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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA DA 1,4 MILIARDI DI 
DOLLARI DENOMINATA “VITAL BROOKLYN” (BROOKLYN VITALE) PER 

TRASFORMARE BROOKLYN CENTRALE 
 

Un nuovo approccio integrato affronterà le disparità sociali, economiche e 
sanitarie croniche in Brooklyn Centrale 

 
Il piano sarà destinato e investirà in otto aree integrate, creando un nuovo 

modello di sviluppo e benessere comunitari 
 

L’iniziativa costituirà un modello a livello nazionale per le comunità con pressanti 
necessità 

 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’iniziativa da 1,4 miliardi di dollari 
Vital Brooklyn che trasformerà la regione di Brooklyn Centrale. L’innovativa proposta 
sarà destinata a e investirà otto aree integrate, istituendo un modello nazionale per 
affrontare disparità croniche quali la violenza sistemica e la povertà strutturale nelle 
comunità con pressanti necessità.  
 
Il piano di assetto generale si concentrerà sull’aumento dell’accesso agli spazi aperti e 
agli alimenti sani, e contemporaneamente sulla trasformazione del sistema di 
assistenza sanitaria, accrescendo l’accesso a servizi di assistenza sanitaria e 
assistenza preventiva di qualità. Vital Brooklyn inoltre creerà un Brooklyn Centrale più 
forte e sostenibile dando la priorità a investimenti strategici per la resilienza e l’edilizia 
residenziale economica, oltre che per la creazione di occupazione, per lo sviluppo 
giovanile e per la prevenzione della violenza nelle comunità.  
 
“Per troppo tempo gli investimenti nelle comunità scarsamente servite erano privi della 
strategia necessaria a porre fine alla disparità sistemica economica e sociale, ma a 
Brooklyn Centrale quegli approcci perdenti finiscono oggi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Adotteremo un nuovo piano olistico che porterà salute e 
benessere a una delle zone più svantaggiate dello Stato. Ogni newyorkese merita di 
vivere in un quartiere sicuro con accesso a posti di lavoro, assistenza sanitaria, edilizia 
residenziale economica, spazi verdi e alimenti sani, ma non è possibile affrontare una di 
queste questioni senza affrontare tutte le altre. Oggi, cominciamo a creare un futuro più 
luminoso per Brooklyn, e a fare di New York un modello per lo sviluppo delle comunità 
altamente bisognose in tutto il Paese”. 
 



Gli indicatori sociali ed economici mostrano che Brooklyn Centrale è una delle aree più 
svantaggiate in tutto lo Stato di New York, con tassi sensibilmente più alti di obesità, 
diabete e pressione sanguigna elevata, accesso limitato ad alimenti sani o opportunità 
per attività fisica, alti tassi di violenza e crimine, ampie disparità economiche, dalla 
disoccupazione alla povertà, e inadeguato accesso a servizi di assistenza sanitaria e 
salute mentale di alta qualità. 
 
Vital Brooklyn eliminerà le barriere della salute e del benessere mediante otto aree 
integrate di investimento: 

• Spazi aperti e ricreazione 
• Alimenti sani 
• Assistenza sanitaria a livello di comunità 
• Istruzione e sviluppo giovanile comprensivi 
• Conferimento di potere economico e creazione di occupazione 
• Prevenzione della violenza a livello di comunità 
• Edilizia abitativa economica; e 
• Resilienza 

 
VITAL BROOKLYN 
 
Spazi aperti e ricreazione 
Correntemente, i residenti di Brooklyn Centrale hanno un livello di opportunità per 
coltivare la forma fisica tra i più bassi nell’intero Stato. Infatti, solo nel mese scorso 
l’84% dei residenti di Brooklyn Centrale non ha praticato un’adeguata attività fisica, che 
è un tasso più alto rispetto al resto dello Stato di più del 30%.  
 
Per assicurare che i residenti abbiano accesso ad amenità ricreative, natura e spazi 
aperti, Vital Brooklyn:  

• Eliminerà i “deserti dei parchi” realizzando spazi verdi e rivitalizzando le 
strutture atletiche raggiungibili a piedi entro 10 minuti da ciascun quartiere 
• Potenzierà le amenità presso più di una dozzina di orti comunitari e cortili di 
scuole, per creare spazi pubblici per la ricreazione e il fitness 
• Crearà più di cinque acri di spazio ricreativo negli interventi di edilizia 
residenziale finanziata dallo Stato 
• Migliorerà e potenzierà le strutture ricreative esistenti attraverso opportunità di 
sovvenzioni 

 
Alimenti sani 
Oggi, un residente su quattro di Brooklyn Centrale ha problemi di insufficienza 
alimentare (quasi il doppio rispetto alla media statale). Questo significa che manca loro 
l’accesso a una dieta di qualità e variata, e ciò porta a diabete, obesità e ad altri 
problemi di salute.  
 
Per promuovere stili di vita sani, Vital Brooklyn aumenterà l’accesso ad alimenti nutrienti 
attraverso:  

• Iniziative “Dal campo alla tavola” (Farm-to-Table) che connettono i coltivatori 
della parte settentrionale dello Stato con le famiglie nella parte meridionale dello 
Stato, offrendo ai giovani formazione al lavoro e abitudini sane che rimangono 
per tutta la vita 
• Aumento dell’accesso ad alimenti reperiti localmente aggiungendo più di una 
dozzina di nuovi mercati ortofrutticoli nelle scuole delle comunità 



• Offerta di formazione al lavoro per i giovani attraverso la Federazione unita 
degli insegnanti (United Federation of Teachers) per lo sviluppo di capacità 
imprenditoriali 
• Offerta di ulteriori risorse per gli orti comunitari esistenti per favorire 
l’espansione dei loro servizi. 

 
Assistenza sanitaria a livello di comunità 
In confronto al resto dello Stato, Brooklyn Centrale ha insufficiente accesso a medici di 
base e ad altri servizi di salute mentale essenziali. Le statistiche correnti mostrano che 
vi sono solo 55 medici di base per 100.000 persone in Brooklyn Centrale, mentre a 
livello statale la media è del doppio. Inoltre, in Brooklyn Centrale vi sono 497 visite al 
pronto soccorso per ogni 1.000 persone, un dato anche questo che non ha riscontri a 
livello di media statale. 
 
Le comunità hanno bisogno di accedere a strutture di assistenza sanitaria che 
riconoscano e diano la priorità alle esigenze particolari delle persone, ed è per questa 
ragione che Vital Brooklyn: 

• Rafforzerà le strutture locali per l’assistenza sanitaria per colmare le lacune 
correnti e aumentare i servizi 
• Trasformerà il sistema dell’assistenza sanitaria aumentando l’accesso a servizi 
e assistenza sanitaria preventiva di qualità 
• Svilupperà una rete ambulatoriale di assistenza su 36 sedi, che includerà 
partnership con fornitori esistenti a livello di comunità 

 
Istruzione e sviluppo giovanile comprensivi 
Oggi, un’istruzione completa richiede più del solo apprendimento in classe. Il Progetto 
un miliardo di ostriche (Billion Oyster Project) e i Programmi per la giustizia ambientale 
(Environmental Justice programs) del Dipartimento per la tutela ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) esporranno i giovani a rischio 
all’apprendimento pratico con l’impegno di ripristino delle coste e degli habitat nella 
Jamaica Bay. 
 
Vital Brooklyn accrescerà questo impegno mediante:  

• L’aggiunta di più di 30 nuovi siti per l’istruzione ambientale in tutta la comunità 
• L’espansione del curriculum scolastico Billion Oyster Project a 20 siti, che 
esporrà più di 9.500 studenti al ripristino dell’habitat delle ostriche e al Progetto 
dei frangiflutti viventi a Staten Island (Staten Island Living Breakwaters Project) 
• Facendo leva sul Programma per la giustizia ambientale per impegnare DEC i 
giovani a rischio in formazione per posti di lavoro eco-sostenibili e progetti di 
ripristino ambientale 

 
Sviluppo economico e creazione di occupazione 
Mentre molte comunità in tutto lo Stato di New York hanno sperimentato una rinascita 
economica nel corso degli ultimi sei anni, la ripresa ha impiegato più tempo a 
raggiungere Brooklyn Centrale, che ha un tasso di disoccupazione di quasi 3 punti 
percentuali più alto rispetto a quello di New York City. Per spezzare questa tendenza e 
far ripartire la crescita in questa comunità, Vital Brooklyn darà ai residenti di ogni età le 
risorse di cui hanno bisogno per il ottenere potere economico, inclusi l’alfabetizzazione 
finanziaria, l’imprenditorialità e i programmi di formazione al lavoro e di collocamento. 
 



 
In particolare, Vital Brooklyn:  

• Aggiungerà 7,600 nuove assunzioni attraverso la Squadra contro la 
disoccupazione di Brooklyn (Brooklyn Unemployment Strikeforce) preparando la 
forza lavoro a soddisfare le nuove domande del mercato  
• Espanderà il programma Green City Force AmeriCorps, che offre ai giovani di 
NYCHA opportunità di posti di lavoro ad alta retribuzione. 
• Formerà 1.200 persone nei mestieri edili attraverso il Programma di formazione 
dei lavoratori disoccupati (Unemployed Workers Training Program) 
• Offrirà leadership, istruzione, e capacità di formazione al lavoro a più di 300 
studenti attraverso l’Iniziativa di sviluppo della forza lavoro (Workforce 
Development Initiative) del CUNY 
• Impiegherà un Centro di comando mobile (Mobile Command Center) per 
accrescere l’alfabetizzazione finanziaria 

 
Prevenzione della violenza a livello di comunità 
Brooklyn Centrale è stato alle prese con violenza che ha posto i residenti a repentaglio 
per anni. Infatti la percentuale di omicidi in Brooklyn Centrale è quasi il triplo della media 
a livello statale. Per rendere più sicuri i quartieri, Vital Brooklyn espanderà i programmi 
di prevenzione della violenza, creerà nuove opportunità per fare impegnare i giovani e 
aumenterà il supporto per le vittima attraverso le seguenti misure: 

• Sostenere le iniziative SNUG (anagramma della parola GUNS = armi da fuoco) 
a livello di comunità, che effettueranno attività di sensibilizzazione e prevenzione 
della violenza da armi da fuoco 
• Potenziamento di più di 20 programmi anti-violenza 
• Istituzione di un nuovo Programma di basket a mezzanotte (Midnight Basketball 
program) in tutta la comunità, attraverso una partnership con gruppi locali 

 
Edilizia residenziale economica 
Ogni famiglia merita di avere un posto sicuro e decente da poter chiamare casa. I 
residenti di Brooklyn Centrale pagano approssimativamente metà del loro reddito totale 
del nucleo familiare solo per l’affitto, rispetto al 32% del reddito del nucleo familiare in 
tutto lo Stato. Vital Brooklyn creerà nuove opportunità di edilizia residenziale economica 
che incoraggiano stili di vita attivi e aumentano l’accesso all’assistenza sanitaria 
preventiva. 
 
In particolare, Vital Brooklyn: 

• Costruirà oltre 3.000 unità residenziali economiche multi-familiari in sei siti di 
proprietà dello Stato, progettati con la partecipazione delle comunità 
relativamente alle opzioni, che includeranno:  

o Servizi di sostegno, residenze per persone mentalmente disabili, anziani 
ed ex detenuti 

o Spazi aperti accessibili al pubblico 
o Percorsi per l’acquisto di un’abitazione 

 
Resilienza 
Brooklyn Centrale deve affrontare la doppia sfida della vulnerabilità a fenomeni 
meteorologici estremi, mentre il suo bisogno di elettricità sta aumentando. Per fare di 
Brooklyn una comunità più sostenibile e resiliente sotto il profilo ambientale, Vital 
Brooklyn:  



• Investirà in pratiche sostenibili, incluse fonti energetiche rinnovabili e ridondanti, 
efficienza energetica e formazione per posti di lavoro verdi. 
• Ridurrà i costi dell’energia per i proprietari di abitazioni e le imprese attraverso 
382 progetti solari 
• Completerà 62 progetti multi-familiari e 87 unifamiliari, efficienti dal punto di 
vista energetico 
• Sosterrà lo sviluppo di 15 nuovi progetti di cogenerazione 
• Promuoverà il Progetto della micro-rete di distribuzione di Clarkson Avenue 
(Clarkson Avenue Microgrid Project) che connette il Kings County Hospital, il 
SUNY Downstate Medical Center e il Kingsboro Psychiatric Center con una fonte 
resiliente di alimentazione di riserva in sito 

 
L’iniziativa da 1,4 miliardi di dollari di Vital Brooklyn impiega le risorse dello Stato in 
modo strategico e coordinato per creare una comunità più sana e vibrante. Il 
finanziamento si riflette nel Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 con i componenti 
finanziati come segue:  
 

Spazi aperti e ricreazione 140 milioni di dollari  

Alimenti sani 325.000 dollari  

Istruzione e sviluppo giovanile 
comprensivi 

1,2 milioni di dollari  

Conferimento di potere economico 
e Creazione di occupazione 

692.000 dollari  

Prevenzione della violenza a livello 
di comunità 

800.000 dollari  

Assistenza sanitaria a livello di 
comunità 

Investimento capitale di 700 milioni 
di dollari 

Edilizia residenziale economica 563 milioni di dollari  

Resilienza 23 milioni di dollari  

 
Il senatore Kevin Parker ha affermato: “Applaudo il Governatore Cuomo per avere 
riconosciuto il bisogno urgente in Brooklyn Centrale e per avere risposto con impegno e 
finanziamenti per coordinare i servizi statali. È necessario che questo venga approvato 
nel bilancio di quest’anno e una volta approvato ci auguriamo che Vital Brooklyn 
introduca una nuova epoca nella nostra comunità che sia piena di speranza e 
opportunità”. 
 
Il senatore dello Stato Jesse Hamilton ha dichiarato: “Do il benvenuto all’iniziativa 
“Vital Brooklyn” del Governatore Cuomo. Questo investimento di 1,4 miliardi di dollari 
rafforzerà il lavoro di innumerevoli istituzioni comunitarie e organizzazioni di quartiere 
che aspirano a soddisfare i bisogni degli abitanti di Brooklyn. Ulteriore edilizia 
residenziale veramente economica per affrontare la crisi della casa, lavoro di 
prevenzione della violenza per porre fine all’angoscia affrontata da troppe famiglie, 
azione sulla sanità pubblica per migliorare il benessere delle nostre comunità, 
investimento nello sviluppo della forza lavoro per pavimentare la strada per le carriere 
del futuro, e molto ancora. Questi investimenti rivendicano il lavoro dei partner delle 
comunità che si sono impegnati per affrontare queste sfide: innovatori come coloro che 
hanno affiancato me e i miei colleghi per istituire il primo nucleo tecnologico e di 



benessere negli Stati Uniti in un sito di edilizia residenziale pubblica, a Brownsville lo 
scorso anno, e solo la settimana scorsa hanno ampliato quella iniziativa del “Campus” a 
Crown Heights. E questi investimenti ci permetteranno di realizzare la promessa di un 
Brooklyn più economicamente accessibile, un Brooklyn più sicuro, e un Brooklyn più 
prospero per tutti”. 
 
La senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: “Vital Brooklyn è un enorme passo 
avanti per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e offre servizi complessivi per le 
comunità scarsamente servite. Elogio il Governatore Cuomo per avere lavorato con i 
legislatori su questa importante impresa”. 
 
Il membro dell’Assemblea Joseph Lentol ha dichiarato: “Vital Brooklyn sosterrà le 
comunità in Brooklyn Centrale fornendo gli strumenti per il conferimento di potere, 
dall’aumento dell’accesso ad alimenti sani freschi e agli spazi aperti, per investire nello 
sviluppo della forza lavoro e nella creazione di occupazione. Dopo generazioni di 
abbandono e dismissione, il Governatore Cuomo ha sviluppato un’iniziativa che è 
focalizzata, audace e innovativa. Vital Brooklyn è più di una proposta: è una 
dichiarazione che dice che possiamo lavorare insieme per fare l’impossibile. Esorto 
caldamente i miei colleghi nella legislazione ad approvare questo importante piano nel 
bilancio di quest’anno”. 
 
Il membro dell’Assemblea N. Nick Perry ha affermato: “I residenti di reddito medio-
basso di Brooklyn Centrale stanno correntemente affrontando la crescente epidemia 
degli sfratti e il problema dei senzatetto causati da una carenza di edilizia residenziale 
economica. Tutto questo accade nel mezzo di un boom di miliardi di dollari per 
interventi consistenti in edifici residenziali di lusso che mancano persino di offrire lavoro 
per i residenti disoccupati del quartiere. Per peggiorare ulteriormente le cose, i bisogni 
disattesi di assistenza sanitaria, dovuti a una popolazione nella comunità in larga parte 
priva di assicurazioni sanitarie, si combinano e aumentano i problemi che affliggono 
Brooklyn Centrale. L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo è encomiabile, 
tempestiva e apprezzata e non vedo l’ora di partecipare con i miei colleghi in 
un’attuazione di successo, che beneficerà le persone che rappresento”. 
 
Il membro dell’Assemblea Erik M. Dilan ha dichiarato: “Vital Brooklyn sta adottando 
un nuovo approccio integrato negli interventi di sviluppo delle comunità, raccordando i 
punti tra gli importanti servizi e risorse che hanno un impatto significativo sulle vite. 
Quando fattori chiave quali la casa, l’assistenza sanitaria e la creazione di occupazione 
vengono affrontati complessivamente, l’opportunità per le persone di raggiungere 
pienamente il proprio potenziale aumenta. Ringrazio il Governatore per la sua 
leadership su questa questione ed esorto caldamente i miei colleghi nella legislazione 
ad approvare questo importante piano nel bilancio dello Stato”. 
 
Il membro dell’Assemblea Walter T. Mosley ha dichiarato: “Maggiore accesso a 
risorse comunitarie di qualità è essenziale per promuovere la crescita in qualsiasi 
regione. L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo utilizzerà un approccio 
complessivo per aiutare Brooklyn Centrale ad ottenere l’accesso ai programmi 
essenziali – dall’edilizia residenziale economica, alle iniziative che stimoleranno la 
creazione di posti di lavoro e aiuteranno a ridurre la violenza – necessari a generare 
crescita e a conferire potere alla comunità. Questo programma è un importante 
investimento che produrrà dividendi per Brooklyn Centrale e invito la legislazione ad 
approvarlo”. 



 
Il membro dell’Assemblea Martiza Davila ha detto: “I newyorkesi vulnerabili hanno 
un bisogno estremo di unità abitative di sostegno in tutta la città e in tutto lo Stato. In un 
periodo in cui i grattacieli di lusso stanno rimpiazzando rapidamente lo spazio occupato 
dagli edifici residenziali e dai servizi più necessari ai nostri anziani e alle famiglie, è una 
ventata di aria fresca vedere un progetto così focalizzato sul benessere complessivo 
della comunità. È necessario che questo venga incluso nel bilancio statale di 
quest’anno.” 
 
Il Patrocinatore pubblico per la città di New York Letitia James ha affermato: “Una 
delle sfide più grandi che affrontiamo come città è quella di creare e mantenere 
comunità sane. Questo piano per le comunità di Brooklyn fornirà risorse quotidiane che 
vanno dall’edilizia residenziale economica e dalle opzioni di alimenti sani, all’istruzione, 
al sostegno dei giovani, alla prevenzione del crimine e al sostegno della carriera. 
Applaudo il Governatore per la sua leadership in questo sforzo e attendo con 
anticipazione di lavorare con lui per creare un New York più forte e più sostenibile.” 
 
Il Presidente del distretto di Brooklyn Eric Adams ha affermato: “I quartieri di 
Brooklyn Centrale hanno lottato a lungo per emergere dagli schemi ciclici della cattiva 
salute, povertà e violenza prevenibile. Quella lotta è stata basata largamente in un 
fallimento sistemico di investire e sostenere gli uomini e le donne di queste comunità 
che lavorano duramente, e che stanno battendosi giornalmente per creare luoghi più 
sicuri in cui i loro vicini possano far crescere bambini e famiglie sani. Come ex 
funzionario di polizia che pattugliava queste strade, oltre che come uomo che ha 
combattuto contro lo stesso tipo di diagnosi di diabete di tipo 2 che mette in pericolo 
migliaia di miei elettori, sento questi problemi in prima persona, altrettanto chiaramente 
di come vedo la speranza per un domani più luminoso. Lodo lo Stato per effettuare 
questo investimento atteso da lungo tempo nella salute e nel benessere di Brooklyn 
Centrale, e spero di lavorare in una vera partnership con Albany per assicurare che 
Vital Brooklyn sia il successo vitale che tutti i newyorkesi contano che sia”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha dichiarato: “L’innovativo piano del Governatore Cuomo per creare 
occupazione in Brooklyn è una formula vincente che beneficerà non solo i residenti di 
Brooklyn, ma anche tutti i newyorkesi. Come gli ampliati programmi di formazione per i 
giovani e le nuove opportunità di sviluppo economico, sicuramente Vital Brooklyn darà a 
queste comunità la spinta di cui hanno bisogno per aiutarle ad avere successo”. 
 
Il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. Howard Zucker ha 
affermato: “Se l’accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi preventivi di qualità è una 
componente essenziale della salute, la creazione di comunità sane richiede molto di 
più. L’iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo è un programma complessivo 
che affronta molti aspetti della vita di una comunità che hanno effetto sulla salute: 
l’edilizia residenziale, l’istruzione, l’occupazione, lo sviluppo economico, la ricreazione e 
la sicurezza. L’investimento in questi settori precedentemente ignorati e separati 
nell’ambito di un’attenzione al benessere, dovrebbe offrire ai cittadini di Brooklyn 
Centrale e Nordorientale opportunità per creare e mantenere una comunità sana per le 
generazioni future”. 
 
 
 



Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos 
ha dichiarato: “Vital Brooklyn è un piano innovativo per affrontare i bisogni critici della 
comunità di Brooklyn Centrale. L’iniziativa del Governatore Cuomo incoraggerà uno 
stile di vita sano e contemporaneamente creerà una comunità più sostenibile, adottando 
un approccio olistico che assicurerà la salute e il benessere dei residenti di Brooklyn 
attraverso l’espansione degli spazi aperti e delle aree ricreative, e offrendo nuove 
opportunità di ispirare la prossima generazione di leader ambientalisti. In conseguenza, 
Vital Brooklyn migliorerà l’ambiente e il benessere e la qualità della vita di migliaia di 
newyorkesi”. 
 
Il Commissario per il Rinnovamento delle abitazioni e delle comunità dello Stato 
di New York (New York State Homes and Community Renewal) RuthAnne 
Visnauskas ha dichiarato: “Vital Brooklyn è l’approccio ispirato e aggressivo di cui 
abbiamo bisogno per affrontare le disparità economiche e sanitarie che hanno afflitto le 
comunità di tutto Brooklyn per troppo tempo. Questa iniziativa fisserà un esempio per la 
nazione sull’eliminazione delle barriere, per accedere ad edilizia residenziale 
economica di qualità e per creare comunità più forti e sostenibili per le future 
generazioni. Applaudo il Governatore Cuomo per la sua visione e leadership su questa 
iniziativa e attendo con anticipazione di lavorare insieme a lui nell’attuare questi 
coraggiosi e innovativi programmi”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York (New York State 
Agriculture) Richard A. Ball ha dichiarato: “Vital Brooklyn fornirà soluzioni innovative 
per connettere le comunità di Brooklyn con opzioni di benessere sostenibili ed 
economiche. Questo programma aumenterà l’accesso ad alimenti locali freschi, inclusi 
alcuni dei prodotti ortofrutticoli di qualità di New York, per aiutare i residenti a condurre 
uno stile di vita più sano e sostenibile. Queste azioni riflettono l’ineguagliabile impegno 
del Governatore per il miglioramento della comunità di Brooklyn e non vedo l’ora di 
vedere ciò che questo approccio complessivo farà realizzare”. 
 
Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York dei parchi, delle 
attività ricreative e della conservazione storica (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ha dichiarato: “La rivitalizzazione di Brooklyn, 
dallo sviluppo economico alla crescita della popolazione, è stata veramente 
straordinaria. Questa iniziativa si baserà su quel successo per offrire gli strumenti e le 
risorse necessari a sostenere comunità sane e a incoraggiare la loro crescita. Con Vital 
Brooklyn, il Governatore Cuomo sta adottando un approccio omnicomprensivo per la 
salute e il benessere di un’area per sostenere il continuo progresso e la trasformazione 
di Brooklyn”. 
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