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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 14,4 MILIONI DI DOLLARI PER TRE 
PROGETTI DI EDILIZIA SOLIDALE NEL BRONX 

 
Il finanziamento statale e federale supporterà la creazione di 319 unità 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di 14,4 milioni di 
dollari a tre progetti di edilizia solidale nel Bronx. In aggiunta al finanziamento federale, 
queste sovvenzioni aiuteranno a creare 319 unità, includendo 142 unità solidali per 
famiglie e individui senza casa, tra i quali cittadini anziani, donne e i loro figli. 
 
“Questo finanziamento aiuterà a costruire case realmente necessarie ad alcuni dei 
newyorkesi più vulnerabili e garantirà loro l’accesso a risorse e servizi necessari per 
migliorare le proprie vite,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Queste nuove 
unità abitative aiuteranno ad assicurare che uomini, donne e bambini in tutto il Bronx 
possano accedere alle abitazioni a prezzi accessibili che si meritano, mentre 
continuiamo i nostri sforzi per mettere termine alla cronica problematica dei senzatetto 
in modo da costruire una New York più forte e sana per tutti.” 
 
Il finanziamento è stato assegnato tramite il Programma per l'assistenza e gli alloggi per 
i senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program) dell'Ufficio dello Stato di New 
York per l’assistenza temporanea e la disabilità (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance). Le organizzazioni destinatarie del finanziamento sono: 
 
Project Renewal – 6,2 milioni di dollari  
Il finanziamento assegnato per aiutare nella costruzione di un edificio a 13 piani presso 
Bedford Park includerà 71 unità destinate all’edilizia solidale per famiglie e individui 
senza casa. I servizi di assistenza includeranno servizi relativi alla salute mentale e 
legati all’uso di sostanze, consulenza nutrizionale, terapia occupazionale, pianificazione 
familiare, servizi legali e per migliorare le capacità come genitori. Il costo totale del 
progetto è di 55,3 milioni di dollari e verranno create in totale 118 unità abitative solidali. 
Questo include il supporto proveniente dai Crediti federali d’imposta legati all’edilizia per 
persone dal basso reddito. Si attende che la costruzione cominci nel giugno 2017 e 
l’edificio dovrebbe essere agibile nel giugno 2019.  
 
New Destiny – 5 milioni di dollari 
Il finanziamento assegnato aiuterà la costruzione di un edificio a otto piani presso il 
distretto Crotona Park East del Bronx, e includerà 23 unità legate all’edilizia solidale per 



donne senza tetto, includendo quelle con figli. I servizi di assistenza includeranno la 
gestione del caso, servizi per la prevenzione dello sfratto, assistenza legale, servizi 
medici e legati alla salute mentale, collegamenti alla cura per l’infanzia, supporto 
relativo al ruolo di genitore e formazione lavorativa. Il costo totale del progetto è di 25,2 
milioni di dollari e verranno create in totale 42 unità abitative. Questo include il supporto 
proveniente dal Dipartimento per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità di 
New York (New York State Homes and Community Renewal) e dall’Autorità dello Stato 
di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (New York State Energy 
Research and Development Authority). Si attende che la costruzione cominci nel luglio 
2017 e l’edificio dovrebbe essere agibile nel dicembre 2019. 
 
West Side Federation for Senior and Supportive Housing – 3,1 milioni di dollari 
Finanziamento assegnato per aiutare la costruzione di un edificio di appartamenti su 
nove piani, il Mill Brook Terrace a Mott Haven. Mill Brook Terrace includerà 48 unità 
abitative solidali per cittadini anziani senza casa. I servizi di supporto includeranno la 
gestione del caso, consulenza, attività sociali, servizi legati alla nutrizione e 
supervisione dei farmaci. Il costo totale del progetto è di 80 milioni di dollari e verranno 
create in totale 159 unità abitative. Questo include il supporto proveniente dai Crediti 
federali d’imposta legati all’edilizia per persone dal basso reddito. Si attende che la 
costruzione cominci nel giugno 2017 e l’edificio dovrebbe essere agibile nel giugno 
2019. 
 
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 
conservazione di 100.000 unità abitative solidali e 10 miliardi di dollari destinati ad 
affrontare il problema dei senza tetto, attraverso lo sviluppo di 6.000 nuove unità 
abitative solidali permanenti. Il Programma per l'assistenza e gli alloggi per i senzatetto 
(Homeless Housing and Assistance Program) è una parte fondamentale del piano del 
Governatore. 
 
Samuel D. Roberts, Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) ha commentato, “Il 
Governatore ha portato a termine un piano onnicomprensivo per affrontare il problema 
dei senzatetto nello Stato di New York e continueremo a fare tutto ciò che è in nostro 
potere per supportare questi impegni. L’edilizia solidale assicura che famiglie e individui 
senza casa possano godere di un tetto sopra le proprie teste, così come dei servizi che 
necessitano per essere aiutati a superare le circostanze che potrebbero aver contribuito 
a farli divenire dei senzatetto.” 
 
Adriano Espaillat, membro del Congresso degli Stati Uniti ha commentato, “Gli 
alloggi a prezzi accessibili sono una componente fondamentale della realizzabilità sul 
lungo termine del successo economico di New York e del fatto che questo successo 
continui. Elogio il Governatore Cuomo per l’annuncio di oggi relativo all’intenzione di 
investire 14,4 milioni di dollari per sviluppare queste tre nuove comunità nel Bronx, 
creando 319 ulteriori unità abitative per i residenti. La casa è una delle nostre necessità 
primarie come società, e assicurare una casa e un rifugio a prezzi accessibili, così 
come la sicurezza a individui, famiglie, cittadini anziani, donne e bambini, rimane il 
fondamento principale del nostro lavoro come funzionari pubblici.” 
 



Ruben Diaz Jr., Presidente della circoscrizione del Bronx ha commentato, “Questi 
investimenti pongono le fondamenta per creare comunità più forti in tutto il Bronx, 
garantendo a donne e uomini il supporto e l’assistenza che necessitano per iniziare una 
nuova vita godendo di un posto dignitoso da poter chiamare casa. Il Governatore 
Cuomo ha compreso la necessità di investire nelle nostre comunità più vulnerabili, in 
modo da assicurare che i nostri residenti abbiano un’opportunità per garantire una vita 
migliore a loro stessi e alle proprie famiglie, e questi progetti ci porteranno più vicini a 
raggiungere questo obiettivo.”  
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