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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 25 MILIONI DI DOLLARI PER COSTRUIRE
PROGETTI DI EDILIZIA ABITATIVA
Il finanziamento supporta l’edilizia abitativa per adulti senzatetto con problemi di
salute mentale, in fase di recupero dall’abuso di sostanze, veterani
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di oltre 25 milioni
di dollari a sette progetti di edilizia residenziale di sostegno, che creeranno 286 unità di
edilizia abitativa di sostegno per newyorkesi senzatetto e a basso reddito, tra cui
veterani, adulti in fase di recupero dall’abuso di sostanze e persone che convivono con
problemi di salute mentale invalidanti.
“Questo finanziamento contribuirà a garantire ad alcuni dei newyorkesi più vulnerabili
un posto sicuro da considerare la propria casa” ha spiegato il Governatore Cuomo.
“L’edilizia residenziale di sostegno è cruciale per aiutare tali persone a superare ostacoli
istituzionali e sociali e raggiungere una maggiore indipendenza. Sono fiero di effettuare
questo investimento cruciale per costruire comunità più solide in tutto lo Stato”.
Le assegnazioni comprendono 3 milioni di dollari erogati dal Team di riprogettazione
Medicaid (Medicaid Redesign Team) del Governatore, erogati all’Office of Temporary
and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e disabilità), per lo sviluppo
di progetti residenziali mirati in modo specifico a persone senzatetto con disabilità, che
risultano anche utenti particolarmente onerosi in Medicaid.
I fondi sono stati messi a disposizione attraverso il Programma di edilizia abitativa e
assistenza ai senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program) dell’Ufficio di
assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) dello
Stato di New York e sosterranno progetti nel Bronx e a Brooklyn, nonché nelle contee di
Franklin, Onondaga, Westchester e Yates.
Le organizzazioni destinatarie del finanziamento sono:
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Organizzazione

Contea

Importo

Bowery Residents' Committee

Bronx

$
2.015.000

Concern for Independent Living

Brooklyn

$

7.500.000
St. Joseph's Addiction Treatment
and Recovery Centers

Franklin

$
5.564.085

Housing Visions Consultants

Onondaga

$
3.771.676

Center for Community Alternatives

Onondaga

$
2.700.000

St. Joseph's Hospital

Westchester

$
2.750.000

Keuka Housing Council

Yates

$
1.569.513

Il Vice Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità dello Stato
di New York, Samuel D. Roberts, ha sottolineato: “Il Governatore Cuomo è
impegnato su un approccio molto articolato, finalizzato ad affrontare la condizione di
senzatetto nello Stato di New York. Progetti di questo tipo svolgono un ruolo vitale,
fornendo abitazioni sicure ed economiche. L’edilizia residenziale di sostegno garantisce
anche ai residenti gli strumenti necessari per stabilizzare la loro vita ed evitare di
ricadere nella condizione di senzatetto”.
L’Homeless Housing and Assistance Program fornisce fondi in conto capitale, per
costruire edilizia residenziale a favore di varie categorie di persone con esigenze
speciali, per aiutare famiglie e persone a passare da condizioni di povertà al livello
massimo di indipendenza possibile. Durante l’esercizio finanziario 2015-16, ha
assegnato oltre 60 milioni di dollari, cui si aggiungono altri 10 milioni di dollari sotto
forma di finanziamento di Medicaid Redesign, a favore di 19 progetti in varie parti dello
Stato, che porteranno all’edificazione di oltre 800 alloggi d’emergenza, transitori e
permanenti di edilizia residenziale di sostegno.
Il bilancio approvato per il periodo 2016-17 promulgato dal Governatore Cuomo
prevede 20 miliardi di dollari in cinque anni, destinati a un piano d’azione generale in
tutto lo Stato inerente la sistemazione abitativa e la condizione di senzatetto.
Il piano sulla sistemazione abitativa da 10 miliardi di dollari aumenta la spesa statale
stanziata per programmi di edilizia abitativa di quasi 5 miliardi e creerà e preserverà
100.000 unità di edilizia abitativa economica in tutto lo Stato, accanto ai servizi di
sostegno per i newyorkesi che ricercano alloggi economici. Il programma parte delle
premesse già realizzate in tema di preservazione e costruzione di edilizia abitativa
economica negli ultimi cinque anni, che comprendono la creazione della Tenant
Protection Unit (Unità per la tutela degli inquilini, che ha fatto rientrare nell’affitto
regolamentato oltre 50.000 alloggi) e l’iniziativa da 1 miliardo di dollari denominata
House NY.
Il piano d’azione da 10 miliardi di dollari relativo per i senzatetto finanzierà la creazione
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di 6.000 nuovi posti letto in edilizia residenziale di sostegno, 1.000 posti letto
d’emergenza e una molteplicità di servizi estesi per i senzatetto, nei prossimi cinque
anni. In 15 anni, lo Stato aggiungerà 20.000 nuove unità, che si aggiungeranno ai
44.000 alloggi di sostegno esistenti che lo Stato già finanzia. Questo investimento
rappresenta il più ingente impegno per affrontare il problema dei senzatetto nella storia
dello Stato di New York.
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