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Il Governatore Cuomo annuncia il completamento di un progetto da 6,4 milioni di 
dollari per alloggi sociali per i senzatetto newyorkesi  

  
Cooper Street Apartments realizza 34 unità abitative a Glens Falls  
Servizi sociali per aiutare i residenti a consolidare la propria vita  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il completamento di Cooper Street 
Apartments, un progetto da 6,4 milioni di dollari per 34 alloggi sociali permanenti e 
transitori che aiuteranno persone e famiglie già senzatetto a Glens Falls. La costruzione 
dell'edificio a due piani è stata finanziata con 5,8 milioni di dollari dal Programma di 
assistenza e alloggi sociali per i senzatetto dell'Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance's Homeless Housing and 
Assistance Program) ed è gestito dall’Associazione Warren Washington per la salute 
mentale (Warren-Washington Association for Mental Health).  
  
“Non possiamo chiudere un occhio sui senzatetto e sull'insicurezza abitativa nelle 
nostre comunità," ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Ma grazie agli investimenti 
attraverso strumenti come il Programma di assistenza e alloggi sociali per i senzatetto 
stiamo aiutando le comunità a sviluppare approcci olistici per affrontare questi problemi 
e garantire che tutti i newyorkesi abbiano accesso a servizi e alloggi sociali che 
forniranno loro un posto sicuro e stabile in cui vivere."  
  
I 28 alloggi sociali permanenti saranno disponibili per varie categorie, incluse le persone 
affette da patologie mentali e giovani di età compresa tra i 18-25 anni. Gli altri sei 
alloggi serviranno come sistemazione temporanea per persone senza fissa dimora.  
  
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York State Department of 
Mental Health) eroga un finanziamento operativo per Cooper Street Apartments 
attraverso l’Iniziativa per gli alloggi sociali dell'Empire State (Empire State Supportive 
Housing Initiative). I servizi sociali saranno forniti dall’Associazione Warren-Washington 
per la salute mentale (Warren-Washington Association for Mental Health) e 
includeranno la gestione del caso, l'assistenza e la consulenza legale, il sostegno per i 
sussidi, il counseling, e, tra l’altro, l’intervento in caso di crisi.  
  
L’Associazione Warren-Washington per la salute mentale è stata istituita nel 1948 per 
migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattia mentale. L'organizzazione 
gestisce anche Housing First, un progetto di 18 alloggi sociali che è stato costruito con i 
fondi HHAP a Hudson Falls.  



 

 

  
Questo progetto riflette gli sforzi costanti del Governatore Cuomo per fornire a tutti i 
newyorkesi l’accesso a residenze sicure e a prezzi contenuti, sforzi che si riflettono nel 
piano statale urbanistico senza precedenti da 20 miliardi di dollari. Finora, il piano ha 
contribuito a costruire o preservare 7.000 alloggi sociali in tutto lo stato, mettendo lo 
stato sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 15.000 alloggi creati o preservati 
in 15 anni.  
  
Sulla base di questo impegno, l'anno scorso, il bilancio statale 2021 ha incrementato il 
finanziamento disponibile per il Programma di assistenza e alloggi sociali per i 
senzatetto da 64 milioni di dollari a 128 milioni di dollari e il finanziamento è stato 
mantenuto allo stesso livello nell'attuale bilancio statale.  
  
Il funzionario capo dell’Ufficio assistenza temporanea e disabilità Mike Hein ha 
dichiarato, "Gli alloggi sociali giocano un ruolo fondamentale nell'assistere gli individui 
e le famiglie senzatetto. Il Cooper Street Apartments farà fronte a un bisogno crescente 
identificato nella comunità e fornirà alloggi stabili per coloro che stanno vivendo la 
condizione di senzatetto. L'impegno del Governatore Cuomo per porre fine al fenomeno 
dei senzatetto sta fornendo alle comunità locali le risorse che possono essere usate per 
affrontare compassionevolmente questo problema".  
  
Il funzionario capo dell'Ufficio di salute mentale, la dottoressa Ann Sullivan, ha 
dichiarato, "Gli alloggi sociali forniscono alle persone che vivono con malattie mentali 
l'opportunità di vivere in modo indipendente e con successo nelle loro comunità. Il 
Cooper Street Apartments a Glens Falls è una bella aggiunta al quartiere che offrirà ai 
residenti una casa accogliente. Questa è un’altra iniziativa di successo dell’ESSHI del 
Governatore che ha garantito a migliaia di individui e famiglie vulnerabili una casa 
sicura e stabile con i servizi di cui hanno bisogno".  
  
Il senatore Dan Stec ha dichiarato, “Il problema dei senzatetto è una sfida molto seria 
nelle comunità di tutto lo stato. Affrontare il problema, non ignorarlo, è la risposta giusta. 
La cura compassionevole e ben pianificata è ciò di cui le persone, compresi molti 
veterani che vivono per strada, hanno davvero bisogno. I servizi per la salute mentale e 
altri servizi sociali sono fondamentali e qui saranno disponibili per i residenti, aiutandoli 
a costruire vite migliori."  
  
Il deputato Matt Simpson ha dichiarato, "Sono felice di vedere questo progetto 
realizzarsi con il Cooper Street Apartments. Mia madre ha lavorato nel campo della 
salute mentale per anni; Ho potuto verificare in prima persona quanto sia importante 
fornire risorse per la salute mentale. L’apertura di questi appartamenti insieme ai servizi 
sociali dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità sarà una grande risorsa per la 
nostra area ed è una piacevole aggiunta per Glens Falls. Voglio ringraziare la città e i 
suoi residenti per averlo reso possibile.”  
  
Il CEO dell’Associazione Warren-Washington per la salute mentale Andrea Deepe 
ha dichiarato,"Purtroppo, i senzatetto esistono qui a Glens Falls e in molte delle 



 

 

comunità delle contee circostanti. Il Cooper Street Apartments rappresenterà una luce 
di speranza e un nuovo inizio per coloro che non hanno una casa in quest’area. Siamo 
orgogliosi del sostegno che abbiamo ricevuto dalla comunità per questo progetto e 
ringraziamo il Governatore Cuomo per avere garantito che progetti come questo 
diventeranno una realtà in tutto lo stato".  
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