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GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROGETTI DA 7,2 MILIONI DI DOLLARI PER L'EDILIZIA SOLIDALE  

 

Case per aiutare le famiglie senza casa e i veterani  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 7,2 milioni dollari di finanziamenti per progetti di 

edilizia abitativa solidale nel Bronx e a Buffalo. Questi progetti forniranno un totale di 80 unità abitative 

per le persone e famiglie senza casa, inclusi i veterani e i beneficiari di Medicaid che si trovino in 

situazioni di grave necessità, con finanziamenti erogati dal programma Homeless Housing and 

Assistence dell'Ufficio per l'Assistenza temporanea e la disabilità. 

 

Nel Bronx, il Postgraduate Centre for Mental Health riceverà 5,5 milioni di dollari mentre alla HELP 

Development Corporation saranno assegnati 1,7 milioni di dollari. 

 

“Aumentare le opzioni di alloggio a prezzi accessibili a New York è una priorità assoluta per la nostra 

amministrazione e oggi stiamo compiendo un passo importante per aiutare alcuni dei nostri residenti 

più vulnerabili”, ha detto il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso del fatto che stiamo portando avanti 

questi progetti e siamo sempre più vicini all'obiettivo di garantire che tutti i newyorkesi abbiano un 

posto sicuro, dignitoso e conveniente che possono chiamare casa”. 

 

Il progetto del Postgraduate Center for Mental Health richiede una nuova costruzione, un edificio da 100 

unità, con alloggi a prezzi accessibili e solidali, che sarà chiamato Marion Avenue Residence. Esso 

comprenderà 50 unità per adulti soli senza casa affetti da gravi malattie mentali, che sono utenti 

Medicaid ad alto costo e 15 unità a due camere da letto, che saranno destinate a famiglie cronicamente 

senza casa, in cui il capofamiglia è affetto da dipendenza da sostanze o da una malattia mentale grave. Il 

costo totale del progetto è di 46 milioni di dollari. 

 

I 5,5 milioni dollari stanziati dallo Stato per il Centro comprendono più di 4,2 milioni dollari dal Medicaid 

Redesign Team dello Stao e quasi 1,3 milioni dollari dall'Homeless Housing and Assistance Program. Il 

Medicaid Redesign Team ha stanziato 10 milioni di dollari all'Ufficio di Assistenza disabilità temporanea 

per lo sviluppo di progetti di alloggi specificamente rivolti a individui senza fissa dimora che sono anche 

utenti ad alto costo di Medicaid.  
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Il progetto HELP Development Corporation recupererà un edificio vuoto e realizzerà un edificio 

adiacente che includerà 47 unità di alloggi a prezzi accessibili e solidali. Quindici delle unità saranno 

riservato per veterani singoli e senza tetto e veterani con le famiglie. Il costo totale del progetto è di 12 

milioni di dollari, con 1,7 milioni dollari provenienti dal programma statale Homeless Housing and 

Assistance Program. 

 

“Lo Stato di New York, attraverso l'HHAP, è in prima linea nel finanziamento della creazione di abitazioni 

solidali, in risposta a tutta una serie di particolari esigenze della popolazione”, ha dichiarato il 

commissario dell'OTDA Kristin M. Proud. “Questi progetti aiuteranno gli individui e le famiglie a trovare 

un percorso che li conduca al di fuori della condizione di senza casa e di povertà, consentendo loro di 

raggiungere il massimo livello di autonomia possibile”. 

 

Fin dai suoi inizi, il programma statale Homeless Housing and Assistance ha fornito assistenza nello 

sviluppo di soluzioni abitative per famiglie, adolescenti, persone in fase di recupero, vittime di violenza 

domestica, persone con malattie mentali, persone affette da HIV/AIDS, individui recentemente 

scarcerati e veterani. 

 

L’HHAP ha anche una funzione critica nello sfruttamento di altre risorse pubbliche e private, che spesso 

sono stanziate in modo collaborativo con altre agenzie statali, per creare progetti residenziali a uso 

misto, che risultano più sostenibili e integrati. 
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