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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
DA 5,6 MILIONI DI DOLLARI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA
AD ALBANY
Gli appartamenti sono destinati ad individui permanentemente senza fissa
dimora affetti da HIV/AIDS
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento dei lavori di
costruzione per il complesso edilizio residenziale sovvenzionato da 5,6 milioni di dollari
destinato a individui permanentemente senza fissa dimora che vivono con HIV e AIDS.
Il nuovo Albany Damien Center da 26.000 piedi quadrati includerà 20 appartamenti
sovvenzionati permanenti - 18 monolocali e due appartamenti a una camera da
letto - per 22 individui permanentemente senza tetto che vivono con l’HIV/AIDS.
“Alloggi economici sono essenziali per proteggere i più vulnerabili tra di noi, e con
questo nuovo complesso residenziale sovvenzionato ad Albany, aiutiamo a proteggere
i residenti della Regione della capitale in difficoltà”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Il Damien Center fornirà agli individui permanentemente senza tetto che
vivono con l’HIV/AIDS accesso alle risorse di cura essenziali di cui hanno bisogno per
vivere una vita sana.”
Il progetto ha comportato la ristrutturazione di un edificio storico esistente e la
costruzione di una nuova aggiunta nel quartiere Pine Hills di Albany. Il Damien Center
è stato uno dei primi centri di accoglienza nella nazione per individui affetti da
HIV/AIDS, offrendo servizi per coloro che non avevano accesso a trattamento medico
appropriato e con supporto sociale limitato. Il centro era in funzione in una sede
temporanea dopo la distruzione della sua ex sede a South Lake Avenue causata da un
incendio nel 2013. Il nuovo edificio è stato aperto il 6 novembre.
“Alloggi stabili sono essenziali per il trattamento efficace dei malati di HIV/AIDS,
offrendo cura medica continua e aumentando la percentuale degli individui con livelli di
carica virale non più rilevabili”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Il
Damien Center ha trasformato la tragedia in trionfo dopo l’incendio del 2013 con
questa nuova struttura che fornirà appartamenti sovvenzionati e programmi. Con l’aiuto
di organizzazioni come il Damien Center, New York sta facendo importanti passi avanti
nella battaglia per porre fine a questa epidemia. Ero qui per gli inizi dei lavori di questo

nuovo edificio lo scorso anno e ora ho l’onore di prendere parte alla sua cerimonia di
apertura che ci consentirà di continuare a trasformare vite.”
Il nuovo Damien Center a Madison Avenue ora offre alloggi sovvenzionati, qualcosa
che in precedenza mancava perché mancava spazio, e alloggerà personale e
programmi che aiutano più di 400 individui che vivono con l’HIV/AIDS ogni anno nella
comunità locale. L’espansione dei servizi ha portato 23 nuovi posti di lavoro ad Albany.
Il centro include due aree di accoglienza, una cucina completamente attrezzata, una
dispensa, sale per consultazione e sostegno, una sala fitness, una stazione per lavare
gli animali da compagnia per il programma PAWS del centro, una sala computer, una
sala terapeutica e una farmacia specializzata che fornirà servizi medici alla comunità
nel suo complesso e internamente per i membri e gli inquilini del centro. L’edificio è
certificato LEED Gold completo con pannelli solari e un generatore.
Il progetto da 5,6 milioni di dollari è stato sovvenzionato con uno stanziamento di 4,3
milioni di dollari del Programma di edilizia abitativa e assistenziale per le persone
senza fissa dimora (Homeless Housing and Assistance Program) dell’Ufficio per
l’Assistenza temporanea e la disabilità dello Stato di New York (New York State Office
of Temporary and Disability Assistance) e uno stanziamento di 269.000 dollari
dell’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of
New York, DASNY).
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato
di New York, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo continua a
fare da apripista nell’assicurare che i newyorkesi più vulnerabili abbiano accesso ad
alloggi sicuri ed economici. Progetti come il nuovo Damien Center non solo danno agli
individui permanentemente senza fissa dimora un posto da chiamare casa, ma anche
accesso a servizi di supporto necessari per vivere vite sane e stabili”.
Gerrard P. Bushell, Presidente e Amministratore delegato dell’Autorità per i
dormitori dello Stato di New York, ha dichiarato: “DASNY è consapevole della
natura critica di questi fondi nel fornire alloggi economici in comunità di tutto lo Stato di
New York. Siamo fieri di sostenere gli sforzi del Governatore Cuomo nell’aiutare gli
individui che hanno bisogno di alloggi o assistenza medica e assicurare che nessuno
sia lasciato fuori al freddo”.
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “L’edilizia residenziale sovvenzionata è una
strategia altamente efficace per assistere alcuni degli individui più vulnerabili nella
nostra comunità. Il nuovo Albany Damien Center da 26.000 piedi quadrati aiuterà a
fornire l’assistenza e i servizi di supporto necessari per gli individui permanentemente
senza tetto che vivono con l’HIV/AIDS. Mi congratulo con il Governatore Andrew M.
Cuomo e il Commissario Sam Roberts dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la
disabilità per i loro sforzi instancabili nell’assicurarsi che questo complesso
residenziale diventi una realtà”.
Il membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “Sono entusiasta di vedere
l’impegno del Governatore per il complesso di edilizia residenziale sovvenzionata per
individui permanentemente senza tetto che vivono con l’HIV/AIDS completamente

realizzato qui ad Albany con lo splendido nuovo Damien Center. Questo nuovo centro
è un’unione perfetta di assistenza ai più vulnerabili tra di noi, investimento pubblico
efficace in soluzioni provate, e ispirazione alla ristrutturazione e costruzione in quartieri
storici”.
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Daniel P. McCoy ha dichiarato:
“Dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per fornire assistenza a chi vive con
l’HIV/AIDS nella nostra comunità ed è molto significativo che questa cerimonia di
apertura dell’Albany Damien Center sia tenuta in questa giornata mondiale contro
l’AIDS. Un grazie al Governatore Cuomo per aver compreso la necessità di questo
centro e quello che significa per i membri della nostra comunità...compassione,
amicizia e sostegno”.
La Sindaca di Albany Kathy M. Sheehan ha commentato: “Questo progetto è stato
veramente uno sforzo di comunità, e non sarebbe stato possibile senza il sostegno del
Governatore Cuomo e dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato
di New York. Questa nuova struttura consentirà al Damien Center di espandere la
propria portata attraverso la Regione della capitale - fornendo alloggi sovvenzionati a
individui permanentemente senza fissa dimora affetti da HIV/AIDS. Congratulazioni a
Perry Junjulas e a tutto il team al Damien Center”.
Il Direttore esecutivo dell’Albany Damien Center, Perry Junjulas, ha affermato:
“Questo investimento nella nostra comunità ci aiuterà nel nostro obiettivo di porre fine
all’epidemia di AIDS nello Stato di New York. Per le persone affette da HIV/AIDS,
avere un alloggio significa poter accedere all'assistenza sanitaria e il Albany Damien
Center si impegna a sostenere questa fondazione al fine di garantire che ogni persona
possa ricevere libero accesso alle cure e il sostegno che merita”.
Per le persone che vivono con l’HIV/AIDS, il più grande bisogno insoddisfatto in New
York è l’alloggio. Un sondaggio del 2014 dei membri del Damien Center ha rivelato che
l’80 percento si era trovato senza fissa dimora almeno una volta dalla diagnosi di HIV.
L’edilizia sovvenzionata è un elemento essenziale del piano del Governatore per porre
fine all’epidemia di AIDS nello Stato di New York.
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