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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGETTO DI UNITÀ RESIDENZIALI 
DI SOSTEGNO DA 2,62 MILIONI DI DOLLARI PER I VETERANI E INDIVIDUI CHE 

SOFFRONO DI ABUSO DI SOSTANZE 
 

L’iniziativa residenziale rurale di Finger Lakes (Finger Lakes Rural Housing 
Initiative) offre servizi di sostegno in tutt’e quattro le contee 

 
Parte del piano d’azione senza precedenti del Governatore per l’edilizia 

residenziale economica e per senzatetto (Homelessness and Affordable Housing 
Action Plan) da 20 miliardi di dollari 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di un progetto di 
edilizia abitativa di sostegno da 2,62 milioni di dollari nella zona di Finger Lakes. Il 
progetto fornirà alloggi permanenti e temporanei per veterani senza fissa dimora e 
individui che soffrono di una condizione di abuso di sostanza nelle contee di Ontario, 
Seneca, Wayne e Yates. I residenti potranno accedere ai servizi necessari per 
raggiungere stabilità nella propria vita ed essere partecipanti attivi nella vita di comunità. 
Questo progetto fa parte del piano d’azione senza precedenti del Governatore 
Homelessness and Affordable Housing Action Plan che prevede lo stanziamento di 20 
miliardi di dollari. 
 
“Per far fronte alla crisi dei senzatetto che ha colpito comunità in ogni angolo del nostro 
Stato, New York ha preso un impegno epocale per aiutare ad assicurare che ogni 
newyorkese abbia un posto sicuro da considerare la propria casa,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Queste unità residenziali di sostegno forniranno ai veterani 
senza fissa dimora e a coloro che soffrono di abuso di sostanze le abitazioni e i servizi 
di sostegno di cui hanno bisogno per una vita migliore e un futuro più luminoso.” 
 
Il progetto, di cui alcuni individui già usufruiscono, è suddiviso nei quattro centri 
seguenti:  

Waterloo (Contea di Seneca) – 7 unità/8 letti 
Geneva (Contea di Ontario) – 3 unità/5 letti 
Newark (Contea di Wayne) – 3 unità/5 letti 
Penn Yan (Contea di Yates) – 2 unità/4 letti 
 

L'Ufficio di Assistenza Temporanea e Invalidità dello Stato di New York (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance) ha stanziato 2,4 milioni di dollari 
attraverso il suo Programma per l’assistenza residenziale per i senzatetto (Homeless 
Housing and Assistance Program). Altri fondi di sviluppo sono stati erogati dall’Agenzia 
di Consulenza e Segnalazioni per la dipendenza di Finger Lakes (Finger Lakes 
Addiction Counseling & Referral Agency) e dalla banca The Federal Home Loan Bank. 



 
Samuel D. Roberts, Commissario del New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance, ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha preso un impegno 
importante per risolvere il problema dei senza tetto, e questo progetto ne è un altro 
esempio brillante. L’edilizia residenziale di sostegno creata non solo fornirà ai residenti 
un posto sicuro e stabile per vivere, ma assicurerà anche che gli individui assistiti 
abbiano accesso ai servizi di sostegno di cui hanno bisogno per potersi sostenere 
autonomamente.” 
 
Il Senatore Mike Nozzolio ha commentato: “Non potremo mai ripagare i nostri 
veterani dei sacrifici che hanno fatto per proteggere le libertà che troppo spesso 
prendiamo per scontato. Ritengo che sia imperativo fornire qualsiasi servizio possano 
richiedere e mi congratulo con il Governatore per il suo impegno nell’assicurare che 
abbiano alloggi adeguati e altri servizi connessi.” 
 
Il Senatore Tom O'Mara ha affermato: “Queste collaborazioni fra partner statali e 
locali sono una base essenziale ed efficace per far fronte a crisi locali, fra cui la 
dipendenza e la mancanza di fissa dimora. Siamo grati al Governatore Cuomo e alla 
sua amministrazione per aver lavorato in stretta collaborazione con Finger Lakes 
Addiction Counseling and Referral Agency per aumentare le unità residenziali e i servizi 
disponibili per i veterani senza fissa dimora e i residenti che soffrono di dipendenza. È 
un importante passo avanti per la Contea di Yates e l’intera regione di Finger Lakes.”  
 
Il Membro dell’assemblea Robert Oaks, R-C Macedon, ha dichiarato “Questi tipi di 
strutture sono necessari nella regione di Finger Lakes per offrire assistenza ad individui 
con problemi di abuso di sostanze. Avere un posto sicuro dove poter stare con accesso 
ai servizi disponibili per sconfiggere la dipendenza può essere il primo passo nella 
strada verso il recupero e una vita produttiva.” 
 
I fondi di esercizio per questo progetto sono stati forniti dall’Empire State Supportive 
Housing Initiative e il progetto sarà appaltato attraverso il New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services. La Finger Lakes Addiction Counseling & 
Referral Agency lavorerà insieme a organizzazioni locali per quanto riguarda la 
sistemazione dei residenti. 
 
Il Direttore esecutivo di Finger Lakes Addiction Counseling & Referral Agency 
Martin Teller ha affermato: “Vorremmo ringraziare il Governatore Cuomo e i nostri 
partner nei governi statali e locali per il loro continuo sostegno e per riconoscere il ruolo 
importante che gli alloggi hanno per il trattamento della dipendenza. Questo progetto 
aiuterà gli individui a far fronte alle circostanze che hanno contribuito alla loro 
condizione di senzatetto e a cambiare al contempo per il meglio la propria vita. “ 
 
Homelessness and Affordable Housing Action Plan del Governatore Cuomo 
 
Questo progetto fa parte dell’Homelessness and Affordable Housing Action Plan del 
Governatore Cuomo, un’estesa iniziativa che include 10 miliardi di dollari dedicati alla 
creazione e preservazione di 100.000 unità di abitazione economiche, e 10 miliardi di 
dollari dedicati al problema dei senza tetto mediante lo sviluppo di 6.000 nuove unità 
residenziali di sostegno permanenti e 1.000 letti di emergenza, e l’offerta di una più 
ampia gamma di servizi per i senza tetto. 
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