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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INTERVENTI TRASFORMATIVI DEL 
VALORE DI 1,2 MILIARDI DI DOLLARI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 

2.400 ALLOGGI A CANONI CONTENUTI, UN POLIAMBULATORIO E SPAZI 
COMMERCIALI IN EAST NEW YORK  

  
Nella fase iniziale, del valore di 373 milioni di dollari, della ristrutturazione del 

Brooklyn Developmental Center attualmente in corso verranno realizzati circa 600 
alloggi a canoni contenuti  

  
Lo sviluppo comunitario multifase rientra nell'ambito della Vital Brooklyn 

Initiative dello Stato per affrontare le disparità economiche ad East New York  
  

È possibile vedere i disegni prospettici qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'inizio dei lavori di 
ristrutturazione, del valore di 1,2 miliardi di dollari, dell'ex-Brooklyn Developmental 
Center di 11 ha (27 ac) nel quartiere East New York di Brooklyn. Nel corso della fase 
iniziale, del valore di 373 milioni di dollari, verranno realizzati 576 alloggi a canoni 
contenuti, un nuovo poliambulatorio da 1.400 mq (15.000 sq.ft.) e uno spazio per attività 
commerciali al piano terra su una superficie di 650 mq (7.000 sq.ft.). Una volta 
terminato l'intero progetto, noto come Alafia, saranno stati realizzati oltre 2.400 alloggi a 
canoni contenuti in un quartiere pedonalizzato, con spazi ricreativi e accesso a risorse 
comunitarie che promuovono la salute e il benessere. Alafia fa parte dell'Iniziativa Vital 
Brooklyn dello Stato, finalizzata ad affrontare le croniche disparità sociali, economiche e 
sanitarie nelle comunità fortemente svantaggiate di Brooklyn. 
 
"Non stiamo solo costruendo alloggi per gli abitanti di East New York, ma stiamo anche 
investendo in una comunità affinché generazioni di newyorkesi possano crescere e 
prosperare - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Con la 
realizzazione di 2.400 nuovi alloggi di qualità e l'ampliamento dell'accesso ai servizi 
sociali e all'assistenza sanitaria, Alafia renderà questo quartiere un luogo più 
accessibile, più inclusivo e più sano in cui vivere. Questo investimento realmente 
trasformativo ci consentirà di sanare le carenze del sistema sociale e garantire a tutti i 
newyorkesi la possibilità di prosperare."  
 
Ad agosto del 2018 l'Empire State Development, in collaborazione con l'Ente per 
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l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal, 
HCR) dello Stato di New York, ha indetto una gara d'appalto per la realizzazione di un 
complesso moderno e multiuso orientato al benessere nel campus del Brooklyn 
Developmental Center (BDC) nell'area Spring Creek di East New York. Il gruppo 
d'imprese appaltatrici è composto da Apex Building Company, L+M Development 
Partners, Services for the UnderServed e RiseBoro Community Partnership. Il 
masterplan per il sito è stato progettato da Dattner Architects.  
 
L'intero progetto di riqualificazione del BDC, noto come Alafia, che verrà attuato in più 
fasi, prevede la costruzione di circa 2.400 appartamenti a canoni contenuti e altri spazi 
ad uso misto in un campus pedonalizzato con spazi aperti progettati da SCAPE 
Landscape Architecture.  
 
La prima fase della riqualificazione prevede la costruzione di due edifici, uno di 15 piani 
con 452 appartamenti e uno di 6 piani con 142 appartamenti. Il primo edificio 
comprende due torri collegate da un atrio, con un poliambulatorio della superficie di 
1.400 mq (15.000 sq.ft.) nella prima torre e 725 mq (7.800 sq.ft.) adibiti a spazi 
commerciali nella seconda.  
 
One Brooklyn Health gestirà una struttura medica ambulatoriale che fornirà cure 
primarie e tutta una serie di servizi specialistici per far fronte alle esigenze dei residenti 
di Alafia e della comunità limitrofa. Lo spazio adibito a punto vendita verrà affittato a 
cinque locatari, con l'obiettivo di attirare piccole imprese locali al servizio del quartiere.  
 
48 appartamenti sono riservati a persone con problemi di salute mentale, che 
beneficeranno di contributi per il pagamento dell'affitto e di servizi finanziati attraverso 
l'Iniziativa per l'edilizia abitativa di sostegno dell'Empire State (Empire State Supportive 
Housing Initiative, ESSHI) e saranno gestiti dall'Ufficio per la salute mentale (Office of 
Mental Health, OMH) dello Stato di New York. Altri 88 alloggi dotati di servizi di 
sostegno saranno riservati a persone con disabilità intellettiva o dello sviluppo, che 
beneficeranno di contributi per il pagamento dell'affitto e di servizi finanziati da parte 
dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (Office For People With 
Developmental Disabilities, OPWDD) dello Stato di New York. I servizi di sostegno per i 
136 alloggi che ne sono dotati vengono forniti da Services for the UnderServed (S:US).  
 
Nella fase iniziale entrambi gli edifici sono stati progettati per soddisfare gli standard di 
progettazione "casa passiva" e utilizzeranno un sistema di pompe di calore geotermiche 
a circuito chiuso per il riscaldamento e il raffreddamento a risparmio energetico. 
Saranno inoltre dotati di pannelli fotovoltaici a tetto per convertire l'energia solare in 
elettricità e di un sistema di recupero del calore delle acque reflue SHARC che utilizza 
l'energia delle acque reflue per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di 
acqua calda.  
 
I residenti avranno a disposizione la connessione a banda larga ad alta velocità e 
servizi di sicurezza 24/7. Tra gli altri servizi figurano locali lavanderia, depositi per 
biciclette e spazi ricreativi.  



 
Il finanziamento statale per la prima fase prevede 38,1 milioni di dollari di obbligazioni 
esentasse, crediti d'imposta federali per famiglie a basso reddito, che produrranno 
117,8 milioni di dollari di investimenti e 174,9 milioni di dollari di contributi da parte 
dell'Ente per l'edilizia abitativa e il rinnovamento comunitario dello Stato di New York. 
L'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) metterà a disposizione 
circa 450.000 dollari; inoltre il progetto è idoneo per la richiesta di finanziamenti 
NYSERDA per i pannelli fotovoltaici attraverso il programma di incentivi per case 
multifamiliari a canoni contenuti NY-Sun (NY-Sun Multifamily Affordable Housing 
Incentive). Si prevede anche che il progetto sia idoneo ad usufruire di crediti d'imposta 
per impianti solari e geotermici che produrranno 670.000 dollari di investimenti. L'OMH 
sta mettendo a disposizione 1.200.000 dollari all'anno per il finanziamento dei costi 
delle 48 unità dell'ESSHI, oltre a 430.000 dollari nel quadro di un Contributo per lo 
sviluppo del programma (Program Development Grant) a copertura parziale dei costi di 
avvio. Ulteriori finanziamenti sono messi a disposizione da diversi soggetti privati.  
 
Alafia si inquadra nel contesto degli ambiziosi piani della Governatrice Hochul per 
rendere gli alloggi più accessibili, equi e stabili. Nella Legge di bilancio del 2023, la 
governatrice ha introdotto 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 
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. 
La scorsa settimana la Governatrice Hochul e il sindaco Eric Adams hanno annunciato 
l'avvio di Logan Fountain, un altro progetto ad uso misto ad East New York, che 
comprenderà 174 alloggi a canoni permanentemente accessibili, una casa di 
accoglienza per 169 newyorkesi senza fissa dimora e più di 705 mq (7.600 sq.ft.) di 
spazi per la vendita al dettaglio.  
 
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario dello Stato i New York, ha dichiarato: "La 
riqualificazione della proprietà del Brooklyn Developmental Center è un'opportunità 
unica nella vita per dare vita a una comunità abitativa inclusiva, sostenibile e attiva a 
canoni contenuti, che migliorerà la situazione sanitaria e offrirà ulteriori possibilità a 
migliaia di newyorkesi che vivono in Central Brooklyn. Siamo entusiasti di annunciare 
l'avvio della costruzione della fase iniziale da 373 milioni di dollari di un progetto del 
valore di 1,2 miliardi di dollari, che avrà effetti sostanziali sulla vita dei futuri residenti e 
dell'intero quartiere di East New York. Grazie ai servizi di sostegno, a un 
poliambulatorio, al Wi-Fi gratuito, all'impiego di energia pulita, a punti vendita al 
dettaglio e affitti a canone contenuto, siamo veramente di fronte ad un approccio olistico 
per la realizzazione di un maggior numero di alloggi accessibili, a tutto vantaggio delle 
comunità che serviamo".  
 
Hope Knight, presidente, CEO e commissaria dell'Empire State Development, ha 
dichiarato: "Alafia è solo l'ultimo esempio dell'impegno della Governatrice Hochul 
finalizzato ad ampliare le opportunità economiche per tutti i newyorkesi attraverso 
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investimenti strategici in alloggi a canoni contenuti. Grazie all'Iniziativa Vital Brooklyn, la 
riqualificazione del Brooklyn Developmental Center contribuirà a rilanciare Central 
Brooklyn dando vita ad una comunità sana, accessibile e dinamica per le future 
generazioni".  
  
Doreen M. Harris, presidente e CEO dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo 
energetico dello Stato di New York, ha dichiarato: "Questo progetto rispecchia 
l'impegno della Governatrice Hochul a far sì che i cittadini newyorkesi meno serviti di 
tutto lo Stato possano accedere in modo equo e conveniente ad alloggi efficienti dal 
punto di vista energetico, nell'ambito del suo obiettivo di sviluppare 2 milioni di alloggi a 
basso impatto ambientale entro il 2030. Grazie all'utilizzo della tecnologia delle pompe 
di calore geotermiche e dell'elettricità prodotta da energia solare rinnovabile, una volta 
completato, il complesso Alafia metterà a disposizione dei residenti del quartiere East 
New York di Brooklyn spazi abitativi puliti e resilienti e contribuirà a rivitalizzare la 
comunità in generale".  
  
La commissaria dell'Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health) dello 
Stato di New York, dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "Gli appartamenti dotati di 
servizi di sostegno che fanno parte della riqualificazione del Brooklyn Developmental 
Center metteranno a disposizione di persone affette da malattie mentali alloggi sicuri e 
stabili, con i servizi necessari per vivere tranquillamente nella loro comunità. L'impegno 
della Governatrice Hochul per gli alloggi di sostegno e per l'assistenza nel settore della 
salute mentale sta aiutando migliaia di newyorkesi a vivere una vita più sana e 
indipendente".  
  
Reuben McDaniel, presidente e CEO dell'Autorità per i dormitori dello Stato di 
New York (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY), ha dichiarato: 
"La DASNY è orgogliosa di sostenere un progetto importante che porterà benefìci alla 
comunità di Brooklyn anche in futuro. Sotto la guida della Governatrice Hochul stiamo 
lavorando per investire a Brooklyn e rivitalizzare le comunità di tutto lo Stato di New 
York".  
 
Kerri Neifeld, commissaria dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo 
dello Stato di New York, ha dichiarato: "La Governatrice Hochul continua a dare 
priorità ai cittadini di New York affetti da disabilità dello sviluppo con opzioni abitative 
inclusive e di sostegno, che arricchiscono le comunità e migliorano la vita delle persone. 
È un'ottima cosa che gli 88 appartamenti per persone con disabilità dello sviluppo siano 
costruiti sul sito di un ex-istituto, il Brooklyn Developmental Center, la cui chiusura è 
stata una delle 19 iniziative portate avanti dall'OPWDD per migliorare la vita in 
comunità. Attendo con ansia la sua trasformazione per consentire a un maggior numero 
di persone di realizzare il loro sogno di vivere in modo indipendente".  
 
La senatrice Roxanne J. Persaud ha dichiarato: "La Fase 1 del nuovo complesso 
Alafia metterà a disposizione del quartiere circa 500 nuovi splendidi appartamenti, di cui 
132 saranno alloggi dotati di servizi di sostegno, di cui si avverte un grande bisogno. 
L'iniziativa Vital Brooklyn sta apportando grandi trasformazioni all'ex- campus del 



Brooklyn Developmental Center e, cosa più importante, ci saranno ancora servizi in 
loco per i newyorkesi vulnerabili".  
  
Il deputato Nikki Lucas ha dichiarato: "Il complesso Alafia costituisce un passo 
importante per la nostra comunità. Abbiamo un disperato bisogno di alloggi a canoni 
contenuti e di un ulteriore poliambulatorio. Non vedo l'ora di lavorare con i progettisti e 
l'ufficio della Governatrice a questa iniziativa di collaborazione comunitaria, a partire 
dall'inaugurazione odierna e per tutte le fasi precedenti e successive alla costruzione. 
Gli obiettivi dovrebbero comprendere la garanzia di opportunità di lavoro per i membri 
della comunità e quella degli appartamenti per i membri che attualmente vivono nel 60° 
Distretto assembleare. Inoltre non vedo l'ora di lavorare insieme per preparare la 
comunità alle procedure di presentazione delle domande, per garantire che i residenti 
del distretto siano registrati e a conoscenza della procedura, per poter beneficiare delle 
opportunità di lavoro e di alloggio".  
  
Il presidente del Distretto di Brooklyn Antonio Reynoso ha dichiarato: "Ancora una 
volta East New York si è impegnata a favore della comunità di Brooklyn, realizzando 
centinaia di case a canoni contenuti, servizi sanitari e punti vendita per gli abitanti del 
quartiere. Dobbiamo costruire a un ritmo più veloce per combattere la crisi degli alloggi, 
non solo qui a East New York, ma ovunque. Ogni quartiere del nostro distretto deve 
fare la sua parte per aumentare il benessere sociale ed economico di Brooklyn e sono 
molto grato che la proprietà del Brooklyn Developmental Center stia facendo da 
apripista. Grazie alla Governatrice Hochul e alle numerose agenzie e organizzazioni 
che si sono unite per rendere possibile tutto questo".  
 
LaRay Brown, presidente e CEO di One Brooklyn Health, ha dichiarato: "Un 
alloggio stabile, sicuro e a canoni contenuti e un'assistenza sanitaria accessibile sono 
elementi essenziali per garantire l'equità. Siamo onorati di poter collaborare a mettere in 
pratica la filosofia della Governatrice".  
 
Il dott. Jorge R. Petit, presidente e CEO di Services for the UnderServed, ha 
dichiarato: "Casa non è solo un edificio. Casa è stabilità, sicurezza, comunità e senso 
di appartenenza. In qualità di fornitore di servizi per i newyorkesi bisognosi, è 
essenziale continuare a mettere a disposizione gli alloggi e a promuovere comunità 
sicure con accesso a spazi verdi e alle necessarie strutture comunitarie. Siamo 
entusiasti del fatto che Alafia porterà a East New York alloggi a canoni contenuti e 
dotati di servizi di sostegno con abbondanti spazi verdi. S:US non potrebbe essere più 
onorata di essere parte di questo sviluppo rivoluzionario".  
 
Lisa Gomez, CEO di L+M Development Partners, ha dichiarato: "Questo progetto 
innovativo offrirà molto di più di un alloggio a canoni contenuti: stabilirà lo standard per 
la costruzione di futuri insediamenti abitativi in comunità molto svantaggiate, dando la 
priorità agli aspetti sanitari e della sostenibilità in ogni sua fase. La costruzione di alloggi 
a canone sostenuto progettati per promuovere una vita sana nei quartieri che ne hanno 
bisogno, dai materiali di costruzione utilizzati ai servizi forniti, è di fondamentale 
importanza. Siamo grati alla Governatrice Hochul per il suo impegno su questo tema e 



a tutti i nostri partner che stanno contribuendo a rendere possibile questo progetto".  
 
Lee Brathwaite, CEO di Apex Building Group, ha dichiarato: "Sono poche le volte in 
cui un progetto può contribuire a trasformare un quartiere e la vita degli abitanti della 
comunità. Alafia è uno di quei progetti che capitano una volta nella vita ed Apex è 
estremamente orgogliosa di farne parte. Questo progetto consente ad Apex di 
continuare a portare avanti l'impegno di realizzare alloggi di qualità a canoni contenuti, 
dando vita al tempo stesso a un ambiente in cui gli abitanti di East New York possano 
vivere in modo sano e felice".  
 
Scott Short, CEO di RiseBoro Community Partnerships, ha dichiarato: "Da oltre 50 
anni RiseBoro collabora con partner comunitari, amministrazioni locali e investitori 
privati per aiutare i newyorkesi ad accedere ad alloggi di qualità a canone contenuto, 
indipendentemente dal luogo di residenza. Sono entusiasta che Alafia possa crescere e 
diventare un altro esempio dell'impegno portato avanti da RiseBoro, incentrato sulla 
comunità, di promuovere quartieri sani e fiorenti attraverso alloggi di sostegno a canoni 
contenuti".  
  
Yarojin Robinson, amministratore delegato dell'Urban Investment Group in seno 
a Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato: "La costruzione e la 
manutenzione di alloggi di qualità a canoni contenuti è un principio fondamentale 
dell'Urban Investment Group. Siamo entusiasti di impegnarci con un nutrito gruppo di 
partner - con la Governatrice Hochul in primis - poiché riteniamo che il progetto sia 
fondamentale per creare valore economico e opportunità per molti all'interno della 
comunità di East New York".  
  
Page Travelstead, amministratrice delegata di Wells Fargo, ha dichiarato: "La 
prima fase del progetto Alafia incarna perfettamente la filosofia della rivitalizzazione di 
East New York: un luogo con alloggi a canoni contenuti, assistenza sanitaria, negozi 
orientati alla comunità e spazi per il lavoro e il tempo libero. Ora più che mai il nostro 
obiettivo è dare priorità ad investimenti che ampliano le opportunità abitative e ai 
progetti che contribuiscono a costruire una città migliore e più sostenibile per tutti i 
newyorkesi. Con molti partner fondamentali, Wells Fargo è orgogliosa di aver finanziato 
la realizzazione del primo edificio, che comprende 452 alloggi a canoni contenuti e che 
contribuirà a fungere da collegamento fondamentale per le opportunità economiche e 
culturali che costituiranno questa vivace comunità ad uso misto a Spring Creek."  
 
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 sostegno.  
 
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 Central Brooklyn. Complessivamente si sono tenuti 25 incontri 
comunitari che hanno visto la partecipazione di circa 100 personaggi di riferimento delle 
comunità. Le gare di appalto per i dieci siti sono state emesse nel 2018 e nel 2019, la 
selezione dei partner nella realizzazione dell'opera è proseguita 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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