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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO PROGRAMMA PILOTA PER 

AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ ABITATIVE PER GLI EX DETENUTI 
 

Le Autorità per l’edilizia residenziale pubblica (Public Housing Authorities) di 
Schenectady, Syracuse e White Plains vaglieranno e controlleranno attentamente 
le persone ex detenute che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica con 

le loro famiglie 
 

Il Programma pilota finanziato dal Dipartimento di Stato di New York (New York 
Department of State) e sostenuto dal Dipartimento di Stato per le pene 

correzionali e la supervisione nelle comunità (State Department of Corrections 
and Community Supervision) 

 
La misura contrasterà il problema dei senzatetto, aumenterà la pubblica sicurezza 

e ridurrà il rischio della recidività al rientro nelle comunità 
 

L’ultima riforma della giustizia penale istituita attraverso il Consiglio sul rientro e 
la reintegrazione nelle comunità del Governatore (Governor’s Council on 

Community Re-Entry and Re-Integration) 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato progetti piloti presso tre autorità 
per l’edilizia residenziale pubblica per aiutare i newyorkesi ex detenuti a riunirsi in 
sicurezza alle proprie famiglie nell’ambito di un nuovo programma pilota. Queste 
autorità nelle città di Schenectady, Syracuse e White Plains hanno prestato attenzione 
e un appello del Dipartimento per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano degli Stati 
Uniti (United States Department of Housing and Urban Development) di permettere alle 
persone con condanne, sufficientemente vagliate e controllate, di abitare in alloggi di 
edilizia residenziale pubblica con le loro famiglie. 
 
“Le sistemazioni abitative stabili riducono il rischio di recidività e, nell’ambito di questa 
iniziativa, le persone eleggibili che soddisfano le linee guida di un attento vaglio e 
controllo saranno in grado di essere riunite con le loro famiglie”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questo programma contribuirà ad eliminare barriere, aiutare 
nella loro reintegrazione nella società e aumentare la sicurezza pubblica.” 



 

 

 
Nell’intento di aiutare gli sforzi delle autorità, il Dipartimento di Stato dello Stato di New 
York (New York Department of State) sta offrendo fondi per una gestione dei casi che 
seguirà queste persone, e il Dipartimento per le pene correzionali e la supervisione 
nelle comunità controllerà i partecipanti attraverso i loro agenti di custodia, ed effettuerà 
visite a domicilio nell’ambito del normale corso della supervisione oltre che in qualsiasi 
altra occasione in cui venga loro richiesto questo dall’autorità per l’edilizia residenziale. 
 
Le autorità per l’edilizia residenziale pubblica sostenute dal Dipartimento per l’edilizia 
residenziale e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti, incluse tutte le autorità per l’edilizia 
residenziale urbana nello Stato di New York, hanno la legittima discrezione di vagliare i 
richiedenti degli alloggi che hanno precedenti penali su una base personalizzata – ad 
esclusione dei criminali sessuali e dei produttori di metanfetamina. Tuttavia, molte 
autorità rifiutano di garantire ai richiedenti questa giusta valutazione. Ciò comporta che 
persone che pongono un basso rischio per la società vengono separate dai componenti 
della propria famiglia, e forzati ad abitare in sistemazioni abitative non stabili o a 
diventare senzatetto, a discapito loro e delle nostre comunità.  
 
Uno studio del 2016 realizzato dal Vera Institute ha dimostrato che la riunione di 
persone attentamente vagliate con componenti delle loro famiglie che abitano in alloggi 
di edilizia residenziale pubblica è sicuro per la comunità. Neanche una delle 85 persone 
che hanno partecipato a un corrente programma residenziale pilota dell’Autorità per 
l’edilizia residenziale in New York City (New York City Housing Authority) è stata 
condannata di un nuovo reato dopo l’iscrizione al programma. 
 
Il Consiglio sul rientro e la reintegrazione nelle comunità del Governatore ha presentato 
questi risultati ad altre autorità per l’edilizia residenziale pubblica, e queste tre autorità 
hanno deciso di condurre un programma pilota adottando questo approccio. 
Schenectady County Community Action, Inc., PEACE, Inc. di Syracuse, e il 
Westchester Community Opportunity Program forniranno i servizi di gestione dei casi 
per gli iscritti e i componenti delle loro famiglie. Queste autorità per l’edilizia residenziale 
pubblica avranno la capacità di esaminare una serie di importanti fattori per assicurare 
che nessuno dei partecipanti ponga rischi di sicurezza pubblica per i residenti. Questi 
fattori includono i precedenti penali delle persone, il loro percorso verso la riabilitazione 
e la struttura familiare. Alla fine del programma pilota, i partecipanti che lo hanno 
completato con successo possono essere aggiunti al nucleo familiare 
permanentemente.  
 
Richard Homenick, Direttore esecutivo dell’Autorità per l’edilizia residenziale 
pubblica di Schenectady (Schenectady Public Housing Authority), ha 
dichiarato: “A Schenectady, siamo entusiasti e ottimisti riguardo a questa opportunità 
di riunire e rafforzare le famiglie, dare potere alle persone e aumentare la sicurezza 
pubblica. Non vediamo l’ora di offrire un nuovo inizio per i cittadini che ritornano 
mediante una rete di sostegno.” 
 
 

https://storage.googleapis.com/vera-web-assets/downloads/Publications/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation/legacy_downloads/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation.pdf


 

 

William J. Simmons, Direttore esecutivo per l’Autorità per l’edilizia residenziale 
pubblica di Syracuse (Syracuse Housing Authority) ha affermato: “L’Autorità per 
l’edilizia residenziale pubblica di Syracuse è lieta di partecipare al Programma pilota di 
riunificazione familiare (Family Reunification Pilot program). Il sostegno della gestione 
dei casi è un elemento essenziale per la riuscita del ritorno dei partecipanti nelle loro 
comunità.” 
 
Mack Carter, Direttore esecutivo dell’Autorità per l’edilizia residenziale pubblica 
di White Plains (White Plains Housing Authority), ha dichiarato: “Il Sindaco, il 
Collegio dei commissari, i residenti, la dirigenza e il personale attendono con 
anticipazione la riunificazione dei componenti delle famiglie che rientrano nelle loro 
abitazioni e comunità, e alcune famiglie non vedevano l’ora che arrivasse questo 
momento. Per molti anni è stato richiesto all’Autorità per l’edilizia residenziale pubblica 
di White Plains di essere più disposti e solleciti verso i componenti delle famiglie che 
sono stati incarcerati ed esclusi dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riteniamo 
che stiamo rispondendo a quell’appello.” 
 
Il Segretario di Stato di New York, Rossana Rosado, Presidente del Consiglio sul 
rientro e la reintegrazione nelle comunità del Governatore Cuomo ha dichiarato: 
“Il Governatore Cuomo è stato un paladino degli ex detenuti offrendo loro opportunità 
che li aiuteranno a riuscire a diventare membri produttivi del nostro Stato. Avere 
un’abitazione è il primo passo essenziale che può riunire queste persone con le proprie 
famiglie e questo programma pilota favorirà le condizioni che permetteranno loro di 
prosperare.” 
 
Anthony J. Annucci, Commissario ad interim del Dipartimento dello Stato di New 
York per le pene correzionali e la supervisione nelle comunità, ha detto: “Applaudo 
il Governatore Cuomo per avere avuto ancora una volta la lungimiranza di riconoscere 
che un aspetto chiave nella riduzione del crimine è quello di aiutare le persone che 
lasciano il carcere a reinserirsi nella società e riuscire a diventare cittadini rispettosi 
della legge. Diversi anni fa il Governatore ha creato il Consiglio per il rientro per 
affrontare questioni quali quelle dell’alloggio, dell’occupazione e dell’accesso 
all’assistenza sanitaria per chi è in libertà condizionale. Quest’ultimo programma farà 
sicuramente avanzare la sua visione.” 
 
Il Commissario per il Rinnovamento delle abitazioni e delle comunità dello Stato 
di New York (New York State Homes and Community Renewal) RuthAnne 
Visnauskas ha dichiarato: “Le ricerche dimostrano che una sistemazione abitativa 
stabile e le connessioni familiari contribuiscono a ridurre il ripetersi della recidività e 
delle condizioni di senzatetto, eppure le persone che sono state in carcere spesso 
devono fare i conti con discriminazioni dirette e implicite quando presentano domanda 
per un alloggio. Questo programma pilota, abbinato agli sforzi della nostra agenzia, 
espanderà l’accesso agli alloggi per gli ex detenuti, permettendo alle famiglie di riunirsi 
e stabilizzarsi. La continua iniziativa del Governatore Cuomo di eliminare le barriere al 
rientro offre la chiave per aprire queste porte, riportando di nuovo insieme le famiglie e 
dando l’esempio di come creare una società più giusta e clemente.” 



 

 

 
Il Consiglio sul reinserimento e la reintegrazione in comunità del Governatore 
Cuomo 
 
Questa espansione pilota è preceduta da diverse altre riforme recenti dell’edilizia 
residenziale, concentrate sul rientro mediante il Consiglio sul rientro e la reintegrazione 
nelle comunità del Governatore Cuomo, che sono tutte in corso di attuazione e stanno 
avendo un impatto significativo. 
 
Nel 2015, il Governatore ha annunciato che stava accettando e dando indicazioni allo 
Stato di attuare varie raccomandazioni iniziali del Consiglio relative agli alloggi. Ad oggi, 
queste raccomandazioni hanno portato alla disponibilità di migliaia di ulteriori opzioni di 
alloggio per persone ammissibili con condanne penali.  
  
Queste raccomandazioni relative agli alloggi hanno già iniziato ad avere un impatto 
positivo, e solo nel 2016: 
 

· Meno dell’1% dei 16.755 richiedenti dell’assistenza dei contributi per l’affitto 
della Sezione 8 (Section 8) distribuiti dallo Stato di New York sono stati respinti a 
causa di precedenti condanne penali. 
· Sei organizzazioni recentemente hanno ricevuto assegnazioni condizionali 
nell’ambito dell’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dall’Empire State 
(Empire State Supported Housing Initiative) per creare 86 unità residenziali di 
sostegno destinate specificamente agli ex detenuti. 
· 100 unità abitative di sostegno per gli ex detenuti affetti da malattie mentali 
sono attualmente in corso di costruzione in New York City. 
· A quasi 200 persone con precedenti di violenza domestica è stato permesso di 
abitare con partner con i quali non avevano avuto precedenti episodi di violenza, 
cambiando le precedenti pratiche preclusive che li conducevano in molti casi a 
divenire senzatetto. 

 
Nicholas Turner, Presidente del Vera Institute of Justice, ha dichiarato: “Elogiamo 
il Governatore Cuomo per il sostegno alle autorità in tutto lo Stato di New York 
nell’espandere l’accesso per le persone che rientrano nella società dopo la prigione. 
Come dimostrato dal nostro Programma pilota di rientro in famiglia (Family Reentry 
Pilot) dell’Autorità per l’edilizia residenziale pubblica di New York City, gli alloggi e i 
servizi di sostegno sono fondamentali per il successo dopo la detenzione. Riunendo un 
maggior numero di famiglie in complessi di edilizia residenziale pubblica si migliora la 
sicurezza pubblica e si rafforzano i legami familiari.” 
 
Kristin Miller, Direttrice della CSH (Corporation for Supportive Housing) di New 
York, ha dichiarato: “Ciò che abbiamo osservato dalla nostra esperienza pratica è che 
vincono tutti quando coloro che si reintegrano nelle comunità sono riuniti con la loro 
famiglia in un’abitazione che promuove la stabilità e forti connessioni a reti di supporto. 
Grazie al sostegno del Governatore, siamo fiduciosi che White Plains, Syracuse e 
Schenectady realizzeranno gli stessi risultati positivi che abbiamo osservato nel 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-executive-actions-reduce-barriers-new-yorkers-criminal-convictions


 

 

programma pilota di New York City: una reintegrazione riuscita per coloro che hanno 
lasciato il carcere; legami familiari più forti, costi ridotti e un ambiente più sicuro per tutti, 
inclusi i vicini che risiedono all’interno o nelle adiacenze dei complessi di edilizia 
residenziale pubblica.” 
 
David Condliffe, Direttore esecutivo del Center for Community Alternatives, ha 
detto: “Il Governatore Cuomo e il Segretario di Stato Rosado ancora una volta hanno 
aperto la strada nel dimostrare che i servizi di sostegno per il rientro rendono più sicure 
le nostre comunità. Il supporto della famiglia e un alloggio stabile forniscono le 
piattaforme sulle quali tutti dipendiamo per il nostro successo.”  
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