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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADOZIONE DI PIANI DI SVILUPPO PER 
IL SETTORE OCCIDENTALE  DEL CAMPUS DEL CENTRO PSICHIATRICO 

KINGSBORO (KINGSBORO PSYCHIATRIC CENTER) NEL QUADRO 
DELL’INIZIATIVA VITAL BROOKLYN DEL VALORE DI 1,4 MILIARDI DI DOLLARI   

   

Un intervento del valore di 400 milioni di dollari trasformerà circa 3 ettari 
sottoutilizzati a Central Brooklyn in un dinamico centro residenziale 
ambientalmente sostenibile con servizi per la comunità e circa 900 

appartamenti accessibili  

   
Documentazione di progetto disponibile qui   

   

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna l’esito della selezione 
per l'aggiudicazione dell’appalto per la risistemazione di circa 3 ettari del campus del 
Kingsboro Psychiatric Center ad East Flatbush, Brooklyn. L’intervento prevede tra 
l’altro la costruzione di 900 abitazioni accessibili, ampi spazi adibiti a verde pubblico, 
un campo da basket di dimensioni regolamentari, zone adibite a orti urbani, una serra 
e spazi dedicati per programmi di miglioramento comunitario. L’iniziativa Vital 
Brooklyn del valore di 1,4 miliardi di dollari prevede investimenti mirati in otto settori 
integrati, tra cui l'assistenza sanitaria e gli alloggi, stabilendo un nuovo standard per 
l’eliminazione delle croniche disparità economiche e razziali che affliggono le comunità 
bisognose di Brooklyn.   

   
“La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente messo in luce le diseguaglianze tra le 
comunità a rischio e bisognose dello Stato, come la fondamentale esigenza di 
abitazioni sicure ed accessibili - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha 
aggiunto - e con l’iniziativa Vital Brooklyn stiamo cercando di venire incontro con 
maggiore impegno a queste esigenze, trasformando terreni sottoutilizzato del campus 
del Kingsboro Psychiatric Center in un complesso residenziale orientato alla comunità 
che prevede la costruzione di alloggi e l'attuazione di programmi destinati a migliorare 
le condizioni di coloro che versano in stato di necessità, per una New York migliore, più 
equa e più forte per tutti".   
   
Il progetto, del valore di oltre 400 milioni di dollari, prevede la costruzione di 900 tra 
unità abitative accessibili e di sostegno e residenze per anziani, opportunità d'acquisto 
di case di proprietà e due ricoveri allo stato dell’arte per senzatetto in sostituzione di 
quelli esistenti ormai obsoleti costruiti negli anni Trenta. Il progetto consentirà 3.700 
nuovi posti di lavoro nell'edilizia e più di 200 occupazioni permanenti per i residenti. Il 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


progetto realizza il 30% dei principali obiettivi nazionali dello Stato di New York 
certificati dall’Ufficio del Sindaco per l’imprenditoria femminile e delle minoranze 
(Minority and Women-Owned Enterprises - MWBE).   
 
I servizi comprendono connessioni Wi-Fi veloci, palestre, un supermercato di oltre 
3.000 metri quadri, un centro comunitario di oltre 2.000 metri quadri con computer e 
aule per il doposcuola e la formazione professionale, uno spazio destinato agli 
spettacoli e programmi di miglioramento comunitario.   
   
Il Commissario ad acta dell’Ente per lo sviluppo dell’Empire State (Empire State 
Development - ESD) e Presidente e CEO in pectore Eric Gertler ha dichiarato: 
L’impegno del Governator Cuomo per l’attuazione di importanti strategie di sviluppo a 
360 gradi a favore della comunità, come l’iniziativa Vital Brooklyn, ha realizzato solide 
basi per la ripresa di New York dalla pandemia. La partnership del valore di 400 milioni 
di dollari finalizzata allo sviluppo di alloggi, spazi aperti, infrastrutture e programmi 
comunitari sugli oltre 3 ettari nel sito di Kingsboro consentirà la creazione di migliaia di 
posti di lavoro nell’edilizia e di centinaia di occupazioni permanenti, garantendo al 
tempo stesso il progresso dell’economia locale a lungo termine per i residenti e le 
imprese del quartiere nel cuore di Brooklyn."  
   
Il Commissario dell’Ente per l’edilizia abitativa e la riqualificazione delle 
comunità (Homes and Community Renewal - HCR) dello Stato di New York 
RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: "Le condizioni da sempre economicamente 
svantaggiate del quartiere di Central Brooklyn vanno di pari passo con le disparità delle 
condizioni sanitarie. Questo nuovo intervento del valore di 400 milioni di dollari per la 
costruzione di 900 appartamenti nel Campus del Kingsboro Psychiatric Center, nel 
quadro dell’iniziativa del Governatore Cuomo del valore di 1,4 miliardi di dollari 
Vital Brooklyn, ci offre un’opportunità senza precedenti per continuare ad abbattere le 
barriere d'accesso ad abitazioni di qualità, incentivando direttamente a rendere le 
comunità più solide, sane, interattive e sostenibili. È così che New York si pone come 
punto di riferimento per l’uguaglianza, la sanità, gli alloggi decorosi e le opportunità."   
   
Ad agosto del 2020 l’Empire State Development, in collaborazione con l’Homes and 
Community Renewal dello Stato di New York, ha indetto una gara d’appalto per la 
realizzazione di un intervento moderno e multiuso orientato al benessere del Campus 
del Kingsboro Psychiatric Center, una delle più grandi istituzioni sanitarie di Brooklyn. 
L’offerta vincente ha previsto la soluzione più completa per questo importante lotto ad 
East Flatbush, con la costruzione di alloggi accessibili e uno stanziamento separato 
per la realizzazione di unità abitative di sostegno e posti letto in ricoveri per senzatetto.   
   
La direzione del progetto di ristrutturazione sarà affidata ad Almat Urban, Breaking 
Ground, Brooklyn Community Services, Center for Urban Community Services, 
Douglaston Development, Jobe Development e Velez Organization. I progettisti sono 
Adjaye Associates e Studio Zewde di Harlem, studi tecnici di chiara fama a livello 
internazionale. Jobe Development e Velez Organization sono certificati da MWBE.   
   



Il membro dell’Assemblea dello Stato di New York Steven Cymbrowitz, 
Presidente della Commissione alloggi dell’Assemblea (Assembly Housing 
Committee) ha dichiarato: "L’offerta vincente soddisfa la stringente necessità di 
alloggi accessibili e di sostegno e di residenze per anziani, oltre alla possibilità di 
acquisto di abitazioni, il tutto in un’unica località, ma realizza anche qualcosa di ancor 
più interessante: crea una comunità onnicomprensiva in cui troveranno 
soddisfacimento tutte le esigenze sociali, ricreative, didattiche, sanitari e necessità 
quotidiane. Interventi come questo dimostrano l’importanza di avere una mentalità 
lungimirante e creativa quando si lavora per portare a termine il nostro scopo di 
realizzare abitazioni accessibili nello Stato."  
   
Il Presidente del Distretto di Brooklyn Eric Adams ha dichiarato: "La ricostruzione 
di una parte del Kingsboro Psychiatric Center metterà altre abitazioni accessibili a 
disposizione di una comunità che ne ha un disperato bisogno, otre a condizioni di vita 
più sane e maggiormente rispettose per l’ambiente. Essendo uno di coloro che si sono 
da tempo fatti promotori dell'esigenza di rivedere il nostro sistema alimentare locale, 
sono particolarmente soddisfatto nel vedere che questo progetto prevede, tra l’altro, la 
messa a disposizione di orti urbani per consentire agli abitanti di consumare alimenti 
sani e svolgere attività salutari. Ringrazio lo Stato per questa collaborazione e mi 
ripropongo di continuare a fare da portavoce delle esigenze degli abitanti di Brooklyn 
che vivono in comunità disagiate."  
   
Il Membro dell’Assemblea dello Stato di New York Alicka Ampry-Samuel ha 
dichiarato: "Avere un’abitazione è un diritto umano e ringrazio il Governatore Cuomo 
per aver preso atto delle disuguaglianze che affliggono il sistema. La destinazione di 
questo terreno sottoutilizzato alla costruzione di case e al miglioramento comunitario 
andrà a vantaggio di Brooklyn sotto molteplici aspetti. Siamo ansiosi di vedere questi 
piani realizzarsi in tempo reale."  
   
Brenda Rosen, Presidente e CEO di Breaking Ground, ha dichiarato: "Non 
potremmo essere più emozionati all’idea di lavorare con lo Stato di of New York, con la 
comunità di Central Brooklyn e con tutti i funzionari eletti che avranno a che fare con 
questo progetto di intervento comunitario assolutamente unico. L’intervento 
a Kingsboro contribuirà all’ulteriore realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa 
Vital Brooklyn, mettendo a disposizione spazi comunitari pubblici e privati, tutta una 
serie di soluzioni abitative diversificate, servizi di sostegno e destinazioni d’uso per 
attività economiche dinamiche per continuare a far progredire il quartiere circostante. Il 
nostro gruppo si è assunto l’impegno e non vede l’ora di lavorare con ESD, HCR e con 
la comunità per rendere fruibile questo progetto."  
   
Rivitalizzare Central Brooklyn   
   
Central Brooklyn sta accusando da tempo le conseguenze dei disinvestimenti e della 
marginalizzazione, che impediscono il benessere dei residenti. I residenti sono alle 
prese con problemi sanitari decisamente più elevati, con l’accesso limitato ad alimenti 
sani e alla possibilità di svolgere attività fisica e a tassi elevati di violenza e di 



criminalità. Central Brooklyn è anche vittima di gravi disparità economiche dovute alla 
disoccupazione, agli elevati livelli di povertà e all’accesso insufficiente a un'assistenza 
sanitaria di qualità.  
   
L'annuncio odierno riguarda l’aggiudicazione di altri nove appalti che contribuiranno a 
portare avanti l’impegno dell’iniziativa Vital Brooklyn per la costruzione di 4.000 alloggi 
accessibili a Central Brooklyn. Gli appalti già aggiudicati riguardavano i servizi sociali, 
medici e comunitari, opportunità ricreative e didattiche, case famiglia e appartamenti 
con servizi di assistenza.   
   
Informazioni sull’iniziativa Vital Brooklyn   
   
Il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa Vital Brooklyn nella primavera del 2017 
per risolvere le numerose disparità che penalizzano i residenti di Brooklyn e stabilire un 
nuovo modello di sviluppo e benessere comunitario presso le comunità più vulnerabili 
di Brooklyn. Il Governatore ha quindi affidato ai singoli Membri dell’Assemblea di 
Central Brooklyn l’incarico di convocare un Consiglio di consulenza comunitaria 
(Community Advisory Council) formato dai dirigenti delle comunità, da esperti locali, da 
portavoce e da altre figure di riferimento per esaminare le esigenze e le opportunità 
specifiche dei rispettivi distretti e proporre soluzioni a lungo termine. Anche i Senatori 
dello Stato che rappresentano parti di Central Brooklyn sono stati coinvolti attivamente 
nel processo. Complessivamente si sono tenuti 25 incontri comunitari che hanno visto 
la partecipazione di circa 100 personaggi di riferimento delle comunità.   
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