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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DELLA COMMISSIONE PER 
LA RISANAMENTO DELLE CARCERI  

  
Un gruppo di esperti di spicco in tutta la comunità e lo sviluppo economico, il 
settore immobiliare, la riforma della giustizia penale e il governo si riunirà per 

esaminare il riutilizzo di strutture correttive chiuse nelle comunità colpite  
  

Il presidente e CEO dell'Empire State Development Hope Knight e il presidente 
della Ford Foundation Darren Walker sono stati nominati co-presidenti  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio della Commissione per la 
riqualificazione delle carceri incentrata sulla rivisitazione delle carceri chiuse per 
opportunità di riqualificazione innovative in tutto lo Stato di New York. Il panel di quindici 
membri, annunciato per la prima volta nell'ambito del discorso della governatrice Hochul 
sullo stato dello Stato del 2022, è composto da esperti di spicco in materia di sviluppo 
immobiliare, comunitario ed economico, riforma della giustizia penale e governo. Il 
panel sarà guidato da Hope Knight, commissaria, presidentessa e amministratrice 
delegata di Empire State Development e Darren Walker, Presidente della Fondazione 
Ford.  
  
"Mentre New York continua ad andare avanti, stiamo cercando modi per rivitalizzare la 
nostra economia, incluso ripensare le proprietà delle prigioni statali chiuse come centri 
di opportunità regionali", ha affermato la governatrice Hochul. "Come ho promesso 
nel mio stato dello Stato, ho creato una commissione di leader del settore pubblico e 
privato, nonché esperti di sviluppo economico di tutto il Paese, per collegare al meglio 
gli obiettivi del nostro settore e della forza lavoro con piani d'azione che salveranno ai 
contribuenti denaro e daranno una nuova vita a questi edifici, facendone motori 
economici. Il nostro obiettivo finale è mettere al lavoro i newyorkesi e sono fiduciosa 
che questa neonata Commissione per la riqualificazione delle carceri aiuterà a creare 
un piano d'azione per fare proprio questo".  
  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development Hope Knight ha dichiarato: "Sono orgogliosa di accettare l'invito della 
governatrice Hochul ad essere co-leader della Commissione per la riqualificazione delle 
carceri appena creata e non vedo l'ora di lavorare con il presidente della Fondazione 
Ford Darren Walker e i membri esperti di questo panel per trasformare in realtà l'idea 



della governatrice. Lo sviluppo della forza lavoro è una priorità sia per la governatrice 
che per l'ESD, e il riutilizzo di questi ex spazi carcerari in siti in grado di soddisfare le 
esigenze dell'industria regionale aiuterà a rilanciare le aree in tutto lo Stato, passando 
dall' incarcerazione all'innovazione".  
  
Darren Walker, presidente della Ford Foundation, ha dichiarato: "La chiusura delle 
carceri è fondamentale per affrontare il flagello dell'incarcerazione di massa, ma non 
può finire qui: per ottenere giustizia per tutti, dobbiamo girare ogni pietra ed esplorare 
opportunità di riqualificazione carceraria che garantiscano gli individui e le comunità 
hanno le opportunità economiche necessarie per prosperare. Sono onorato di unirmi 
alla commissione per la riqualificazione carceraria della governatrice Hochul per 
posizionare New York come leader nella riduzione della popolazione carceraria e nel 
miglioramento del benessere delle comunità, verso la sicurezza, le opportunità e la 
giustizia per tutti".   
  
Elizabeth Gaynes, ex presidentessa e amministratrice delegata della Osborne 
Association, ha dichiarato: "È passato più di un secolo da quando il fondatore della 
Osborne Association faceva il direttore a Sing Sing e ha promesso di trasformare 
questo mucchio di rottami in un'officina di riparazioni. Da quel momento, Osborne si è 
impegnata a trasformare le carceri per le persone che vi abitano, le visitano e vi 
lavorano. Ma mentre decine di carceri sono state aperte e chiuse durante quel periodo, 
non c'è mai stata l'opportunità di rafforzare l'economia di New York e soddisfare i 
bisogni delle comunità colpite dalle chiusure che ora è possibile attraverso questa 
Commissione. Per più di sei anni, Osborne ha lavorato - con il sostegno dello Stato, di 
New York City, della filantropia privata, degli istituti di credito commerciali e della gente 
del Bronx - per convertire la struttura correttiva di Fulton dismessa in un centro di rientro 
della comunità che fornisce alloggi di transizione a più di 130 persone che tornano a 
casa dal carcere. Sono entusiasta di portare le mie esperienze da quello sforzo, e da 
decenni di lavoro nelle carceri in ogni parte dello Stato, a questa commissione ed 
imparare dalle parti interessate su come queste risorse possono essere riutilizzate per 
soddisfare le esigenze della comunità".  
  
Il Direttore Esecutivo dell'Associazione delle Contee dello Stato di New York, 
Stephen Acquario, ha dichiarato: "Le contee apprezzano che la governatrice Hochul 
affronti le preoccupazioni della comunità associate alla chiusura degli istituti penitenziari 
statali. Abbiamo un'opportunità unica per riproporre, reinventare e ripensare a come 
sfruttare questa infrastruttura esistente per promuovere la crescita economica. Non 
vedo l'ora di lavorare con la Commissione per esplorare nuove idee e strategie per 
trasformare queste strutture in risorse che migliorino e rafforzino le nostre comunità".  
  
Nel suo stato dello Stato all'inizio di quest'anno, la governatrice Hochul ha annunciato 
che avrebbe formato la Commissione per analizzare le opportunità di riqualificazione 
carceraria che soddisfano le esigenze economiche dello Stato e raccomandare un 
piano d'azione chiaro e credibile. Le chiusure individuate dalla governatrice Hochul lo 
scorso autunno si aggiungono alle oltre venti chiuse negli ultimi quindici anni. Le 
chiusure offrono l'opportunità di trasformare queste strutture in modi più creativi e 



produttivi, aprendo la strada a opportunità per stimolare gli investimenti e la creazione di 
posti di lavoro.  
  
La Commissione include dirigenti di agenzie statali, fondazioni, leader regionali e parti 
interessate ed esperti di sviluppo economico che si concentreranno sullo sviluppo di un 
piano d'azione per trasformare le carceri vuote, molte delle quali erano centri di lavoro 
nelle loro comunità rurali, in opportunità per le comunità di prosperare. La prima 
riunione della Commissione si è tenuta oggi.  
  
I membri della Commissione sono:   
      
Anthony Annucci, commissario ad interim, Dipartimento di correzione e supervisione 
comunitaria dello Stato di New York (New York State Department of Corrections and 
Community Supervision)  
  
Erik Kulleseid, commissario dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation)  
  
Jeanette Moy, commissaria dell'Ufficio per i Servizi Generali (Office of General 
Services)  
  
Robert Mujica, direttore, Divisione Bilancio dello Stato di New York (New York State 
Division of Budget)  
  
Roberta Reardon, commissaria, Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New 
York State Department of Labor)  
  
Steve Acquario, direttore esecutivo, Associazione delle contee di New York (New York 
State Association of Counties)  
  

Deborah Berke, socia fondatrice, Deborah Berke Partners  

  
Heather Briccetti, presidentessa e amministratrice delegata, The Business Council of 
New York State  
  
Jeff Buell, presidente, Redburn Development  
  
David Buicko, presidente e amministratore delegato, Galesi Group  
  
Penny Hill, rettrice per lo sviluppo economico e le iniziative della forza lavoro, Hudson 
Valley Community College  
  
Christa Hines, direttrice esecutiva, Hudson River Housing  
  
Stanley Richards, vice amministratore delegato, Fortune Society  



  
Ryan Silva, direttore esecutivo, Consiglio per lo Sviluppo Economico dello Stato di New 
York (New York State Economic Development Council)  
  
Deanna Van Buren, fondatrice, Designing Justice e Designing Spaces  
  
La Commissione si riunirà nel corso dell'anno per impegnarsi in discussioni politiche, 
ascoltare le presentazioni di esperti del settore e identificare le aree per un'analisi più 
approfondita. Per aiutare ad informare l'analisi della commissione, lo Stato e l'ESD si 
impegneranno con le parti interessate che rappresentano la regione di ciascuna 
prigione per un feedback locale e una prospettiva sugli usi futuri delle strutture che 
soddisfano le esigenze dell'area. A seguito di questo processo, la Commissione 
produrrà un rapporto pubblico, comprese le raccomandazioni per le fasi successive.  
  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web della Commissione per la riqualificazione 
delle carceri dello Stato di New York.  
  

Il commissario ad interim del Dipartimento di correzione e supervisione 
comunitaria dello Stato di New York, Anthony J. Annucci ha dichiarato: "Durante 
l'espansione del Dipartimento all'inizio degli anni '90, le comunità di New York hanno 
accolto favorevolmente lo sviluppo di nuove carceri. Oggi, mentre la popolazione 
incarcerata diminuisce e le strutture correzionali chiudono, è fondamentale identificare il 
riutilizzo di queste proprietà per supportare le comunità che hanno accettato le strutture 
decenni fa".  

  

Erik Kulleseid, commissario dell'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
conservazione storica dello Stato di New York ha dichiarato:: "Sono onorato di 
mettermi al lavoro insieme ai membri affermati della Commissione per la riqualificazione 
delle carceri. La mia agenzia non vede l'ora di assistere nel riutilizzo di queste strutture 
per stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, promuovere lo 
sviluppo della comunità e preservare il patrimonio locale".  
  
La Commissaria dell'Ufficio per i Servizi Generali dello Stato di New York Jeanette 
Moy ha dichiarato: "La governatrice Hochul sta facendo del riutilizzo produttivo delle 
carceri chiuse in tutto lo stato una priorità per la sua amministrazione. In qualità di 
membro della nuova Commissione per la riqualificazione delle carceri, non vedo l'ora di 
lavorare con i miei colleghi nei settori pubblico, privato e senza scopo di lucro per 
identificare opportunità per riqualificare queste proprietà in modi che rafforzeranno 
l'economia dello stato e avvantaggeranno le comunità in tutta New York."  
  
Il direttore della divisione del bilancio Robert F. Mujica, Jr. ha dichiarato: "Questa 
Commissione rappresenta un'opportunità per reimmaginare queste proprietà e 
rafforzare le comunità locali, in particolare nello stato settentrionale. Sono orgoglioso di 
far parte di questa importante Commissione che riunisce importanti parti interessate del 
governo, dei gruppi di difesa e del settore privato per attuare la visione della 
governatrice Hochul per un'economia rivitalizzata in tutta New York".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0


  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Reimmaginare una nuova vita per le strutture chiuse è ciò 
che New York ha sempre fatto meglio. Nuova vita significa un'altra possibilità di creare 
nuove opportunità di carriera per i residenti di queste comunità. Sono orgogliosa di 
collaborare con alcune delle più grandi menti economiche dello Stato di New York per 
trovare soluzioni che accendano nuovi progetti di rivitalizzazione a beneficio di queste 
comunità e della nostra forza lavoro qualificata".  
  
Deborah Berke, socia fondatrice di Deborah Berke Partners, ha dichiarato: "È ora 
di ripensare a queste strutture, riconnettendole alle loro comunità, forgiando e sanando 
le loro relazioni con l'ambiente circostante e i residenti locali".  
  
Heather Briccetti, presidentessa e amministratrice delegata del Business Council 
dello Stato di New York, ha dichiarato: "Attraverso la visione della governatrice 
Hochul, lo Stato di New York e le aziende del settore privato possono cercare di 
investire in reali opportunità di sviluppo economico in molte comunità dell'Upstate alla 
ricerca di un ripristino o di un'espansione della propria attività economica. Sono 
entusiasta di mettermi al lavoro e sono orgogliosa di far parte del gruppo incaricato di 
questo importante compito".  
  
Jeffrey Buell, socio fondatore di Redburn Development, ha dichiarato: "In tutto lo 
Stato di New York ci sono opportunità davanti a noi per reimmaginare come potrebbe 
essere la vita in futuro. In questo caso, questo gruppo ha il compito di creare un piano 
di riqualificazione che tenga conto di generazioni di dolore. La prosperità economica 
delle diverse comunità è di vasta portata, non esiste un approccio unico per tutti e sono 
persino onorato di unirmi alla conversazione e non vedo l'ora di affrontare questo 
compito molto impegnativo".  
  
David Buicko, presidente e amministratore delegato del Galesi Group ha 
dichiarato: "Sono entusiasta di far parte di questa Commissione e di unirmi alla 
governatrice Hochul per sfruttare appieno le opportunità di sviluppo economico 
presentate dalla rivisitazione delle ex strutture statali di correzione per il miglioramento 
delle loro comunità ospitanti. Il Galesi Group ha una significativa esperienza nella 
riqualificazione di ex strutture governative, nella creazione di opportunità economiche e 
occupazionali e nel reinserimento delle strutture chiuse. Non vedo l'ora di mettermi 
subito al lavoro".  
  
Penny Hill, rettrice per lo sviluppo economico e le iniziative della forza lavoro, 
Hudson Valley Community College ha dichiarato: "Tutto lo sviluppo economico 
richiede lo sviluppo della forza lavoro. Il miglioramento economico non può avvenire 
senza creare una forza lavoro qualificata e dinamica. Molte industrie hanno 
sperimentato una crescente carenza di competenze, con un impatto negativo sulla loro 
capacità di assumere. Io stessa, insieme all'Hudson Valley Community College, ho 
interesse a reimmaginare come queste strutture possano essere riabilitate, per 
esplorare lo sviluppo della forza lavoro in espansione, nonché iniziative di formazione 



delle competenze in tutto lo Stato. Ciò metterebbe più newyorkesi a lavorare in 
posizioni meglio retribuite e qualificate, soddisfacendo al contempo le esigenze di forza 
lavoro delle industrie di New York. Sono ansiosa di lavorare al successo di questa 
iniziativa."  
  
Christa Hines, direttrice esecutiva del settore contabile di Hudson River Housing, 
Inc. ha dichiarato: "La missione di Hudson River Housing è creare opportunità per le 
persone e i luoghi in cui prosperare. Non vedo l'ora di far parte della Commissione per 
la riqualificazione delle carceri per contribuire a garantire che farà proprio questo: 
trasformare le prigioni chiuse di New York in nuovi luoghi di prosperità economica e 
comunitaria. Mentre andiamo avanti, sarà importante creare modi per ascoltare i 
residenti e i leader locali delle comunità di tutto lo Stato sui modi migliori per farlo 
accadere e condividere la nostra esperienza nella creazione di fiorenti centri di alloggi a 
prezzi accessibili e sviluppo della comunità".  
  
Stanley Richards, vicedirettore generale di The Fortune Society, ha dichiarato: "Mi 
congratulo con la governatrice Hochul per essersi impegnata a ridurre l'impronta 
carceraria dello Stato e riutilizzare tali strutture per fornire opportunità economiche alle 
comunità e alle persone più colpite. La chiusura di queste carceri simboleggia l'impegno 
dello Stato a ridurre la sua dipendenza dalla carcerazione di massa e guarire 
generazioni di persone che hanno subito il trauma e le conseguenze collaterali 
dell'incarcerazione per tutta la vita. La nostra speranza è che questa azione inaugurerà 
un periodo di maggiori opportunità economiche per le comunità che sono state 
maggiormente colpite dalla carcerazione e, così facendo, crei una New York più forte".   
  

Ryan Silva, direttore esecutivo del Consiglio per lo sviluppo economico dello 
Stato di New York, ha affermato: "Il riutilizzo adattivo è una componente 
fondamentale dello sviluppo economico, che richiede un piano strategico e partnership 
tra i settori pubblico, privato, accademico e senza scopo di lucro. Il NYSEDC ringrazia 
la governatrice Hochul per la sua guida nell'istituire questa commissione, l'opportunità di 
condividere la nostra esperienza e partecipare a nome dei nostri membri. Non vediamo 
l'ora di lavorare con tutti i membri della Commissione per sviluppare un piano che 
modernizzerà queste strutture, creerà opportunità economiche e farà crescere la qualità 
della vita in tutto lo Stato di New York".  
  

Deanna Van Buren, fondatrice di Designing Justice e Designing Spaces, ha 
dichiarato: "In quanto unico studio di architettura che costruisce l'infrastruttura per 
porre fine alla carcerazione di massa con particolare attenzione al reinvestimento nelle 
comunità, Designing Justice + Designing Spaces è entusiasta di unirsi a questa 
Commissione per riutilizzare il progetto relativo alle carceri chiuse di New York. Il lavoro 
della nostra azienda con l'ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms nell'Atlanta City 
Detention Center è la prova del lavoro rigenerativo che può essere realizzato 
includendo la comunità nella priorità dell'assistenza rispetto alla carcerazione. DJDS è 
specializzato nella progettazione e costruzione di alternative all'incarcerazione: un 
"ecosistema di cura" che include alloggi specializzati per il rientro, spazi per i 
sopravvissuti, spazi di diversione, istruzione, reinvestimento riparativo e gioventù".  



  

La senatrice di stato Julia Salazar ha dichiarato: "La governatrice Hochul ha 
mantenuto la sua promessa di creare questa commissione. Espande il lavoro di riforma 
carceraria riformando le strutture carcerarie chiuse come siti che creano posti di lavoro 
e opportunità nelle comunità, lavori che non dipendono dalla carcerazione come motore 
economico nello Stato di New York. Sono incoraggiata dalla partnership e dalla 
leadership rappresentate in questa Commissione e non vedo l'ora di vedere ulteriori 
idee e raccomandazioni della stessa".  
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