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LA GOVERNATRICE HOCHUL E IL SINDACO ADAMS ANNUNCIANO 
L'INAUGURAZIONE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE A USO PROMISCUO A 

PREZZI ACCESSIBILI NEL QUARTIERE EAST NEW YORK DI BROOKLYN  
  
Un progetto trasformativo che porterà 174 alloggi permanenti a prezzi accessibili, 
un riparo con 169 alloggi per i senzatetto e più di 706 metri quadrati (7.600 piedi 

quadrati) di esercizi commerciali nel centro di Brooklyn  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul e il Sindaco Eric Adams hanno annunciato oggi 
l'inaugurazione di Logan Fountain, un progetto a uso promiscuo realizzato con la 
riorganizzazione di East New York del 2016 che trasformerà una stazione di servizio 
inutilizzata in unità abitative a prezzi accessibili, alloggi transitori per famiglie senzatetto 
e nuovi spazi commerciali.  
  
"A New York stiamo facendo investimenti mirati che aumentano le opportunità di alloggi 
a prezzi accessibili e forniscono alloggi di supporto e transitori alle famiglie che ne 
hanno più bisogno",°ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Gli alloggi e lo sviluppo 
economico vanno di pari passo e Logan Fountain è un esempio perfetto di come il 
Sindaco Adams e io stiamo lavorando insieme per dare nuove case, nuovi servizi e 
nuove attività ai quartieri di ogni distretto".  

  
Il Sindaco di New York Adams, ha dichiarato: "Progetti come Logan Fountain sono 
fondamentali per rivitalizzare East New York e le comunità della città. Questo progetto 
trasformerà una stazione di servizio inutilizzata, che non dà niente alla comunità, in 
alloggi permanenti necessari, posti letto sicuri per i nostri vicini che non hanno una casa 
e spazi commerciali al servizio della comunità facilmente accessibili ai trasporti pubblici. 
Sono felice di vedere la prosecuzione di questo importante progetto e attendo di 
inaugurarlo con i newyorkesi che lo chiameranno casa".  
  

Il progetto integra gli ambiziosi piani della Governatrice Hochul per rendere gli alloggi 
più accessibili, equi e stabili. Nel Bilancio statale del 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 creando o salvaguardando 100.000 abitazioni a prezzi 
accessibili a New York, di cui 10.000 con servizi di sostegno per le popolazioni 
vulnerabili, oltre all'elettrificazione di altre 50.000.  
  



Situato in 265 Logan Street, Logan Fountain è stato progettato come modello ibrido che 
comprenderà una componente di alloggi di supporto e un rifugio per famiglie in un 
edificio di 13 piani. L'ala orientale comprenderà 69 alloggi a prezzi accessibili per le 
famiglie a basso reddito che guadagnano tra il 50 e il 70 per cento in meno del Reddito 
medio dell'area e 105 alloggi per ex senzatetto. L'ala occidentale comprenderà 169 
alloggi per famiglie senzatetto serviti dal Dipartimento dei Servizi per i Senzatetto di 
New York City (New York City Department of Homeless Services). L'edificio 
comprenderà anche 706 metri quadrati (7.677 piedi quadrati) di spazio commerciale al 
piano terra lungo Atlantic Avenue. Il progetto è stato ideato da MHG Architects e sarà 
realizzato da Broadway Builders, un'affiliata di The Hudson Companies.  
  
Logan Fountain proporrà una serie di servizi per i suoi residenti. Per quanto riguarda gli 
alloggi a prezzi accessibili e di supporto, i servizi comprenderanno una sala fitness, un 
cortile con aree a verde e un'area giochi per i bambini, terrazze con un'area adibita a 
giardino, deposito biciclette e locali lavanderia. Per quanto riguarda gli alloggi transitori, 
le famiglie potranno accedere a spazi interni ed esterni per l'assistenza ai bambini, al 
deposito biciclette e al locale lavanderia.  
  
Jericho Project, un antico fornitore no-profit per i senzatetto, introdurrà una serie di 
servizi di supporto e programmi in loco nelle residenze a prezzi accessibili per le 
famiglie ex senzatetto. HELP USA, fornitore di servizi per i senzatetto noto a livello 
nazionale, gestirà e fornirà servizi di assistenza clienti e coordinamento ai residenti nel 
rifugio.  
  
Logan Fountain si trova a due isolati dalla stazione della metropolitana di Norwood 
Avenue J e a pochi minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Euclid Avenue A.  
  
I lavori di costruzione sono iniziati ad agosto e saranno completati alla fine del 2024. 
Tra i team addetti alla realizzazione figurano The Hudson Companies, The Jericho 
Project e HELP USA.  
  
Il finanziamento della costruzione degli alloggi a prezzi accessibili e di supporto di 
Logan Fountain ammonta a 117 milioni di dollari, tra cui obbligazioni esentasse e crediti 
d'imposta federali per alloggi per famiglie a basso reddito da parte dell'Ente per l'edilizia 
abitativa e il rinnovamento comunitario dello Stato di New York (New York State Homes 
and Community Renewal), insieme a Citi che ha fornito la lettera di credito per il periodo 
di costruzione, un sussidio dal Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo del 
patrimonio abitativo (Department of Housing Preservation and Development), il 
finanziamento dall'ex membro del Consiglio Rafael Espinal e il credito d'imposta con 
Hudson Housing Capital come gestore e JP Morgan Chase come investitore. Un 
prestito da Citi ha fornito il finanziamento di 97 milioni di dollari per la parte dei rifugi 
tramite un contratto con il Dipartimento dei Servizi per i Senzatetto di New York City. 
Citi gestirà il pagamento della costruzione e il monitoraggio per l'intero progetto.  
  
Il progetto è un componente chiave della riorganizzazione di East New York del 2016 
che porterà 16,7 milioni di dollari in investimenti di capitale al quartiere. Per la 



realizzazione della strategia d'investimento, nel 2014 la città ha interagito con la 
comunità e ha creato il Piano della comunità di East New York (East New York 
Community Plan) per dare priorità alle esigenze di nuove infrastrutture, parchi, strutture 
per la comunità, alloggi a prezzi accessibili e supporto alle piccole imprese.  
  
La Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario 
delle comunità dello Stato di New York RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: 
"Progetti come Logan Fountain affrontano le condizioni economicamente svantaggiate 
dei quartieri di Central Brooklyn e l’esigenza sempre più crescente di edilizia abitativa a 
prezzi accessibili in città e in tutto lo Stato. Siamo entusiasti di lavorare insieme alle 
controparti di HPD e ai nostri partner per offrire 174 abitazioni permanenti e di supporto 
alle famiglie e a coloro che hanno dovuto lottare contro l’insicurezza abitativa. 
L’inserimento di una nuova struttura DHS presso la proprietà contribuirà ad aiutare le 
famiglie di senzatetto a ottenere stabilità e una casa al più presto. Con la leadership 
della Governatrice Hochul, continueremo a investire a Brooklyn in strutture ponderate, 
sane e sostenibili come questa".  
  
La Consigliera della Città di New York Sandy Nurse ha dichiarato: "Quasi il 60% 
delle persone nel Community Board 5 deve sostenere il peso economico dell’affitto. Gli 
sfratti sono alle stelle e gli affitti degli alloggi di supporto sono in una fase di 
stagnazione. Quando sarà finito, Logan Fountain potrà dare una risposta a queste 
esigenze fondamentali con 174 unità abitative per famiglie a prezzi accessibili e 169 
alloggi transitori al nostro distretto. Questo progetto comprende inoltre 105 unità 
abitative per alloggi di supporto che contribuiranno ulteriormente ad aiutare vicini di 
casa o senzatetto. Abbinando design sostenibile, assunzioni locali e contratti MWBE, 
Logan Fountain rappresenta un'integrazione auspicata al Distretto 37".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo del 
patrimonio abitativo della città di New York (New York City Department of 
Housing Preservation & Development) Adolfo Carrión Jr. ha dichiarato: "Logan 
Fountain è un ottimo esempio del modo in cui la Città e lo Stato proseguono la loro 
collaborazione per dare un alloggio ai newyorkesi più vulnerabili. Questa struttura non 
solo offre 174 alloggi permanenti a prezzi accessibili e alloggi di supporto per famiglie 
senzatetto e a basso reddito, ma comprende anche 169 posti letto in un nuovo rifugio 
per i senzatetto. Siamo orgogliosi di lavorare con Hudson Companies, Jericho Project, 
HELP USA e i funzionari locali eletti per offrire abitazioni più accessibili a East New 
York".  
  
Il Commissario del Dipartimento dei servizi sociali della Città di New York (New 
York City Department of Social Services) Gary P. Jenkins, ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di vedere l’inizio della costruzione del complesso abitativo a prezzi accessibili 
e a uso promiscuo a Logan Fountain che, una volta completato, offrirà a centinaia di 
persone e famiglie vulnerabili l'alloggio transitorio e a prezzi accessibili che hanno 
bisogno per raggiungere stabilità e sicurezza. Progetti come questo sono essenziali per 
il nostro costante impegno nel dare ai newyorkesi bisognosi opportunità abitative di alta 
qualità e un riparo di cui hanno bisogno e che si meritano. Siamo grati ai nostri partner 



pubblici e privati per questo incredibile progetto in via di realizzazione e non vediamo 
l’ora di lavorare insieme al nostro obiettivo comune di rendere la città più equa e 
accessibile a tutti".  
  
Il Direttore del Dipartimento di urbanistica della Città di New York (New York City 
Department of City Planning) e Presidente della Commissione urbanistica (City 
Planning Commission) Dan Garodnick, ha dichiarato: "Queste nuove abitazioni di 
supporto per i redditi più bassi vicino alla metropolitana e a City Line Park dimostrano 
ancora una volta che il Piano dei quartieri di East New York (East New York 
Neighborhood Plan) continua a dare risultati concreti. Con le iniziative City of Yes del 
Sindaco Adams, ci baseremo su questo successo e continueremo a creare un futuro 
migliore per tutti".  
  
Sarah Pizer, Direttrice dello Sviluppo presso The Hudson Companies, ha 
dichiarato: "L’inaugurazione di oggi è un’autentica testimonianza del nostro costante 
impegno per costruire alloggi a prezzi accessibili per i newyorkesi. Siamo orgogliosi di 
lavorare con HELP USA e The Jericho Project che porteranno servizi sociali essenziali 
alle famiglie nel comparto degli alloggi transitori. Desideriamo inoltre ringraziare i nostri 
partner statali e della città per il loro costante sostegno e la collaborazione per portare a 
compimento questo complesso innovativo".  
  
Tori Lyon, CEO di Jericho Project ha dichiarato: "Per Jericho Project è un piacere 
supportare Logan Fountain e il suo modello di alloggi ibridi innovativi e a prezzi 
accessibili offrirà una base sicura a famiglie e adulti. Siamo molto orgogliosi di portare a 
Brooklyn tutti i servizi che sono fondamentali per le persone mentre costruiscono una 
nuova vita per loro stessi e le loro famiglie. Ringrazio il Sindaco Eric Aadams, The 
Hudson Companies, HELP USA, il Dipartimento per la conservazione e lo sviluppo del 
patrimonio abitativo della città di New York, il Dipartimento dei Servizi per i Senzatetto 
della Città della Città di New York e l’Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento 
comunitario dello Stato di New York per la loro leadership in questo importante 
progetto".  
  
Tom Hameline, PhD., CEO & Presidente, HELP USA ha dichiarato: "East New York è 
dove HELP USA ha iniziato il suo lavoro e dove continua a investire per dare una vita 
migliore a coloro che ne hanno più bisogno. Logan Fountain è un modello di partnership 
pubblico-privato e questo progetto dimostra che quando ci impegniamo a collaborare, 
possiamo ottenere soluzioni vere e proprie per la crisi degli alloggi della nostra città. Un 
ringraziamento al Sindaco Adams, The Hudson Companies, Jericho Project e a tutte le 
parti interessate per aver sostenuto questa realizzazione modello".  
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