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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEL PRIMO CENTRO 
COMUNITARIO DI RECUPERO E ASSISTENZA SOCIALE NEL BRONX  

  
Il Centro comunitario di recupero e assistenza sociale è sostenuto da una 

sovvenzione da 1,75 milioni di dollari dello Stato di New York  
  

Integra l’ampliamento senza precedenti del Governatore dei servizi completi per 
la lotta alla crisi dell’eroina e degli oppioidi  

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione di un nuovo 
Centro comunitario di recupero e assistenza sociale (Recovery Community and 
Outreach Center) nel Bronx. Il Centro, che sarà gestito da Odyssey House, offrirà 
servizi e sostegno gratuiti per le persone e le rispettive famiglie nel recupero da disturbi 
legati all’uso di sostanze. Il Centro, primo nel suo genere nel Bronx, è stato finanziato 
attraverso una sovvenzione da 1,75 milioni di dollari dell’Ufficio per i servizi 
sull’alcolismo e l’abuso di sostanze dello Stato di New York (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS).  
 
“Questo nuovo centro di recupero è fondamentale per mettere un freno alle dipendenze 
e nell’aiutare i residenti del Bronx bisognosi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Abbiamo intrapreso misure decise volte alla lotta dell’epidemia di oppioidi in questo 
Stato e, con questo centro di recupero, facciamo un passo verso una New York più 
forte e salubre per tutti.”  
  
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha deciso di attuare delle 
misure aggressive e decise per affrontare la crisi legata all’uso di sostanze, e sappiamo 
che parte di tale lotta è quella di assicurare la disponibilità del supporto necessario ad 
aiutare le persone nel recupero dalla dipendenza”, ha riferito la Vice-Governatrice 
Kathy Hochul, Co-presidentessa della Task Force del Governatore per combattere 
la dipendenza da eroina e oppioidi (Governor's Task Force to Combat Heroin and 
Opioid Addiction), la quale ha partecipato all’annuncio di oggi. “Questo nuovo 
Centro di recupero Odyssey House sarà una risorsa fondamentale per individui e 
famiglie che abbiano cominciato il percorso verso il recupero, aiutandoli a entrare in 
contatto con i servizi necessari e fornendo loro il supporto di cui hanno bisogno. Con 
questa apertura, ora disponiamo di un centro di recupero in ogni quartiere di New York.”  
  

http://odysseyhousenyc.org/#_blank


 

 

Il Centro di recupero Odyssey House (Odyssey House Recovery Center) fornirà 
un’ampia gamma di attività di supporto tra cui migliori opportunità di recupero, 
acquisizione di attività per il recupero, informatica, programmi di preparazione 
all’impiego e lezioni di benessere. Inoltre, la rete di sostegno prevederà gruppi di 
supporto per il recupero specifico per genere e LGBTQ, nonché compagni di recupero e 
volontari che aiutano le persone in recupero ad accedere ai servizi e alle risorse 
all’interno della comunità.  
  
Il Centro di recupero Odyssey House offre inoltre programmi di sensibilizzazione 
comunitaria. Una delle loro iniziative in corso è la formazione sul Naloxone, il quale è 
offerto durante eventi comunitari e sul luogo presso il centro.  
  
I centri di recupero sono un aspetto fondamentale dell’approccio ramificato del 
Governatore per affrontare le problematiche causate dall’utilizzo di sostanze 
stupefacenti nello Stato di New York. Promuovono un recupero sul lungo termine 
fornendo personale qualificato, volontari e altre persone nella stessa situazione, in 
grado di coinvolgere e aiutare le persone nella fase di recupero.  
  
“Consentendoci di ampliare il nostro sostegno alle persone in recupero, il Governatore 
Cuomo ha dimostrato il suo impegno del rendere lo Stato di New York leader nella lotta 
contro le dipendenze”, ha commentato la Commissaria dell’OASAS, Arlene 
González-Sánchez. “Con questo centro di recupero e con altri come questo, stiamo 
aiutando un numero maggiore di newyorkesi a ricevere l’assistenza necessaria per 
vivere una vita salubre e libera da sostanze.”  
  
Il membro dell’assemblea Victor Pichardo ha dichiarato: “È chiarissimo che l’abuso 
di sostanze distrugge le nostre comunità. L’apertura da parte dell’OASAS di un nuovo 
Centro comunitario di recupero e assistenza sociale rappresenta una soluzione a livello 
comunitario volta a risolvere questo problema reale qui nel Bronx. Confido nel fatto che 
il centro aiuterà un numero maggiore di persone a ottenere l’accesso ai servizi 
necessari per mettere un freno alla piaga delle dipendenze”.  
  
Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr., ha dichiarato: “C’è bisogno di 
un villaggio per combattere l’abuso di sostanze. Il Centro comunitario di recupero e 
assistenza sociale costituirà una risorsa fondamentale per i membri della nostra 
comunità. La strada verso il recupero è molto lunga e noi dobbiamo garantire di 
diffondere il verbo per far sì che i residenti sappiano dove possano trovare sostegno. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e l’OASAS per le loro iniziative in questa 
importante problematica”.  
  
Il Centro di recupero Odyssey House è ubicato all’interno del Centro comunitario 
Davidson (Davidson Community Center) nel Bronx, presso 2038 Davidson Avenue. È 
aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con orari nel fine settimana per 
sessioni individuali e gruppi di sostegno.  
  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPE line,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 



 

 

breve 467369).  
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come pazienti 
ambulatoriali, sono reperibili nella Bacheca NYS OASAS sulla disponibilità dei 
trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web NYS OASAS. Visitare 
CombatAddiction.ny.gov per ulteriori informazioni sui segnali di allarme delle 
dipendenze, esaminare le informazioni su come ottenere assistenza, e accedere alle 
risorse su come facilitare le conversazioni con i propri cari e le comunità riguardo alle 
dipendenze. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in materia di 
prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito Web statale 
Talk2Prevent.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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