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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO “PALAZZO DELLE DONNE”
DELLO STATO PER UNIRE PIÙ DI UNA DOZZINA DI ORGANIZZAZIONI
FOCALIZZATE SULLE DONNE PER POTENZIARE LE GENERAZIONI DI DONNE A
VENIRE
La Fondazione NoVo è Stata Scelta per Sviluppare Nuovamente la Struttura
Correctional Bayview nel Quartiere di Chelsea a Manhattan
Il Palazzo Delle Donne per Creare 300 Posti di Lavoro, Generare 43 Milioni di
Dollari in Attività Economiche Annuali
É Possibile Visionare il Video del Futuro Palazzo delle Donne Qui;
Rappresentazione Qui e Qui

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il primo in assoluto “Palazzo delle
Donne” dello stato che sarà sviluppato per unire più di una dozzina di organizzazioni
focalizzate sulle donne rafforzando le generazioni di donne a venire. L'ex Fondo
Bayview Correctional, uno spazio di 100.000 piedi quadrati nel quartiere newyorchese
di Chelsea, sarà rinnovato dalla Fondazione Novo e Goren Gruppo di includere spazio
dedicato di lavoro per le organizzazioni di servizio alla comunità femminili-centric, così
come un ristorante, galleria d'arte, e uffici aggiuntivo per la tecnologia e l'innovazione
inquilini. Il Palazzo delle Donne creerà più di 300 nuovi posti di lavoro e genererà 43
milioni di dollari in attività economica annuale.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Oggi stiamo continuando i nostri sforzi per
frantumare il soffitto di vetro buttando giù un istituto di sconfitta e trasformandolo in
opportunità e riforma sociale per le donne.” “Il Palazzo delle Donne è un esempio della
nostra forza e leadership come la capitale del progressismo in questa nazione - e
quando altri stati guarderanno New York, vedranno un ulteriore simbolo di una comunità
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che si unisce per migliorare il futuro e le potenzialità della sua gente.”
La Fondazione NoVo entrerà con un contratto di locazione a lungo termine fino a 99
anni con lo Stato per la struttura Bayview, che si trova al 550 Ovest 20th Street a
Manhattan, del valore di fino a $ 200 milioni. La Fondazione Novo riqualificherà l'edificio
nell’innovativo Palazzo delle Donne, che comprende:
• Spazio ufficio attivisti, organizzazioni, eventi e programmi focalizzati sulle
donne;
• Spazi comunitari previsti, come una clinica del benessere per adolescenti di
sesso femminile e atrio pubblico;
• Una “Galleria d'Arte Internazionale della Donna” e ristorante al piano terra; e
• Locatari commerciali finalizzate nelle tecnologie e industrie creative, un ulteriore
rafforzamento dell’economia creativa di Chelsea e affittuari no-profit con
sovvenzioni incrociate.
Il piano per il Palazzo delle Donne è stato scelto attraverso un processo di richiesta di
offerta competitiva dall’Empire State Development, che ha lavorato con la comunità
locale per capire meglio le loro preferenze per il futuro della struttura nel quartiere di
Chelsea. A seguito del feedback, l’Empire State Development ha cercato un piano che:
conservasse la facciata storica dell'edificio; offrisse opportunità per l'uso comunitario
della struttura; e rimanesse all'interno della carattere generale della zona del Distretto
Speciale di West Chelsea.
La Fondazione NoVo, un'organizzazione con sede a New York che si dedica a portare
avanti diversi problemi comunitari, tra cui il progresso delle donne, ha offerto l'impegno
al 100 per cento del patrimonio netto, la partecipazione di imprese di minoranza e di
proprietà di donne, e una progettazione architettonica sostenibile e distintiva. La
Fondazione NoVo è presieduta da Peter e Jennifer Buffett, figlio e nuora dell’investitore
e filantropo Warren Buffett. The Goren Group, una società di sviluppo di proprietà di
donne guidato da Lela Goren, ha collaborato con la Fondazione NoVo nel guidare la
riqualificazione della struttura Bayview.
Un video del futuro Palazzo delle Donne è disponibile qui. LE Rappresentazioni
dell’edificio sono disponibili qui, qui, qui e qui. Maggiori informazioni riguardo il Palazzo
delle Donne sono disponibili sul sito web http://womensbuildingnyc.org.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “La Fondazione NoVo e il Goren
Gruppo hanno vinto i diritti per la riqualificazione di Bayview con una proposta
interessante. Il Palazzo delle Donne sarà una risorsa di trasformazione per tutti i noItalian

profit che lavorano insieme per l’emancipazione della donna, e il team ha proposto un
progetto che salvaguardia il risanamento di un edificio storico, massimizzando il suo
impatto economico e le opportunità per l'uso della struttura da parte della comunità.”
Il Commissario per la Supervisione del Dipartimento di Correzione e Comunità,
Anthony J. Annucci, ha dichiarato: “Il Dipartimento di Supervisione di Correzione e
Comunità ha lavorato diligentemente per contribuire a realizzare la visione del
Governatore Cuomo di riformare il sistema carcerario dello Stato facendo risparmiare il
denaro dei contribuenti e mantenendo tutti i newyorkesi al sicuro. Con un crollo del
tasso di criminalità, un’efficace programmazione correzionale e l'instancabile impegno
del nostro personale, sono necessari meno letti nelle carceri dato che la popolazione
carceraria è attualmente pari a un minimo di 25 anni. DOCCS è lieta di avere un
servizio che è stato usato in passato per incarcerare i trasgressori di sesso femminile,
trasformandosi invece nel primo “Palazzo delle Donne” dello Stato per far progredire gli
interessi globali di tutte le donne.”
Il Senatore Brad Hoylman ha dichiarato: “Quando Sandy ha colpito nel 2012, il
Penitenziario Bayview è stato evacuato e praticamente distrutto. L’annuncio di oggi del
Governatore dà a questo edificio un nuovo nobile scopo. Mi congratulo con il
Governatore Cuomo, la Fondazione NoVo, e il Gruppo Goren per questa proposta
lungimirante, che sembra rispettare sia la storia della struttura e il carattere della
comunità fornendo anche ampie opportunità per l'uso della comunità. Non vedo l'ora di
lavorare con il Deputato Gottfried, il Membro del Consiglio Johnson, il Consiglio di
Amministrazione della Comunità 4 e le organizzazioni partecipanti per promuovere la
causa del progresso delle donne in tutto lo stato.”
Il Deputato Richard Gottfried ha affermato: “La conversione del Penitenziario
femminile Bayview in un 'Palazzo delle Donne' per ospitare no-profit che si occupano di
questioni femminili, con spazio per uso comunitario, pur conservando e ripristinando
particolari dettagli architettonici di questo edificio è un piano ispirato e superbo.
Ringrazio l’Empire State Development per aver ascoltato la comunità e aver risposto
alle nostre preoccupazioni scegliendo il piano stimato di NoVo e Goren Group, che ha
promesso attenzione ai dettagli storici della costruzione così come agli usi e la
programmazione, importanti e contestuali per la comunità.”
I Co-Presidenti della Fondazione NoVo Jennifer e Peter Buffett, hanno dichiarato:
“Il Palazzo delle Donne è un importante passo avanti per la Fondazione NoVo e i suoi
partner in tutta New York. Una presenza punto di riferimento nel quartiere di Chelsea definita da innovazione e progresso sociale - non solo aiuterà a far riconoscere i diritti
delle bambine e delle donne e dei progressi a cui i nostri partner lavorano così
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duramente per raggiungere, ma anche New York e non solo. Siamo orgogliosi di essere
parte di questo importante annuncio e ringraziamo le organizzazioni dedicate che
hanno lavorato senza sosta e il Governatore per la sua leadership nel rendere tutto
questo una realtà.”
Il Direttore Esecutivo della Fondazione NoVo, Pamela Shifman, ha dichiarato:
“Con l'istituzione del primo e unico Palazzo delle Donne dello Stato, oggi stiamo
portando servizi di community focalizzati sulle donne a nuovi livelli innovativi. La
Fondazione NoVo è entusiasta della riqualificazione in corso così che possiamo
accelerare l'importante lavoro dei nostri partner e continuare a fare la storia per le
donne di tutto il mondo.”
La Fondatrice e Presidentessa del Goren Group, Lela Goren, ha dichiarato:
“Mettere insieme tanti gruppi dedicati al bene comune - con un obiettivo centrale di
elevare le donne in tutto il mondo - è un'impresa emozionante della quale sono
orgogliosa di far parte. Sono onorata di svolgere un ruolo centrale nella riqualificazione
di questo edificio storico e ringrazio il Governatore Cuomo per l'opportunità di fare la
storia, fondando il primo Palazzo delle Donne dello stato.”
L'accordo preliminare tra la Fondazione NoVo e l’Empire State Development è soggetta
ad un periodo di diligenza di 60 giorni e richiede approvazioni pubbliche.
Informazioni riguardo il Penitenziario Bayview
Il Penitenziario Bayview è stato formalmente dismesso nell'autunno del 2013 come
parte degli sforzi del Governatore Cuomo per risparmiare il denaro dei contribuenti
chiudendo impianti costosi e sottoutilizzati in tutta New York. Inoltre, la chiusura fa parte
dei piani del Dipartimento di Correzione e Sorveglianza Comunitaria per migliorare
l'efficienza dell’impronta degli immobili a seguito della sostanziale riduzione dei tassi di
criminalità e reati di droga dello Stato, che ha causato la drastica riduzione della
popolazione carceraria. Da quando il Governatore Cuomo ha assunto l'incarico nel
2011, ha chiuso un totale di 13 istituti penitenziari e eliminato più di 5.500 posti letto
dalle carceri, con un conseguente risparmio annuo di circa 162 milioni di dollari.
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