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LO STATO DI NEW YORK AVVIA LA PRIMA FASE DI UN PIANO D’AZIONE SUL 
PROBLEMA DEI SENZA TETTO, UN’INIZIATIVA SENZA PRECEDENTI DA 10,4 

MILIARDI DI DOLLARI 
 

Viene bandita una Richiesta di proposte per 1.200 alloggi di sostegno 
 

Sono forniti subito oltre 500 posti letto per i senzatetto nella città di New York 
 

È conclusa l’ispezione dei centri di ricovero su tutto il territorio statale  
 

Viene istituito un Consiglio interagenzie sul problema dei senzatetto per 
indirizzare la politica  

 
 
Oggi, lo Stato di New York ha annunciato l’avvio della prima fase dell’Homelessness 
Action Plan (Piano d’azione sul problema dei senzatetto), che rientra in un articolato 
pacchetto mirato e completo di iniziative, che prevedono il coinvolgimento di più 
agenzie. Nel suo discorso del 2016 sulla situazione dello Stato, il Governatore Andrew 
M. Cuomo ha proposto uno storico impegno di 10,4 miliardi di dollari per contrastare la 
condizione di senzatetto nei prossimi cinque anni: si prevedono 2,6 miliardi di dollari per 
nuovi alloggi di sostegno e 7,8 miliardi per proseguire gli impegni in appoggio di alloggi 
di sostegno esistenti, posti letto nei ricoveri e altri servizi per i senzatetto.  
 
Nelle osservazioni espresse stamattina alla conferenza annuale della Supportive 
Housing Network of New York State (Rete dell’edilizia residenziale di sostegno dello 
Stato di New York), il Commissario dello Stato di New York di Homes and Community 
Renewal (Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità), James S. Rubin, ha 
delineato la prima fase del Piano d’azione, che comprende i seguenti punti. 

• La pubblicazione di un bando di Richiesta di proposte (RFP) riguardante 1.200 
alloggi di sostegno. La RFP rappresenta la prima fase del piano da 2,6 miliardi di 
dollari per la costruzione di 6.000 alloggi di sostegno nei prossimi cinque anni. 
• La risoluzione dei problemi di ricoveri inadeguati nella città di New York, tramite 
la predisposizione per la città stessa di oltre 500 posti letto in strutture statali o 
con licenza statale sottoutilizzate, a disposizione dei senzatetto. 
• La creazione di un Interagency Council on Homelessness (Consiglio 
interagenzie sul problema dei senzatetto), incaricato di esaminare le possibilità di 
soluzioni mirate al problema e formulare raccomandazioni sulle migliori pratiche 
e politiche in grado di rispondere alle costanti esigenze di comunità e individui. 
• Il completamento delle ispezioni di tutti i 916 ricoveri per senzatetto presenti 
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nello Stato e un intervento per migliorare le condizioni dei ricoveri per senzatetto, 
in modo da ottenere strutture sicure, pulite e sottoposte ad adeguata 
manutenzione. 

 

Il Commissario di Homes and Community Renewal, James S. Rubin, ha valutato: 
“Con aiuti finanziari senza precedenti per contrastare il fenomeno dei senzatetto, il 
piano d’azione del Governatore Cuomo si presenta con un approccio ampio e di vasta 
portata per affrontare uno dei più tormentosi e implacabili problemi della nostra società. 
È esaustivo nel senso che si occupa dell’intero Stato, ma è concepito in modo da 
dimostrarsi flessibile nelle soluzioni prescritte, nella consapevolezza che non esiste un 
modo unico per risolvere il problema dei senzatetto. New York è sempre stato disposto 
e capace di esaminare approcci originali e idee efficaci per risolvere questioni che 
qualcuno considererebbe troppo difficili da gestire. New York è stato un pioniere 
nell’adozione di un modello di Edilizia abitativa di sostegno e, grazie al profondo 
impegno del Governatore Cuomo a confrontarsi con le molteplici cause alla radice della 
condizione cronica di senzatetto, manterremo il primato nella guida”.  
 

Edilizia abitativa di sostegno permanente 
La  Richiesta di proposte dell’iniziativa Empire State Supportive Housing annunciata 
oggi e bandita dall’Ufficio per la salute mentale (OMH - Office of Mental Health) dello 
Stato di New York intende finanziare circa 1.200 alloggi di sostegno permanenti. Tali 
alloggi saranno destinati a persone vulnerabili con esigenze speciali e includeranno una 
molteplicità di servizi di sostegno adattati a tali esigenze, ad esempio la formazione 
professionale, la consulenza orientativa, la formazione per riuscire a vivere 
autonomamente, il patrocinio riguardo a prestazioni e l’assistenza per ottenere e 
conservare l’assistenza sanitaria di base e le cure mentali.  
 

Le proposte devono pervenire entro 45 giorni e le assegnazioni condizionate saranno 
comunicate alla fine di agosto. I fondi assegnati tramite la RFP Empire State 
finanzieranno il funzionamento e i servizi forniti dall’edilizia abitativa di sostegno; i fondi 
per la costruzione sono disponibili attraverso una serie di programmi di finanziamento in 
conto capitale dello Stato di New York e a livello locale e non rientrano in questa RFP. 
 

Posti letto in ricoveri d’emergenza 
Inoltre, lo Stato ha identificato 513 posti letti in ricoveri d’emergenza all’interno di 
strutture statali e con licenza statale sottoutilizzate, per offrire un sollievo immediato alla 
popolazione di senzatetto per strada e a persone senza dimora con problemi di salute 
mentale e abuso di sostanze. Lo Stato collaborerà con il comune di New York per 
individuare gli operatori dotati delle esperienze e delle competenze idonee a gestire 
correttamente tali strutture. 
 

State-wide Interagency Council on Homelessness (Consiglio interagenzie sul 
problema dei senzatetto a livello statale) 
A dicembre 2015, oltre 100 esponenti di enti no profit che si occupano di senzatetto hanno 

incontrato i titolari di agenzie statali in merito al loro lavoro. Per contribuire a orientare e 

migliorare la costante risposta statale al fenomeno dei senzatetto e superare l’idea che esista 
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un’unica soluzione al problema, il Governatore Cuomo sta costituendo il Consiglio interagenzie 

sul problema dei senzatetto, co-presieduto da Fran Barrett, il Coordinatore interagenzie del 

Governatore per i servizi no profit, insieme al Commissario HCR James S. Rubin. 

 

Il Consiglio interagenzie, cui è stato affidato il compito di esaminare in modo esaustivo il 
problema dei senzatetto a livello statale, lavorerà nei prossimi 24 mesi in sinergia con 
operatori ed enti locali per identificare problemi, perseguire soluzioni e predisporre un 
insieme originale e flessibile di migliori pratiche, tra cui la garanzia di una continuità 
delle cure e la realizzazione di un esame accurato di politiche e procedure che possano 
eliminare gli ostacoli ai servizi.  
 

Il Consiglio interagenzie offrirà un’opportunità per continuare tale importante dialogo e 
inizierà a lavorare immediatamente; prevede di pubblicare il suo primo rapporto a 
dicembre 2016. Faranno parte del Consiglio: 

• D.ssa Rosa Gil, Presidente e Amministratore delegato di Comunilife 
• Tony Hannigan, Fondatore e Direttore esecutivo del Center for Urban Services 
• Deborah Damm O'Brien, Direttore esecutivo di Catholic Charities Housing of 
Albany 
• Lilliam Barrios-Paoli, Consulente esperto del Presidente dell’Hunter College, 
Presidente del Consiglio d’amministrazione di NYC Health + Hospitals 
• John Paul Perez, Associato per le relazioni con i partner di Finger Lakes 
Performing Provider System (FLPPS) 
• Reverendo D.ssa Maria Skates, Amministratore delegato di Utica’s Johnson 
Park Center 
• Melissa Spicer, Direttore esecutivo di Clear Path for Veterans 
• Christine Quinn, Presidente e Amministratore delegato di WIN 
• Bobby Watts, Direttore esecutivo di Care for the Homeless 
• Dale Zuchlewski, Direttore esecutivo di Homeless Alliance of Western New 
York 

 
Il Consiglio è composto da esponenti di comunità di ogni parte dello Stato di New York, 
accanto a rappresentanti di agenzie statali, tra cui l’Ufficio di assistenza temporanea e 
invalidità, la Divisione dello Stato di New York per l’edilizia e il rinnovamento delle 
comunità, l’Ufficio per la salute mentale, l’Ufficio per i servizi legati all’abuso di alcol e 
sostanze, l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, il Dipartimento per la 
supervisione delle misure e delle comunità correzionali, il Dipartimento della salute, 
comprendente l’Istituto sull’AIDS e l’Ufficio per la prevenzione della violenza domestica. 
 
Iniziativa ispettiva su tutto il territorio statale  
Per trarre esiti positivi dal Piano d’azione sul problema dei senzatetto, è centrale 
migliorare le condizioni dei ricoveri per senzatetto, in modo da ottenere strutture sicure, 
pulite e sottoposte ad adeguata manutenzione. Nel discorso sulla situazione dello Stato, 
il Governatore ha annunciato uno sforzo coordinato senza precedenti per sottoporre a 
ispezione ogni ricovero presente sul territorio statale. Tali controlli sono ufficialmente 
terminati. L’iniziativa ispettiva sui ricoveri per senzatetto realizzata da più agenzie dello 
Stato con a capo l’OTDA, ha rilevato carenze nel 97% dei ricoveri presenti nello Stato di 
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New York, tra cui migliaia di problemi di qualità della sistemazione abitativa, incidenti su 
salute, sicurezza e qualità di vita dei residenti. Sono violazioni inammissibili. Per 
intervenire in merito, oggi lo Stato sta annunciando che procederà a: 

• imporre a tutti i ricoveri per senzatetto che si avvalgono di fondi pubblici la 
sottoposizione diretta alla normativa statale e l’ispezione annuale da parte dello 
Stato, con l’inserimento, per la prima volta, anche dei ricoveri in precedenza 
rientranti nella categoria di ricoveri “non certificati” 
• imporre la soluzione delle carenze nei ricoveri entro scadenze specificate 
(descritte di seguito), sotto pena di azioni coattive statali tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la chiusura dei ricoveri, l’insediamento di un 
Gestore temporaneo, la revoca del rimborso e/o la limitazione dell’acquisizione di 
nuovi residenti. 
• imporre al gestore di ciascun ricovero d’emergenza la presentazione di un 
piano di sicurezza presso il suo distretto locale dei servizi sociali e imporre a 
ciascun distretto di sottoporre all’approvazione dell’OTDA un piano di sicurezza 
completo. Le normative prescriveranno anche la segnalazione allo Stato di tutti 
gli episodi gravi inerenti alla sicurezza. 
• esaminare e approvare il tariffario giornaliero per tutti i tipi di ricoveri. Lo Stato 
ha rilevato che le tariffe versate dai distretti locali dei servizi sociali ai gestori dei 
ricoveri presentano un’ampia variabilità, a prescindere dalla qualità e dalle 
condizioni del singolo ricovero e dei servizi sociali erogati. Lo Stato accerterà che 
le tariffe rimborsate siano congruenti con il tipo di servizi di ricovero erogati e 
siano sufficienti per garantire la sicurezza, la pulizia e l’adeguata manutenzione 
del ricovero.  

Oggi, tutti i distretti dei servizi sociali hanno ricevuto la rispettiva relazione degli 
accertamenti. Lo Stato collaborerà con i distretti locali dei servizi sociali per formulare 
un piano d’azione correttivo in relazione a tutti i ricoveri responsabili di violazioni. Il 
piano d’azione correttivo imporrà al gestore del ricovero di comprovare in modo 
soddisfacente l’avvenuta correzione della violazione. 
 
Per i ricoveri che presentano le violazioni più gravi, saranno intraprese ulteriori misure: 

• lo Stato imporrà a determinati ricoveri un gestore temporaneo, se le violazioni 
delle normative non saranno state corrette entro 90 giorni. 
• I ricoveri che presentano le violazioni più gravi per unità saranno soggetti a 
chiusura dopo 180 giorni, se le violazioni non saranno state integralmente 
corrette.  

I ricoveri cui viene imposto di presentare un piano di chiusura devono garantire 
l’inserimento dei residenti in sistemazioni abitative permanenti o in un altro ricovero, 
prima della data di chiusura. Il compito di garantire che tutti i residenti attuali siano 
inseriti adeguatamente in un alloggio prima della chiusura del ricovero spetterà al 
distretto locale. Lo Stato seguirà la situazione di tutti i residenti di tali ricoveri, per 
verificare che siano stati correttamente collocati in una sistemazione abitativa 
permanente, oppure un ricovero pulito, sicuro e sottoposto a una corretta 
manutenzione. 
 
In 35 giorni, il team multiagenzie ha ispezionato tutti i 916 ricoveri per senzatetto su 
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tutto il territorio statale. Gli ispettori hanno accertato 25.815 violazioni delle norme di 
abitabilità e sicurezza, che incidevano sulla salute e la sicurezza dei residenti dei 
ricoveri; su tale cifra, 4.344 violazioni sono state valutate gravi.  
 
È possibile leggere l’intero rapporto qui. 
 
Il Coordinatore interagenzie per i servizi no profit, Fran Barrett, ha dichiarato:  “La 
situazione dei senzatetto è terribile. Facendo confluire le competenze e le esperienze 
sia di agenzie statali sia di esperti privati, inizieremo a invertire una tendenza che ha 
portato oltre 88.000 persone a sperimentare almeno per una notte la condizione di 
senzatetto in qualsiasi parte dello Stato. Il Governatore è intensamente consapevole del 
notevole tasso di incremento delle famiglie senzatetto e sta attribuendo a questo 
Consiglio interagenzie il compito di presentare soluzioni trasversali di buon senso”.  
 
Il Commissario dell'Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale, Ann 
Sullivan, ha previsto: “L’epocale investimento del Governatore Cuomo nella lotta 
contro il fenomeno dei senzatetto fornirà a migliaia di residenti di New York il sostegno 
necessario per ricostruirsi un’esistenza. Per le persone in difficoltà per malattie mentali 
e disturbi legati all’uso di sostanze, un posto sicuro in cui vivere, dotato di servizi 
integrati, rappresenta un percorso comprovato verso il recupero e la capacità di 
resistere. Il piano del Governatore consentirà una vita migliore ai nostri residenti più 
vulnerabili, convogliando le competenze di agenzie, comunità e prestatori di servizi, per 
creare soluzioni concrete mirate a porre fine al fenomeno dei senzatetto nello Stato di 
New York”.  
 
Il Vice Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità dello Stato 
di New York (OTDA - Office of Temporary and Disability Assistance),  Samuel 
Roberts, ha sottolineato: “Questo riesame completo a livello statale della 
sistemazione abitativa dei senzatetto rappresenta un primo passo importante per 
fissare standard da rispettare. L’accesso a una casa propria, sia essa rappresentata da 
una sola camera o da un appartamento, è in grado di attribuire responsabilità e 
autonomia a chi è in difficoltà o comunque vive un momento sfortunato, consentendo di 
immaginare un futuro più roseo e indipendente”. 
 
Lilliam Barrios Paoli, Consulente esperto del Presidente dell’Hunter College, 
Presidente del Consiglio d’amministrazione di NYC Health + Hospitals ha 
osservato: “L’impegno del Governatore Cuomo a investire su un’edilizia abitativa 
economica e affrontare la crisi dei senzatetto sta portando New York verso un futuro più 
favorevole. Dall’istituzione di un consiglio interagenzie sul problema dei senzatetto 
all’avvio della costruzione di 1.200 alloggi di sostegno tremendamente necessari, New 
York sta affrontando di petto la crisi relativa ai senzatetto. Esprimo il mio plauso al 
Governatore Cuomo per il ruolo guida dimostrato nella questione e sono impaziente di 
assistere agli effetti di questo investimento storico sull’esistenza dei nostri newyorkesi 
più vulnerabili”. 
 
La D.ssa Rosa Gil, Presidente e Amministratore delegato di Comunilife, ha 
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evidenziato: “Le misure annunciate oggi dallo Stato di New York sono assolutamente 
indispensabili per contenere la crisi relativa ai senzatetto. Fornendo fondi per nuovi 
alloggi, posti letto e servizi di sostegno, lo Stato sta intraprendendo un energico passo 
avanti per garantire alle persone in difficoltà la disponibilità di risorse in grado di inserirle 
in un percorso verso la salute, il recupero e il benessere. Esprimo il mio plauso al 
Governatore Cuomo per il ruolo guida dimostrato nella questione e per il suo impegno a 
migliorare l’esistenza di tutti i newyorkesi”. 
 
Tony Hannigan, Fondatore e Direttore esecutivo del Center for Urban Services ha 
prospettato: “La collaborazione con il Consiglio interagenzie sul problema dei 
senzatetto rappresenta una fantastica opportunità per me e per tutti noi che lavoriamo 
in questo campo, per contribuire a plasmare sistemi migliori di servizi e sistemazione 
abitativa destinati a persone e famiglie senza dimora in New York”.  
 
Deborah Damm O'Brien, Direttore esecutivo di Catholic Charities Housing of 
Albany ha rilevato: “Il Governatore Cuomo e lo Stato di New York stanno indicando la 
via della lotta contro il fenomeno dei senzatetto, dimostrando che il governo e i suoi 
partner possono riuscire ad affrontare la crisi, indipendentemente da quanto sia diffusa 
e apparentemente invincibile. Questo piano d’azione completo non soltanto consente a 
un numero maggiore di persone di lasciare la vita per strada, ma garantisce ai 
senzatetto e alle persone vulnerabili di poter nutrire una speranza e trovare una casa. 
Oggi, la bussola metaforica è puntata nella direzione giusta e sono fiera di svolgere un 
ruolo all’interno del Consiglio consultivo interagenzie”.  
 
John Paul Perez, Associato per le relazioni con i partner di Finger Lakes 
Performing Provider System, ha ricordato: “La lotta contro il fenomeno dei 
senzatetto è una sfida, ma il piano d’azione annunciato oggi dallo Stato di New York 
offre tutela e speranza a innumerevoli persone e famiglie in ogni parte di New York. 
Sono orgoglioso di far parte del Consiglio interagenzie a livello statale istituito dal 
Governatore Cuomo, nell’ambito del quale proseguiremo il nostro lavoro di contrasto a 
questa crisi, redigendo raccomandazioni concrete di politica e fornendo conoscenze 
approfondite su un problema in crescita in tutto New York”. 
 
Christine Quinn, Presidente e Amministratore delegato di WIN, ha constatato: 
“Mentre gli effetti della mancanza di una dimora si avvertono sempre più nelle nostre 
comunità, il Governatore Cuomo ha ancora una volta preso posizione, proponendo 
soluzioni reali e concrete per tutti i newyorkesi. Queste innovative iniziative, tra cui la 
costruzione di 1.200 alloggi di sostegno, saranno determinanti nell’esistenza di bambini 
e famiglie di New York. Ringrazio il Governatore Cuomo per le sue iniziative generali 
finalizzate a contrastare questa crisi e sono impaziente di dimostrarmi una fiera partner 
di questo piano d’azione”. 
 
Brenda Rosen, Presidente e Amministratore delegato di Breaking Ground ha 
commentato: “Non ringrazieremo mai abbastanza il Governatore Andrew Cuomo per il 
suo costante impegno diretto ad aiutare newyorkesi senzatetto a ricostruire la propria 
esistenza. La presenza di una sistemazione abitativa transitoria rappresenta una risorsa 
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critica per interrompere il ciclo dell’instabilità abitativa e della mancanza di una dimora 
per alcuni nostri assistiti più vulnerabili. La generosa assistenza del Governatore, 
consistente in strutture a gestione statale per lo sviluppo di una sistemazione abitativa 
transitoria, sarà un’inestimabile risorsa nell’ambito dei nostri sforzi per porre fine al 
problema dei senzatetto”. 
 
Muzzy Rosenblatt, Direttore esecutivo di BRC ha dichiarato: “Sono grato e per me 
rappresenta una fonte di ispirazione la caparbia determinazione del Governatore a 
tenere vigile l’attenzione sulle esigenze dei newyorkesi senzatetto, il nostro prossimo 
più vulnerabile, nonché per il suo impegno volto a creare le opportunità e a fornire le 
risorse che possono determinare e determineranno effetti positivi significativi sulla vita 
della gente. La sua guida ricorda l’essenza alla base dell’affermazione di FDR, secondo 
cui “la misura dei nostri progressi si valuta non dall’ulteriore quantità che avremo 
aggiunto all’abbondanza di chi ha molto, ma da una sufficiente quantità che avremo 
garantito a chi ha poco”. 
 
Il Reverendo D.ssa Maria Skates, Dottore in teologia, Amministratore delegato di 
Utica’s Johnson Park Center ha evidenziato: “La condizione di senza tetto, sia 
visibile che nascosta, mette in risalto la divisione tra chi ha e chi non ha. Il piano 
d’azione dello Stato prevede energiche soluzioni concrete a problemi concreti e porta 
avanti tali misure con un investimento senza precedenti, nella lotta contro la crisi dei 
senzatetto. Avendo affrontato il problema della mancanza di una dimora, esprimo i miei 
elogi al Governatore Cuomo per la sua funzione di guida nell’opera per rafforzare la 
famiglia in New York”. 
 
Melissa Spicer, Direttore esecutivo di Clear Path for Veterans, ha segnalato: “Il 
fenomeno dei senzatetto è una crisi in New York e il Governatore Cuomo ha proposto 
un approccio basato su soluzioni, che affronta le cause di questo diffuso dilemma 
morale. È prioritario che ai nostri veterani, dopo aver messo in pericolo la propria vita 
per salvaguardare le nostre tutele, sia offerto un luogo sicuro e confortevole da 
considerare la propria casa. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua guida e il suo 
impegno diretto a tutelare una popolazione che dovrebbe essere una risorsa per i 
newyorkesi e non vivere senza una dimora”. 
 
Dale Zuchlewski, Direttore esecutivo di Homeless Alliance of Western New York 
ha ricordato: “Il problema dei senzatetto rappresenta da decenni una crisi nel nostro 
Stato. Tuttavia, mediante questo massiccio piano d’azione, New York sta avviando una 
reazione senza precedenti per affrontare in modo diretto la questione. Tramite la 
previsione di fondi immediati per oltre 1.200 alloggi di sostegno, 500 posti letto e servizi 
di sostegno, le persone in difficoltà potranno disporre più facilmente di risorse 
necessarie per riuscire a non restare per strada e ad avviarsi verso un futuro più roseo. 
Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per il suo impegno teso a migliorare la 
qualità della vita di milioni di persone in tutto il territorio statale”. 
 
Bobby Watts, Direttore esecutivo di Care for the Homeless, nella città di New 
York, ha rammentato: “A livello federale, abbiamo assistito a un eccellente esempio di 
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Consiglio interagenzie che ha contribuito a preparare la gestione delle risorse. È tra gli 
investimenti più efficaci che possiamo compiere per affrontare il problema dei 
senzatetto”. 
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