufficio per la salute mentale dello Stato di New York, e 
dell’HCR in questo investimento per un intervento residenziale essenziale 
assicureranno che l’edilizia residenziale economica rimanga alla portata della comunità 
del Bronx”.  
  
Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato: “La creazione di 
unità residenziali economiche era una delle più importanti priorità sin dal primo giorno 
del mio insediamento, e il lavoro che abbiamo svolto nei quartieri di Mount Hope e 
Morris Heights è la prova dell’impegno che stiamo dedicando affinché questo avvenga. 
Queste 138 unità in tre edifici offriranno edilizia residenziale veramente per reddito 
misto, affrontando le necessità dei residenti ai livelli di reddito basso e medio, offrendo 
unità di sostegno per i nostri residenti più vulnerabili. Desidero ringraziare Thorobird e 
ARCMH per questa partnership, oltre al Governatore Cuomo e tutte le agenzie di New 
York City che hanno prestato la loro leadership per continuare a crescere, come 
distretto”.  
  
Il membro del consiglio Fernando Cabrera ha commentato: “Questa è una giornata 
importante e un grande passo avanti nell’affrontare l’urgente bisogno di abitazioni 
economiche nel mio distretto. Sono stato lieto di offrire i 250.000 dollari in finanziamenti 
in conto capitale per il The Grand, un intervento da 66 milioni di dollari che aggiungerà 
138 unità residenziali economiche, per il ceto medio e di sostegno con una componente 
di servizi di sostegno. Il The Grand dimostra il pensiero lungimirante del Governatore 
Cuomo e Thorobird per interventi sostenibili di impatto sociale in comunità urbane 
disagiate e soddisfa i notevoli bisogni nel mio distretto”.  
  
Maria Torres-Springer, commissaria del Dipartimento per lo sviluppo e tutela del 
settore abitativo, ha commentato: “Attraverso il piano Housing New York, non stiamo 
solo producendo livelli record di edilizia residenziale economica, ma stiamo anche 
creando opportunità per imprese di proprietà di minoranze e di donne (Minority and 
Women-Owned Business Enterprises, MWBE) che espanderanno il talento e la 
diversificazione del pool di sviluppo. Siamo lieti di collaborare con Thorobird 
Companies, un partecipante nell’Iniziativa per le opportunità di costruire (Building 
Opportunity Initiative) dell’HPD per le imprese MWBE, su questo dinamico progetto che 
porterà 138 alloggi economici per newyorkesi dal reddito estremamente basso e basso, 
con 41 alloggi riservati per i nuclei familiari precedentemente senzatetto. Desidero 
ringraziare la squadra di Thorobird Companies, i nostri colleghi allo Stato, e tutti i nostri 
partner di sviluppo per avere condiviso il nostro impegno nel fornire edilizia residenziale 
economica e servizi di qualità per i newyorkesi più vulnerabili”.  
  
Il Membro dell’Amministrazione di Thorobird Thomas Campbell ha affermato: “Il 
The Grand è il primo passo nell’offrire abitazioni economiche di qualità ad una delle 
zone più disagiate economicamente della città. Non siamo nel settore della costruzione 
di casermoni di cemento. Vogliamo creare spazi attraenti in cui i residenti possano 



veramente sentire un senso di orgoglio e di proprietà rispetto al luogo che chiameranno 
casa. Quando si sta in piedi su un tetto, si sente di essere in controllo e tutto 
semplicemente sembra meglio”.  
  
Il costo totale per la realizzazione del progetto è di 65 milioni di dollari. Oltre 46 milioni 
di dollari in sostegno finanziario per i tre edifici saranno forniti dall’Ente per l’edilizia 
abitativa e il rinnovamento delle comunità di New York, inclusi 32,6 milioni di dollari in 
obbligazioni per attività private esenti da imposte. Questo intervento è inoltre sostenuto 
da finanziamenti sia del Programma di opportunità per l’edilizia residenziale di sostegno 
(Supportive Housing Opportunity Program) che del Programma di edilizia residenziale 
per il ceto medio (Middle Income Housing Program) dell’HCR.  
  
Altre risorse pubbliche e private comprendono 14,5 milioni di dollari dal Dipartimento 
per la conservazione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale della città di New York 
attraverso il programma HELLA dell’HPD e il piano Housing New York 2.0 del Sindaco 
de Blasio; 500.000 dollari saranno offerti dal presidente del Distretto de Bronx Ruben 
Diaz Jr. Sia il Consigliere Fernando Cabrera che il Consigliere Ritchie Torres hanno 
sostenuto il progetto con 250.000 dollari ciascuno dai fondi Reso A del consiglio di New 
York City.  
  
Fino ad oggi, sono stati impegnati finanziamenti per i servizi ESSHI e di gestione per il 
sostegno di oltre 1.000 unità residenziali di sostegno permanenti per persone 
senzatetto e famiglie con disabilità e altre difficoltà di vita in 59 interventi, compreso il 
The Grand.  
  
L’intervento si allinea all’obiettivo ambizioso del Governatore di partecipazione al 30% 
negli appalti statali da parte delle imprese MWBE. L’Ufficio opportunità economiche 
dell’HCR sta lavorando a stretto contatto con le imprese MWBE per offrire assistenza 
tecnica e mettere in grado le MWBE di conseguire il successo.  
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