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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI CONDIZIONATE PER
OLTRE 1.200 UNITÀ ABITATIVE SOVVENZIONATE
182 sovvenzioni convenzionate forniranno ai partner comunitari di 43 contee
fondi per servizi e costi di gestione per le abitazioni di sostegno
Le sovvenzioni permettono allo Stato di essere in anticipo con il radicale piano
quinquennale da 2,6 miliardi di dollari del Governatore per lo sviluppo di 6.000
unità abitative di sostegno
Gli assegnatari ammissibili riceveranno fino a 25.000 dollari per ciascuna unità
abitativa di sostegno
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato 182 sovvenzioni condizionate
per oltre 1.200 unità abitative di sostegno per persone senza tetto con esigenze
speciali, condizioni particolari o altre difficoltà. Le assegnazioni forniranno servizi di
sostegno e fondi operativi a 116 partner comunitari in 43 contee dello Stato. Si tratta
della terza fase delle assegnazioni dell’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno
dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative), la quale è parte
dell’impegno quinquennale del Governatore da 2,6 miliardi di dollari volto allo sviluppo
di 6.000 unità abitative di sostegno nello Stato di New York.
“L’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State sta fornendo a
migliaia di individui la stabilità e i servizi necessari a condurre vite produttive”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione si è assunta un impegno
storico nel mettere fine al vagabondaggio e nel garantire che anche i newyorkesi più
vulnerabili abbiano accesso a un’edilizia a costi contenuti, contribuendo così a rendere
le comunità dello Stato più sicure per tutti”.
“Come parte dell’Iniziativa per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State,
stiamo garantendo che ai newyorkesi più vulnerabili siano forniti servizi di edilizia e di
sostegno”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Abbiamo fatto
importanti investimenti con la nostra iniziativa volta a mettere fine al vagabondaggio
all’interno dello Stato e le assegnazioni di oggi finanzieranno il costo delle abitazioni di
sostegno in 43 contee al fine di garantire che ai soggetti senza tetto con esigenze
speciali siano fornite le risorse necessarie a condurre vite stabili e produttive”.

Da quando il Governatore Cuomo ha annunciato il suo storico Piano per l’edilizia
abitativa (Housing Plan) da 20 miliardi di dollari nel discorso sulla Situazione dello Stato
2016, New York ha già fornito finanziamenti per la costruzione e/o gestione di 3.098
unità abitative di sostegno in soli due anni. L’ultima tornata di sovvenzioni dell’Iniziativa
per l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State è costituita da contratti
quinquennali rinnovabili per servizi e costi di gestione per almeno 1.200 ulteriori unità
abitative di sostegno, portando il numero totale di unità finanziate a oltre 4.200 in soli tre
anni.
Gli assegnatari possono ricevere fino a 25.000 dollari in fondi per servizi e gestione per
ciascuna nuova unità abitativa di sostegno. Le assegnazioni aiuteranno i candidati a
garantire il capitale tramite l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità
dello Stato di New York e tramite il Programma per l’assistenza e gli alloggi per i
senzatetto (Homeless Housing and Assistance Program) per il finanziamento dello
sviluppo e della costruzione del proprio progetto di edilizia di sostegno.
In questa terza tornata di assegnazioni, ai candidati è stato chiesto di dimostrare in che
modo le loro proposte contribuirebbero ad aiutare determinate popolazioni tra cui
veterani senzatetto e relative famiglie, vittime di violenza domestica; cittadini anziani
deboli o disabili; giovani con storie di detenzione, vagabondaggio o adozione; individui
sistematicamente senza tetto e rispettive famiglie; soggetti con disabilità intellettive o
dello sviluppo; nonché persone con HIV o AIDS, gravi patologie mentali e/o disturbi da
uso di sostanze.
I finanziamenti annunciati oggi possono essere utilizzati per fornire assistenza e servizi
alle popolazioni destinatarie al fine di garantire loro una stabilità abitativa, inclusi, ma
non limitati a:
•
•
•
•
•
•
•
•

servizi sanitari primari e comportamentali;
occupazione e formazione e/o assistenza professionale;
assistenza educativa, incluso il supporto per il conseguimento dello
Diploma di istruzione generale (General Educational Diploma, GED);
sviluppo e supporto delle competenze genitoriali;
assistenza/custodia all’infanzia;
consulenza e interventi di crisi;
servizi per bambini, tra cui istruzione, sostegno e consulenza; e
servizi o personale per individuare e allocare gli individui idonei che
necessitano di alloggio.

L’elenco dei fornitori che hanno ricevuto sovvenzioni condizionali è disponibile qui.
La Senatrice Betty Little, Presidente del Comitato per l’edilizia residenziale, le
costruzioni e lo sviluppo comunità (Committee on Housing, Construction and
Community Development) del Senato ha affermato: “L’edilizia di sostegno fornisce
un collegamento tra le persone e l’edilizia sicura, dignitosa ed economicamente
accessibile, nonché con i servizi fondamentali affinché esse possano condurre vite più
salutari e produttive. Ecco perché è stato un onore collaborare con i miei colleghi
dell’Assemblea legislativa e con il Governatore, al finanziamento dell’Iniziativa per
l’edilizia residenziale di sostegno dell’Empire State, garantendo in tal modo che New

York resti impegnata nell’aiutare le persone ad abbattere le barriere alla stabilità
abitativa”.
Il Senatore Robert G. Ortt, Presidente del Comitato sulla salute mentale e le
disabilità dello sviluppo intellettivo (Committee on Mental Health and
Developmental Disabilities) del Senato ha affermato: “Per troppo tempo, l’accesso
all’edilizia stabile è stato un ostacolo per gli individui più vulnerabili della società e ha
impedito loro di integrarsi completamente nelle comunità in cui si sentono a casa.
Siamo consapevoli del fatto che avere un posto in cui sentirsi al sicuro e riposare dopo
una dura giornata di lavoro è di vitale importanza e non dovrebbe essere diverso per gli
individui che necessitano di abitazioni di sostegno. Queste assegnazioni garantiranno
che coloro che necessitano di ulteriore assistenza abbiano accesso ad abitazioni sicure,
consentendo loro di impegnarsi nel rendere la comunità circostante un luogo migliore”.
Il membro dell’Assemblea Michael G. DenDekker, Presidente del Comitato per gli
affari dei veterani (Committee on Veterans’ Affairs) dell’Assemblea ha detto:
“Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e l’Ufficio per la salute mentale dello Stato
di New York per aver promosso il piano quinquennale da 2,6 miliardi di dollari per
l’edilizia di sostegno. È fondamentale fornire servizi sociali ad anziani, veterani,
residenti con problemi di abuso di sostanze e varie patologie mentali. Questo
programma istituirà un’edilizia sicura ed economicamente accessibile con servizi di
sostegno per i newyorkesi più vulnerabili”.
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente sull’alcolismo
e sull’abuso di sostanze del Senato (Senate Standing Committee on Alcoholism
and Substance Abuse), ha commentato: “La sicurezza edilizia è una componente
fondamentale per aiutare coloro che cercano di superare la dipendenza a restare sulla
strada del recupero. Queste unità abitative di sostegno garantiranno ai membri più
vulnerabili delle nostre comunità l’accesso al sostegno e ai servizi loro necessari a
rimettersi in piedi”.
New York dispone della maggior mole di edilizia abitativa rispetto a qualsiasi altro Stato
nel paese. L’edilizia di sostegno rappresenta una pietra miliare per individui con
disabilità o con altre condizioni di vita difficoltose, fornendo abitazioni stabili e
permanenti, nonché servizi in loco. I fornitori lavorano con gli affittuari al fine di garantire
i servizi e il trattamento adeguato necessario a condurre vite indipendenti.
Le sovvenzioni affronteranno le esigenze di tutte le popolazioni servite dalle agenzie
facenti parte del Gruppo di lavoro Interagenzia per l’Iniziativa per l’edilizia residenziale
di sostegno dell’Empire, che comprende:
•
•
•
•

Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health);
Dipartimento della salute (Department of Health), incluso l’Istituto per
l’AIDS (AIDS Institute);
Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and
Community Renewal) dello Stato di New York;
Ufficio per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services);

•
•
•
•

Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family
Services);
Ufficio per la prevenzione della violenza domestica (Office for the
Prevention of Domestic Violence);
Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and
Disability Assistance); e
Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (Office For People With
Developmental Disabilities).
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