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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE CHINATOWN È IL VINCITORE
PER LA CITTÀ DI NEW YORK DEI 20 MILIONI DI DOLLARI DELLA QUINTA
TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI
Lo Stato lavora con i residenti, i leader della comunità e i funzionari pubblici per
rivitalizzare Chinatown
Gli investimenti per la rivitalizzazione del centro città sono parte cruciale della
strategia globale dello Stato per rivitalizzare le comunità e far crescere
l'economia
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Chinatown riceverà 20 milioni di
dollari in finanziamenti in qualità di vincitrice, per la Città di New York, della quinta
tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization
Initiative, DRI). Come parte della 5° tornata della DRI, a ciascuna delle 10 regioni di
sviluppo economico regionale dello stato sono stati assegnati 20 milioni di dollari, per
un impegno totale dello stato di 200 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti per
aiutare le comunità a rilanciare le proprie economie post COVID-19, trasformando i
centri cittadini in quartieri vivaci.
"Chinatown è un faro di ricchezza e diversità culturale, non solo per i newyorkesi, ma
per il mondo intero," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con questo
riconoscimento, Chinatown brillerà ancora di più e raggiungerà il suo massimo
potenziale come comunità vibrante e destinazione artistica e culturale internazionale.
Investimenti pubblici strategici come questo innescano un ciclo crescente di rilancio
che acquisisce autonomia migliorando l'orgoglio della comunità, creando un clamore
positivo e attirando gli investimenti del settore privato."
Il Vicegovernatore Brian Benjamin ha dichiarato, "Chinatown ora si unisce a una
lista crescente di comunità motivate in tutto lo Stato che hanno trasformato i loro centri
cittadini attraverso questo programma innovativo e leader a livello nazionale. Questo
riconoscimento aiuterà a garantire una giusta ripresa per questa comunità vitale, e
rafforzerà ulteriormente la ripresa della riqualificazione del centro città che si sta
diffondendo e prosperando in tutto lo Stato di New York".
La DRI funziona come un punto cardine della politica di sviluppo economico dello
stato, trasformando i quartieri del centro in vibranti centri di attività che offrono un'alta

qualità della vita e attirano la riqualificazione, le imprese, i posti di lavoro e la diversità
economica e abitativa. In questa tornata, la Governatrice Hochul ha raddoppiato il
finanziamento da 100 a 200 milioni di dollari e ha permesso ad ogni Consiglio
regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development Council) di
decidere se nominare due vincitori da 10 milioni di dollari o un vincitore da 20 milioni di
dollari per progetti di riqualificazione trasformativi e catalizzatori del centro città. Come
nel caso di altre tornate della DRI, ciascuna comunità selezionata svilupperà un piano
strategico attraverso un processo di pianificazione dal basso verso l'alto, basato sulla
comunità, che articola una visione per la rivitalizzazione del suo centro e identifica una
lista di progetti che hanno il potenziale di trasformare il centro cittadino e di far leva su
ulteriori investimenti privati e pubblici. I fondi della DRI saranno quindi assegnati ai
progetti con il maggior potenziale di rivitalizzazione e realizzazione della visione della
comunità per il proprio centro cittadino.
Chinatown
Chinatown userà il finanziamento di 20 milioni di dollari della DRI per valorizzare la sua
storia di destinazione culturale, al fine di preservare e restituire al quartiere una vivace
area del centro. Chinatown ha già lanciato diversi progetti pianificati e in corso che
hanno creato entusiasmo e slancio per un'ulteriore rivitalizzazione, tra cui il restauro
del Kimlau Memorial Monument, diversi progetti di alloggi a prezzi accessibili e per
anziani, e diversi progetti di resilienza nelle proprietà della NYCHA. La DRI di
Chinatown si svilupperà su questi progressi creando nuovi spazi artistici e culturali,
migliorando la connettività, aumentando gli alloggi ed espandendo lo spazio verde per
raggiungere i suoi obiettivi di costruire un motore economico artistico e culturale,
attirando turisti e visitatori regionali, consolidando il quartiere come una casa culturale
per gli 1,2 milioni di asiatici americani delle isole del Pacifico che vivono nell'area
metropolitana di New York e migliorando la qualità della vita nel quartiere.
Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Città di New York (New York City
Regional Economic Development Council) ha condotto un processo di revisione
approfondito e competitivo delle proposte presentate dalle comunità di tutta la regione
e ha preso in considerazione tutti i sette criteri seguenti prima di raccomandare
Chinatown come vincitore:
•
•
•

•

Il centro cittadino deve essere compatto, con confini ben definiti;
Il centro cittadino deve essere in grado di capitalizzare sugli investimenti
pubblici e privati presenti e futuri nel quartiere e nelle aree circostanti;
Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale,
all’interno o in prossimità del centro cittadino, che possa attirare i
lavoratori verso il centro, supportare la riqualificazione e rendere la
crescita sostenibile;
Il centro cittadino deve essere una comunità attraente e vivibile per
settori della popolazione diversificati di tutte le età, reddito, genere,
identità, capacità, mobilità e background culturale;

•

•

•
•

Il comune deve già includere o avere la capacità di creare e attuare
politiche che aumentino la vivibilità e la qualità della vita, tra cui l’uso di
banche locali di credito fondiario, moderne normative di zonizzazione e
standard per i parcheggi, piani viari completi, progetti efficienti sotto il
profilo energetico, occupazione sostenibile e uno sviluppo orientato sulla
base della rete dei trasporti pubblici;
Il comune deve avere condotto un processo di partecipazione
comunitaria aperto e consistente che abbia prodotto una visione per la
rivitalizzazione del centro cittadino e un elenco preliminare di progetti e
iniziative che possono essere incluse nel piano di investimento strategico
(Strategic Investment Plan) della DRI;
Il comune ha la capacità locale di gestire il processo DRI; e
Il comune ha identificato progetti di trasformazione che saranno pronti
per l'implementazione a breve termine con il conferimento di fondi DRI.

L’assegnazione della quinta tornata DRI garantirà a Chinatown il diritto di ricevere 20
milioni di dollari in finanziamenti e investimenti statali per rivitalizzare i suoi quartieri
centrali e generare nuove opportunità di crescita a lungo termine. Chinatown ora si
unisce a Jamaica, Bronx, Downtown Brooklyn e Staten Island, vincitori per la regione
della Città di New York delle prime quattro tornate della DRI.
L’amministratore delegato e vicecommissario esecutivo dell’Empire State
Development, Kevin Younis, ha dichiarato, "Investimenti mirati per rinvigorire e
trasformare i quartieri del centro sono cruciali per la strategia di sviluppo economico
dello stato. Il finanziamento di 20 milioni di dollari dell’Iniziativa per la rivitalizzazione
dei centri cittadini catalizzerà progetti di riqualificazione a Chinatown che
incoraggeranno la crescita del business, promuoveranno il turismo, creeranno posti di
lavoro e rafforzeranno la resilienza economica del quartiere."
Il segretario di Stato Rossana Rosado ha dichiarato, "Chinatown è una meta
culturale per molti visitatori da tutto il mondo. Con questo importante investimento
attraverso l'Iniziativa di rivitalizzazione del centro, Chinatown si svilupperà sulla sua già
dinamica offerta artistica e culturale, creerà nuove opportunità di alloggio e
promuoverà un più forte senso di comunità per coloro che chiamano Chinatown casa".
Il commissario dell'Ente per la riqualificazione di case e comunità nello Stato di
New York RuthAnne Visnauskas ha dichiarato, "Chinatown ha combattuto così
duramente e con successo per mantenere la sua identità unica, e questo investimento
di 20 milioni di dollari renderà questo quartiere iconico e vibrante ancora più ricco
culturalmente ed economicamente forte. Questo è un grande giorno per Chinatown e
per le persone che la apprezzano e ci vivono - come quartiere e come casa, e come
comunità autentica ed energica. Mentre iniziamo il nostro recupero dalla pandemia di
COVID, la leadership della Governatrice Hochul ha portato il Consiglio regionale per lo
sviluppo economico al livello successivo, raddoppiando il suo finanziamento e
assicurando un impatto immediato e trasformativo sui quartieri di tutto lo stato".

La Rappresentante Nydia Velázquez ha dichiarato, "Sono così orgogliosa di
rappresentare gran parte del Lower East Side di Manhattan e Chinatown al Congresso,
e so che questo finanziamento da parte dello Stato contribuirà in modo rilevante a
garantire che Chinatown rimanga la vibrante comunità culturale per cui è così famosa
in tutto il mondo. Dalla promozione degli spazi verdi, agli alloggi, ai trasporti e ad altri
progetti chiave per la comunità, questo finanziamento aiuterà a rilanciare Chinatown a
vantaggio di residenti e visitatori."
Il senatore Brian Kavanagh ha dichiarato: "Forse nessuna comunità ha visto un
impatto più negativo sulle piccole imprese negli ultimi due anni di Chinatown, poiché la
pandemia ha portato scompiglio, costringendo molte attività commerciali e ristoranti a
chiudere. Questi fondi dell'Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino
stimoleranno gli sforzi di questa comunità per ricostruire e riprendersi. Sono stato felice
di unirmi al Borough President Gale Brewer e ai nostri colleghi nel sostenere la
richiesta di questi fondi, e ringrazio la Governatrice Kathy Hochul per il suo continuo
impegno nel garantire che i newyorkesi ottengano il sostegno di cui hanno bisogno e
che meritano."
Il membro dell' Assemblea Yuh-Line Niou ha affermato, "La comunità di Chinatown
ha sofferto a lungo, in modo sproporzionato, di una storica mancanza di fondi statali e
delle devastazioni della nostra pandemia in corso. Questo investimento di 20 milioni di
dollari potenzierà la visione della nostra comunità per la rivitalizzazione economica.
Chinatown è una parte fondamentale di ciò che siamo come newyorkesi, e sono
entusiasta di vedere la nostra comunità ricevere il rispetto e il riconoscimento che
troppo spesso le viene negato. Ringrazio la Governatrice Hocul, le incredibili
organizzazioni comunitarie che hanno sostenuto questo finanziamento, e i miei colleghi
deputati che si sono battuti con me per rendere possibile questo momento."
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale della città di
New York Winston Fisher, socio di Fisher Brothers, e Félix V. Matos Rodríguez,
rettore del CUNY, hanno dichiarato, "Il NYCREDC è orgoglioso di sostenere la
rinascita di Chinatown per i residenti e i visitatori attraverso la quinta tornata
dell'Iniziativa di rivitalizzazione del centro. Questo finanziamento incoraggerà i progetti
che alimentano la crescita economica e sostengono l'attuale dinamico centro cittadino
dove le persone possono vivere, lavorare e giocare."
Il presidente di Manhattan Borough Gale A. Brewer ha dichiarato, "Grazie alla
Governatrice Hochul, Chinatown, il quartiere colpito per primo e più duramente a livello
economico, prima e durante la pandemia, guiderà la ripresa economica della nostra
città grazie a una sovvenzione di 20 milioni di dollari che ho sostenuto e proposto.
Chinatown è un riferimento culturale e storico importante per il presente e il futuro della
comunità cino-americana e asiatico-americana non solo a New York, ma per l'intera
regione del nord-est. Quando si parla di Chinatown, si pensa a quella della Città di
New York. Il mio impegno per la ripresa economica di questo quartiere e di questa città
è incrollabile, che si tratti di uptown o downtown. Sono grato alla Governatrice Hochul

per essere al fianco di Chinatown e della comunità AAPI e per i suoi sforzi per
rivitalizzare questo gioiello culturale ed economico."
Il membro del consiglio Margaret Chin ha dichiarato, "Lavorando a stretto contatto
con l'ufficio del presidente del distretto di Manhattan, Gale Brewer, e la Coalizione per
rivitalizzare Chinatown, abbiamo presentato una proposta completa e visionaria che
porterà a Chinatown gli investimenti tanto necessari. Uno dei tre progetti principali, il
miglioramento di Kimlau Square mi sta particolarmente a cuore. A giugno, il Kimlau
War Memorial è diventato il primo punto di riferimento di New York legato alla storia
cinese americana. Chinatown e la comunità cino-americana sono state molto colpite
dal COVID e dall'aumento del sentimento anti-asiatico. Questo investimento di 20
milioni di dollari, reso possibile grazie alla leadership della Governatrice Hochul,
rappresenta un nuovo capitolo per Chinatown - i tre progetti di riferimento onorano la
nostra storia mentre promuovono il nostro futuro, avviano il motore economico mentre
investono nella programmazione artistica per i residenti, e migliorano la qualità della
vita reimmaginando lo spazio aperto e la sicurezza dei pedoni."
Il presidente del consiglio di amministrazione di Think!Chinatown Amy Chin ha
dichiarato, "Chinatown è un tesoro culturale ed economico per le comunità AAPI e
dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare Chinatown a riemergere da questa
pandemia più forte che mai. Grazie alla Governatrice Hochul per questo enorme
investimento nella rivitalizzazione di Chinatown e per la sua leadership nel sostenere la
nostra comunità. Non vedo l'ora di lavorare con la Governatrice e i leader locali per
rendere Chinatown una destinazione internazionale. Chinatown è un gioiello dello
Stato di New York che è qui per rimanere!"
Il presidente del consiglio per la pianificazione cino-americana Wayne Ho ha
dichiarato, "Vedere i leader del governo e le organizzazioni della comunità che si
uniscono per promuovere la comunità AAPI con questa rivitalizzazione è un passo
straordinario verso il superamento di anni di ingiustizia. Ci congratuliamo con la
Governatrice Hochul per l'annuncio di oggi e non vediamo l'ora di vedere tutto quello
che questo porterà a Chinatown."
Il direttore esecutivo della Asian American Federation Jo-Ann Yoo ha dichiarato,
"Gli asiatici americani di New York meritano di sentirsi sicuri e sostenuti dalle persone
elette per rappresentarli. Con l'annuncio di oggi, la Governatrice Hochul sta facendo
dei progressi per offrire quella sicurezza e quel sostegno alla comunità di Chinatown.
Questa rivitalizzazione permetterà di mostrare ai visitatori la bellezza di Chinatown e di
farla fiorire."
Il president di CCBA Justin Yu ha dichiarato,"Per troppo tempo Chinatown e il suo
impatto sull'economia di New York sono stati trascurati. Grazie, Governatrice Hochul,
per essersi finalmente assicurata che questo centro culturale riceva l'attenzione e il
sostegno che merita dal nostro governo. Non vediamo l'ora di vedere tutto quello che
questo porterà a Chinatown."

Il direttore esecutivo dell'AAFE Thomas Yu ha affermato, "Mi congratulo con la
Governatrice Hochul per aver riconosciuto il dolore che la comunità di Chinatown ha
sopportato durante la pandemia, e per aver riconosciuto il suo grande potenziale nel
recuperare l'eccezionale offerta culturale per la quale è conosciuta in tutto il mondo.
Con questo finanziamento fondamentale, le imprese e le famiglie locali hanno una
possibilità unica di risollevarsi."
Chinatown adesso inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento
strategico per rivitalizzare il suo centro cittadino con un tetto di 400.000 dollari in fondi
per la pianificazione dalla sovvenzione di 20 milioni di dollari della DRI. Un Comitato di
pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da rappresentanti della
municipalità, leader della comunità e altre parti interessate guiderà l’impegno,
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di
investimento strategico per Chinatown esaminerà le risorse e opportunità locali e
identificherà progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e comunitari
compatibili con la visione della comunità per la rivitalizzazione del centro cittadino e
che sono pronti per l’attuazione. Il Piano di investimento strategico per il Centro
cittadino di Chinatown, guiderà l’investimento dei fondi di sovvenzione della DRI in
progetti di rivitalizzazione che promuoveranno la visione della comunità per il suo
centro cittadino e che potranno fare leva ed espandersi sulle basi dell’investimento di
20 milioni di dollari dello Stato. I progetti per la quinta tornata DRI saranno completati
nel 2022.
Informazioni sull’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino
L’Iniziativa per la rivitalizzazione del centro cittadino è stata lanciata nel 2016 per
accelerare ed espandere la rivitalizzazione dei centri cittadini e dei quartieri in tutte le
dieci regioni dello stato affinché diventino centri di attività e catalizzatori di investimenti.
L’iniziativa rappresenta una strategia pronti ad agire innovativa e senza precedenti che
riunisce la pianificazione strategica all’attuazione immediata.
Nei primi quattro anni del programma lo Stato ha impegnato 400 milioni di dollari da
investire nei centri cittadini pronti per la rivitalizzazione e con il potenziale di innescare
nuovo sviluppo, imprese, creazione di occupazione, maggiore diversificazione
economica e abitativa e opportunità. La quinta tornata della DRI beneficerà di un
ulteriore stanziamento da 200 milioni di dollari. Le comunità partecipanti sono nominate
dai dieci Consigli regionale per lo sviluppo economico dello Stato in base al potenziale
di trasformazione dei centri cittadini. A ciascuna comunità sono assegnati almeno 10
milioni di dollari per lo sviluppo di un piano di investimento strategico per il centro e per
l’attuazione di importanti progetti chiave che promuovono la visione della comunità per
la rivitalizzazione e per far leva su ulteriori investimenti privati e pubblici.
La riqualificazione del centro città gioca un ruolo fondamentale negli sforzi dello Stato
leader a livello nazionale per invertire il cambiamento climatico e promuovere la
giustizia climatica attraverso la creazione di comunità percorribili a piedi, in bicicletta e
con accesso al trasporto che riducono significativamente l'uso dell'automobile e le

emissioni di gas serra. La DRI sostiene anche l'iniziativa dello Stato Health Across All
Policies/Age-Friendly NY creando più opportunità per lo svago e l'esercizio all'aperto;
offrendo spazi pubblici sicuri e accessibili per l'interazione sociale, che migliora la
salute mentale; e ampliando la disponibilità di cibo fresco e nutriente, in particolare
nelle comunità meno servite.
L’iniziativa è presieduta da Rossana Rosado, Segretario di Stato di New York. Le
comunità ricevono supporto di esperti del settore privato e di un gruppo di dipendenti di
agenzie statali guidato dal Dipartimento di Stato in stretta collaborazione con Empire
State Development e Homes and Community Renewal dello Stato.
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