
 
Diffusione immediata: 16/12/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 11 PROGETTI DI TRASFORMAZIONE 
PER CHINATOWN NELL'AMBITO DELLA FASE 5, DEL VALORE DI 20 MILIONI DI 

DOLLARI, DELL'INIZIATIVA DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  
  

Undici progetti di rivitalizzazione dei centri cittadini finalizzati a migliorarne la 
vivacità culturale ed economica e ad offrire nuove opportunità in termini di salute, 

benessere e lavoro   
   

Per vedere i disegni dei progetti fare clic qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna undici progetti di 
trasformazione per Chinatown nell'ambito dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini (Downtown Revitalization Initiative, DRI), del valore di 20 milioni di dollari. Nella 
Fase 5 dell'Iniziativa i Consigli per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Councils) hanno avuto l'opportunità di assegnare a due comunità 10 
milioni di dollari l'una o 20 milioni di dollari a una sola comunità. Il Consiglio per lo 
sviluppo economico regionale di New York City ha scelto di assegnare a Chinatown un 
contributo da 20 milioni di dollari, riconoscendo gli specifici e pesanti effetti della 
pandemia sulle sue attività economiche e sulla più ampia diaspora asiatica a New York 
City. Grazie a questi progetti di rilancio, questa storica comunità potrà riprendersi e 
aprire le sue vie dello shopping, i ristoranti, le attività commerciali, i parchi e le istituzioni 
culturali unici nel loro genere, ritornando ad essere ancora una volta un luogo da 
visitare e celebrare la diversità etnica della comunità di Chinatown nel Lower East Side.  

  
"Questo annuncio segna un momento storico per la comunità di Chinatown - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questi fondamentali 
investimenti trasformeranno il quartiere, facendone una destinazione dinamica e 
attraente per residenti e visitatori, oltre ad arricchirlo migliorando il traffico pedonale e le 
attività economiche e culturali."  
  

Chinatown è un quartiere di Manhattan eterogeneo dal punto di vista etnico, nel quale 
risiede la più vasta popolazione cinese in un'area urbana al di fuori della Cina, oltre a 
residenti di origini latinoamericane, italiane e discendenti degli ebrei dell'Europa 
orientale e di altre origini. La comunità è orgogliosa delle sue diversità e delle numerose 
attrazioni culturali, esperienze e servizi offerti. Il Piano di investimento strategico 
(Strategic Investment Plan) della DRI di Chinatown è imperniato sul miglioramento della 
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qualità della vita e della vivacità economica per residenti e visitatori e sulla 
valorizzazione della sua storia per renderla una meta culturale. Grazie alla DRI, 
Chinatown sta creando punti di accoglienza, migliorando la rete viaria e realizzando 
spazi pubblici per attirare i visitatori e incentivare il traffico pedonale e le attività 
economiche e culturali. Inoltre, i contributi serviranno a dar vita a un centro per la salute 
e il benessere della comunità, a fornire assistenza all'infanzia e un centro di sostegno 
alle famiglie, un centro per le arti culinarie e un centro di accoglienza culturale.  
  
Gli investimenti fanno parte del continuo impegno della Governatrice finalizzato a 
rivitalizzare l'economia e a creare maggiori opportunità per New York City. La DRI è 
coordinata dal Dipartimento di Stato (Department of State) che fornisce l'assistenza 
tecnica, mentre le singole comunità partecipanti sviluppano Piani di investimento 
strategico che individuano progetti specifici con un'impostazione esclusiva per la 
riqualificazione del centro città.  
  
I progetti specifici che saranno finanziati dalla DRI sostengono diversi obiettivi e 
strategie contenuti nel Piano di investimento strategico della comunità, come 
l'ampliamento dell'offerta abitativa, il miglioramento della percorribilità e delle reti viarie 
e l'aumento dell'offerta artistica, culturale, di intrattenimento e ricreativa, grazie al 
sostegno fornito alle piccole imprese. L'investimento statale da 20 milioni di dollari in 
questi progetti grazie alla DRI utilizzerà ulteriori investimenti nel settore pubblico e 
privato man mano che il processo di rilancio andrà avanti e prenderà forma.  
  
Tra i progetti specifici che saranno finanziati nell'ambito della DRI figurano:  
  
Miglioramento della connettività della rete viaria e degli spazi di aggregazione 
pubblici  
  
Rinnovamento di Kimlau Square - Contributo DRI: 5.000.000 di dollari  
Ampliamento degli spazi pubblici a Kimlau Square per favorire un'offerta di eventi 
comunitari più diversificata, attirare i visitatori nel quartiere e mettere a disposizione 
spazi aperti nel cuore della comunità.  
  
Abbellimento del collegamento tra Park Row e Chinatown - Contributo DRI: 
4.000.000 di dollari  
Attuazione di interventi strutturali per abbellire e migliorare l'accessibilità a Park Row dal 
Ponte di Brooklyn a Kimlau Square.  
  
Miglioramento di una sezione del Sara D. Roosvelt Park- Contributo DRI: 
3.285.000 dollari   
Rinnovamento delle zone a parco per migliorare l'accesso all'interessante spazio 
pubblico di accoglienza con zone a sedere, ombreggiate e panoramiche per la comunità 
locale multigenerazionale.  
  
Installazione di murales e giochi di luci e proiezioni luminose in tutta Chinatown - 
Contributo DRI: 924.000 dollari  



Installazione di tre ampie pareti decorate a murales, un'installazione di proiezioni 
luminose e 30 murales di piccole dimensioni in punti emblematici di Chinatown.  
  
Miglioramento dell'illuminazione di Chinatown con lanterne - Contributo DRI: 
689.000 dollari  
Aumento del numero di lanterne stradali in più parti di Chinatown in quattro fasi per 
illuminare le strade e incentivare il traffico pedonale.  
  
Aumento delle opportunità di salute, benessere e commerciali  
  
Apertura di un centro comunitario di salute e benessere - Contributo DRI: 
1.000.000 di dollari   
Apertura di un nuovo centro comunitario di salute e benessere al 60 di Madison Street, 
per l'erogazione di servizi sanitari e di salute mentale di qualità e culturalmente 
accessibili  
  
Riapertura del Consultori per l'assistenza all'infanzia e il sostegno familiare - 
Contributo DRI: 550.000 dollari  
Interventi di ristrutturazione del Consultorio per l'assistenza all'infanzia e il sostegno 
familiare, circa 437 mq (4.700 sq.ft) di superficie presso l'agglomerato Alfred E. Smith 
Houses dell'Autorità per l'edilizia abitativa di New York City (New York City Housing 
Authority, NYCHA) per l'assistenza diurna e altri servizi assistenziali.   
  
Creazione di un fondo per il miglioramento del centro cittadino - Contributo DRI: 
1.000.000 di dollari  
Istituzione di un programma di contributi per aiutare la piccola imprenditoria e i 
proprietari immobiliari ad attuare interventi migliorativi del patrimonio edilizio locale 
esistente.  
  
Miglioramento delle destinazioni e delle attrazioni culturali  
  
Realizzazione di portale ad arco di benvenuto a Chinatown - Contributo DRI: 
2.500.000 dollari  
Costruzione di un portale ad arco monumentale per celebrare l'eredità culturale della 
zona e attrarre i visitatori nel quartiere.  
  
Diffusione delle arti culinarie asiatiche a New York - Contributo DRI: 352.000 
dollari  
Riattivazione dei circa 278 mq (3.000 sq.ft) della cucina esistente per favorire la 
formazione professionale di chi si occupa di cucina cinese e di altri paesi dell'Asia.  
  
Istituzione del centro di accoglienza culturale di Chinatown - Contributo DRI 
300.000 dollari  
Realizzazione di uno spazio di aggregazione comunitaria per il trasferimento 
intergenerazionale di conoscenze in materia di cibo, arte e cultura.  
  



Il segretario di stato dello Stato di New York, Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: 
"Uno dei quartieri cinesi più antichi e più grandi degli Stati Uniti, Chinatown, è ricco di 
storia e di cultura. Poiché vi hanno sede molte aziende a conduzione familiare, i 
finanziamenti vengono erogati per aiutare la piccola imprenditoria locale a migliorare gli 
edifici e le infrastrutture. I miglioramenti degli spazi pubblici comprendono l'abbellimento 
di Park Row, la porta d'accesso a Chinatown, e l'ampliamento dello spazio pubblico di 
Kimlau Square e del Sara D. Roosevelt Park. Attraverso la DRI sono stati stanziati fondi 
necessari per la realizzazione di un nuovo centro sanitario e di benessere culturalmente 
accessibile e rispondente alle esigenze specifiche della comunità. L'offerta diversificata 
di progetti stimolanti e trasformativi costituisce un approccio olistico che migliorerà la 
salute e la vivibilità e darà opportunità economiche ai diversi residenti, lavoratori e 
imprenditori della zona. Congratulazioni alla comunità di Chinatown."  
  
Hope Knight, presidente, CEO e commissaria dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Chinatown è un punto di riferimento di New York e un'attrazione per i 
turisti, ma è anche un quartiere dinamico che molte persone considerano la loro casa. 
Questi progetti della DRI stimolano l'economia regionale basandosi sull'iconica storia 
artistica e culturale della zona, facendo al tempo stesso sì che Chinatown soddisfi le 
esigenze di qualità della vita dei suoi residenti, dagli alloggi agli spazi verdi."  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario (Homes and Community Reveal), ha dichiarato: "Gli 11 
contributi assegnati dalla DRI alla Chinatown di Manhattan andranno a tutto vantaggio 
dei residenti, migliorandone l'accesso ai servizi essenziali, e aiuteranno il quartiere a 
sfruttare la sua ricca eredità culturale e storica per attirare nuovi visitatori e sostenere la 
crescita delle imprese. Attraverso investimenti strategici su misura come questi per 
soddisfare le esigenze locali, la Governatrice Hochul sta lavorando per far crescere le 
città del nostro Stato con nuove opportunità economiche e una migliore qualità della 
vita".  
  
Il senatore dello Stato Brian Kavanagh ha dichiarato: "Chinatown è uno dei quartieri 
più amati e storici della nostra città, oltre ad essere un polo culturale vitale per la 
comunità cinese e sinoamericana di New York e per i residenti e i piccoli imprenditori 
che sono orgoglioso di rappresentare. L'annuncio odierno di undici progetti di 
trasformazione a Chinatown da 20 milioni di dollari, nell'ambito della DRI, è una notizia 
gradita e contribuirà a stimolare lo sviluppo economico e turistico della zona. Questa 
nutrita serie di progetti è una testimonianza del forte impegno e della dedizione degli 
amministratori e delle organizzazioni della comunità di Chinatown e mi congratulo con 
loro per il duro lavoro e la collaborazione a questo impegno. Questi progetti non solo 
aiuteranno Chinatown nelle attività di recupero, ma riaffermano anche l'impegno dello 
Stato per un pieno recupero e rinnovamento dalla pandemia, soprattutto dove ce n'è più 
bisogno. Sono stato felice di unirmi alla Governatrice Kathy Hochul e al segretario di 
stato Robert Rodriguez nell'annunciare la concessione di questi fondi, e li ringrazio per il 
loro continuo impegno nel garantire che le nostre comunità ottengano il sostegno di cui 
hanno bisogno e che meritano."  
  



La deputata Yuh-Line Niou ha dichiarato: "La Chinatown di Manhattan è stata una 
delle comunità più duramente colpite dalla pandemia. Ora molte aziende stanno 
riaprendo o continuano le loro attività essenziali. La nostra comunità è resiliente e lo 
sviluppo di questi progetti diventerà un ulteriore punto di ancoraggio per la comunità 
stessa, mentre continuiamo a riprenderci e a resistere ad altre ondate di COVID. Non 
vedo l'ora di lavorare con i nostri interlocutori comunitari e gli enti pubblici interessati per 
far sì che questi progetti aiutino la nostra comunità a prosperare e forniscano a 
Chinatown risorse locali vitali".  
  
Il consigliere comunale Christopher Marte ha dichiarato: "È entusiasmante vedere 
importanti investimenti da parte della governatrice Kathy Hochul per riaprire Park Row 
dopo decenni di abbandono. L'entrata a Chinatown è stata chiusa per vent'anni, con 
gravi conseguenze negative sul traffico pedonale e sull'economia locale. Questo 
progetto, assieme alla rivitalizzazione di Kimlau Square, significa un nuovo brillante 
futuro per il centro di Chinatown."  
  
Il presidente del Distretto di Manhattan Mark Levine ha dichiarato: "Sono grato ai 
numerosi amministratori pubblici e agli attivisti di Chinatown che nell'ultimo anno hanno 
messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze e la loro creatività per 
contribuire allo sviluppo di un piano di investimenti trasformativi per il futuro di questa 
comunità. I progetti che annunciamo oggi daranno un notevole impulso allo spazio 
pubblico, alla dinamicità economica e alla qualità della vita a Chinatown. Si tratta 
veramente di un'occasione storica per il quartiere."  
  
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di New York 
City (New York Regional Economic Development Council, NYCREDC) Winston 
Fisher, socio di Fisher Brothers e Félix V. Matos Rodríguez, rettore della City 
University of New York, hanno dichiarato: "Il NYCREDC è lieto di vedere e sostenere 
lo slancio rappresentato da questi progetti e siamo entusiasti di ciò che significheranno 
per Chinatown. La DRI è un motore economico che trasforma centri urbani unici, 
valorizzandoli con modalità che hanno un senso strategico per ogni comunità e per i 
visitatori che li apprezzano."   
  
La DRI, pietra miliare del programma di sviluppo economico dello Stato di New York, 
trasforma i quartieri del centro cittadino in luoghi vivaci che offrono un'alta qualità di vita 
e sono calamite per la riqualificazione, l'attività commerciale, la creazione di posti di 
lavoro e la diversità economica e residenziale. Coordinata dal Dipartimento di Stato, 
con il supporto dell'Empire State Development, dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario e di NYSERDA, la DRI rappresenta una strategia innovativa 
e senza precedenti di "pianificare e quindi agire", che abbina la pianificazione strategica 
all'attuazione immediata e che si traduce in centri compatti e percorribili a piedi, un 
ingrediente fondamentale per aiutare lo Stato di New York a ricostruire la propria 
economia dopo gli effetti della pandemia di COVID-19, nonché per raggiungere gli 
audaci obiettivi climatici dello Stato, promuovendo l'uso del trasporto pubblico e 
riducendo la dipendenza dai veicoli privati. Ulteriori informazioni sulla DRI sono 
disponibili qui.  
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