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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 35 MILIONI DI 
DOLLARI PER PROGETTI DI EDILIZIA DI SUPPORTO PERMANENTE  

  
Richiesta di proposte pubblicata per il finanziamento attraverso l'Empire State 

Supportive Housing Initiative  
  

Contributi per coprire le spese di gestione di 1.400 unità abitative di supporto in 
tutto lo Stato  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la disponibilità di 35 milioni 
di dollari per fornire servizi di supporto per i progetti di alloggi a canone agevolato in 
tutto lo stato. La settima tornata di finanziamenti attraverso l'Empire State Supportive 
Housing Initiative contribuirà a coprire le spese di gestione di 1.400 unità abitative di 
supporto permanenti che contribuiranno a ridurre l'instabilità abitativa delle popolazioni 
vulnerabili di New York.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Gli alloggi di supporto rappresentano una 
componente fondamentale dei nostri sforzi per costruire comunità inclusive e garantire 
a tutti i newyorkesi un posto sicuro e accessibile da chiamare casa. I finanziamenti 
annunciati oggi attraverso l'Empire State Supportive Housing Initiative contribuiranno in 
modo decisivo ad affrontare le cause principali dell'instabilità abitativa e a sostenere le 
nostre popolazioni più vulnerabili ed emarginate".  
  
L'Ufficio di Stato per la Salute Mentale (Office of Mental Health, OMH) - l'agenzia di 
riferimento dell'Iniziativa - ha pubblicato oggi una richiesta di proposte per ottenere i 
finanziamenti dell’Empire State Supportive Housing Initiative, che vengono erogati da 
un gruppo di lavoro inter-agenzia composto da otto agenzie statali che si occupano di 
persone vulnerabili di New York. L'iniziativa fornisce finanziamenti di gestione per i 
fornitori di servizi di supporto ai veterani senza fissa dimora e alle loro famiglie; alle 
vittime di violenza domestica; agli anziani o agli anziani fragili; ai giovani adulti con un 
passato di detenzione, senza fissa dimora o in affidamento; agli individui e alle famiglie 
cronicamente senza fissa dimora; agli individui con disabilità intellettive o di sviluppo; 
agli individui che rientrano nella comunità dopo il carcere; a coloro che vivono con l'HIV 
o l'AIDS, con gravi malattie mentali e/o con disturbi da uso di sostanze.  
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I progetti metteranno a disposizione fino a 25.000 dollari all’anno per unità per 
l’assistenza e i fondi operativi necessari per la gestione permanente delle unità 
residenziali di sostegno. Si prevede che i candidati assicurino fondi di capitali separati 
per finanziare lo sviluppo e la costruzione del proprio progetto di edilizia residenziale.  
  
I finanziamenti assegnati nell'ambito di questa iniziativa possono essere utilizzati per 
fornire assistenza e servizi di locazione alle popolazioni destinatarie idonee al fine di 
garantire loro una stabilità abitativa. Gli usi consentiti includono sussidi per l'affitto e altri 
costi di occupazione; servizi o personale per identificare e localizzare gli individui idonei 
che hanno bisogno di un alloggio; servizi di salute primaria e comportamentale; 
occupazione e formazione professionale; assistenza educativa, sviluppo delle capacità 
genitoriali e supporto; counseling per l'assistenza all'infanzia e intervento in caso di 
crisi; servizi per l'infanzia, compresi il patrocinio educativo, il supporto e la consulenza; 
e costi associati ai servizi che aiutano gli individui e le famiglie a restare in un alloggio 
stabile.  
  
Le ricerche hanno dimostrato che gli alloggi di supporto permanenti riducono la richiesta 
di rifugi, letti d'ospedale, pronto soccorso, prigioni e carceri, oltre ad avere un effetto 
positivo sull'occupazione, sulla frequenza scolastica e sul benessere psicofisico. I 
progetti per gli alloggi di supporto possono, inoltre, influenzare positivamente i quartieri 
attraverso la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di quelli esistenti.  
  
L'Empire State Supportive Housing Initiative è una componente importante dell'audace 
piano statale promosso dalla Governatrice Hochul per rendere gli alloggi più accessibili, 
equi e stabili. Nel Bilancio statale per l’anno fiscale 2023, 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 tutto lo Stato di New York, di cui 10.000 con servizi di sostegno per le 
popolazioni vulnerabili, oltre all'elettrificazione di altre 50.000 abitazioni.  
  
Il Commissario dell’Ufficio per la Salute Mentale dello Stato di New York, Dott.ssa 
Ann Sullivan, ha commentato: "Il programma ESSHI e l'impegno della Governatrice 
Hochul per gli alloggi di supporto hanno offerto nuove opportunità a migliaia di individui 
e famiglie vulnerabili. Gli alloggi di supporto costituiscono una potente risorsa che aiuta 
le persone a vivere una vita produttiva, di successo e appagante nella propria casa e 
nella propria comunità, e noi dell'OMH siamo orgogliosi di unirci ai nostri partner del 
governo statale per offrire questa opportunità di finanziamento".  
  
Il Commissario del Dipartimento della Salute dello Stato di New York (New York 
State Department of Health), Dott.ssa Mary T. Bassett ha dichiarato: "L'accesso ad 
alloggi a canoni agevolati e di supporto non solo migliora la qualità della vita dei 
newyorkesi, ma migliora anche direttamente la loro salute personale, consentendo a 
molti di allontanarsi dalla condizione di senzatetto e di vivere in un alloggio permanente 
nella comunità. Questa è un'altra dimostrazione dell'impegno della Governatrice Hochul 
nel sostenere i newyorkesi più vulnerabili attraverso la creazione di alloggi a prezzi 



accessibili, con servizi sociali in loco, l'Empire State Supportive Housing Initiative 
promuove l'equità sociale e la prosperità economica per tutti i newyorkesi".  
  
Il Commissario dell'Ente per l'edilizia residenziale e il rinnovamento comunitario 
dello Stato di New York, RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Gli alloggi di 
supporto offrono alle famiglie e agli individui l'opportunità di condurre una vita stabile e 
sana nei quartieri di propria scelta e in una casa che possono chiamare "propria". La 
settima tornata della fortunata Empire State Supportive Housing Initiative stanzierà 35 
milioni di dollari per sostenere altre 1.400 famiglie di New York. Grazie all'impegno di 
lunga data della Governatrice Hochul nel combattere il problema dei senzatetto e 
dell'insicurezza abitativa, continueremo a costruire e a preservare progetti di edilizia 
abitativa inclusiva a canoni contenuti che si traducono in comunità più forti e più eque".  
  
Il Commissario dell'Ufficio per l'Assistenza Temporanea e Disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello Stato di New York, Daniel W. 
Tietz, ha dichiarato: "La Governatrice Hochul riconosce che per fornire un alloggio a 
coloro che hanno vissuto la condizione di senzatetto è necessario qualcosa di più del 
mattone e della malta, e l'Empire State Supportive Housing Initiative ha un ruolo 
fondamentale in questo senso. La combinazione di alloggi e servizi di supporto può 
contribuire a stabilizzare le vite di alcuni dei nostri concittadini più vulnerabili di New 
York, offrendo loro nuove speranze e opportunità per una vita migliore".  
  
Il Commissario dell'Ufficio dello Stato di New York per le persone con disabilità di 
sviluppo (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD), Kerri 
Neifeld, ha dichiarato: "L'Empire State Supportive Housing Initiative della Governatrice 
continua a offrire opportunità vitali ai newyorkesi con disabilità di sviluppo per vivere in 
modo indipendente, ricevendo al contempo l'assistenza di cui hanno bisogno. Grazie 
all'espansione del programma ogni anno, sempre più persone sono in grado di 
realizzare il sogno di avere un posto tutto loro. L'OPWDD è lieto di sostenere questa 
iniziativa anche quest'anno, per offrire speranza, orgoglio e soddisfazione a un numero 
ancora maggiore di newyorkesi con disabilità dello sviluppo, aiutandoli a vivere nella 
propria casa e a partecipare alla loro comunità".  
  
La Direttrice Esecutiva dell'Ufficio per la Prevenzione della Violenza Domestica 
(Office for the Prevention of Domestic Violence) dello Stato di New York, Kelli 
Owens, ha dichiarato: "La violenza domestica è la causa principale della mancanza di 
una casa per donne e bambini negli Stati Uniti. Senza la possibilità di accedere a un 
alloggio sicuro e a prezzi accessibili, le vittime di violenza di genere devono spesso 
scegliere tra la mancanza di una casa e una vita di abusi. L’Empire State Supportive 
Housing Initiative affronta questo bisogno critico e offre a un maggior numero di vittime 
l'opportunità di vivere una vita di libertà. Sono onorata di essere al servizio di una 
Governatrice che capisce il nesso tra la stabilità abitativa e la violenza di genere e 
sostiene le iniziative incentrate sui sopravvissuti che privilegiano la sicurezza".  
  
Il Commissario dell'Ufficio per i Servizi e i Supporti alle Dipendenze dello Stato di 
New York, Chinazo Cunningham, ha dichiarato: "Avere un posto fisso e sicuro da 



chiamare casa è di vitale importanza per le persone affette da disordini da uso di 
sostanze, e sono riconoscente alla Governatrice Hochul per il suo impegno a creare 
maggiori opzioni abitative di supporto in tutto lo Stato di New York. Grazie a queste 
nuove unità, un maggior numero di newyorkesi potrà accedere ai servizi di cui hanno 
bisogno per sostenere la propria salute".  
  
Il Commissario dell'Ufficio dei Servizi per l'Infanzia e la Famiglia (Office of 
Children and Family Services) dello Stato di New York, Sheila J. Poole, ha 
dichiarato: "I giovani adulti hanno bisogno di un alloggio stabile per avere successo 
nella vita, sia che si tratti di persone precedentemente senza fissa dimora, sia che 
stiano uscendo dal sistema di affidamento o che stiano rientrando nella comunità dopo 
un periodo di detenzione nella giustizia minorile. Un alloggio sicuro e solidale offre la 
sicurezza di cui i giovani hanno bisogno per potersi concentrare sulla ricerca di 
un'istruzione, di un impiego o di un'opportunità professionale a sostegno di una vita 
produttiva e sana".  
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