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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DEL COMPLESSO DI 
ALLOGGI DI SOSTEGNO DA 3,4 MILIONI DI DOLLARI AD ALBANY  

  
Il progetto CARES of NY fornisce 15 alloggi permanenti di sostegno ad adulti e 

giovani ex senzatetto  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'apertura dei Second Street Family 
Apartments e degli Elm Street Estates, una coppia di complessi di alloggi permanenti di 
sostegno nel centro di Albany, finanziati prevalentemente attraverso l'Homeless 
Housing and Assistance Program dello Stato. Sviluppato da CARES of NY Inc. il 
progetto, del valore di 3,4 milioni di dollari, prevede la costruzione di un totale di 15 
alloggi di sostegno per giovani, giovani genitori e persone affette da gravi malattie 
mentali o da HIV/AIDS, che in passato hanno vissuto la condizione di senzatetto.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Abbiamo realizzato investimenti senza 
precedenti per ampliare la disponibilità di alloggi di sostegno in tutto lo Stato e questo 
progetto, che combina alloggi a prezzi accessibili e servizi di sostegno facilmente 
disponibili, contribuirà a trasformare delle vite. I Second Street Family Apartments e gli 
Elm Street Estates, come molti altri sostenuti dall'Homeless Housing and Assistance 
Program, aiuteranno i giovani genitori e gli individui che vivono senza fissa dimora ad 
avere un ambiente sicuro, stabile e solidale dove poter vivere e prosperare".  
  
Il Vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "I Second Street Family 
Apartments e gli Elm Street Estates offriranno a un numero maggiore di newyorkesi 
vulnerabili un posto da chiamare casa. Questi nuovi alloggi di sostegno aiuteranno molti 
giovani affetti da gravi malattie mentali o da HIV/AIDS, offrendo loro un'alternativa alla 
condizione di senzatetto, accogliente e solida, dove potranno non solo vivere, ma anche 
ricevere i servizi necessari".  
  
Sponsorizzato da CARES of NY, il progetto ha realizzato sei villette a schiera composte 
da 15 unità abitative di sostegno nel centro di Albany. CARES of NY fornirà servizi di 
sostegno a tutte le unità abitative, che si trovano vicino alle linee di autobus, al 
supermercato locale e ai servizi di assistenza sanitaria.  
  
Il progetto si avvale di 3,3 milioni di dollari di finanziamenti in conto capitale provenienti 
dall'Homeless Housing and Assistance Program, amministrato dall'Ufficio di assistenza 



temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello 
Stato. Inoltre, i servizi di sostegno saranno finanziati attraverso l'Iniziativa per l'edilizia 
residenziale di sostegno dell'Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative), 
tramite l'OTDA.  
  
L'Homeless Housing and Assistance Program è una componente importante del piano 
ad ampio raggio della Governatrice Hochul per rendere gli alloggi più accessibili, equi e 
stabili in tutta New York. Nel bilancio statale approvato di recente, la governatrice ha 
ottenuto un nuovo piano di edilizia abitativa globale da 25 miliardi di dollari, della durata 
di cinque anni, che aumenterà l'offerta di alloggi creando o preservando 100.000 case a 
prezzi accessibili in tutta New York, di cui 10.000 con servizi di sostegno per le 
popolazioni vulnerabili, oltre all'elettrificazione di altre 50.000 abitazioni.  
  
Il bilancio conserva 128 milioni di dollari di finanziamenti in conto capitale per 
l'Homeless Housing and Assistance Program per costruire nuovi alloggi di sostegno o 
riparare i rifugi d'emergenza esistenti. Con le ultime assegnazioni, il programma ha 
stanziato circa 102,5 milioni di dollari per 865 alloggi di sostegno permanenti, 14 alloggi 
di transizione e 67 alloggi di emergenza.  
  
Il Commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Daniel W. Tietz, 
ha dichiarato: "Troppo spesso i newyorkesi che si trovano a vivere senza fissa dimora 
lottano anche con problemi di salute e sociali che aggravano la loro instabilità abitativa. 
Con un sostegno mirato sul posto, aiutiamo queste persone e queste famiglie a 
raggiungere una stabilità definitiva nelle loro vite. Progetti come questo di Albany 
evidenziano il continuo impegno della Governatrice Hochul nel garantire a tutti i 
newyorkesi l'accesso a case sicure e stabili".  
  
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: "Sono lieto di vedere che il progetto è stato 
completato. Queste nuove villette a schiera, chiamate Second Street Family Apartments 
e Elm Street Estates, saranno alloggi di sostegno che offriranno ai giovani, ai giovani 
genitori e alle persone affette da gravi malattie mentali o da HIV/AIDS un posto da 
chiamare casa".  
  
Il Membro dell'Assemblea John T. McDonald III ha dichiarato: "Il finanziamento 
dell'Homeless Housing and Assistance Program previsto dal bilancio dello Stato di New 
York crea alloggi a prezzi accessibili e rappresenta un'ancora di salvezza per molte 
persone che hanno bisogno di un alloggio di sostegno. È un programma che ho sempre 
sostenuto in questo bilancio e in quelli precedenti e ringrazio l'Office of Temporary and 
Disability Assistance e CARES of NY Inc. per la realizzazione dei Second Street Family 
Apartments e degli Elm Street Estates, che costituiranno un'importante risorsa abitativa 
per la nostra comunità".  
  
L'Esecutivo della Contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha dichiarato: "Non è un 
segreto che New York e molti altri Stati del Paese stiano affrontando una crisi legata ai 
senzatetto, aggravata dalla pandemia e dalla crisi economica. Se vogliamo arginare il 
fenomeno, abbiamo bisogno di soluzioni innovative che affrontino le cause alla radice 
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del fenomeno dei senzatetto. Ciò significa che abbiamo bisogno di un maggior numero 
di alloggi a prezzi accessibili con un'attenzione particolare ai servizi di 
accompagnamento, compreso il supporto alla salute mentale. Voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul, l'OTDA dello Stato e CARES of NY per questo intelligente 
investimento in alloggi di sostegno nel centro di Albany, che può impedire a coloro che 
lottano per sbarcare il lunario di scivolare nel baratro e cadere nella povertà".  
  
Il Sindaco di Albany, Kathy Sheehan, ha dichiarato: "I Second Street Family 
Apartments e gli Elm Street Estates contribuiscono a soddisfare un'esigenza critica 
creando opportunità abitative abbinate a servizi di sostegno per gli ex senzatetto che 
lottano contro la malattia mentale o l'HIV/AIDS. Mi congratulo con CARES e con la 
Direttrice Esecutiva Nancy Harrington per aver guidato questo progetto e per aver 
creato questi 15 nuovi alloggi a prezzi accessibili e di sostegno, e ringrazio la 
Governatrice Kathy Hochul e l'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di 
New York per aver fornito i finanziamenti necessari a rendere queste opportunità 
abitative fondamentali una realtà".  
  
La Direttrice Esecutiva di CARES of NY, Nancy Harrington, ha dichiarato: "CARES 
è molto grata allo Stato per aver fornito i fondi necessari alla costruzione di queste 15 
nuove case per le famiglie e gli individui precedentemente senza casa nella città di 
Albany. Lo Stato riconosce che la costruzione di un maggior numero di alloggi in affitto 
a prezzi accessibili è la risposta per porre fine al fenomeno dei senzatetto nelle nostre 
comunità".  
  
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 Società di assistenza per gli 
alloggi ai senzatetto dello Stato di New York, una società di pubblica utilità con 
personale dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità.  
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