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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 11,4 MILIONI DI DOLLARI PER 
L’EDILIZIA SOLIDALE A BROOKLYN E A BUFFALO  

  
I tre progetti prevedono 80 unità di edilizia solidale per soggetti senzatetto  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi oltre 11,4 milioni di dollari in 
finanziamenti statali per tre progetti di sviluppo edilizio solidale a Buffalo e Brooklyn. I 
progetti creeranno o conserveranno 80 unità abitative per newyorkesi senzatetto e 
saranno sostenuti da finanziamenti del Programma per l’assistenza e gli alloggi per i 
senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) dell’Ufficio dello Stato 
di New York per l’assistenza temporanea e la disabilità (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA).  
  
“Da Brooklyn a Buffalo, stiamo costruendo nuove abitazioni sostenibili e accessibili al 
fine di offrire ai newyorkesi più deboli un posto in cui sentirsi a casa”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questi tre progetti contribuiranno a rivitalizzare i quartieri a cui 
sono destinati, offrendo abitazioni pulite, sicure e accessibili e supportando la 
trasformazione e la crescita delle comunità.”  
  
L’edilizia solidale svolge un ruolo importante nell’affrontare una varietà di condizioni 
che hanno potuto contribuire alla condizione di senzatetto di alcuni individui fornendo 
un facile accesso a servizi che li aiuteranno a rimanere in una condizione di stabilità 
domestica. I servizi forniti con questi tre progetti di sviluppo comprenderanno la 
gestione dei casi, assistenza psichiatrica, istruzione, trattamento per abuso di sostanze 
e supporto professionale, e altro ancora.  
  
Le organizzazioni destinatarie del finanziamento sono le seguenti:  
  

 CAMBA Housing Ventures Inc., Brooklyn - 5,5 milioni di dollari - 
Questo finanziamento sarà utilizzato per la nuova costruzione di un 
edificio di otto piani che, combinato con altre fonti di finanziamento, 
creerà 71 unità abitative definitive, tra cui 42 unità di edilizia solidale per 
individui una volta senza tetto.  

 Western NY Veterans’ Housing Coalition, Inc., Buffalo - 1,3 milioni di 
dollari - Questo finanziamento verrà utilizzato per la restaurazione di un 
edificio usato attualmente dall’organizzazione come alloggio per veterani 
a basso reddito e senzatetto. Congiuntamente ad altre fonti di 



 

 

finanziamento, questa assegnazione conserverà 41 unità, tra cui 15 unità 
di edilizia solidale per veterani senzatetto.  

 Cazenovia Recovery Systems, Inc., Buffalo - 4,7 milioni di dollari - 
Questo finanziamento verrà utilizzato per la ristrutturazione complessiva 
di un edificio abbandonato e per la creazione di 23 unità di edilizia 
solidale definitiva per individui senzatetto in recupero a lungo termine per 
disturbi legati all’abuso di sostanze.  

  
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 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 è una parte fondamentale del piano del Governatore.  
  
Il Vice-commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità, 
Samuel D. Roberts, ha sottolineato: “Ognuno merita di avere un tetto sulla propria 
testa e questi progetti risolveranno questo e molti altri problemi per alcuni dei nostri 
newyorkesi più deboli. Siamo impegnati nel fare tutto ciò in nostro potere per 
contribuire all’attuazione del piano complessivo del Governatore volto ad affrontare la 
questione del vagabondaggio nello Stato di New York”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH), 
Dott.ssa Ann Sullivan, ha affermato: “Le assegnazioni fornite mediante il 
Programma per l’assistenza e gli alloggi per i senzatetto aiuterà CAMBA Housing 
Ventures Inc. a costruire 44 unità abitative per individui una volta senza tetto che 
riportano patologie mentali. Noi dell’OMH siamo orgogliosi di lavorare al fianco dei 
nostri colleghi dell’OTDA, contribuendo a fornire ai nostri vicini più deboli l’opportunità 
di vivere e prosperare nella propria comunità”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze 
stupefacenti (Office of Alcohol and Substance Abuse Services), Arlene González-
Sánchez, ha commentato: “Abitazioni stabili e affidabili sono fondamentali per 
persone in recupero da disturbi legati all’uso di sostanze. Questo progetto contribuirà a 
garantire che i soggetti bisognosi abbiano accesso a importanti servizi e a fornire loro 
l’opportunità di ricostruire la propria vita. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo 
continuo lavoro volto a migliorare la qualità della vita dei soggetti in recupero e di tutti i 
newyorkesi”.  
  
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione dello Stato di New York per gli Affari dei 
Veterani (New York State Division of Veterans’ Affairs), ha affermato: “I sacrifici 
fatti dai nostri veterani in servizio per il nostro Stato e per il nostro paese sono 
straordinari. Ancora una volta, il passaggio dalla vita militare a quella civile non è ne 
breve né facile. Mentre questi veterani continuano il loro viaggio personale, il 
Governatore Cuomo ha garantito che questi disporranno di abitazioni comode e sicure, 
il che è parte essenziale per l’inizio di un processo di reintegrazione in comunità degli 
stessi veterani”.  
  



 

 

RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per il Rinnovamento dell’edilizia 
abitativa e delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal) ha affermato: “Iniziative come HHAP sono importantissime per 
mettere un freno al fenomeno del vagabondaggio. L’accesso ad abitazioni stabili e a 
servizi di qualità fornirà a tali individui le risorse necessarie per il raggiungimento 
dell’indipendenza, permettendo di investire al contempo in quartieri più solidi ed 
economicamente più vivaci. Con questo finanziamento da 11,4 milioni di dollari, il 
Governatore ha ancora una volta dimostrato il suo impegno nel miglioramento delle 
vite dei newyorkesi più bisognosi del nostro aiuto”.  
  
Il Senatore Chris Jacobs ha riferito: “I nostri veterani meritano un destino migliore 
per i sacrifici fatti per il nostro paese e un ambiente stabile è assolutamente necessario 
per garantire un recupero efficace per le persone afflitte da abuso di sostanze. In 
qualità di sostenitore dei veterani di lunga data e di Copresidente della Task Force al 
Senato per le dipendenze da eroina e oppioidi (Senate Task Force on Heroin and 
Opioid Addiction), sono molto lieto del supporto di questi due utilissimi progetti e sono 
convinto del fatto che l’investimento congiunto da 5 milioni di dollari avrà un impatto 
sostanziale”.  
  
Il Senatore Timothy Kennedy ha riferito: “Ho visitato la struttura Western NY 
Veterans Housing Coalition presso Basilone Manor lo scorso anno e ha sperimentato 
in prima persona lo straordinario lavoro fatto dalla loro organizzazione, nonché la 
necessità di miglioramenti all’edificio. I veterani che hanno combattuto per il nostro 
paese meritano un posto migliore in cui sentirsi a casa e, questo finanziamento, 
contribuirà a garantire che i residenti di Basilone Manor abbiano i servizi aggiornati che 
meritano. L’aggiunta di queste nuove unità che saranno realizzate da Cazenovia 
Recovery Systems, rappresenta una straordinaria notizia per New York Occidentale. 
Grazie al ruolo guida del Governatore e grazie alle due organizzazioni per il loro lavoro 
per conto delle persone di New York Occidentale”.  
  
Il Senatore Jesse Hamilton ha dichiarato: “Affrontare la nostra crisi edilizia richiede 
azioni congiunte da parte del governo. Ecco perché accolgo con piacere la notizia di 
oggi del Governatore Cuomo in merito al finanziamento statale da 11,4 milioni di dollari 
per l’edilizia solidale e dell’investimento da 5,5 milioni di dollari a Brooklyn. Dobbiamo 
ricercare opportunità al fine di offrire un’assistenza alle comunità più deboli di Brooklyn 
e del nostro Stato, nel tentativo di risolvere questa crisi edilizia. Questo investimento 
rappresenta un ulteriore importante passo in tale direzione”.  
  
Il membro dell’Assemblea Sean Ryan ha affermato: “L’edilizia solidale consolida le 
nostre comunità e fornisce un faro di speranza per coloro che fanno i conti con il 
vagabondaggio e che cercano di rimettersi in piedi. Questo importante investimento 
dello Stato di New York migliorerà le vite dei newyorkesi da Buffalo a Brooklyn. Sono 
fiero di aver lavorato al fianco dei miei colleghi nella legislatura e del Governatore nella 
realizzazione di questo finanziamento”.  
  
Il Sindaco Byron Brown ha riferito: “Si tratta di una bellissima notizia per la WNY 
Veterans Housing Coalition e per Cazenovia Recovery Systems, le quali entrambe 
lavorano instancabilmente al fine di eliminare il vagabondaggio nella Città di Buffalo. 
Ringrazio il Governatore Andrew Cuomo e il Programma per l’assistenza e gli alloggi 



 

 

per i senzatetto dell’Ufficio dello Stato di New York per l’assistenza temporanea e la 
disabilità. Questi 6 milioni di dollari consentiranno a queste agenzie di conservare 41 
unità abitative e di realizzarne ulteriori 23 per i nostri veterani e soggetti in recupero a 
lungo termine per disturbi legati all’abuso di sostanze”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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