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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER 15 MILIONI DI 
DOLLARI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI DI ALLOGGI DI 
SOSTEGNO INTEGRATI PER PERSONE CON DISABILITÀ DELLO SVILUPPO  

  
Contributi dell'OPWDD per il 2022 per alloggi di sostegno integrati, finalizzati ad 
ampliare l'accesso ad alloggi accessibili, a canoni contenuti e non certificati per 

persone con disabilità dello sviluppo  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la possibilità di presentare 
domanda per alloggi di sostegno integrati da parte di fornitori di servizi e imprese di 
costruzione che soddisfano i requisiti previsti. I finanziamenti per il 2022, la cui gestione 
spetta all'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (Office For People With 
Developmental Disabilities, OPWDD) dello Stato di New York prevedono l'assegnazione 
di 15 milioni di dollari di finanziamenti in conto capitale per l'ampliamento dell'offerta di 
alloggi di sostegno accessibili, a canoni contenuti, non certificati per persone con 
disabilità dello sviluppo.  
  
"Mentre ci sforziamo per rendere New York più equa ed inclusiva, è fondamentale 
fornire ai newyorkesi vulnerabili l'accesso ad alloggi a canoni contenuti e ai servizi di 
sostegno di cui hanno bisogno per andare avanti - ha affermato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - La mia amministrazione è impegnata nello sviluppo di 
alloggi destinati ai newyorkesi con disabilità intellettive e dello sviluppo, e la flessibilità 
di questo finanziamento ci aiuterà a mettere in atto strategie efficaci a sostegno di chi 
ne ha bisogno su tutto il territorio del nostro Stato."  
  
La procedura di domanda per Alloggi di sostegno integrati (Integrated Supported 
Housing, ISH) consentirà all'OPWDD dello Stato di New York, ai fornitori di servizi e alle 
imprese di costruzione di predisporre piani onnicomprensivi per lo sviluppo di nuovi 
progetti abitativi e ottenere dall'OPWDD gli impegni tempestivi necessari durante i vari 
processi di richiesta di finanziamenti, come quelli gestiti dall'Ente per l'edilizia abitativa e 
il rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal) dello Stato di New York, 
dall'Ente per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio abitativo (Housing 
Preservation and Development) di New York City e altri finanziatori di capitali pubblici.  
  



Gli alloggi di sostegno vengono definiti come "una combinazione di agevolazioni 
abitative e di supporto per l'alloggio, finalizzati a garantire il buon esito della locazione 
per le persone che risiedono in una delle unità provviste di agevolazioni."   
  
Il commissario dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo Kerri E. 
Neifeld ha dichiarato: "L'aumento dei costi degli alloggi certificati, come pure la 
richiesta di ulteriori offerte di alloggio flessibili, necessita di approcci nuovi e sostenibili 
all'edilizia abitativa e alle misure di sostegno residenziali per persone con qualsiasi 
livello di abilità. Dobbiamo continuare ad ampliare la nostra offerta di soluzioni abitative 
di sostegno per il nostro bacino di utenza, e ritengo che queste opportunità ci 
aiuteranno ad offrire agli interessati una maggiore indipendenza e il sostegno di cui 
hanno bisogno."  
  
La commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario, 
RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Tutti i newyorkesi meritano di avere 
l'opportunità di vivere in case sicure, stabili e accessibili, indipendentemente dalle loro 
abilità o dal loro reddito. La domanda di Alloggi di sostegno integrati contribuirà a 
promuovere l'inserimento di appartamenti per persone con disabilità intellettive e dello 
sviluppo nei nostri complessi abitativi a canoni contenuti finanziati con fondi pubblici. 
Ringrazio la Governatrice Hochul per aver reso possibile disporre del finanziamento da 
15 milioni di dollari e mi auguro di continuare la collaborazione con l'OPWDD per fornire 
le soluzioni abitative di sostegno di cui c'è estremo bisogno in tutto lo Stato."  
  
Il finanziamento potrà essere richiesto da residenti in tutte le zone dello Stato di New 
York. L'OPWDD può destinare ulteriori risorse qualora i richiedenti dimostrino di 
adottare strategie efficaci per soddisfare i requisiti di persone con una diversa 
formazione a livello di razza, etnia, cultura, lingua, genere e identità sessuale.  
  
I contributi prevedono finanziamenti in conto capitale e/o sussidi per l'affitto e la 
realizzazione di progetti abitativi di sostegno, comprese le richieste di unità abitative 
preferenziali ("set-aside units") per persone con disabilità intellettive o dello sviluppo.  
  

Il senatore dello Stato John W. Mannion ha dichiarato: "Le persone con disabilità 
hanno esigenze e preferenze abitative molto diverse ed è fondamentale che lo Stato di 
New York adotti misure lungimiranti per affrontare il problema con investimenti come 
quello di 15 milioni di dollari per la domanda di alloggi di sostegno integrati. Invito i 
fornitori di servizi della regione Central New York e di tutto lo Stato a inoltrare domanda 
per questo finanziamento affinché possiamo rendere disponibili nuove opzioni abitative 
per servire meglio i nostri familiari, gli amici e i vicini con disabilità. Sono grato alla 
Governatrice Hochul per il suo costante impegno e per la collaborazione sulle 
numerose e gravi problematiche che hanno conseguenze sulla comunità di disabili."  
  
Il deputato Tom Abinanti ha dichiarato: "L'iniziativa dell'OPWDD è un'altra piacevole 
testimonianza del fatto che la nuova governatrice comprende come l'ufficio debba 
essere riorientato per rispondere meglio alle esigenze delle persone con disabilità. Si 
tratta di una presa d'atto del fatto che le limitate opzioni abitative del passato non sono 



più sufficienti e di un segnale che l'amministrazione è disposta a sperimentare nuovi 
approcci per sostenere meglio le persone con disabilità."  

  
Ai fornitori qualificati che fanno domanda per il finanziamento verrà chiesto di 
promuovere soluzioni abitative più indipendenti e di affrontare gli ostacoli che 
impediscono alle persone di spostarsi in ambienti più integrati di loro scelta. Al termine 
del periodo di finanziamento, i beneficiari potranno continuare a fornire il sostegno e i 
servizi integrati attraverso i modelli di finanziamento e di servizio esistenti.  
  
Per ulteriori informazioni visitare https://opwdd.ny.gov/2022-ish-application-materials.  
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