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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 28,8 MILIONI DI 
DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DI 252 DI UNITÀ RESIDENZIALI DI SOSTEGNO 

PER I SENZATETTO 
 

Sette progetti riceveranno finanziamenti nelle Contee Bronx, New York, 
Chautauqua, Onondaga, Orange, Oswego e Tompkins 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati assegnati 28,8 
milioni di dollari a sette progetti residenziali di sostegno in tutto lo Stato di New York, 
permettendo di costruire 252 unità residenziali per i senzatetto di New York. I 
finanziamenti, stanziati attraverso il Programma per l’edilizia residenziale e l’assistenza 
ai senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program) dell’Ufficio di assistenza 
temporanea e di disabilità dello Stato di New York (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance, NYS OTDA), sosterranno progetti nelle Contee Bronx, New 
York, Chautauqua, Onondaga, Orange, Oswego e Tompkins. 
 
“Assicurare che i più vulnerabili tra noi abbiano posti decenti ed economici in cui abitare 
è essenziale per mantenere le nostre comunità vitali e sicure”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti offriranno un tetto e un luogo sicuro da 
poter chiamare casa a centinaia di newyorkesi.” 
 
Ciascuno dei progetti elencati qui di seguito servirà esclusivamente persone che 
cercano di superare una serie di condizioni che possono avere contribuito a farli 
diventare senzatetto, incluse, tra le altre, le malattie mentali, i disturbi legati all’abuso di 
sostanze e l’HIV/AIDS. L’edilizia residenziale di sostegno assicura che i residenti di 
queste unità abbiano un facile accesso a servizi che li aiuteranno a superare gli ostacoli 
che devono affrontare per mantenere una dimora fissa. 
 
Di seguito si riportano le assegnazioni.  
 
New York City 

• West Side Federation for Senior and Supportive Housing – 8,63 milioni di 
dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per la costruzione del progetto di West 108th 
Street nell’Upper West Side di Manhattan, che creerà 115 unità residenziali di 
sostegno permanenti sullo stesso sito che ospiterà un rifugio transitorio di 35 
unità. Queste unità saranno riservate ai senzatetto adulti cui sia stata 
diagnosticata una malattia mentale o che siano deboli e anziani. I servizi di 



sostegno comprendono la gestione dei casi, consulenze di intervento sulle crisi e 
servizi per i farmaci e l’alimentazione.  

• The Bridge – 6,50 milioni di dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per la costruzione di un nuovo edificio di 
sette piani nel Bronx che ospiterà 69 unità per senzatetto che siano veterani e 
persone con malattie mentali, oppure deboli e anziani. I servizi di sostegno 
includono la gestione dei farmaci, assistenza nell’ottenere servizi psichiatrici, 
servizi professionali, riunificazione familiare e assistenza a domicilio. 

Mid-Hudson 

• Safe Homes of Orange County – 3,85 milioni di dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per la realizzazione di un rifugio da 11 unità e 
20 posti letto nella città di Newburgh. I servizi di sostegno comprendono 
l’assistenza nell’ottenere l’assegnazione di alloggi permanenti e l’accesso ai 
servizi medici. 

New York Centrale  

• Housing Visions Unlimited – 2,97 milioni di dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per la ristrutturazione complessiva di quattro 
edifici che ospiteranno 18 unità residenziali permanenti per persone senzatetto e 
le loro famiglie. Il progetto inoltre include la ristrutturazione complessiva di altri 16 
edifici, che ospiteranno 48 unità. I servizi di sostegno comprendono la gestione 
dei casi, capacità genitoriali, consulenze per l’alimentazione e l’occupazione.  

• Oswego County Opportunities – 909,767 dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per affrontare riparazioni per mantenere il 
programma delle residenze di sostegno permanenti dei Backstreet Apartments in 
Fulton. Sei unità e 10 posti letto in residenze di sostegno permanenti saranno 
mantenuti per persone e famiglie di senzatetto. I servizi di sostegno 
comprendono la gestione dei casi, la formazione in capacità finanziarie, la 
consulenza per la salute mentale e/o l’abuso di sostanze e la formazione per 
l’occupazione/professionale. 

Southern Tier 

• Tompkins Community Action – 3,73 milioni di dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per la nuova costruzione di un ampliamento 
dell’edificio per uffici dell’organizzazione esistente in Ithaca, che creerà 23 unità 
residenziali di sostegno permanenti per giovani senzatetto, tra i 18 e i 25 anni, 
che possono avere figli. I servizi di sostegno comprendono il supporto per il 
recupero, capacità in materia di lavori domestici, istruzione e formazione relative 
all’occupazione, capacità genitoriali e formazione nella gestione finanziaria.  

• Southern Tier Environments for Living – 2,22 milioni di dollari  
I finanziamenti sono stati assegnati per il Programma Dunkirk Renovation & 
Ownership che comprende interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
per quattro siti in Dunkirk, consistenti in 10 unità e 20 posti letto, per persone 
senzatetto e che abbiano ricevuto una diagnosi di malattia mentale grave. I 
servizi di sostegno comprendono consulenza, servizi psico-educativi e un 
ambiente in cui vivere assistiti. 



  
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e di disabilità Samuel D. 
Roberts ha dichiarato: “Il sostegno di questi progetti da parte dello Stato di New York 
dimostra ulteriormente l’impegno del Governatore Cuomo per affrontare la crisi dei 
senzatetto in un modo completo. Ciascuno di questi progetti riflette le necessità delle 
loro comunità specifiche e fanno molto per contribuire a stabilizzare i quartieri 
circostanti.” 
 
Il Commissario per il Rinnovamento delle abitazioni e delle comunità dello Stato 
di New York (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: “L’investimento del governatore nell’edilizia 
residenziale di sostegno per i newyorkesi permette allo Stato di fare di più. Per molti, 
raggiungere uno stile di vita stabile e sano richiede più di una chiave per una casa 
stabile e sicura; essi hanno bisogno di servizi di sostegno a misura delle proprie 
necessità. Gli stanziamenti di oggi assicureranno che un maggior numero di persone e 
famiglie abbia l’opportunità di poter ricominciare.” 
 
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 continua il finanziamento di 20 miliardi di dollari nel 
piano completo di cinque anni per l’edilizia residenziale economica e di sostegno volto a 
garantire che i newyorkesi senzatetto o a rischio di vagabondaggio dispongano di una 
dimora sicura e protetta. Il Bilancio include 2,5 miliardi di dollari per portare avanti la 
creazione o preservazione di 100.000 unità residenziali economiche e 6.000 unità 
residenziali di sostegno. 
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