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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 1,75 MILIONI DI DOLLARI PER LA LOTTA 

ALLA CONDIZIONE CRONICA DI SENZATETTO, DESTINATI A FAMIGLIE CHE AFFRONTANO PROBLEMI DI 

DIPENDENZA NELLA CITTÀ DI NEW YORK 

 

Una sistemazione abitativa permanente di sostegno pone fine al circolo vizioso che porta a una 

dipendenza più grave e crea comunità più rivolte verso il progresso 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono state aggiudicate sovvenzioni per 1,75 

milioni di dollari per fornire una sistemazione abitativa permanente di sostegno nella città di New York, 

per famiglie senzatetto che lottano contro la dipendenza da droghe o alcol. Questo annuncio è la 

conseguenza dell’impegno del Governatore a favore delle opportunità di trattamento comunitario, che 

comprende unità abitative di sostegno per le famiglie senzatetto con componenti affetti da dipendenza 

nei confronti di agenti chimici. I fondi sono disponibili attraverso l’Ufficio dello Stato di New York dei 

servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze (OASAS - Office of Alcoholism and Substance Abuse Services). 

 

“I programmi per la sistemazione abitativa permanente di sostegno sono essenziali per interrompere il 

ciclo della condizione di senzatetto per le persone e le famiglie più vulnerabili di New York” ha dichiarato 

il Governatore Cuomo. “Questi programmi forniscono servizi di supporto vitali, indispensabili per aiutare 

le famiglie a mantenere uno stato di buona salute fisica ed emotiva, favorire sane relazioni 

interpersonali e, in generale, migliorare la qualità complessiva della loro vita. Grazie a queste 

sovvenzioni, aiuteremo a aumentare la disponibilità della città di New York riguardo ad opzioni di 

sistemazione abitativa stabile per le persone e le famiglie senzatetto che lottano contro le dipendenze, 

creando in ultima istanza comunità più aperte al progresso e più altruiste”. 

 

In questo programma, la priorità assoluta è attribuita alle famiglie che vivono nelle strutture assistenziali 

del Dipartimento della città di New York dei Servizi per i senzatetto. Rientrano nel concetto di 

popolazione prioritaria anche le famiglie che vivono in altre strutture abitative provvisorie, tra cui le 

famiglie con donne per le quali è in programma il corso di trattamento presso una struttura residenziale 

intensiva certificata dall’OASAS, riservata alle donne e ai loro figli. 

 

Tali stanziamenti rappresentano la terza tornata di sovvenzioni per sistemazione abitativa permanente 
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di sostegno destinate alle famiglie. I fondi rientrano nel programma per l’edilizia residenziale New 

York/New York III (NY/NY III), comprendente sussidi per l’affitto, servizi di consulenza per lo sviluppo di 

posti di lavoro e per l’occupazione, accanto alla supervisione clinica del personale di assistenza diretta. I 

sussidi per l’affitto si basano sulle tariffe per l’affitto del mercato equo dell’HUD relative ad 

appartamenti con una, due e tre camere da letto. 

 

“La dipendenza da droghe e alcol è una delle maggiori cause della condizione di senzatetto” ha ricordato 

il Commissario OASAS Arlene González-Sánchez. “Si tratta di un circolo vizioso: più a lungo persone e 

famiglie restano senza casa, più grave diverrà in generale la loro dipendenza. Una sistemazione abitativa 

sicura a prezzi ragionevoli e un lavoro con un salario sufficiente sono elementi fondamentali per 

ottenere il recupero a lungo termine”.  

 

Il programma NY/NY III è un impegno decennale tra la città di New York e lo Stato di New York, volto a 

creare 9.000 nuove unità residenziali di sostegno nella città di New York. L’accordo prevede 1.150 unità 

residenziali di sostegno per famiglie. Lo Stato è tenuto a fornirne 375, mentre il Dipartimento della 

salute e l’igiene mentale (DOHMH - Department of Health and Mental Hygiene) della città di New York 

deve occuparsi delle restanti unità.  

 

Le cinque agenzie identificate quali destinatarie degli stanziamenti sono:  

Agenzia Area 

geografica 

Numero di 

unità 

Fortune 

Society 

Queens 15 

Project 

Hospitality 

Staten 

Island 

15 

Samaritan 

Village 

Bronx 15 

Odyssey 

House 

Brooklyn 15 

Women In 

Need 

Bronx 10 

5 agenzie 4 comunità  70 

appartamenti 
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JoAnne Page, Presidente e Amministratore delegato di Fortune Society, Inc., ha dichiarato: “Per Fortune 

Society è un onore essere stata prescelta per fornire una sistemazione abitativa nel Queens a 15 famiglie 

che hanno un disperato bisogno di una base stabile, assicurata loro da questi alloggi, mentre cercano di 

costruirsi una vita all’interno della comunità. Nel nostro lavoro in appoggio del reinserimento nella 

società delle persone dopo il carcere, abbiamo imparato che una sistemazione abitativa di sostegno 

stabile e sicura rappresenta un elemento decisivo, capace di cambiare la vita alle persone che stanno 

lottando per riprendersi da una dipendenza e per evitare la ricaduta. 

 

Il Reverendo Terry Troia, Direttore esecutivo di Project Hospitality ha riferito: “Staten Island ha una 

necessità disperata di altre unità residenziali a costi ragionevoli dopo Sandy e le tensioni sul nostro 

quartire dopo Sandy hanno condotto all’acutizzarsi di problemi di alcol e droga che hanno afflitto le 

nostre famiglie. Questa opportunità di una sistemazione abitativa di sostegno significherà un 

sistemazione di importanza critica, capace di aiutare l’esistenza e di dare un supporto ai residenti di 

State Island davvero in stato di bisogno”. 

 

Tino Hernandez, Presidente e Amministratore delegato di Samaritan Village President, ha commentato: 

“Siamo grati al Governatore Cuomo e al Commissario OASAS González-Sánchez per il loro ruolo di guida 

e per il loro impegno ad ampliare le opzioni di sistemazione abitativa di sostegno permanente attraverso 

il processo statale di riprogettazione di Medicaid. L’assegnazione di 15 nuove unità abitative 

incrementerà enormemente la nostra capacità di fornire una sistemazione abitativa assolutamente 

necessaria, accanto ai servizi di assistenza rivolti a famiglie della città di New York che stanno lottando 

con la condizione di senzatetto e con la dipendenza”. 

 

Peter Provet, Medico e Presidente e Amministratore delegato di Odyssey House, ha ricordato: “Un luogo 

sicuro e protetto dove vivere è essenziale per le famiglie in fase di recupero da disturbi per l’uso di 

sostanze. Per noi è un onore lavorare con l’OASAS nello sviluppo di servizi per la casa a favore di persone 

che, con un supporto minimo, potranno costruire su strategie di prevenzione da ricadute e di 

cambiamento del comportamento che hanno imparato durante la fase di trattamento. Siamo anche lieti 

di poter fornire il nostro secondo programma per la casa a famiglie vulnerabili a Brooklyn e di aiutare chi 

vive in tale area prima che entri in trattamento, per aumentarne le probabilità di successo attraverso i 

nostro collegamenti con i servizi comunitari locali. 

 

Bonnie Stone, Presidente e Amministratore delegato di Women In Need, ha affermato: “Per Women In 

Need (WIN) è un onore essere stata prescelta per fornire altre 15 unità residenziali di sostegno a 

famiglie nel Bronx. WIN attualmente gestisce oltre 220 unità per la sistemazione abitativa di sostegno 

alle famiglie; queste nuove unità ci consentiranno di continuare a lavorare per dare alle famiglie stabilità 

e la facoltà di attivarsi per giungere a una vita autosufficiente”. 

 

Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando tale battaglia), 

sono disponibili aiuto e speranza. Il numero verde statale in funzione 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, 

denominato HOPEline, 1-877-8-HOPENY, ha un organico formato da clinici esperti pronti a rispondere a 
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domande, ad offrire riferimenti per trattamenti e a proporre altre risorse vitali per favorire questo primo 

passo verso il recupero. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.oasas.ny.gov.  

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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