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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA SECONDA FASE DELL’INIZIATIVA VITAL
BROOKLYN DA 1,4 MILIARDI DI DOLLARI
Pubblicazione del bando di gara di edilizia accessibile al 100% per la promozione
dell’impegno statale per la costruzione di 3.000 unità abitative accessibili a
Brooklyn Centrale
Promozione dei necessari spazi aperti, ricreazione, cibo salutare, istruzione,
consolidamento economico, prevenzione della violenza, assistenza sanitaria
e iniziative di resilienza basate su una robusta iniziativa di pianificazione
a livello comunitario
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato una serie di importanti traguardi
e il lancio della seconda fase della rivoluzionaria iniziativa Vital Brooklyn, la quale sta
trasformando la regione di Brooklyn Centrale risolvendo disparità in ambito sociale,
economico e sanitario.
Il Governatore ha annunciato cinque Richieste di proposte (Request for Proposals,
RFPs) per la costruzione di oltre 2.000 abitazioni economiche in lotti di terreno gestiti
dallo Stato o di proprietà di Brookdale University Hospital, e del Centro per lo sviluppo
di Brooklyn (Brooklyn Developmental Center) gestito dallo Stato. Queste gare
promuoveranno l’impegno da 563 milioni di dollari dell’iniziativa Vital Brooklyn per la
costruzione di 3.000 unità abitative economiche a Brooklyn Centrale. Inoltre, il
Governatore ha annunciato un pacchetto di assegnazioni e RFP per il miglioramento
dell’accesso a spazi aperti, ricreazione e cibo salutare; per l’ampliamento di iniziative in
merito all’istruzione e al consolidamento economico; per il miglioramento della
prevenzione alla violenza a livello comunitario; e per l’aumento della resilienza.
“Ogni newyorkese merita parità di accesso ad assistenza sanitaria, edilizia di qualità,
ricreazione all’aperto e a opportunità di guadagnare un dignitoso stipendio per una
giornata di lavoro onesta, ma per troppo tempo a Brooklyn Centrale sono mancati
assistenza e investimenti necessari a garantire una certa equità per i residenti”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il lancio della seconda fase fa leva sul progresso
già in atto tramite il costante investimento nell’iniziativa integrata Vital Brooklyn volta a
garantire che agli uomini e alle donne siano fornite opportunità edilizie eque all’interno
della crescente comunità, mentre New York lavora in direzione della trasformazione
della regione in una Brooklyn migliore e più radiante per le future generazioni”.

La pubblicazione di cinque RFP per l’edilizia economicamente accessibile e di altri
programmi annunciati oggi fanno seguito all’assegnazione da parte del Governatore da
664 milioni di dollari in finanziamenti volti a istituire un sistema di assistenza sanitaria
sostenibile che ampli l’accesso e trasformi la sanità nell’intera Brooklyn Centrale. Questi
investimenti mirati, annunciati a gennaio, rafforzeranno le strutture sanitarie locali per
mettere fine alle attuali carenze e aumentare i servizi; trasformeranno il sistema
sanitario ampliando l’accesso a servizi di qualità e all’assistenza sanitaria preventiva; e
svilupperanno una rete di servizi ambulatoriali in 32 località che includeranno
collaborazioni con fornitori esistenti presenti nella comunità.
Il Governatore ha lanciato l’iniziativa Vital Brooklyn nella primavera 2017, offrendo alla
comunità una gamma di opzioni volte a istituire un nuovo modello per lo sviluppo e il
benessere comunitario. Il Governatore ha inoltre incaricato ciascun Membro
dell’assemblea di Brooklyn Centrale di istituire un Consiglio consultivo comunitario
(Community Advisory Council) composto da leader comunitari, esperti locali, sostenitori
e altre parti interessate per la valutazione di queste opzioni e per considerare le
esigenze e le opportunità esclusive dei loro distretti. Nel processo sono stati inoltre
coinvolti attivamente i senatori dello Stato che rappresentano parti di Brooklyn Centrale.
Per diversi mesi, il Consiglio consultivo comunitario si è riunito nella comunità allo
scopo di partecipare ai dibattiti mirati con le agenzie statali, consentendo alle comunità
di programmare e destinare le risorse statali impegnate. Sin dal lancio dell’iniziativa, un
totale di 25 riunioni comunitarie hanno riunito circa 100 principali parti interessate
comunitarie. Gli annunci di oggi sono stati sviluppati e ispirati da questa robusta
iniziativa di pianificazione a livello comunitario.
Brooklyn Centrale è una delle aree più vulnerabili in tutto lo Stato di New York, con tassi
sensibilmente più alti di obesità, diabete e pressione sanguigna elevata, accesso
limitato ad alimenti sani o opportunità per attività fisica, alti tassi di violenza e crimine,
ampie disparità economiche, causate dalla disoccupazione e da alti livelli di povertà, e
inadeguato accesso a servizi di assistenza sanitaria e salute mentale di alta qualità.
Edilizia abitativa economica
Crea oltre 2.000 unità di edilizia economicamente accessibile presso cinque siti
ospedalieri scarsamente utilizzati
In consultazione e coordinazione con i Consigli consultivi comunitari, l’Ente per l’edilizia
abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal, HCR)
dello Stato di New York sta pubblicando una Richiesta di proposte per quattro dei
cinque siti di Vital Brooklyn nella prima tornata dell’iniziativa di edilizia economicamente
accessibile di Brooklyn Centrale. Congiuntamente a HCR, Empire State Development
dello Stato di New York sta pubblicando una Richiesta di proposte per il quinto sito. Le
costruzioni creeranno insieme oltre 2.000 abitazioni accessibili, promuovendo l’obiettivo
da 563 milioni di dollari dell’iniziativa volta a creare 3.000 unità di edilizia accessibile.
Le unità abitative coinvolte nei RFP annunciati oggi saranno costruite in siti gestiti dallo
stato e dagli ospedali, tra cui tre sul suolo dell’Interfaith Hospital di proprietà dello Stato
di New York; un altro di proprietà del Centro medico ed ospedaliero dell’Università di
Brookdale (Brookdale University Hospital e Medical Center); e uno ubicato nella
proprietà del Centro per lo sviluppo di Brooklyn (Brooklyn Developmental Center).
Ciascun sito ospiterà un nuovo centro sanitario ambulatoriale, uno dei 32 sostenuti

tramite l’investimento da parte dello Stato per la trasformazione dell’assistenza sanitaria
da 664 milioni di dollari precedentemente illustrato.
HCR chiede che i bandi integrino inoltre altri fattori a vantaggio della comunità
circostante, tra cui strutture di vendita al dettaglio e/o comunitarie, pratiche edilizie
sostenibili nonché servizi pubblici, sanitari e orientati al benessere quali spazi aperti.
Il termine per l’invio delle proposte è fissato per il 13 luglio 2018.
Nell’estate 2018, HCR indirà gare per ulteriori siti di costruzione di proprietà dello stato
e degli ospedali per uso promiscuo, edilizia accessibile che integri spazi aperti, fornisca
aree accessibili per organizzazioni a livello comunitario e ispiri uno stile di vita attivo e
salutare. Inoltre, in risposta alla richiesta della comunità di istruzione e supporto per la
tutela dell’edilizia sostenibile, HCR lancerà anche un programma di tutela dell’edilizia
sostenibile, il quale interesserà oltre 500 abitazioni.
Spazi aperti e ricreazione
Collaborazione con il servizio dei parchi nazionali e con la città di New York per
l’apertura del parco statale più nuovo e ampio di New York City: Nel suo discorso
sulla Situazione dello Stato del 2018, il Governatore Cuomo ha annunciato una
collaborazione con il Servizio dei parchi nazionali (National Park Service) e la Città di
New York, al fine di istituire un nuovo parco statale da 407 acri presso Jamaica Bay, a
Brooklyn, che fornisca un importante accesso al nuovo spazio aperto per una delle aree
più svantaggiate dello Stato. Nella prima fase, lo Stato investirà fino a 15 milioni di
dollari per l’apertura di una proprietà, la quale renderà disponibili 3,5 miglia di
lungomare, diverse miglia di percorsi e sentieri, nonché una zona costiera con
piantagioni di specie native. Il nuovo parco statale integra le iniziative in corso volte a
costruire o migliorare giardini tascabili, giardini comunitari, parchi giochi e centri
ricreativi in una distanza percorribile a piedi in dieci minuti per ogni residente di
Brooklyn Centrale.
10,6 milioni di dollari per la trasformazione di 8 aree scolastiche in parchi giochi
comunitari e spazi aperti: L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation), in collaborazione con The Trust for Public Land, sta trasformando 8 aree
scolastiche asfaltate in parchi giochi dinamici e luoghi di aggregazione comunitari,
integrando nuove opportunità ricreative a Brooklyn Centrale. Con un completamento
previsto entro il 2020, i parchi giochi comunitari saranno progettati mediante un
processo partecipativo che coinvolge studenti e famiglie appartenenti a ciascuna
scuola. La costruzione del primo parco giochi ubicato presso PS 581 Winthrop Street è
già in corso e il suo completamento è previsto entro la fine di quest’anno.
3,1 milioni di dollari per la trasformazione di circa due dozzine di giardini
comunitari: L’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del
patrimonio storico assegnerà sovvenzioni per il finanziamento di importanti
miglioramenti quali fornitura idrica in loco per 22 giardini comunitari nell’intera Brooklyn
Centrale in modo tale che i giardini possano aumentare la capacità e siano meglio
equipaggiati al servizio delle rispettive comunità locali. I miglioramenti inizieranno nella
primavera 2018 e saranno completati entro il 2020.

1,8 milioni di dollari per il miglioramento di 4 centri ricreativi: L’Ufficio dei parchi,
delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico assegnerà
sovvenzioni nei prossimi mesi per il finanziamento di miglioramenti fisici presso i
seguenti quattro centri ricreativi locali affinché questi possano fornire un migliore
servizio nelle rispettive comunità: Madison Square Boys and Girls Club Thomas Murphy
Clubhouse, North Brooklyn/Twelve Towns YMCA, Bedford Stuyvesant YMCA, e
Flatbush YMCA.
Alimenti sani
500.000 dollari per il Programma di sovvenzioni per il mercato mobile (Mobile
Market Grant Program): Le unità di accesso alimentare mobili rappresentano un
importante strumento per raggiungere coloro che spesso necessitano di cibo fresco e
salutare. Costruire mercati mobili rappresenta un’opzione più flessibile e meno costosa
rispetto alla costruzione e la gestione di negozi di alimentari su vasta scala o di nuovi
banchi alimentari e inoltre essi sono in grado di servire più quartieri e di raggiungere in
modo più facile le persone con una ridotta mobilità. Lo Stato sta lanciando un
programma di sovvenzioni competitivo per il finanziamento di ulteriori mercati mobili a
Brooklyn Centrale al fine di garantire quei miglioramenti all’accesso alimentare per tutti i
cittadini dell’area. Le organizzazioni no-profit ammissibili sono invitate a candidarsi
tramite il Portale delle sovvenzioni dello Stato di New York (New York State Grants
Gateway) alla pagina web: www.grantsgateway.ny.gov.
325.000 dollari per l’apertura di 12 nuovi mercati agricoli gestiti da giovani:
A partire dall’anno scolastico 2018-2019, in collaborazione con Grow NYC e con la
Federazione unita dei docenti (United Federation of Teachers), 12 scuole comunitarie di
Brooklyn Centrale inizieranno un percorso didattico per i giovani al fine di insegnare loro
a gestire e dirigere bancarelle di prodotti agricoli, fornendo agli studenti le competenze
imprenditoriali ed esortandoli a ricoprire un ruolo attivo nei loro sistemi alimentari locali.
Questi nuovi punti di accesso di frutta fresca e verdure contribuiranno a una maggiore
reperibilità di cibo salutare in una parte della città in cui l’insicurezza alimentare
rappresenta il problema di salute alimentare più grave e cronico, nonché di maggiore
durata.
300.000 dollari per il Programma pilota di valutazione dell’insicurezza alimentare
(Food Insecurity Screening Pilot Program): Questa estate, il Dipartimento
dell'agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) dello Stato di New
York finanzierà un Programma pilota di valutazione dell’insicurezza alimentare
all’interno di sistemi di assistenza sanitaria locale come parte dell’iniziativa Vital
Brooklyn. Il programma pilota, richiesto dai membri della comunità, integrerà valutazioni
in merito alla sicurezza alimentare in un sistema di assistenza sanitaria più ampio,
istituendo un processo in cui gli anziani sono sottoposti a una valutazione in merito
all’insicurezza legata al cibo nell’ambito delle loro regolari visite mediche, con
riferimento ove necessario alla consulenza alimentare e nutrizionale e supportato con
vantaggi aggiuntivi al fine di rendere più economica la frutta fresca e le verdure.
Istruzione e sviluppo giovanile comprensivi
1,2 milioni di dollari per 8 nuove scuole comunitarie: Il Bilancio adottato per l’anno
2018 del Governatore fornisce un aumento di 50 milioni di dollari per un totale di 150
milioni di dollari in finanziamenti a scuole comunitarie nell’intero Stato. Tali

finanziamenti saranno utilizzati per la trasformazione di scuole in difficoltà e con urgenti
esigenze in scuole comunitarie e forniranno servizi di supporto su misura per ciascuna
scuola, oltre a far fronte alle relative esigenze individuali. Tra i servizi figurano
assistenza medica, cure dentistiche, programmi pre e post-scolastici, attività estive di
apprendimento e altre attività sociali.
200.000 dollari per la costruzione di una Barriera di ostriche comunitaria
(Community Oyster Reef) e per l’espansione del Piano di studi del Progetto un
miliardo di ostriche (Billion Oyster Project): Il Dipartimento per la tutela ambientale
(Department of Environmental Conservation) assegnerà 200.000 dollari al Progetto un
miliardo di ostriche, un programma della NY Harbor Foundation volto alla
sensibilizzazione delle scuole comunitarie Vital Brooklyn per l’assunzione di nuovi
partner nella programmazione in aula del piano di studi scientifico a indirizzo
naturalistico. Con un particolare interesse rivolto alla storia e al futuro delle ostriche a
Jamaica Bay e al Porto di New York (NY Harbor), i docenti partecipanti saranno formati
in merito all’esigenza di recupero delle ostriche, tramite la creazione e il monitoraggio
della Stazione di recupero delle ostriche (Oyster Restoration Station) con la loro classe.
La Stazione di recupero delle ostriche sarà integrata in una Barriera di ostriche
comunitaria che sarà costruita e installata grazie al Programma un miliardo di ostriche
presso il Bacino Paerdegat di Canarsie, creando un’ulteriore opportunità di
apprendimento sul campo e promuovendo migliori legami tra gli studenti partecipanti.
Investimento da 50.000 dollari per raddoppiare l’Impiego giovanile estivo del
Corpo di recupero di Jamaica Bay (Jamaica Bay Restoration Corps): Il
Dipartimento per la tutela ambientale ha assegnato 50.000 dollari alla Società litoranea
americana (American Littoral Society) per l’ampliamento del Corpo per il recupero di
Jamaica Bay al fine di fornire ai giovani più a rischio delle comunità di Vital Brooklyn le
opportunità di impiego estivo. Remunerati per il loro lavoro estivo, i corpi di recupero
svolgono progetti di miglioramento e ripristino litoraneo, esponendo i partecipanti ai
potenziali posti di lavoro nel settore ambientale. Lo Stato amplierà il programma questa
estate, raddoppiando il numero di centri per l’impiego per i giovani interessati. Le
assunzioni inizieranno nell’aprile 2018.
Conferimento di potere economico e creazione di occupazione
250.000 dollari in Sovvenzioni per la formazione al lavoro ecologico (Green Job
Training Grants): Il Dipartimento per la tutela ambientale sta lanciando un programma
di sovvenzioni competitivo per il finanziamento di programmi in merito alla formazione al
lavoro ecologico a Brooklyn Centrale per la preparazione dei residenti a opportunità di
lavoro emergenti nella crescente economia pulita ed ecologica. Le organizzazioni
no-profit ammissibili sono invitate a candidarsi tramite il Portale delle sovvenzioni dello
Stato di New York alla pagina web: www.grantsgateway.ny.gov.
600.000 dollari per il prosieguo dell’Iniziativa Strikeforce per la disoccupazione
senza precedenti (Unprecedented Unemployment Strikeforce Effort): Brooklyn
Centrale ha assistito a un notevole progresso nella fornitura di un collegamento per i
disoccupati ai posti di lavoro da quando il Governatore ha attivato la Strikeforce per la
disoccupazione. Al momento dell’annuncio dell’iniziativa Vital Brooklyn, il Governatore
ha stabilito un obiettivo di 7.500 assunzioni in quartieri mirati di Vital Brooklyn a
Brooklyn Centrale. Dall’inizio dell’impegno risalente a meno di un anno fa, i risultati
hanno superato di gran lunga l’obiettivo preposto con oltre 30.000 individui impiegati in

determinate aree. Il progresso è destinato a continuare mentre il Dipartimento per il
lavoro (Department of Labor) impiega attuali risorse della Strikeforce per la
disoccupazione nell’intera Brooklyn Centrale, in risposta ai riscontri della comunità. Tali
risorse localizzate saranno disponibili fino a dicembre 2018.
Prevenzione della violenza a livello di comunità
800.000 dollari per l’integrazione di servizi sociali e di salute mentale nell’ambito
di Programmi di sensibilizzazione nelle strade (Street Outreach Programs):
Il programma pilota promuoverà le iniziative di sensibilizzazione volte a prevenire e a
intervenire in caso di violenza con armi da fuoco, mettendo in collegamento i lavoratori
in ambito sociale con i programmi di riduzione della violenza in corso, in particolare nei
siti SNUG/Cure Violence della città, al fine di aumentare l’accesso ai servizi sociali e
sanitari per le vittime di crimini, soprattutto per i giovani che hanno subito traumi. Questi
lavoratori in ambito sociale forniranno inoltre il fondamentale supporto al personale del
programma e ai loro clienti di Brooklyn Centrale che hanno subito un trauma o che
hanno esigenze sociali complesse relative alla violenza che implica l’uso di armi da
fuoco. Il programma è destinato a fare la differenza nella vita delle persone più colpite
dalla violenza da armi da fuoco facendo leva sull’attuale rete di sensibilizzazione nelle
strade a New York City e fornendo dei fondamentali riferimenti alle risorse statali.
500.000 dollari per la fornitura di programmi per giovani: Questo finanziamento
sarà utilizzato per mettere in collegamento gli attuali programmi di riduzione della
violenza con le organizzazioni a livello comunitario che offrono programmi
extrascolastici per i giovani. Questa gamma di programmi va dall’atletica, compreso il
basket serale, agli sport accademici, passando per le arti creative e la formazione
professionale. Questi programmi saranno destinati ai giovani con età compresa tra i 14
e i 24 anni. Secondo un recente studio, nel 2016 oltre 50.000 giovani di Brooklyn, 1 su
6, non frequentavano corsi scolastici né avevano un impiego. Il coinvolgimento dei
giovani nella loro transizione verso l’età adulta fornisce importanti opportunità per lo
sviluppo di conoscenze e capacità necessarie al successo di una futura carriera e di
percorsi educativi.
Resilienza
825.000 dollari per l’ampliamento della sensibilizzazione di programmi di energia
pulita ed efficienza: L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel
campo dell’energia (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) ha assegnato al Centro per i quartieri di New York City (Center for New
York City Neighborhoods) 825.000 dollari per la promozione della sensibilizzazione in
merito all’energia pulita e al fine di mettere in collegamento le comunità scarsamente
servite con le opportunità di risparmio. Ai sensi di questo contratto, i consulenti
comunitari per l’energia lavoreranno al fianco dei residenti, delle piccole imprese e dei
proprietari di edifici multifamiliari al fine di promuovere decisioni consapevoli in materia
di energia e aumentare la partecipazione locale a programmi e servizi di efficienza
energetica e di energie rinnovabili.
243.090 dollari per il miglioramento dell’efficienza negli edifici: NYSERDA
collaborerà con RiseBoro Community Partnership (ex Ridgewood Bushwick Senior
Citizens Council), un costruttore nel campo dell’edilizia economicamente accessibile, al

fine di investire nella formazione per i gestori di proprietà, per le operazioni di
costruzione e per il personale di manutenzione di 130 edifici di Brooklyn Centrale, tra
cui quattro Case passive (Passive House) ultra-efficienti. La collaborazione prevede la
costruzione di un’area laboratorio di formazione in loco e di formazione dei formatori
interni.
1,1 milioni di dollari per l’attuazione del Progetto della micro-rete di distribuzione
di Clarkson Avenue (Clarkson Avenue Microgrid Project): Questo progetto
innovativo collegherà il Kings County Hospital, il SUNY Downstate Medical Center e il
Kingsboro Psychiatric Center con una fonte resiliente di alimentazione di riserva in sito.
Attualmente è nella fase di progettazione dello sviluppo del progetto, il cui
completamento è atteso prima della fine del 2018.
12 milioni di dollari per lo sviluppo di 19 progetti di cogenerazione: I progetti di
cogenerazione, che prevedono unità elettriche su piccola scala e di produzione del
calore, forniscono benefici per chi se ne serve riducendo i costi energetici, abbassando
le emissioni e aumentando la resilienza tramite la fornitura di alimentazione elettrica di
riserva. NYSERDA contribuirà a sviluppare 19 progetti di cogenerazione entro il 2020 a
Brooklyn Centrale.
8,8 milioni di dollari per il completamento degli aggiornamenti di efficienza
energetica in oltre 7.300 residenze multifamiliari e per singole famiglie: NYSERDA
sta supportando gli ammodernamenti relativi all’efficienza energetica con assistenza
tecnica e incentivi al progetto al fine di rendere le abitazioni multifamiliari e per singole
famiglie nell’area di Vital Brooklyn più efficienti sotto il profilo energetico. NYSERDA
completerà gli aggiornamenti energetici a bassi costi in oltre 7.300 abitazioni e
appartamenti di Brooklyn Centrale entro la fine del 2018.
1,5 milioni di dollari a sostegno di oltre 460 progetti in ambito solare: Sin dal lancio
dell’iniziativa Vital Brooklyn, sono stati completati oltre 460 progetti in ambito solare
presso residenze, scuole e piccole imprese di Brooklyn Centrale.
Ampliamento dell’operazione Eco-Quality Il Dipartimento per la tutela ambientale sta
conducendo una campagna Operazione Eco-Quality nella zona di Canarsie per
educare circa 70 piccole - medie imprese sulle migliori pratiche di gestione per il rispetto
di varie leggi e regolamenti ambientali statali volti a proteggere e migliorare la salute
pubblica.
Assistenza sanitaria a livello di comunità
664 milioni di dollari per il progetto di trasformazione della struttura sanitaria di
Brooklyn
Nel gennaio 2018 il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di
fondi pari a 664 milioni di dollari per One Brooklyn Health a sostegno del continuo
sforzo dello Stato di creare un sistema sanitario sostenibile che aumenti l’accesso e
trasformi l’assistenza in tutta Brooklyn Centrale. Un totale di 36 milioni di dollari sarà
riservato per sovvenzioni future nel quadro del programma, con sovvenzioni totali pari a
700 milioni di dollari una volta completato il programma.

In accordo alle raccomandazioni fatte da Northwell Health all’interno dello “Studio su
Brooklyn: Dare una nuova forma al futuro dell’assistenza sanitaria” (The Brooklyn
Study: Reshaping the Future of Healthcare), il Centro medico ospedaliero
dell’Università di Brookdale (Brookdale University Hospital and Medical Center), il
Centro medico Interfaith (Interfaith Medical Center) e il Centro medico ebraico
Kingsbrook (Kingsbrook Jewish Medical Center) hanno collaborato per creare One
Brooklyn Health, che fungerà da sistema integrato per l’assistenza sanitaria a Brooklyn
Centrale.
I fondi sosterranno lo sviluppo di un’ampia rete ambulatoriale integrata, significative
modernizzazioni infrastrutturali presso ognuna delle tre strutture ospedaliere,
includendo la regionalizzazione dei programmi clinici e la ristrutturazione dei servizi per
i pazienti interni, e la creazione di una vasta piattaforma elettronica sanitaria per
migliorare il coordinamento e la fornitura dei servizi sanitari attraverso un sistema
sanitario regionale efficiente e di alta qualità.
Nello specifico, i 664 milioni di dollari di finanziamento destinati a One Brooklyn Health
verrano suddivisi in:
210 milioni di dollari per sviluppare una rete ambulatoriale in 32 località:
L’ampia rete includerà collaborazioni con fornitori esistenti con sede nella comunità, per
aumentare l’accesso a servizi sanitari primari e preventivi nelle aree dove sono
maggiormente necessari a Brooklyn Centrale. Queste nuove strutture dovrebbero
aggiungere approssimativamente 500.000 nuove visite ambulatoriali annuali, oltre il
doppio delle visite attualmente eseguite in quest’area. In aggiunta, la nuova rete
ambulatoriale:
•

•
•

•

Includerà collaborazioni con quattro centri sanitari di Brooklyn abilitati a
livello federale (Federally Qualified Health Centers, FQHC): Centro
sanitario Bed Stuy Family (Bed Stuy Family Health Center), ODA Crown
Heights, Brightpoint Health, e il Centro multi-assistenziale Brownsville
(Brownsville Multi-Service Center). Questo permetterà di ampliare l’utenza
per le cure primarie offerte da organizzazioni con sede nella comunità;
Costruirà collegamenti programmatici con SUNY Downstate e sosterrà
l’idea e la missione accademica dell’Ospedale universitario;
Integrerà nuovi progetti di edilizia abitativa a prezzi convenienti che
verranno portati a termine attorno ai tre ospedali One Brooklyn Health, per
includere servizi in loco come pronto soccorso, cure primarie e pratiche
specialistiche destinati al benessere; e
Creerà, nell’area di Brooklyn Centrale, 255 nuovi posti di lavoro e aiuterà
ad assumere 300 medici specializzati in cure primarie, in una zona che fa
registrare i più bassi tassi statali pro capite di medici specializzati in cure
primarie.

384 milioni di dollari per fondamentali ammodernamenti clinici e infrastrutturali:
•

Brookdale attuerà significativi ammodernamenti della struttura per
mantenere il suo ruolo comunitario come centro regionale per i traumi,
questo includerà la costruzione di un nuovo dipartimento per le
emergenze, l’ampliamento del suo centro sanitario comunitario per

•

•

•

accomodare una nuova unità di cura intensiva con 30 posti letto, e la
costruzione di altre unità per la cura dei pazienti, queste dovrebbero
aumentare di 100 posti letto la capacità di Brookdale.
Interfaith rinnoverà ed amplierà il suo dipartimento per le emergenze, oltre
a sviluppare un’unità destinata al Programma onnicomprensivo per le
emergenze psichiatriche (Comprehensive Psychiatric Emergency
Program, CPEP) sostenendo l’integrazione di servizi sanitari primari e
comportamentali.
Kingsbrook Jewish si trasformerà in un villaggio medico con nuovi ed
ampliati servizi sanitari specialistici e ambulatoriali primari, servizi
d’emergenza e servizi sanitari post trauma. Attraverso questa
trasformazione, Kingsbrook creerà nuovi utilizzi per parti del suo campus,
in modo da affrontare fattori sociali determinanti a livello sanitario,
includendo la fornitura di nuovi alloggi a prezzi convenienti e spazi
comunitari.
142 dei 384 milioni di dollari verranno tenuti a disposizione per garantire
flessibilità a One Brooklyn Health permettendo alla struttura di dare
priorità ad altri progetti per miglioramenti clinici ed infrastrutturali delle
strutture all’interno della sua richiesta depositata.

70 milioni di dollari per creare una piattaforma sanitaria informatica a livello di
sistema:
Gli investimenti per sviluppare un sistema sanitario elettronico in tutta la comunità sono
fondamentali per il supporto finanziario a One Brooklyn Health, questo permetterà lo
sviluppo di un singolo sistema elettronico dove archiviare i registri sanitari presenti in
tutte le piattaforme informatiche dei tre ospedali e della rete di fornitori sanitari,
permettendo al sistema sanitario di fiorire nel nuovo mondo con riforma dei pagamenti e
miglioramento della salute della popolazione. Nello specifico, la nuova piattaforma
elettronica sanitaria:
•
•
•

Supporterà efficacemente il processo decisionale clinico, migliorando i
risultati in quanto a qualità e assistenza al paziente;
Svilupperà competenze manageriali sanitarie efficaci e creerà processi
gestionali efficienti; e
Permetterà una misurazione uniforme dei fattori medici sociali
determinanti e metterà a disposizione una serie di misure standard da
adottare per valutare il successo degli interventi eseguiti da parte del
sistema sanitario e dei suoi partner comunitari affrontando i fattori sociali
determinanti a livello sanitario e il suo impatto sullo status di salute della
comunità.

Questi finanziamenti assegnati in conto capitale integrano i 320 milioni di dollari per il
supporto operativo continuo che lo Stato sta fornendo per i quattro ospedali a Brooklyn
Centrale e Orientale, includendo il Centro medico ospedaliero dell’Università di
Brookdale, il Centro medico ebraico Kingsbrook, il Centro medico Interfaith e il Centro
medico Wyckoff Heights.
L’iniziativa da 1,4 miliardi di dollari di Vital Brooklyn impiega le risorse dello Stato in
modo strategico e coordinato per creare una comunità più sana e vibrante. I progetti in
corso e in fase di sviluppo sono stati formulati grazie a un livello di impegno comunitario

senza precedenti. Usando un processo di valutazione creato da Medgar Evers College
DuBois Bunche Center for Public Policy, diretto dal Dott. John Flateau, il Dipartimento
della salute (Department of Health) dello Stato di New York misurerà l’impatto di questi
investimenti. Per maggiori informazioni visitare il sito web Vital Brooklyn.
La Senatrice Velmanette Montgomery ha dichiarato: “Il finanziamento a favore di
Brooklyn Centrale è di notevole importanza poiché non solo semplifica il nostro sistema
di assistenza sanitaria, ma inizia anche a far fronte a problemi di vecchia data che
influiscono sulla salute dei miei elettori come l’accesso ad edilizia residenziale
economica, spazi comunitari sicuri e alimenti freschi. Il benessere non è determinato
solo dalle visite mediche e sono grata di vedere questo fatto riconosciuto nell’Iniziativa
Vital Brooklyn”.
Il Senatore Kevin S. Parker ha dichiarato: “Le sfide a Brooklyn Centrale sono notevoli
e multiformi, ma il Governatore Cuomo sta promuovendo un piano intelligente per far
fronte a queste sfide e creare un esempio per l’intero piano. Mi congratulo con il
Governatore per il suo lavoro in stretta collaborazione con la comunità e per aver usato
i commenti dei leader locali e delle parti interessate per assicurare che l’iniziativa Vital
Brooklyn aiuti il maggior numero possibile di residenti di Brooklyn. Dall’edilizia
residenziale economica all’assistenza sanitaria, questi sono gli investimenti di cui ha
bisogno Brooklyn Centrale per superare decenni di trascuratezza. Questo traguardo è
un esempio di come ci aspettiamo che il governo faccia le cose - rapidamente. Non
molto tempo fa, il Governatore ha annunciato l’iniziativa Vital Brooklyn con la promessa
di rinvigorire le nostre comunità con servizi sanitari migliorati, aumento dell’edilizia
residenziale economica e in genere una migliore qualità di vita per i residenti di
Brooklyn di tutte le età. Sono rincuorata dalla prontezza degli sforzi della sua
amministrazione per mantenere la promessa di un nuovo Brooklyn più sano e forte per
tutti”.
Il Senatore Martin Malavé Dilan ha riferito: “Questo è esattamente il tipo di progresso
di cui i nostri quartieri di Brooklyn hanno bisogno. Il Governatore sta adempiendo alla
sua promessa per offrire opportunità ai nostri residenti, e con il lancio della Richiesta di
proposte, possiamo iniziare a portare avanti la nostra comunità con l’aiuto
dell’approccio olistico di New York allo sviluppo economico. Guardo con ottimismo a
servizi sanitari ed educativi migliorati, maggiori opportunità ricreative per i residenti di
tutte le età, e in genere una qualità di vita migliorata per i residenti di Brookyn”.
Il Senatore Jesse Hamilton ha dichiarato: “L’Iniziativa Vital Brooklyn rappresenta un
investimento centrale pari a 1,4 miliardi di dollari nella nostra comunità in modo che
possa superare le sue sfide. Edilizia residenziale economica, iniziative contro la
violenza, posti di lavoro ben retribuiti, comunità sane ed educazione di qualità saranno
tutti avvantaggiati quando la nostra famiglia, i nostri amici, e vicini di Brooklyn Centrale
ricevono i servizi di cui hanno bisogno. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per
aver guidato questa iniziativa ed aver lavorato con le nostre comunità per portare al
successo questa iniziativa rivoluzionaria. Questi investimenti ci permetteranno di
realizzare la promessa di un Brooklyn più economicamente accessibile, un Brooklyn più
sicuro, e un Brooklyn più prospero per tutti".
La Senatrice Roxanne J. Persaud ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore
Cuomo per aver impegnato un tale investimento nella salute e nel benessere dei
residenti di Brooklyn. Dalla trasformazione degli ospedali, alle unità abitative

economiche, all’apertura di un nuovo parco statale... ‘Vital Brooklyn’ migliorerà la vita
dei newyorkesi per generazioni future. Brooklyn ha assistito alla chiusura di ospedali, e
l’erosione dell’edilizia residenziale economica e degli spazi verdi per le nostre famiglie.
Questo progetto è un primo passo straordinario verso la Brooklyn che vogliamo vedere,
e apprezzo la visione del Governatore”.
Il Membro dell’Assemblea N. Nick Perry ha detto: “L’iniziativa Vital Brooklyn
rappresenta un programma rivoluzionario che garantisce assistenza ai residenti di
Brooklyn. L’approccio olistico per il rafforzamento della comunità apre la strada per
migliorare la qualità di vita per i nostri residenti e costruire un futuro migliore per le
generazioni future. Questo è un vero miglioramento della qualità di vita per i residenti di
Brooklyn e mi congratulo con il Governatore per il suo impegno nei confronti di Brooklyn
e per la sua leadership in questo campo”.
Il Membro dell’Assemblea Walter T. Mosley ha dichiarato: “L’iniziativa Vital Brooklyn
è la risposta olistica di cui le nostre comunità di Brooklyn Centrale hanno da tempo
bisogno per prosperare. Il Governatore sta adempiendo alla sua promessa di portare
opportunità nei nostri quartieri, e annunciando il lancio della Richiesta di proposte,
possiamo iniziare a portare avanti la nostra comunità con l’aiuto dell’approccio inclusivo
di New York allo sviluppo economico. Da Bedford Y, a PS 11's Aqua-ponic Farm, ai
parchi verdi in tutto il distretto, non vedo l’ora di promuovere queste iniziative verdi e di
vita sana mentre lavoriamo per rendere Brooklyn Centrale un componente vitale per la
salute, il benessere e la prosperità del nostro distretto, città e stato nel suo complesso.
Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver promosso questa iniziativa che fa
fronte alle notevoli sfide multiformi di Brooklyn Centrale. Mi congratulo con il
Governatore per il suo lavoro in stretta collaborazione con la comunità e per aver usato
i commenti dei leader locali e delle parti interessate per assicurare che l’iniziativa Vital
Brooklyn abbia un impatto sul maggior numero possibile di residenti di Brooklyn,
particolarmente nelle comunità a rischio. Dall’edilizia residenziale economica
all’assistenza sanitaria, questi sono gli investimenti di cui ha bisogno Brooklyn centrale
per superare decenni di trascuratezza”.
Il Membro dell’Assemblea Maritza Davila ha dichiarato: “Dalla ricostruzione del
sistema sanitario di Brooklyn Centrale all’incremento dell’accesso ad una sanità
qualitativa, l’iniziativa Vital Brooklyn rappresenta un approccio onnicomprensivo per
migliorare le vite dei nostri residenti. Questo modello nazionale, lanciato dal
Governatore Cuomo, affronta le necessità e le problematiche di questa zona e mette a
disposizione ciò che serve in una comunità da troppo tempo trascurata. Applaudo il
Governatore per il suo ruolo guida e sono ansioso di continuare a collaborare per
sostenere la traiettoria in ascesa di Brooklyn Centrale”.
Il Membro dell’Assemblea Erik M. Dilan ha dichiarato: “Questo è esattamente il tipo
di progresso di cui i nostri quartieri di Brooklyn hanno bisogno. Il Governatore sta
adempiendo alla sua promessa di offrire opportunità ai nostri residenti, e annunciando il
lancio della Richiesta di proposte, possiamo iniziare a portare avanti la nostra comunità
con l’aiuto dell’approccio olistico di New York allo sviluppo economico. Guardo con
ottimismo a servizi sanitari ed educativi migliorati, maggiori opportunità ricreative per i
residenti di tutte le età, e in genere una qualità di vita migliorata per i residenti di
Brookyn”.

Il Membro dell’Assemblea Diana C. Richardson ha riferito: “A nome dei residenti del
43o distretto dell’assemblea, ringraziamo il Governatore Andrew Cuomo per aver capito
l’importanza di versare risorse estremamente necessarie a Brooklyn Centrale. Come
comunità, vediamo il potenziale dell’Iniziativa Vital Brooklyn e abbiamo lavorato
diligentemente per assicurare il massimo livello di trasparenza. Accettiamo con piacere
soluzioni per far fronte alla nostra crisi nell’edilizia residenziale economica, risultati
sanitari scadenti, violenza armata, accesso inadeguato a spazi aperti e ricreazione oltre
allo sviluppo economico. Mentre continuiamo questo processo, guardiamo con
ottimismo a questa opportunità per migliorare la vita e costruire un domani migliore per
tutti”.
Il Membro dell’Assemblea Latrice Walker ha commentato: “L’Iniziativa Vital
Brooklyn ci ricorda di quanto possa essere fatto quando i nostri funzionari eletti
lavorano insieme a vantaggio dei newyorkesi. Questi importanti traguardi mostrano
l’impegno del Governatore Cuomo verso la salute e il benessere complessivi dei
residenti di Brooklyn Centrale. La nostra comunità merita assistenza sanitaria di qualità,
edilizia residenziale economica di qualità, e un miglioramento complessivo della qualità
di vita. L’Iniziativa Vital Brooklyn fornisce alla nostra comunità queste opzioni e
miglioramenti, e ringrazio il Governatore per il suo supporto”.
Il Membro dell’Assemblea Jaime R. Williams ha dichiarato: “È con la massima
fierezza che mi congratulo con il Governatore Cuomo per l’Iniziativa Vital Brooklyn!
Iniziative di successo che implementano programmi innovativi a vantaggio non solo del
59o distretto dell’assemblea, ma di Brooklyn Centrale in genere, non solo miglioreranno
il distretto di Brooklyn ma miglioreranno la qualità di vita e l’occupazione e le
circostanze economiche in tutto lo Stato di New York. In aggiunta, il Governatore ed io
abbiamo lavorato insieme per aumentare l’allocazione dei programmi e l’educazione
contro la violenza armata in modo da proteggere ed assicurare il benessere dei
residenti dello Stato di New York e del 59o Distretto dell’assemblea. Sono sicuro che
insieme al Governatore e agli altri funzionari eletti l’infrastruttura promossa da Vital
Brooklyn sarà un successo straordinario”.
Il Membro dell'Assemblea Tremaine Wright ha dichiarato: “Noi, membri di Brooklyn,
dell’Assemblea dello Stato di New York, abbiamo lavorato instancabilmente con le parti
interessate della nostra comunità per sviluppato un piano articolato per far fronte alla
necessità locale di edilizia residenziale economica, assistenza sanitaria materna e
perinatale e accesso a prodotti alimentari coltivati localmente. Diamo il benvenuto
all’Iniziativa Vital Brooklyn del Governatore Cuomo, infatti questo tipo di investimento
inclusivo è necessario da tempo. L’Iniziativa Vital Brooklyn ha il potenziale di creare
opportunità economiche e di benessere in tutto Brooklyn. Ringrazio il Governatore
Cuomo per il suo supporto per i residenti di Brooklyn, e guardo con ottimismo al futuro
della nostra comunità”.
Letitia James, Rappresentante legale pubblico, ha commentato: “Al fine di
assicurare la salute delle nostre comunità, dobbiamo implementare programmi inclusivi
ed olistici. L’Iniziativa Vital Brooklyn capisce a un livello di base, che la vera salute
significa anche unità abitative economiche, spazi verdi e posti di lavoro ben retribuiti.
Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno senza precedenti verso
Brooklyn e le nostre famiglie di lavoratori instancabili”.

Il Membro del Consiglio Robert E. Cornegy Jr. ha riferito: “Mi congratulo con il
Governatore per essersi attivato quando l’azione era necessaria e aver implementato
l’Iniziativa Vital Brooklyn. Unendo i leader locali e gli esperti della comunità, New York
ha una mappa e gli investimenti necessari per costruire un Brooklyn migliore dalle
fondamenta. Dal miglioramento dei servizi sanitari, all’aumento dell’accesso a unità
abitative economiche, e all’apertura di nuovi parchi per la ricreazione all’aperto, il
Governatore Cuomo sta aiutando a migliorare la vita dei residenti di Brooklyn in tutto
questo distretto”.
Il Membro del Consiglio Alicka Ampry-Samuel ha riferito: “Mi congratulo oggi con il
Governatore Cuomo per la sua leadership e per aver enfatizzato che tutti meritano
l’accesso a soluzioni e servizi del 21o secolo - dall’assistenza sanitaria all’educazione e
tutto il resto. Il 41o distretto del consiglio di Brooklyn è stato colpito duramente da
problemi contini che non sono stati affrontati per troppo tempo. Ringrazio il Governatore
Cuomo per aver lavorato con i miei colleghi nell’amministrazione statale per ottenere gli
investimenti necessari per costruire un domani migliore. È con grande piacere che
penso ai nostri figli e ai figli dei nostri figli che potranno vivere in un distretto più pulito,
migliore e luminoso”.
Il Membro del Consiglio Rafael L. Espinal Jr. ha affermato: “Per decenni Brooklyn
Centrale e Orientale sono stati ignorati dalle nostre amministrazioni cittadine e statali,
questa enorme iniezione di risorse assicurerà che i residenti di Brooklyn ottengano i
servizi di cui hanno bisogno e che meritano. Mi congratulo con il Governatore Cuomo
per aver investito nel quartiere di Brooklyn per sostenere i nostri obiettivi comuni di
accesso a edilizia residenziale economica e tutela delle comunità”.
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