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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 51,9 MILIONI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO 

DELL’EDILIZIA ABITATIVA ACCESSIBILE E DI SOSTEGNO NELLA  
CONTEA DI SUFFOLK  

  
Renaissance Village fornisce 123 unità abitative accessibili per i newyorkesi con 

basso reddito ed ex senzatetto  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di Renaissance Village, una 
costruzione da 51,9 milioni di dollari di 123 unità abitative accessibili e di sostegno nella 
Contea di Suffolk. Sviluppato da Concern for Independent Living, Renaissance Village 
mette a disposizione appartamenti da una, due e tre camere da letto, tra cui 50 unità per 
individui senza tetto con disabilità.  
  
“L’edilizia di supporto garantisce ad alcuni tra i nostri newyorkesi più vulnerabili l’accesso ai 
servizi di cui hanno bisogno, riducendo inoltre enormemente i costi relativi all’assistenza”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo sviluppo aiuterà i residenti a vivere da soli 
con un facile accesso all’assistenza di cui hanno bisogno e sostiene le nostre iniziative volte 
a costruire una New York più solida e salubre per tutti”.  
  
Ubicato al numero civico 12 di Renaissance Boulevard, a Middle Island, il progetto ha 
generato 10 nuovi edifici che comprendono 123 appartamenti. Vi sono 30 studio e 20 
appartamenti con una camera da letto che offrono un’edilizia di sostegno permanente per 
adulti senzatetto con disabilità. I servizi di sostegno forniti in loco prevedono formazione per 
la gestione dei farmaci, gestione dei sintomi, assistenza finanziaria, formazione 
professionale e consulenza riabilitativa.  
  
I restanti appartamenti sono unità abitative accessibili agli individui e alle famiglie con basso 
reddito. Il progetto prevede inoltre un centro comunitario con sala fitness, sala informatica e 
spazio comunitario, oltre a lavanderie in loco.  
  
La costruzione di Renaissance Village ha previsto 25 milioni di dollari in obbligazioni esenti 
dalle tasse da parte dell’Agenzia finanziaria per l’edilizia (Housing Finance Agency) 
dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal, HCR) dello Stato di New York. Il progetto ha inoltre ricevuto un prestito con 
abbuono degli interessi da 1 milione di dollari da parte dell’HCR, nonché un’assegnazione 
di Crediti di imposta per l’edilizia abitativa a basso reddito (Low Income Housing Tax 
Credits) e crediti per l’edilizia residenziale a favore della popolazione a basso reddito (Low 



 

 

Income Housing Credits) dello Stato che hanno generato oltre 18 milioni di capitale netto da 
crediti d’imposta.  
  
L’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) dello Stato di New York ha 
assegnato allo sviluppo 10,6 milioni di dollari in fondi in conto capitale, nonché una 
sovvenzione per lo Sviluppo del programma (Program Development Grant) da 420.000 
dollari per coprire i costi relativi all’arredamento e all’avviamento. L’OMH sta inoltre 
fornendo circa 775.000 dollari in costi annuali relativi al funzionamento e ai servizi in 
corso. Il Programma per l'assistenza e gli alloggi per i senzatetto (Homeless Housing and 
Assistance Program) dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance) dello Stato di New York ha contribuito con 7,5 milioni 
di dollari, mentre Bank of America ha fornito un prestito con abbuono degli interessi da 2,2 
milioni di dollari e la Contea di Suffolk ha contribuito con 1,5 milioni di dollari.  
  
Il Vice-commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità, Samuel D. 
Roberts, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha messo in chiaro che dobbiamo fare di 
più al fine di creare abitazioni di sostegno e accessibili per i newyorkesi vulnerabili e 
Renaissance Village sta contribuendo a farci raggiungere tale obiettivo. Lo sviluppo 
rappresenta un altro progetto di successo e siamo fieri di aver lavorato a stretto contatto 
ancora una volta con il nostro settore privato, nonché con i partner di governo statali e 
locali”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento 
delle comunità dello Stato di New York, ha dichiarato: “Renaissance Village offre 123 
unità abitative accessibili e i servizi necessari ai residenti per vivere in modo indipendente e 
produttivo nella comunità. Grazie a Concern for Independent Living e ai nostri partner delle 
agenzie statali per aver realizzato la visione del Governatore dell’edilizia di qualità per tutti i 
newyorkesi con Renaissance Village”.  
  
La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale, Dott.ssa Ann Sullivan, ha 
dichiarato: “Renaissance Village rappresenta uno straordinario esempio di cosa è possibile 
ottenere quando le agenzie di Stato collaborano con i governi locali e con il nostro settore 
privato al fine di costruire abitazioni accessibili e di sostegno. Questo sviluppo fornirà 50 
abitazioni sicure e stabili con i servizi di sostegno per persone con malattie mentali che 
hanno vissuto una condizione di senzatetto e li aiuta nel recupero e a diventare membri 
indipendenti e di successo della propria comunità”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato: “Nell’intera 
New York, il Governatore Cuomo sta investendo nell’edilizia accessibile al fine di garantire 
che tutti i newyorkesi abbiano un posto in cui sentirsi a casa. Questo sviluppo rappresenta 
uno straordinario apporto alle nostre iniziative volte a fornire abitazioni e servizi agli abitanti 
di Long Island bisognosi”.  
  
La Legislatrice della Contea di Suffolk, Sarah Anker, ha dichiarato: “È stato un piacere 
essermi unito a Concern for Independent Living alla cerimonia del taglio del nastro per 
Renaissance Village a Middle Island, la quale fornirà abitazioni a 123 individui e famiglie, 
dando priorità ai nostri veterani locali. Questo progetto edilizio ha ricevuto un immenso 
supporto da parte delle comunità circostanti, mentre Ralph Fasano e Concern for 



 

 

Independent Living hanno ricevuto elogi per il loro lavoro e il loro positivo contributo 
nell’intera Contea di Suffolk”.  
  
Il Supervisore della città di Brookhaven, Ed Romaine, ha dichiarato: “Concern for 
Independent Living ha una straordinaria esperienza nel fornire abitazioni per coloro che ne 
hanno maggiore bisogno e ringrazio il Governatore per il suo supporto nel contribuire a 
portare a compimento Renaissance Village alla città di Brookhaven. La crisi nella nostra 
economia ha lasciato tantissime persone senza un tetto, le quali non sono state più in grado 
di rialzarsi. Sono stati tempi duri per coloro che hanno disabilità e che lottano ogni giorno 
per tirare avanti”.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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