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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA FASE SUCCESSIVA DELL’INIZIATIVA 
VITAL BROOKLYN DA 1,4 MILIARDI DI DOLLARI  

  
Annuncio di misure volte ad aumentare l’accesso a Brooklyn Centrale al cibo 
salutare tramite l’Investimento da 1,825 milioni di dollari in 31 mercati mobili,  

12 mercati agricoli gestiti da giovani, il lancio della valutazione dell’insicurezza 
alimentare per anziani, aziende agricole urbane e di uno studio di  

localizzazione del centro di distribuzione alimentare  
  

I mercati mobili raddoppieranno il numero di residenti serviti quest’anno e 
triplicheranno il numero di residenti con accesso ai cibi freschi il prossimo anno  

  
Fa seguito all’annuncio dell’investimento da 3,1 milioni di dollari per la 

trasformazione di 22 orti comunitari a Brooklyn Centrale entro l’autunno 2019  
  

L’iniziativa Vital Brooklyn promuove 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 la fase successiva dell’Iniziativa 
Vital Brooklyn da 1,4 miliardi di dollari per la trasformazione della regione di Brooklyn 
Centrale con un nuovo modello di sviluppo e benessere comunitario volto a far fronte 
alle disparità croniche quali violenza sistemica, edilizia a costi ragionevoli, mancanza di 
accesso a spazi aperti e povertà radicata nelle comunità altamente bisognose.  
  
Ad aprile, il Governatore Cuomo ha lanciato la seconda fase di Vital Brooklyn e 
ha annunciato cinque richieste di proposte (Request For Proposal, RFP) per la 
costruzione di oltre 2.000 abitazioni a prezzi contenuti e per la promozione dell’impegno 
da 563 milioni di dollari dell’iniziativa per la costruzione di 3.000 unità abitative a prezzi 
contenuti a Brooklyn Centrale. Questa estate, il Governatore Cuomo ha annunciato un 
investimento da 3,1 milioni di dollari per il rinnovamento e la trasformazione di otto orti 
comunitari e la fornitura di un collegamento idrico diretto di primaria necessità a ulteriori 
14 orti, il cui completamento è previsto per l’autunno 2019. Ancora prima, il Governatore 
aveva inoltre annunciato importanti siti di assistenza ambulatoriale e collaborazioni con 
sei centri di assistenza sanitaria di qualità e autorizzati a livello federale con sede a 
Brooklyn per la formazione di una fondazione della sua rete di assistenza sanitaria 
ambulatoriale da 32 siti e dal valore di 210 milioni di dollari.  
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Oggi, data della successiva fase dell’iniziativa onnicomprensiva, il Governatore Cuomo 
ha annunciato nuove misure volte ad aumentare l’accesso ai cibi nutritivi e a far fronte 
all’insicurezza alimentare cronica e alle disparità in termini di salute nelle comunità di 
Brooklyn Centrale. Investendo 1,825 milioni di dollari nei nuovi mercati mobili, nella 
valutazione dell’insicurezza alimentare per anziani, nei mercati agricoli gestiti da giovani 
e in uno studio di localizzazione del centro di distribuzione alimentare, lo Stato garantirà 
che le comunità locali dispongano della possibilità di acquistare cibi freschi e locali e di 
sostenere le proprie necessità di stili di vita più salutari, raddoppiare l’accesso ai servizi 
di frutta e verdura fresca tramite i mercati mobili e triplicare tale aumento nell’accesso 
nel prossimo anno con l’RFP per un nuovo centro alimentare.  
  
“Un abitante di Brooklyn Centrale su quattro non ha accesso a cibo di qualità e 
variegato, circa il doppio della media statale”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Tramite Vital Brooklyn, stiamo aiutando i residenti ad attingere da nuove 
risorse che garantiranno cibo di alta qualità e salutare per i residenti di Brooklyn 
Centrale. Insieme, continueremo ad adottare misure decise volte a ribaltare le disparità 
sociali, economiche e salutari croniche con le quali questa comunità ha fatto i conti per 
troppo tempo.”  
  
“L’iniziativa Vital Brooklyn sta contribuendo a risolvere le problematiche relative alla 
disparità e alla violenza nell’area con investimenti nell’edilizia a prezzi contenuti, 
nell’assistenza sanitaria e nei cibi salutari”, ha riferito la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul, responsabile dell’annuncio di oggi. “L’accesso alla frutta e alla verdura è 
importante per promuovere una buona alimentazione e uno stile di vita salutare. Questo 
finanziamento fornirà mercati mobili e trasformerà gli orti comunitari al fine di garantire 
una distribuzione alimentare a Brooklyn Centrale. Stiamo lavorando duro al fine di 
risolvere le ingiustizie economiche, sociali e salutari che i residenti dell’area hanno 
sperimentato e di migliorare la loro qualità della vita in generale.”  
  
Attualmente, otto distretti comunitari su 10 che stanno registrando i più alti tassi di 
insicurezza alimentare a Brooklyn e i gli indici di crescita più rapidi di insicurezza 
alimentare nella città si trovano a Brooklyn Centrale. Inoltre, alcune analisi hanno 
rivelato che i residenti a basso reddito di Brooklyn devono percorrere una distanza tre 
volte maggiore per arrivare ai negozi di generi alimentari rispetto a quelli ad alto reddito. 
Questa prossima fase dell’iniziativa Vital Brooklyn mira a risolvere queste disparità 
croniche con investimenti mirati nell’accesso alle risorse alimentari mobili.  
  
A cinque organizzazioni partner è stato assegnato un finanziamento da 500.000 dollari 
mediante 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. Esse sono più 
flessibili e meno costose rispetto alla costruzione e la gestione di negozi di alimentari su 
vasta scala o di nuovi banchi alimentari e forniscono un migliore accesso alle persone 
con una ridotta mobilità.  
  
Le assegnazioni sono state fornite ai seguenti destinatari che amplieranno o attueranno 
un nuovo programma per il mercato mobile al servizio dei quartieri di Brooklyn Centrale. 
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Questi investimenti raddoppieranno i mercati mobili disponibili a Brooklyn Centrale, 
aumentando il numero di residenti serviti a circa 250.000.  
  

• City Harvest, 135.620 dollari - Acquisto di un nuovo veicolo per 
l’ampliamento del Programma per i mercati mobili dei partner comunitari 
(Community Partner Mobile Markets Program). 

o Al servizio delle comunità presso Fort Greene, Prospect Lefferts 
Gardens, Crown Heights, Brownsville, Cypress Hills, East New 
York e Flatbush.  

  

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, 145.650 dollari - Acquisto, 
completa attrezzatura e funzionamento di un nuovo veicolo che fungerà 
da dispensa ambulante e da mercato mobile. 

o Al servizio delle comunità presso Bed-Stuy, Bushwick, Prospect 
Lefferts Gardens, Crown Heights, Ocean Hill, Brownsville, Cypress 
Hills, East New York, East Flatbush e Canarsie.  

  

• Council on the Environment Inc., 43.212 dollari - Acquisto di furgoni 
merci per il supporto e il miglioramento del servizio presso i mercati 
giovani di Brooklyn Centrale.  

o Al servizio delle comunità presso Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills e Flatbush.  

  

• United Community Centers, Inc., 50.000 dollari - Gestione di un 
ulteriore mercato agricolo fuori sede attivo di mercoledì e di due 
bancarelle di prodotti agricoli presso le costruzioni dell’Autorità per 
l’edilizia abitativa comunitaria di New York a East New York e a Canarsie. 

o Al servizio delle comunità presso East New York, Canarsie, East 
Flatbush e Brownsville.  

  

• Food Bank for New York City, 122.689 dollari - Ampliamento del 
Programma marciapiede verde della Banca alimentare (Food Bank's 
Green Sidewalk Program). 

o Al servizio delle comunità presso Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills, Flatbush, East Flatbush e Canarsie.  

  
Una seconda tornata del programma renderà disponibili ulteriori 500.000 dollari questo 
autunno, la quale si prevede triplicherà il numero di residenti che avranno accesso a 
cibi freschi quest’anno.  
  
Il Governatore ha inoltre annunciato oggi un collaborazione tra lo Stato di New York e 
SUNY Downstate, in coordinazione con One Brooklyn Health, con un investimento di 
300.000 dollari per l’attuazione del nuovo programma pilota di Valutazione 
dell’insicurezza alimentare (Food Insecurity Screening Pilot Program) per anziani. 
Come parte del programma, gli anziani che si recano presso un fornitore di assistenza 
sanitaria o a una fiera della salute di SUNY Downstate, parteciperanno a una 
valutazione che serve a determinare il loro indice di insicurezza alimentare. A coloro 
che prendono parte al programma saranno forniti vantaggi relativi al Programma per la 



 

 

nutrizione presso i mercati dei produttori agricoli destinato agli anziani (Senior Farmers 
Market Nutrition Program) da utilizzare presso i mercati agricoli partecipanti e le 
bancarelle di prodotti agricoli, nonché altre risorse volte alla promozione di abitudini 
alimentari più salutari e cambiamenti nello stile di vita. Ulteriori 100.000 dollari 
serviranno all’ampliamento della pratica di valutazione dell’insicurezza alimentare 
all’interno del sistema di assistenza sanitaria in maniera più diffusa a Brooklyn Centrale.  
  
Inoltre, 325.000 dollari sosterranno il lancio di 12 nuovi mercati agricoli gestiti da 
giovani. A partire da quest’anno scolastico, una dozzina di scuole comunitarie di 
Brooklyn Centrale, in collaborazione con Grow NYC e con la Federazione unita dei 
docenti (United Federation of Teachers), insegneranno ai giovani come gestire e 
dirigere bancarelle di prodotti agricoli, fornendo agli studenti delle scuole superiori le 
competenze imprenditoriali ed esortandoli a ricoprire un ruolo attivo nei loro sistemi 
alimentari locali. Questi nuovi punti d’accesso a frutta e verdura fresca contribuiranno 
inoltre a rendere più disponibili i cibi salutari per tutta la durata dell’anno scolastico e nei 
periodi più comodi per le famiglie.  
  
L’iniziativa Vital Brooklyn ha inoltre identificato un’inadeguata infrastruttura della catena 
di fornitura alimentare come una delle sfide che i residenti sono costretti ad affrontare 
nell’accesso ai cibi freschi. Al fine di far fronte a questa esigenza a Brooklyn Centrale, lo 
Stato ha assegnato un finanziamento da 50.000 dollari alla Bed Stuy Restoration 
Corporation per il completamento di uno studio onnicomprensivo sulla sostenibilità di un 
centro alimentare. Lo studio prevederà un processo onnicomprensivo di coinvolgimento 
delle parti interessate, ricerca di modelli di centri alimentari e di migliori pratiche, 
potenziali impatti sulla comunità e dritte relativamente alla struttura, funzionamento e 
ubicazione che meglio soddisfano le esigenze della comunità. L’infrastruttura del centro 
alimentare sosterrà inoltre opportunità di raccolta e distribuzione migliorate per gli 
agricoltori e produttori agricoli locali.  
  
Al fine di sviluppare e migliorare gli orti comunitari e le aziende agricole urbane nella 
regione Vital Brooklyn, lo Stato di New York ha assegnato a due organizzazioni partner 
una somma di 50.000 dollari per miglioramenti di primaria importanza e progetti di 
ampliamento. Questi siti in crescita svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la 
fame e sostengono al contempo un’alimentazione adeguata, opportunità didattiche e un 
coinvolgimento comunitario. Le assegnazioni sono state fornite alle seguenti 
organizzazioni:  
  

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, Inc. (Contea di Kings), 25.000 dollari 
- Questo progetto servirà per l’attuazione e il funzionamento a lungo 
termine di un nuovo sistema di coltivazione acquaponica in serra presso 
l’azienda agricola di Saratoga Bed Stuy Campaign Against Hunger, a 
Bedford Stuyvesant.  

• United Community Centers, Inc. (Contea di Kings), 25.000 dollari - Questo 
progetto consentirà alle aziende agricole di East New York la fornitura di 
un’assistenza con un maggior grado di tecnicità agli orticoltori locali nel 
tentativo di accrescere i mercati degli agricoltori e di migliorare l’accesso 
ai cibi salutari in un’area scarsamente servita di Brooklyn.  

  



 

 

Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Comunità salutari e una vivace economia iniziano con l’accesso a cibi 
salutari e freschi di fattoria. Grazie all’impegno del Governatore nell’iniziativa Vital 
Brooklyn, questi nuovi programmi avranno un impatto notevole e diretto sulle nostre 
famiglie e sui nostri figli e forniranno le basi per miglioramenti in campo sociale ed 
economico”.  
  
Il Senatore Jesse Hamilton ha dichiarato: “La rivoluzionaria iniziativa Vital Brooklyn 
del Governatore Cuomo mira a risolvere le disparità croniche nell’ambito della salute 
nelle nostre comunità con ingenti investimenti volti a fornire accesso a spazi aperti, cibi 
salutari, edilizia e assistenza sanitaria. Questi investimenti mirati che consentono ai 
quartieri della nostra comunità di accedere a cibi freschi e salutari miglioreranno la 
salute e il benessere di migliaia di newyorkesi. Sono lieto della costante collaborazione 
con i colleghi, con le organizzazioni con sede all’interno della comunità e con i residenti 
del quartiere che ha portato a risultati tangibili”.  
  
La Senatrice Roxanne Persaud ha dichiarato: “Le nostre abitudini alimentari 
costituiscono la base della nostra intera giornata e hanno un impatto sul nostro lavoro, a 
scuola e sulla nostra produttività. Fornendo un più ampio accesso ai cibi salutari, siamo 
in grado non solo di aiutare i membri della nostra comunità a disporre dell’alimentazione 
necessaria a restare in salute, bensì possiamo garantire che restino in forma nelle loro 
attività di routine quotidiane. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver fatto sì che il 
popolo di Brooklyn non sia dimenticato e per aver finanziato importanti iniziative che 
possono aiutare i nostri quartieri a prosperare”.  
 
Il Membro dell'Assemblea N. Nick Perry ha dichiarato: “L’iniziativa Vital Brooklyn 
fornisce il necessario finanziamento e l’approccio onnicomprensivo per un impatto 
duraturo sulle generazioni future di Brooklyn. Tramite la fornitura di unità di accesso 
alimentare mobili, di mercati agricoli gestiti da giovani e di un programma pilota di 
valutazione dell’insicurezza alimentare, questa iniziativa garantisce che la prossima 
generazione di residenti di Brooklyn disponga delle risorse necessarie al 
raggiungimento di un equo accesso a cibi nutritivi e a uno stile di vita sano. Desidero 
ringraziare il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida e impegno nella fornitura di 
accesso a cibi nutritivi e salutari e per aver migliorato la qualità della vita e il benessere 
delle comunità dell’intera Brooklyn”.  
 
Il Membro dell'Assemblea Latrice Walker ha dichiarato: “L’accesso a pasti di qualità 
e nutrienti è fondamentale per uno stile di vita di successo e salutare. Per troppo tempo 
i residenti di Brooklyn Centrale sono stati trascurati e non hanno goduto di alcuna 
opzione alimentare nella loro area. Grazie a questa fase di questa straordinaria 
iniziativa Vital Brooklyn, il Governatore Cuomo sta aumentando la disponibilità di 
opzioni alimentari salutari e trasformando realmente Brooklyn Centrale in una comunità 
salutare e di successo dove i nostri residenti possono crescere e prosperare”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Diana C. Richardson ha dichiarato: “Oggi è un’altra 
giornata cruciale per la costruzione di una Brooklyn più salutare. Ciascun newyorkese 
merita accesso a una dieta salutare ed equilibrata e sono fiducioso del fatto che 
l’iniziativa Vital Brooklyn aprirà le porte ai residenti più svantaggiati e trasformerà la 
nostra comunità. Desidero ringraziare il Governatore per aver fatto fronte a queste 



 

 

disparità alimentari croniche e per il suo impegno nel miglioramento delle vite di tutti i 
residenti di Brooklyn”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Jaime R. Williams ha dichiarato: “Un pasto completo e 
salutare è qualcosa che ogni newyorkese merita e non dovrebbe essere il codice 
postale o il quartiere a determinare l’accesso agli alimenti. Valutando in maniera 
proattiva la sicurezza alimentare dei residenti di Brooklyn e promuovendo gli orti 
comunitari in grado di apportare frutta e verdura fresca nelle case di innumerevoli 
residenti, possiamo avere un impatto diretto sulla salute di questi newyorkesi. Mi 
congratulo con il Governatore per il suo costante investimento nell’iniziativa Vital 
Brooklyn e per il suo attuale sostegno nel rendere il quartiere più solido che mai”.  
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