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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’EROGAZIONE DI 12,6 MILIONI DI 
DOLLARI PER PROGETTI DI ALLOGGI DI SOSTEGNO A BROOKLYN E BUFFALO  

  
Finanziamento dall’Homeless Housing and Assistance Program per la 

costruzione di 73 alloggi di sostegno  
  

I progetti forniranno servizi di supporto e stabilità abitativa per veterani, persone 
affette da disturbo da uso di sostanze e malattia mentale grave  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che 12,6 milioni di dollari in 
finanziamenti statali sono stati assegnati a progetti, a Brooklyn e Buffalo, che forniranno 
alloggi permanenti di sostegno ai newyorkesi che vivono senza casa. Grazie a questi 
progetti, sostenuti tramite l’Homeless Housing Assistance Program dello Stato di New 
York, saranno realizzati 73 alloggi di sostegno permanenti per servire veterani, persone 
con una storia di disturbo da uso di sostanze e persone affette da gravi malattie mentali.  
  
"Tutti i newyorkesi meritano la dignità e la sicurezza di una buona casa - specialmente i 
vulnerabili e coloro che hanno servito la nostra nazione con onore," ha affermato la 
Governatrice Hochul. "Questi progetti, come molti altri sostenuti da questo 
programma, forniranno servizi critici che gli individui che hanno sperimentato la 
mancanza di casa possono usare per rompere gli schemi di insicurezza abitativa. Qui a 
New York ci prendiamo cura l'uno dell'altro e questi progetti sono una manifestazione di 
questo impegno."  
  
I progetti approvati includono Manhattan Village, un complesso da 23,4 milioni di dollari 
a Buffalo che fornirà 66 alloggi a prezzi accessibili, compresi 33 alloggi di sostegno 
permanente per persone con disordini da uso di sostanze o con una grave malattia 
mentale. Sviluppato da BestSelf Behavioral Health Inc., il progetto sta ricevendo 6,1 
milioni di dollari dall'Homeless Housing and Assistance Program e dalle spese operative 
attraverso l'Iniziativa per gli alloggi di sostegno dell’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative).  
  
È stato approvato anche un progetto da 39,6 milioni di dollari per 66 alloggi a Brooklyn 
che fornirà 40 alloggi di sostegno per persone affette da una grave malattia mentale e 
veterani. Sviluppato da Concern for Independent Living, Inc., il progetto include 40 
alloggi permanenti di sostegno e riceverà 6,4 milioni di dollari dall’Homeless Housing 
and Assistance Program e dalle spese operative attraverso l'Iniziativa per gli alloggi di 
sostegno dell’Empire State .  



  
Amministrato dall'Ufficio statale di Assistenza Temporanea e Disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) l'Homeless Housing and Assistance 
Program ha reso disponibili 128 milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale per 
progetti che propongono di costruire unità abitative di sostegno o di riparare rifugi di 
emergenza Finora quest'anno il programma ha assegnato quasi 25 milioni di dollari a 
otto progetti che creeranno o preserveranno 213 alloggi di sostegno e ripareranno rifugi 
di emergenza in tutto lo stato. Lo scorso anno il programma ha finanziato 30 progetti 
per la realizzazione di 881 alloggi di sostegno e la riparazione di rifugi d’emergenza.  
  
L’Homeless Housing Assistance Program prevede stanziamenti e mutui a favore di 
organizzazioni senza fini di lucro, benefiche e religiose e ai comuni per l'acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione di alloggi per persone che non sono in grado di 
garantirsi un alloggio adeguato senza interventi di assistenza specifici. Le sovvenzioni 
sono assegnate attraverso un processo competitivo dalla New York State Homeless 
Housing and Assistance Corporation, una società di pubblica utilità con personale 
OTDA.  
  
Attraverso questo programma lo Stato di New York ha stanziato più di 1,2 miliardi di 
dollari per la costruzione di alloggi di sostegno. Complessivamente, il programma ha 
realizzato più di 22.000 alloggi destinati a persone e famiglie senza fissa dimora.  
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