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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 40 MILIONI DI DOLLARI PER 
L’EDILIZIA DI SOSTEGNO PER VETERANI, SOPRAVVISSUTI ALLA  
VIOLENZA DOMESTICA E INDIVIDUI CON PATOLOGIE MENTALI  

  
11 progetti di edilizia di sostegno creeranno 276 unità di edilizia per newyorkesi 

senzatetto  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’assegnazione di oltre 40 
milioni di dollari destinati a 11 progetti di edilizia di sostegno a favore di newyorkesi 
senzatetto. I progetti creeranno 276 unità di edilizia di sostegno per veterani 
sopravvissuti alla violenza domestica e individui con patologie mentali. Le assegnazioni, 
rese disponibili mediante il Programma per l’assistenza e gli alloggi per i senzatetto 
(Homeless Housing and Assistance Program) dell’Ufficio di assistenza temporanea e 
disabilità dello Stato di New York (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance), contribuiranno a finanziare progetti di edilizia di sostegno nelle Contee di 
Albany, Bronx, Niagara, New York, Ontario, Suffolk e Tompkins.  
  
“Questi progetti forniranno ad alcuni dei nostri newyorkesi più vulnerabili le risorse 
necessarie a stabilizzare le proprie vite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa amministrazione è impegnata nel garantire che tutti i newyorkesi abbiano 
accesso a un’edilizia sicura, dignitosa ed economicamente accessibile al fine di mettere 
fine alla crisi di vagabondaggio una volta per tutte.”  
  
“Mia madre si è occupata delle vittime di violenza domestica negli anni 70, molto prima 
che fossero adottate le tutele che abbiamo oggi”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Sono fiera di sostenere l’eredità dando una voce a coloro che non la 
possiedono dal momento che New York è a capo del paese nella lotta contro la 
violenza domestica, nella persecuzione degli autori di reati e nella tutela delle vittime. 
Abbiamo investito in maniera decisa in servizi e programmi a sostegno dei nostri 
newyorkesi più vulnerabili, tra cui le vittime della violenza domestica, i nostri coraggiosi 
veterani e gli individui con patologie mentali. Questo finanziamento edilizio contribuirà a 
garantire un luogo economicamente accessibile e di qualità in cui vivere, nonché il 
prosieguo delle nostre iniziative volte a contrastare il vagabondaggio nell’intero Stato.”  
  
Nove di questi progetti hanno già ricevuto supporto dall’Iniziativa per l’edilizia 
residenziale di sostegno dell’Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative). 



 

 

I finanziamenti assegnati mediante l’iniziativa possono essere utilizzati per fornire 
servizi di supporto e gestione dei fondi.  
  
Tra le organizzazioni che ricevono il finanziamento del Programma per l’assistenza e gli 
alloggi per i senzatetto figurano:  
  
St. Catherine's Center for Children, Inc., Contea di Albany - 5,6 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
20 unità abitative di sostegno permanenti nella Città di Albany per giovani e famiglie 
senzatetto nelle quali al capofamiglia è stata diagnosticata una grave patologia mentale 
e/o un disturbo da abuso di sostanze. Il costo totale del progetto è pari a 6 milioni di 
dollari.  
  
Rehabilitation Support Services, Inc., Contea di Albany - 2,5 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
un edificio da tre piani con 10 unità abitative di sostegno permanenti ad Albany per 
individui senzatetto con una grave patologia mentale. Tutto ciò è parte di un progetto da 
20 unità, il quale prevede inoltre 10 unità abitative a costi contenuti. Il costo totale del 
progetto è pari a 5,4 milioni di dollari.  
  
Albany Housing Coalition, Contea di Albany - 1,8 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la riqualificazione 
di tre edifici presso Clinton Avenue ad Albany nei Clinton Avenue Veterans Apartments. 
Il progetto creerà nove unità residenziali di sostegno permanenti per i veterani 
senzatetto. I tre attuali edifici residenziali a schiera conterranno rispettivamente unità da 
tre camere da letto. Il costo totale della costruzione è di 2,1 milioni di dollari.  
  
New Destiny Housing Corporation, Contea di Bronx - 5,7 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà lo sviluppo di 37 
unità abitative di sostegno permanenti nel Bronx per famiglie senzatetto il cui capo 
famiglia è un sopravvissuto alla violenza domestica proveniente da un rifugio. Tutto ciò 
sarà parte di un progetto da 62 unità, il quale prevederà altresì 25 unità di edilizia a 
costi contenuti. Il costo totale del progetto è pari a 35 milioni di dollari.  
  
Unique People Services, Inc., Contea di Bronx - 5,5 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
55 unità abitative di sostegno permanenti nel Bronx per 30 individui senzatetto affetti da 
HIV/AIDS e per 25 adulti senzatetto affetti da una grave patologia mentale. Tutto ciò è 
parte di un progetto da 93 unità, le quali a loro volta disporranno di unità abitative a 
costi contenuti. Il costo totale del progetto è pari a 52 milioni di dollari.  
  
CAMBA Housing Ventures, Contea di Bronx - 7,5 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
87 unità abitative di sostegno permanenti nel Bronx per famiglie e individui una volta 
senzatetto affetti grave patologia mentale, con una preferenza per i veterani. Tutto ciò è 
parte di un nuovo progetto di costruzione da 288 unità, le quali disporranno inoltre di 
200 unità a costi contenuti e di due unità super. Il costo totale del progetto è pari a 135 
milioni di dollari.  
  



 

 

YWCA of Niagara Frontier Inc., Contea di Niagara - 1,4 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la riqualificazione 
e conversione di un ex edificio adibito ad agenzia di servizi YMCA in unità abitative di 
sostegno permanenti. Il progetto fornirà otto unità per donne single senzatetto 
sopravvissute alla violenza domestica. Saranno disponibili quattro ulteriori unità a costi 
contenuti per donne single a basso reddito. L’edificio ospiterà uffici amministrativi e 
un’area commerciale. Il costo totale della costruzione è di 3,5 milioni di dollari.  
  
Odyssey House, Contea di New York - 1,6 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
15 unità abitative di sostegno presso 126th Street, East Harlem, a New York City, per 
adulti single senzatetto affetti da una grave patologia mentale. Sono inoltre previste sei 
unità abitative a costi contenuti. Il progetto proposto prevede la demolizione e una 
nuova costruzione. Il costo totale del progetto è pari a 12 milioni di dollari.  
  
Finger Lakes United Cerebral Palsy, Inc., Contea di Ontario - 1,9 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
due edifici da nove unità abitative di sostegno permanenti a Canandaigua. Cinque di 
queste unità saranno destinate a individui con una storia di abuso di sostanze alle 
spalle e quattro ad anziani senzatetto con età superiore ai 55 anni. Tutto ciò è parte di 
un progetto da 30 unità con 21 unità abitative a costi contenuti. Il costo totale del 
progetto è pari a 9,5 milioni di dollari.  
  
Mercy Haven, Contea di Suffolk - 3,2 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la riqualificazione 
di tre abitazioni nella Contea di Suffolk. Il progetto prevede otto unità abitative di 
sostegno permanenti per famiglie sopravvissute alla violenza domestica. Il costo totale 
del progetto è pari a 3,2 milioni di dollari.  
  
Lakeview Health Service, Inc., Contea di Tompkins - 3,7 milioni di dollari  
Questo finanziamento, una volta combinato con altre risorse, sosterrà la costruzione di 
18 unità abitative di sostegno permanenti nel quartiere di West End Heights per 10 
individui senzatetto affetti da una grave patologia mentale e per otto individui senzatetto 
affetti da disturbo da abuso di sostanze e/o HIV/AIDS. Tutto ciò è parte di un progetto 
da 60 unità, il quale prevederà inoltre 20 unità autorizzate dall’Ufficio per la salute 
mentale (Office of Mental Health), nonché 22 unità abitative a costi contenuti. Il costo 
totale del progetto è pari a 21,7 milioni di dollari.  
  
Questi progetti sono parte del Piano quinquennale d’azione da 20 miliardi di dollari per 
l’edilizia accessibile ai senzatetto (Homelessness and Affordable Housing Action Plan) 
del Governatore Cuomo, il quale fu annunciato nel 2016. Il piano mira a rendere più 
accessibili le abitazioni e combattere il fenomeno dei senzatetto costruendo e 
mantenendo 100.000 unità di residenze a prezzi accessibili e 6.000 abitazioni di 
supporto. Il piano rappresenta un approccio integrato al problema della casa in tutto lo 
Stato e comprende complessi abitativi per una o più famiglie, sviluppo delle comunità e 
stabilizzazione degli affitti.  
  
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Samuel D. 
Roberts, ha dichiarato: “Lo Stato di New York è a capo del paese nella promozione 



 

 

dell’idea che i servizi di supporto sono necessari al fine di fornire in maniera efficace 
abitazioni per i membri della società più vulnerabili. Il Governatore Cuomo riconosce 
l’importanza dell’edilizia di sostegno volta ad aiutare coloro che ne hanno bisogno a 
rialzarsi e a lavorare al fine di diventare autosufficienti”.  
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