
 

Per la diffusione immediata: 13/09/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE SOVVENZIONI CONDIZIONATE PER 
LO SVILUPPO DELLE PRIME 1.200 UNITÀ ABITATIVE SOVVENZIONATE 

 
Il Governatore intavola un piano quinquennale da 2,6 miliardi di dollari per 

procedere allo sviluppo di 6.000 unità abitative sovvenzionate; 84 fornitori di 
servizi comunitari in 40 contee hanno ricevuto la notifica della sovvenzione 

 
Le sovvenzioni a livello statale portano avanti il piano d’azione, senza precedenti, 

creato dal Governatore con un finanziamento da 10,45 miliardi di dollari per 
risolvere le problematiche relative alle persone senza casa 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le prime sovvenzioni condizionate 
che supporteranno lo sviluppo di 1.200 unità abitative sovvenzionate per i newyorkesi in 
difficoltà che affrontano il rischio di vivere senza fissa dimora.  
 
Le sovvenzioni, create in seguito alla richiesta di gara d’appalto emanata in giugno, 
supporteranno la continuità del servizio e le spese operative dei progetti legati alle 
abitazioni sovvenzionate. Questo finanziamento verrà reso disponibile alle imprese di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante contratti di cinque anni rinnovabili 
alla fine del loro termine. Il New York State Homes and Community Renewal (Ente per 
la riqualificazione di case e comunità nello Stato di New York, HCR) e l’Office of 
Temporary and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, 
OTDA) lavoreranno con le imprese di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che 
si garantiranno questi contratti relativi alle sovvenzioni condizionali, in modo da 
garantire il finanziamento necessario a completare i progetti edilizi di sostegno. Queste 
sovvenzioni rappresentano un grande passo nella direzione intrapresa grazie al piano 
quinquennale senza precedenti creato dal Governatore, grazie ai 2,6 miliardi di dollari 
per costruire 6.000 nuove unità abitative sovvenzionate in tutto lo Stato di New York.  
 
“Lo Stato sta lavorando in modo deciso per mettere fine alla piaga cronica dei 
senzatetto e aiutare migliaia di newyorkesi a spostarsi all’interno di abitazioni 
permanenti,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni non 
aiuteranno solamente le famiglie di New York e i loro figli, garantendo loro un luogo 
sicuro e confortevole da poter chiamare casa, ma forniranno loro anche le risorse 
necessarie per cambiare le loro vite. Grazie allo sviluppo di queste importanti unità 
abitative, ci stiamo muovendo con decisione nella direzione evidenziata dal progetto 
statale trasformazionale, per affrontare questa crisi e portare speranza e opportunità ai 
nostri newyorkesi più in difficoltà.”  
 
James S. Rubin, Commissario del New York State Homes and Community 
Renewal (Ente per la riqualificazione di case e comunità nello Stato di New York), 
ha commentato, “Le tempistiche sono sempre fondamentali quando si devono risolvere 



problematiche e necessità uniche come quelle affrontate da famiglie e individui senza 
tetto. Lo Stato di New York ringrazia il Governatore Cuomo, che sta guidando questa 
iniziativa a livello nazionale avendo fatto comprendere quale sia il nostro impegno per 
aiutare le persone meno fortunate tra noi. Siamo consapevoli di quanto sia 
fondamentale avere un tetto sopra la testa, e lo stesso vale per l'importanza della 
solidarietà e dei servizi che siamo in grado di fornire. Le 84 sovvenzioni annunciate 
oggi, aiuteranno a garantire una solidarietà qualitativa e i fondi necessari per permettere 
a queste persone di vivere indipendentemente, riguadagnare la stima in loro stesse, 
gestire la loro salute e salvaguardia, e sviluppare le capacità necessarie a riappropriarsi 
di vite produttive e appaganti. Il team HCR attende di lavorare con i nostri partner per 
trasformare in realtà queste iniziative sulla carta.” 
 
Fran Barrett, Coordinatore interagenzia per Not-for-Profit Services, ha 
commentato, “Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York continua ad essere un 
esempio, aprendo la strada mostrando l’impegno necessario per assicurare che alla 
parte più vulnerabile della popolazione venga garantito un posto sicuro e conveniente 
dove vivere. Investendo in queste unità abitative sovvenzionate, il finanziamento farà 
progredire il piano d’azione statale onnicomprensivo legato alla problematica dei 
senzatetto, e aiuterà a costruire comunità più forti e un futuro migliore per tutti i 
newyorkesi.”  
 
Secondo il piano del Governatore, le sovvenzioni condizionate saranno sufficienti allo 
sviluppo di un numero maggiore di unità abitative sovvenzionate rispetto alle 1.200 che 
sono state programmate durante quest’anno. HCR e OTDA selezionano i progetti che 
riusciranno a soddisfare nel modo migliore le maggiori necessità relative alle abitazioni 
sovvenzionate. Un totale di 84 fornitori di servizi a livello comunitario hanno ricevuto 
queste sovvenzioni condizionate, per un totale di 121 progetti. Le sovvenzioni includono 
79 progetti nella regione Upstate New York e 42 progetti in New York City. Si attende 
che approssimativamente l’80% delle unità, sviluppate attraverso progetti 
completamente finanziati dedicati ad abitazioni sovvenzionate, vengano costruite 
all’interno dei cinque quartieri principali, a seconda della distribuzione della popolazione 
senzatetto nello Stato di New York.  
 
Criteri di selezione 
A seguito dei bandi per le gare d’appalto di giugno, ai candidati è stato richiesto di 
dimostrare come le loro proposte possano risolvere specificatamente le problematiche 
relative ai servizi d’alloggio per senzatetto, utilizzando dati federali, statali e regionali per 
identificare le necessità. I candidati sono stati classificati utilizzando una valutazione 
specifica, attraverso l’analisi dell’impatto delle loro proposte sul problema dei 
senzatetto, la convenienza a livello economico delle loro proposte, e la solerzia delle 
imprese di servizi nel completare il progetto.  
 
Le imprese di servizi potranno ricevere l’interno ammontare delle sovvenzioni 
subordinate attraverso differenti enti, includendo Homes and Community Renewal (Ente 
per la riqualificazione di case e comunità) e attraverso il progetto Homeless Housing 
and Assistance Program (Programma di assistenza ai senzatetto e per gli alloggi) 
dell’Office of Temporary and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità). Il servizio e i fondi operativi annunciati oggi verranno rilasciati secondo i 
contratti stipulati con i fornitori che se li sono aggiudicati, una volta che il progetto sia 
stato completato e risulti pronto ad essere implementato.  
 
 

http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2016/es-support-housing/rfp.pdf


Finanziamento statale 
Come parte dello sforzo onnicomprensivo statale da parte del Governatore, per mettere 
fine al problema dei senza tetto, le sovvenzioni sono state supportate a livello 
comunitario da differenti flussi finanziari, questi includono i primi 150 milioni di dollari 
provenienti da un protocollo d’intesa da 2 miliardi di dollari, firmato dal Governatore 
Cuomo in giugno, 63 milioni di dollari provenienti dal Homeless Housing and Assistance 
Program (Programma di assistenza ai senzatetto e per gli alloggi) e altre risorse di 
finanziamento, 230 milioni di dollari in crediti d’imposta federali, e 94 milioni di dollari in 
contratti operativi e servizi nel corso dei prossimi cinque anni.  
 
Abitazioni sovvenzionate permanenti 
Le 1.200 unità abitative sovvenzionate, nuove e permanenti, saranno messe a 
disposizione della parte di popolazione più vulnerabile e con necessità particolari, 
includendo una varietà di servizi creati ad hoc per le differenti necessità. Per esempio 
servizi di formazione per l’impiego, consulenza e intervento in caso di crisi, assistenza 
formativa, servizi legali, formazione per acquisire capacità che permettano di vivere 
indipendentemente, sostegno per prestazioni sociali e assistenza il mantenimento della 
salute fisica e mentale.  
 
Il settore demografico di senzatetto che verrà preso in considerazione include: veterani, 
vittime di violenza domestica, cittadini anziani disabili o debilitati, giovani adulti con 
precedenti di incarcerazione, adozione o vita senza fissa dimora, individui cronicamente 
senza tetto, così come individui con problematiche di salute, mentali o dovute all’utilizzo 
di sostanze.  
 
L’Interagency Council on Homelessness (Comitato interagenzia sulla condizione 
dei senza tetto) in tutto lo Stato 
Nel dicembre 2015, il Governatore Cuomo ha formato il Interagency Council on 
Homelessness (Comitato interagenzia sulla condizione dei senza tetto), copresieduto 
da Fran Barrett, Coordinatore interagenzia del Governatore per Not-for-Profit Services, 
e James S. Rubin, Commissario HCR. 
 
Il Comitato interagenzia ha il compito di analizzare globalmente il problema dei 
senzatetto a livello statale, lavorare in collaborazione con le imprese di servizi e i 
governi locali per identificare i problemi, trovare soluzioni e stabilire una serie di best 
pratice creative e flessibili, includendo la necessità nella continuità dei servizi sanitari 
statali e la conduzione di una revisione onnicomprensiva delle politiche e procedure in 
grado di eliminare le barriere che impediscono un buon servizio.  
 
Il Comitato interagenzia garantirà l’opportunità di continuare l’importante dialogo 
inerente ai progetti per arrivare a stipulare il suo primo rapporto durante il dicembre 
2016.  
 
Tra i membri del Comitato si contano:  
 

 Dott.ssa Rosa Gil, Presidente e AD di Comunilife  
 Tony Hannigan, Fondatore e Direttore Esecutivo del Center for Urban Services  
 Deborah Damm O'Brien, Direttrice Esecutiva di Catholic Charities Housing di 

Albany  
 Lilliam Barrios-Paoli, Consulente Senior del Presidente del Hunter College, 

Presidente del Comitato Esecutivo di NYC Health + Hospitals  



 John Paul Perez, Partner Relations Associate, Finger Lakes Performing Provider 
System (FLPPS)  

 Reverendo Dr.ssa Maria Scates, AD del Johnson Park Center di Utica 
 Melissa Spicer, Direttrice Esecutiva del Clear Path for Veterans  
 Christine Quinn, Presidentessa e AD di WIN  
 Bobby Watts, Direttore Esecutivo, Care for the Homeless  
 Dale Zuchlewski, Direttore Esecutivo, Homeless Alliance of Western New York 

 
L’Homelessness Action Plan (Piano di azione per la condizione di senzatetto) del 
Governatore è un’iniziativa onnicomprensiva che coinvolge varie agenzie governative. 
In aggiunta ai 2.6 miliardi di dollari per le 6.000 nuove unità abitative sovvenzionate, 
l’iniziativa senza precedenti impegna 7,8 miliardi di dollari per supportare le unità 
abitative sovvenzionate esistenti, garantire posti letto nei rifugi, e altri servizi per i 
senzatetto in tutto lo Stato di New York.  
 
I seguenti fornitori hanno ricevuto le sovvenzioni: 
 
Regione della Capitale (Capital Region) 
The Albany Damien Center - Albany County 
Albany Housing Coalition - Albany County 
Catholic Charities Housing Office - Albany County 
Equinox, Inc. - Albany County 
Interfaith Partnership for the Homeless - Albany County 
Rehabilitation Support Services - Albany County 
Mental Health Association of Columbia-Greene Counties - Greene County 
The Community Builders - Rensselaer County 
St. Paul’s Center - Rensselaer County 
Unity House, Inc. - Rensselaer County 
SCAP, Inc. - Saratoga County 
CAPTAIN Youth and Family Services - Saratoga County  
Mohawk Opportunities - Schenectady County 
SCAP, Inc. - Schenectady County  
 
Regione di Central New York 
Rescue Mission Alliance of Syracuse - Cayuga County 
Catholic Charities of Onondaga County - Onondaga County 
Center for Community Alternatives - Onondaga County 
Rescue Mission Alliance of Syracuse - Onondaga County  
The Salvation Army - Onondaga County 
St. Camillus Health Care Facility - Onondaga County 
YWCA di Syracuse e Onondaga County - Onondaga County 
Oswego County Opportunities, Inc. - Oswego County 
 
Regione dei Finger Lakes 
DePaul Community Services, Inc. - Genesee County 
DePaul Community Services, Inc. - Livingston County 
Alternatives for Battered Women - Monroe County 
East House - Monroe County 
Spiritus Christi Prison Outreach - Monroe County 
Volunteers of America di Western New York - Monroe County 
Finger Lakes United Cerebral Palsy - Ontario County 
FLACRA - Ontario County 



DePaul Community Services, Inc. - Orleans County 
FLACRA - Seneca County 
FLACRA - Wayne County  
DePaul Community Services, Inc. - Genesee County 
 
Long Island  
Federation of Organizations - Nassau County 
Options for Community Living, Inc. - Nassau/Suffolk County 
Association for Mental Health and Wellness - Suffolk County 
Federation of Organizations - Suffolk County 
New Ground, Inc. - Suffolk County 
Transitional Services of NY - Long Island - Suffolk County 
United Veterans Beacon House - Suffolk County 
 
Mid-Hudson  
Hudson River Housing - Dutchess County 
Access Supports for Living, Inc. - Orange County 
Search for Change, Inc. - Putnam County 
RUPCO - Ulster County 
Community Housing Innovations - Westchester County 
 
Valle del Mohawk  
DePaul Community Services, Inc. - Oneida County 
JCTOD Outreach, Inc. - Oneida County 
Municipal Housing Authority di Utica - Oneida County 
Oneida Healthcare - Oneida County 
Rescue Mission di Utica - Oneida County  
Utica Center for Development - Oneida County 
Catholic Charities Housing Office - Otsego County  
Catholic Charities Housing Office - Schoharie County 
 
New York City 
ACMH, Inc. - Bronx County 
The Bridge, Inc. - Bronx County 
Bronxworks - Bronx County 
CAMBA, Inc. - Bronx County 
Comunilife, Inc. - Bronx County 
Community Access, Inc. - Bronx County 
Federation of Organizations - Bronx County 
Hebrew Home for the Aged - Bronx County 
New Destiny Housing Corporation - Bronx County 
Project Renewal, Inc. - Bronx County 
Samaritan Village - Bronx County 
Services for the Underserved, Inc. - Bronx County 
Unique People Services, Inc. - Bronx County 
Urban Pathways - Bronx County 
Women in Need - Bronx County 
WSFSSH - Bronx County 
Brooklyn Bureau of Community Service - Kings County 
CAMBA, Inc. - Kings County 
Concern for Independent Living - Kings County 
Housing Works -Kings County 



PSCH, Inc. - Kings County 
Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc. - Kings County 
AIDS Service Center in Lower Manhattan, Inc. - New York County  
Barrier Free Living, Inc. - New York County 
Harlem United Community AIDS Center, Inc. - New York County  
West Side Federation for Senior and Supportive Housing - New York County 
CAMBA, Inc. - Queens County 
Hour Children, Inc. - Queens County 
PSCH, Inc. - Queens County 
Project Hospitality - Richmond County 
Bowery Residents Committee, Inc. - Nessuna contea specificata  
CAMBA, Inc. - Nessuna contea specificata 
Lantern Community Services, Inc. - Nessuna contea specificata  
Services for the Underserved, Inc. - Nessuna contea specificata 
 
North Country  
Behavioral Health Services North, Inc. - Clinton County 
ETC Housing Corporation - Clinton County 
Citizen Advocates, Inc. - Franklin County 
St. Joseph’s Addition Treatment and Recovery Centers - Franklin County 
North Country Transitional Living Services, Inc. - Lewis County 
 
Southern Tier  
Opportunities for Broome - Broome County 
YWCA Binghamton & Broome - Broome County  
Economic Opportunity Program of Chemung County - Chemung County 
SCAP, Inc. - Steuben County 
Tompkins Community Action, Inc. - Tompkins County 
 
New York Occidentale (Western New York) 
Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc. - Erie County 
Lt. Col. Matt Urban Center - Erie County 
My Place Home for the Homeless - Erie County  
YWCA of the Niagara Frontier - Niagara County 
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