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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE A CANONI CONTENUTI E CON SERVIZI DI 
SOSTEGNO DEL VALORE DI 82 MILIONI DI DOLLARI A BROWNSVILLE  

  
Il complesso Vital Brookdale è composto da 160 appartamenti e da spazi 

comunitari orientati alla salute in un nuovo, moderno edificio costruito con 
caratteristiche di risparmio energetico in Central Brooklyn  

  
Si tratta del primo edificio completato grazie all'Iniziativa Vital Brooklyn dello 

Stato di New York, che prevede la realizzazione di 4.000 alloggi a canoni 
contenuti e con servizi di sostegno, finalizzati a far fronte alle disparità sanitarie 

in Central Brooklyn  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il completamento di un 
progetto di costruzione di 160 alloggi a canoni contenuti e con servizi di sostegno e di 
oltre 2.300 mq (25.000 sq.ft) di spazi comunitari orientati alla salute a Brownsville, 
Brooklyn. Noto come Vital Brookdale, il complesso del valore di 82 milioni di dollari è il 
primo di dieci complessi residenziali a canoni contenuti e dotati di servizi di sostegno 
che saranno realizzati nell'ambito dell'Iniziativa Vital Brooklyn (Vital Brooklyn Initiative) 
per contrastare storiche disuguaglianze e disinvestimenti in Central Brooklyn.  
  
"Le fondamentali esigenze di Central Brooklyn in termini di salute e alloggi sono state 
disattese troppo a lungo, ma ora stiamo affrontando il problema con soluzioni 
coraggiose e innovative - ha dichiarato la governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
Grazie all'Iniziativa Vital Brooklyn stiamo lavorando a stretto contatto con partner locali 
per realizzare un maggior numero di alloggi, migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 
e fornire i servizi di sostegno indispensabili ai residenti per prosperare. Vital Brookdale 
è l'ultimo esempio dell'impegno della mia amministrazione finalizzato ad aumentare 
l'offerta di alloggi di qualità a canoni contenuti per tutti i newyorkesi".  
  
Vital Brookdale integra l'obiettivo della governatrice Hochul di raggiungere due milioni di 
abitazioni ecocompatibili entro il 2030 e i suoi piani di ampio respiro per rendere gli 
alloggi più convenienti, equi e stabili. Nella Finanziaria dello Stato per il 2023, la 
governatrice ha introdotto un piano di edilizia abitativa globale da 25 miliardi di dollari, 
della durata di cinque anni, che aumenterà l'offerta di alloggi realizzando o 
salvaguardando 100.000 abitazioni a canoni contenuti a New York, di cui 10.000 con 



servizi di sostegno per le persone vulnerabili, oltre all'elettrificazione di altre 50.000 
unità abitative.  
  
Il complesso fa parte dell'Iniziativa Vital Brooklyn dello Stato del valore di 1,4 miliardi di 
dollari, che intende far fronte alle disparità sociali, economiche e sanitarie croniche nelle 
comunità di Brooklyn in condizioni di grande necessità, realizzando 4.000 unità abitative 
a canoni contenuti.  
  
Il complesso Vital Brookdale, ubicato in 535 E. 98th St 11212, distretto di Chandler-
Waterman, è costituito da un edificio di sette piani, che ospita 160 appartamenti con 36 
unità abitative dotate di servizi di sostegno. Si tratta di 10 appartamenti per giovani in 
uscita dall'affidamento e 26 appartamenti per persone con disabilità intellettiva e/o dello 
sviluppo. I servizi di sostegno in loco sono messi a disposizione da The New York 
Foundling. I giovani che escono dall'affidamento sono seguiti congiuntamente 
dall'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services, 
OCFS) dello Stato di New York attraverso la partecipazione all'Iniziativa per l'edilizia 
residenziale di sostegno dell'Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative, 
ESSHI). I servizi assistenziali per le persone con disabilità intellettiva e/o dello sviluppo 
sono forniti dall'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (Office for People 
With Developmental Disabilities) dello Stato di New York.  
  
Il complesso ospita 32 monolocali, 63 unità con una camera da letto, 59 con due e sei 
con tre camere. La maggior parte degli appartamenti è riservata a nuclei familiari con 
reddito non superiore al 60% del reddito medio locale, mentre 26 appartamenti sono 
riservati a nuclei familiari con reddito non superiore all'80% del reddito medio locale.  
  
I circa 2.300 mq (25.000 sq.ft.) di spazi comunitari orientati alla salute ospiteranno un 
ambulatorio gestito dal Brookdale Hospital, locali per corsi di formazione professionali, 
servizi di distribuzione di alimenti freschi e gli uffici di The New York Foundling.  
  
I residenti hanno accesso a una terrazza al secondo piano e a cortili attrezzati sul 
davanti e sul retro dell'edificio, con percorso per cani, parco giochi, aree ricreative 
passive e panchine. L'edificio dispone di accesso gratuito a Internet wireless, in linea 
con l'obiettivo della governatrice di eliminare il divario digitale; sala comunitaria 
polivalente; sala giochi; biblioteca/spazio di co-working; sala fitness; lavanderia; locali 
attrezzati con armadietti refrigerati e stipetti; deposito biciclette.  
  
È in corso la pratica di certificazione Passive House Institute US (Passive House 
Institute US, PHIUS) + 2015, standard internazionale per l'ottimizzazione del rispamio 
energetico in edilizia. Vital Brookdale dispone di un impianto fotovoltaico da 100 kW 
installato a tetto, di sistemi meccanici, coibentazione e finestre a prestazioni elevate, 
illuminazione a LED, impianti idrici a basso flusso e altre misure di risparmio energetico 
finalizzate a migliorare il comfort, l'accessibilità e la sostenibilità.  
  
Il team di progetto è costituito da MDG Design + Construction, Smith & Henzy 
Affordable Group e The New York Foundling.  



  
Il finanziamento statale per Vital Brookdale è costituito da 13,9 milioni di dollari in 
obbligazioni esentasse, crediti d'imposta federali per famiglie a basso reddito che 
produrranno 32,8 milioni di dollari di investimenti e altri 30,4 milioni di dollari di contributi 
da parte dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario (Homes and 
Community Renewal, HCR) dello Stato di New York. Il Programma di nuove costruzioni 
multifamiliari (Multifamily New Construction Program) dell'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) interverrà con 300.000 dollari oltre a 161.000 dollari 
di incentivi di NY SUN. L'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo dello Stato di 
New York finanzierà servizi assistenziali e sussidi per l'affitto per 26 unità abitative, 
mentre l'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) dello Stato di New York 
finanzierà servizi di sostegno e sussidi per l'affitto per 10 unità abitative.  
  
La commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario 
dello Stato di New York, RuthAnne Visnauskas, ha dichiarato: "Vital Brookdale è un 
esempio di come l'Iniziativa Vital Brooklyn dello Stato stia migliorando l'accesso 
all'assistenza sanitaria, agli alloggi di qualità, alla formazione professionale e ai servizi 
comunitari. Questo investimento da 82 milioni di dollari ha consentito di realizzare 160 
alloggi a canoni contenuti in un edificio progettato per soddisfare i più elevati standard 
di sostenibilità, mettendo anche a disposizione preziosi spazi comunitari e un centro 
sanitario per tutto il quartiere. Attraverso questo tipo di progetti solidali e orientati alla 
salute, stiamo aumentando l'offerta di alloggi tanto richiesti e colmando decenni di 
disuguaglianze radicate nei quartieri di Central Brooklyn."  
  
La commissaria dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo dello 
Stato di New York, Kerri E. Neifeld, ha osservato: "Siamo entusiasti di partecipare al 
progetto Vital Brookdale, congiuntamente alle nostre agenzie statali e ai fornitori nostri 
partner. Le 26 unità riservate alle persone con disabilità dello sviluppo aumentano le 
opportunità di disporre di alloggi sicuri e accessibili nelle comunità di appartenenza. Ci 
complimentiamo con la governatrice Hochul per aver promosso l'ampliamento di 
opportunità abitative integrate, a canoni contenuti per i newyorkesi con disabilità dello 
sviluppo".  
  
La commissaria dell'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, Sheila J. Poole, 
ha dichiarato: "Ringrazio e mi complimento con la governatrice Hochul per il progetto 
Vital Brookdale e per le soluzioni abitative sicure e a canoni contenuti e dotate di servizi 
di sostegno fondamentali che offrirà ai giovani che ne hanno maggiormente bisogno. 
Grazie a questo investimento, l'OCFS potrà garantire in modo duraturo la stabilità di 
giovani in affidamento fino alla prima età adulta. Ribadisco l'assoluta importanza degli 
alloggi e dei finanziamenti per servizi in loco destinati ai giovani che escono 
dall'affidamento. Disporre di una casa dà un senso di sicurezza e indipendenza che è 
essenziale nel momento di transizione verso una nuova quanto entusiasmante fase di 
vita. Analogamente, è importante avere accesso a programmi vitali per guardare a un 
futuro più luminoso."  
  



Doreen M. Harris, presidente e CEO dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
energetico dello Stato di New York, ha dichiarato: "NYSERDA si congratula con il 
team di Vital Brookdale per l'inagurazione di questo complesso abitativo a canoni 
contenuti che dimostra l'impegno a erogare prestazioni edilizie eccezionali secondo il 
concetto Passive House garantendo comfort e sicurezza per i residenti di Central 
Brooklyn. Dall'energia solare pulita e rinnovabile raccolta sul tetto alle molteplici misure 
di risparmio energetico interne ed esterne, questo progetto si pone come modello di 
sviluppo sostenibile e supporta l'obiettivo della governatrice Hochul di realizzare 2 
milioni di abitazioni a basso impatto ambientale entro il 2030".  
  
La senatrice Kirsten Gillibrand ha osservato: "Gli alloggi a canoni contenuti sono 
sempre più difficili da trovare a New York City, sfavorendo quartieri come Brownsville, 
storicamente colpiti dal disinvestimento e dall'emarginazione. Questo è un primo passo 
importante per affrontare il grosso problema degli alloggi nel nostro Stato e desidero 
ringraziare la governatrice Hochul e l'Iniziativa Vital Brooklyn per aver investito risorse 
nella realizzazione di alloggi a canoni contenuti in quartieri come Brownsville".  
  
La deputata Yvette D. Clarke ha dichiarato: "Garantire a tutti i newyorkesi e ai loro 
familiari spazi sicuri e accoglienti è più che un nostro dovere di funzionari pubblici, 
piuttosto è un nostro obbligo umanitario e morale, che per troppo tempo è stato 
disatteso a danno di un'infinità di individui. Per fortuna, negli ultimi anni questa tendenza 
si sta invertendo. Il progetto Vital Brookdale rappresenta il primo nucleo di una serie di 
iniziative che non solo daranno una casa ai cittadini più vulnerabili di Brooklyn, ma 
rivitalizzeranno anche le comunità di appartenenza. Il solo modo per superare le molte 
disuguaglianze che da lunga data affliggono il nostro Stato è quello di gettare le basi 
necessarie, e sono entusiasta di vedere con quanto impegno la governatrice Hochul e 
la sua amministrazione si stanno adoperando in questo senso".  
  
La senatrice dello Stato Roxanne J. Persaud ha dichiarato: "Ringrazio l'Ente per 
l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario dello Stato di New York, il Brookdale 
Hospital, New York Foundling e i curatori del progetto per aver realizzato Vital 
Brookdale. Vital Brookdale metterà a disposizione 160 unità abitative di cui c'è estremo 
bisogno nel quartiere di Brownsville, la maggior parte delle quali sarà destinata a nuclei 
familiari con reddito non superiore al 60% del reddito medio locale (Area Median 
Income, AMI). Rincuora il fatto che quasi un quarto degli appartamenti potrà usufruire di 
servizi assistenziali in loco per giovani in uscita dall'affidamento o per persone con 
disabilità dello sviluppo".  
  
La deputata Monique Chandler-Waterman ha dichiarato: "Progetti come Vital 
Brookdale rappresentano un elemento di importanza critica per sopperire all'errore di 
una città benestante ma scarsamente abitata, dove 65.591 persone dormono in 
strutture di accoglienza cittadine nonché alla mancanza di servizi assistenziali in grado 
di garantire un alloggio permanente ai soggetti più vulnerabili della comunità. Oltre ad 
essere indispensabile, questo progetto soddisfa anche l'esigenza di progetti sostenibili e 
rispettosi dell'ambiente. L'Iniziativa Vital Brooklyn dello Stato di New York, in cui rientra 
Vital Brookdale, è la prova di quanto si può fare quando c'è la volontà.Desidero 



ringraziare la governatrice Hochul, l'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo, 
l'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, MDG Design and Construction, Smith & 
Henzy Advisory Group, e The New York Foundling per aver realizzato alloggi accessibili 
e a canoni contenuti in una comunità che ne ha un bisogno estremo. Mi auguro di 
vedere altri progetti come questo".  
  
Il presidente del Distretto di Brooklyn, Antonio Reynoso, ha dichiarato: "C'è solo 
un modo per uscire dalla crisi abitativa: l'impegno verso l'accessibilità economica, i 
servizi assistenziali e progetti di sviluppo che riconoscano le esigenze specifiche delle 
persone che chiamano casa questi appartamenti. Con connessione Internet wireless 
per tutti, spazi verdi e servizi come locale fitness, lavanderia e deposito biciclette, Vital 
Brookdale ci aiuta a elevare lo standard di vita a canoni contenuti a Brownsville e a 
Brooklyn. Un grazie alla nostra città e ai nostri partner per l'impegno profuso nella 
realizzazione di Vital Brookdale."  
                               
Matthew Rooney Jr., responsabile di MDG Design + Construction, ha osservato: 
"Vital Brookdale è il tipo di progetto su cui verranno modellati progetti futuri. Dispone di 
servizi di assistenza sanitaria comunitari, magnifici spazi esterni, verde, attrezzature 
sostenibili e appartamenti rimodernati al massimo e realmente accessibili. I residenti di 
Vital Brookdale condurranno una vita sicura e produttiva e chi necessita di servizi potrà 
accedervi grazie ai programmi di sviluppo comunitari presenti in loco. Grazie ai nostri 
partner per aver realizzato questo progetto e per essersi dedicati a rendere Brownsville 
una comunità più forte e più resiliente".  
  
Timothy Henzy, responsabile e titolare di Smith & Henzy Affordable Group, ha 
dichiarato: "Il successo di Vital Brookdale è il frutto dell'impegno condiviso della 
Comunità di Brooklyn e dello Stato di New York. Siamo entusiasti di aver avuto 
l'opportunità di collaborare con la comunità e lo Stato alla realizzazione della loro 
visione di alloggi sostenibili a canoni contenuti".  
  
La presidente e CEO di The New York Foundling, Melanie Hartzog, ha dichiarato: 
"Siamo grati all'amministrazione per la collaborazione che ha contribuito a realizzare 
Vital Brookdale, progetto che offre opportunità e promesse alle persone e alle comunità 
servite da The Foundling di New York. Noi di The Foundling continuiamo a cercare 
soluzioni efficaci per migliorare la vita dei giovani che escono dall'affidamento e delle 
persone con disabilità. Vediamo Vital Brookdale come esempio di molti altri progetti che 
verranno, a riprova del beneficio reciproco che deriva dall'offrire ai nostri concittadini 
l'opportunità di raggiungere il loro pieno potenziale. È stata una grande gioia vedere 
crescere la fiducia dei nostri residenti crescere grazie alle risorse necessarie messe a 
disposizione per raggiungere l'autonomia."  
  
LaRay Brown, CEO di One Brooklyn Health, ha dichiarato: "One Brooklyn Health è 
felicissima di far parte di questo interessante progetto e dell'Iniziativa Vital Brooklyn. Un 
alloggio sicuro a prezzi accessibili e un'assistenza sanitaria accessibile sono 
indissolubilmente legati e intrinseci alla stabilità economica di una comunità. Siamo 



entusiasti di continuare a lavorare con i singoli partner al servizio delle famiglie che 
faranno di questo bel complesso la loro casa."  
  
Rivitalizzare Central Brooklyn  
Central Brooklyn sta accusando da tempo le conseguenze dei disinvestimenti e della 
marginalizzazione, che impediscono il benessere dei residenti. I residenti sono alle 
prese con problemi sanitari decisamente più elevati, con l’accesso limitato ad alimenti 
sani e alla possibilità di svolgere attività fisica e a tassi elevati di violenza e di 
criminalità. Central Brooklyn è anche vittima di gravi disparità economiche dovute alla 
disoccupazione, agli elevati livelli di povertà e all’accesso insufficiente a un'assistenza 
sanitaria di qualità.  
  
I dieci progetti attualmente in corso o completati e scelti attraverso una gara d'appalto 
sono fondamentali per portare avanti l'impegno dell'Iniziativa Vital Brooklyn di realizzare 
4.000 alloggi a canoni contenuti in Central Brooklyn, integrando servizi sociali, medici e 
comunitari; opportunità ricreative ed educative; alloggi familiari; e appartamenti con 
servizi di supporto.  
  
Informazioni sull'Iniziativa Vital Brooklyn  
L'Iniziativa Vital Brooklyn è stata lanciata nella primavera del 2017 per affrontare le 
tante disparità che colpiscono i residenti di Brooklyn e per creare un nuovo modello per 
lo sviluppo della comunità e il benessere nelle comunità più vulnerabili di Brooklyn. I 
singoli Membri dell’Assemblea a Central Brooklyn hanno convocato un Consiglio di 
consulenza comunitaria (Community Advisory Council) formato da dirigenti delle 
comunità, esperti locali, sostenitori e altre figure di riferimento per esaminare le 
esigenze e le opportunità specifiche dei rispettivi distretti e proporre soluzioni a lungo 
termine. Nel processo sono stati inoltre coinvolti attivamente i senatori dello Stato che 
rappresentano parti di Brooklyn Centrale. Complessivamente si sono tenuti 25 incontri 
comunitari che hanno visto la partecipazione di circa 100 personaggi di riferimento delle 
comunità.  Le richieste di proposta per i dieci siti sono state emesse nel 2018 e nel 
2019, con partner di sviluppo selezionati fino al 2020. Cinque progetti sono in via di 
costruzione, mentre i restanti progetti e le loro diverse fasi prenderanno il via nei 
prossimi anni.  
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