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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 21,6 MILIONI DI DOLLARI PER
OTTO PROGETTI DI EDILIZIA SOLIDALE
Il finanziamento supporterà la costruzione di alloggi per newyorkesi senza tetto
tra i quali i veterani e le loro famiglie
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi quasi 21,6 milioni di dollari
assegnati a otto progetti di edilizia solidale che creeranno un totale di 265 unità per i
newyorkesi senza tetto. Queste sovvenzioni, create attraverso l’Homeless Housing and
Assistance Program (Programma di assistenza ed edilizia per i senzatetto) dello Stato di
New York, finanzieranno progetti di edilizia solidale nelle contee di Suffolk e Oneida per
aiutare i veterani senza fissa dimora e le loro famiglie, così come gli individui senza
tetto, e le loro famiglie, che vivono a New York City, e nelle contee di Erie, Nassau e
Oneida. Tutti gli otto progetti sono parte dell’impegno storico del Governatore Cuomo
con la creazione di 10 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di alloggi a
prezzi convenienti e per combattere la problematica dei senza fissa dimora.
“New York ha messo in atto un piano onnicomprensivo che implementa azioni importanti
per mettere termine alla crisi delle nostre persone senza fissa dimora, e questo
finanziamento è una componente chiave di tale strategia”, ha commentato il
Governatore Cuomo. “Con la creazione di queste unità abitative solidali, aiuteremo
alcuni dei nostri newyorkesi più vulnerabili a trovare un posto sicuro, decoroso e a
prezzo conveniente, garantendo loro l’accesso all’assistenza e ai servizi che
necessitano”.
Delle 265 unità abitative solidali create, 141 saranno alloggi solidali permanenti e di
transizione a New York City, e nelle contee di Erie, Nassau, Oneida e Suffolk. Le unità
saranno messe a disposizione della 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, assistenza formativa, servizi
legali e assistenza per mantenere la salute fisica e mentale.
Le sovvenzioni includono:
 Lt. Col. Matt Urban Center (Contea di Erie) 3.112.670$
 Utica Center for Development (Contea di Oneida) 3.174.100$
 Concern for Independent Living, Inc. (Contea di Suffolk) 1.308.842$
 Association for Mental Health and Wellness, Inc. (Contea di Suffolk)
1.988.716$

 Rescue Mission of Utica, Inc. (Contea di Oneida) 1.711.839$
 United Veterans Beacon House, Inc. (Contea di Suffolk) 1.547.164$
 Postgraduate Center for Mental Health, Inc. (Contea di Kings, NYC)
2.993.268$
 Concern for Independent Living, Inc. (Contea di Nassau) 5.750.000$
Samuel D. Roberts, Commissario del New York State Office of Temporary and
Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di
New York) ha commentato, “Il Governatore Cuomo ha preso un impegno importante
per risolvere il problema dei senza tetto, riconoscendo costantemente l’importanza
dell’edilizia solidale per sostenere tali sforzi. Siamo consapevoli che gli alloggi e i servizi
garantiti agli inquilini attraverso questi progetti daranno loro enormi vantaggi sul lungo
termine, migliorando le loro vite”.
Arlene González-Sánchez, Commissario del New York State Office of Alcoholism
and Substance Abuse Services (Ufficio per i servizi legati all’alcolismo e all’uso di
sostanze stupefacenti dello Stato di New York) ha commentato, “Gli alloggi sono
fondamentali durante il processo di recupero per coloro che stanno combattendo contro
disordini legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Applaudo il Governatore Cuomo,
l’Office of Temporary and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e
disabilità) e i nostri partner dell'Homeless Housing and Assistance Program
(Programma di assistenza ed edilizia per i senzatetto), per i loro sforzi nel rendere
disponibili gli alloggi ai nostri newyorkesi più vulnerabili. Tra questi troviamo i nostri
veterani, donne con figli e coloro che stanno recuperando dalla dipendenza da sostanze
stupefacenti”.
Il Senatore Tim Kennedy ha commentato, “Questo importante finanziamento dello
Stato di New York permetterà al Lt. Col. Matt Urban Human Services Center di Western
New York di continuare ad ampliare i servizi che è stato in grado di fornire per decenni e
che sono in grado di cambiare alcune vite. Grazie all’edilizia sociale per donne single
senza tetto, e donne con figli, il Matt Urban Center sta garantendo a queste famiglie una
nuova opportunità di vita, fornendo loro la dignità e la sicurezza che si meritano. Voglio
ringraziare il Governatore Cuomo per il suo impegno nell'eradicare la problematica dei
senzatetto dallo Stato di New York, e desidero esprimere il mio più profondo
apprezzamento, a nome mio e di altri, agli uomini e donne che lavorano presso il Matt
Urban Center per il loro lavoro altruista”.
Il Senatore Joseph Griffo ha commentato, “Sono felice che sia stata aggiudicata
parte di questo importante finanziamento all’Utica Center for Development, in modo da
permetterci di continuare ad aiutare i veterani senza fissa dimora, e le loro famiglie,
nella nostra regione. Nessun veterano, che abbia servito con onore il nostro Paese,
dovrebbe faticare per trovare un luogo dove vivere, quindi i finanziamenti che
aiuteranno a supportare i progetti di edilizia solidale sono un passo positivo per
assicurare ai nostri veterani i servizi che meritano. Si tratta inoltre di una notizia
fantastica per il Rescue Mission of Utica, e aiuterà a creare ulteriori appartenenti di
edilizia solidale per individui e famiglie che stanno vivendo la problematica di essere
senza fissa dimora”.

Il Senatore Thomas D. Croci, Presidente del Senate Committee on Veterans,
Homeland Security, and Military Affairs ha commentato, “Sono stato davvero felice
di lavorare con il Governatore e i miei colleghi del Senato, per risolvere in modo
definitivo il problema dei senza tetto tra i veterani e le loro famiglie. Il nostro obiettivo
condiviso è quello di costruire le strutture necessarie in modo che nessun veterano, o la
sua famiglia, siano obbligati a vivere per le strade”.
La deputata Crystal People-Stokes ha commentato, “Congratulazioni al Lt. Col. Matt
Urban Center per aver ricevuto 3,1 milioni di dollari per continuare il suo impegno nel
combattere il problema dei senza tetto tra veterani, donne e bambini. Questi nuovi
alloggi permanenti, e di transizione, aiuteranno a migliorare il panorama di WNY,
offrendo sicurezza e comfort ad alcune delle persone più vulnerabili di Buffalo.
Applaudo il Governatore Cuomo e i miei colleghi del ramo legislativo per aver reso
disponibile questo finanziamento”.
Il deputato Anthony Brindisi ha commentato, “Esiste una necessità legittima di
alloggi solidali sicuri a Mohawk Valley per i veterani e le loro famiglie. Attraverso il lavoro
di squadra, e la sua forte rete di collaboratori, l’Utica Center for Development ha stilato
un piano dettagliato che non fornirà semplicemente un’abitazione ai veterani, e alle loro
famiglie, ma fornirà loro i servizi necessari per rimettersi in piedi. Il Rescue Mission of
Utica fornirà gli alloggi solidali davvero necessari per individui che siano senza fissa
dimora, e alle loro famiglie, come parte di un progetto più ampio che verrà supportato
da questo finanziamento”.
Il deputato Dean Murray ha commentato, “Contea di Suffolk è orgogliosa di
possedere la più ampia popolazione di veterani a livello nazionale e sono felice
dell'opportunità di fare la nostra parte per assicurare ai nostri veterani, e alle loro
famiglie, la disponibilità di un’abitazione. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo e gli
ufficiali del Homeless Housing and Assistance Program (Programma di assistenza ed
edilizia per i senzatetto) messo in atto dal NYS Office of Temporary and Disability
Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e disabilità) per i loro sforzi e impegno per
rendere realtà questo progetto”.
Anthony Picente, Capo del consiglio di Contea di Oneida ha commentato, “Questo
tipo di abitazioni con servizi di assistenza, è una parte essenziale per superare il
problema dei senza fissa dimora all’interno della nostra comunità. Ringrazio il
Governatore Cuomo per il suo impegno nel fornire il finanziamento. Questo permetterà
di garantire a queste persone in difficoltà l’opportunità di raggiungere una vita
indipendente e autosufficiente”.
Steve Bellone, Capo del consiglio di Contea di Suffolk ha commentato, “Applaudo
il Governatore Cuomo per la sua continua leadership nel cercare di risolvere il problema
dei senza fissa dimora, e per garantire dei finanziamenti statali così fondamentali in
modo da poter continuare a lavorare con i nostri residenti e veterani che continuano ad
averne bisogno. Attraverso le nostre varie iniziative, come l’adozione del Housing Our
Homeless Heroes Act, Contea di Suffolk si è garantita milioni di dollari per supportare
vari progetti che hanno garantito unità abitative permanenti a veterani senza tetto e alle
loro famiglie. La contea applaude il lavoro del Concern for Independent Living, la
Association for Mental Health and Wellness e la United Veterans Beacon House, dato
che si sono dimostrati altamente proattivi nel garantire un’abitazione a coloro che hanno
effettuato sacrifici senza termine e combattuto per proteggere le nostre libertà”.

Mark C. Poloncarz , Capo del consiglio di Contea di Erie ha commentato, “Questo
finanziamento sarà fondamentale per le vite degli individui senza fissa dimora, in
particolare per le donne con figli, e garantirà loro la sicurezza di una casa, aiutandoli ad
intraprendere la strada per uscire dalla povertà. Grazie al Governatore Cuomo, la
battaglia contro la problematica dei senzatetto sta volgendo a nostro favore”.
Byron W. Brown, sindaco di Buffalo ha commentato, “Questo finanziamento è di
vitale importanza per incrementare la disponibilità di alloggi solidali per alcuni dei
residenti più vulnerabili della città di Buffalo La costruzione di alloggi e servizi in questo
luogo è di fondamentale importanza per aiutare le persone a superare il problema di
essere senza fissa dimora, e siamo grati al Governatore Cuomo per aver riconosciuto
l’impegno continuo da parte del al Lt. Col. Matt Urban Center nell’aiutare le persone che
lo necessitano”.
Robert Palmieri, sindaco di Utica ha commentato, “Elogio il Governatore per aver
intrapreso un approccio proattivo nel combattere il problema dei veterani senza fissa
dimora. La città di Utica è stata una delle prime città della nazione a unirsi al White
Houses' Mayor’s Challenge to End Veteran Homelessness e questo finanziamento
garantisce un grande aiuto nel fornire le risorse che i nostri veterani necessitano e
meritano”.
Homeless Housing and Assistance Program (Programma di assistenza ed edilizia
per i senzatetto)
L’Homeless Housing and Assistance Program (Programma di assistenza ed edilizia per
i senzatetto) fornisce fondi in conto capitale per sviluppare edilizia residenziale a favore
di varie categorie di persone con esigenze speciali, per aiutare famiglie e persone a
passare da condizioni di povertà al livello massimo di indipendenza possibile. Durante
l’anno fiscale 2015-16, sono stati stanziati oltre 70 milioni di dollari attraverso il
programma per lo sviluppo di 19 progetti in tutto lo Stato. Questi permetteranno di
sviluppare oltre 800 unità abitative solidali d’emergenza, di transizione e permanenti.
Homelessness Action Plan (Piano d’azione per i senza fissa dimora)
Nel suo 2016 State of State, il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto un impegno
storico da 10,4 miliardi di dollari per combattere la problematica dei senza fissa dimora
a livello statale nel corso dei successivi cinque anni. Questo include 2,6 miliardi di
dollari per nuove unità abitative solidali e 7,8 miliardi di dollari per continuare ad aiutare
la gestione di unità abitative solidali già esistenti, posti letto in rifugi e altri servizi per i
senzatetto.
È stata lanciata recentemente la fase uno del Homelessness Action Plan (Piano
d’azione per i senza fissa dimora) del Governatore. Come parte di questo impegno, lo
Stato di New York ha:
 Emanato un bando di gara per 1.200 unità abitative solidali, la prima fase del
piano da 2,6 miliardi di dollari per costruire 6.000 unità abitative solidali nel corso
dei prossimi cinque anni.
 Fornito alla città di New York oltre 500 posti letto in strutture sottoutilizzate
statali e autorizzate dallo Stato per i senzatetto, in modo da aiutare a rendere
adeguate strutture di rifugio antiquate.

 Creato l’Interagency Council on Homelessness per esplorare soluzioni
specifiche al problema dei senza fissa dimora e raccomandare le migliori
pratiche e normative per soddisfare le costanti necessità delle comunità e degli
individui.
 Completato le ispezioni di tutti i 916 rifugi per i senzatetto a livello statale e
implementare azioni per migliorare le condizioni dei rifugi per i senzatetto, in
modo che tali strutture risultino sicure, pulite e ben gestite.
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