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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 22,6 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 
MIGLIORARE 1.166 ABITAZIONI E AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ DI COMPRARE 

LA PRIMA CASA  
 

L’annuncio è stato espresso in occasione della Conferenza di Rochester sullo 
sviluppo residenziale curato da enti comunitari e religiosi, allo scopo di stimolare 
un numero maggiore di alloggi, di potenziare le possibilità di accesso ai servizi e 

di infondere nuova energia nei quartieri di tutta la zona dei Laghi Finger 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di aiuti per 22,6 
milioni di dollari a favore di organizzazioni no profit e municipalità in varie parti dello 
Stato, allo scopo di risanare, riparare e migliorare 1.166 abitazioni, nonché offrire nuove 
opportunità di acquistare la prima casa. L’annuncio è stato comunicato durante la 
Conferenza dello Stato di New York Housing, Community, and Faith Based 
Development (Sviluppo residenziale curato da enti comunitari e religiosi), svoltasi a 
Rochester. La conferenza rientra nella serie di incontri e laboratori di studio finalizzati a 
conferire le competenze e le risorse maturate dalle agenzie statali direttamente alle 
regioni, a coadiuvare i partner che si occupano di sviluppo e i partner di base a livello 
locale, al fine di creare edilizia residenziale economica, prestare servizi sociali e 
rilanciare le zone dei centri cittadini. 
 
“Lo Stato impegnerà quasi 23 milioni di dollari per migliorare le abitazioni e rendere 
New York un luogo più piacevole in cui vivere, specialmente per alcuni dei nostri 
cittadini più vulnerabili” ha comunicato il Governatore Cuomo. “Lo Stato di New York 
intende contribuire alla costruzione di comunità più solide e vivaci partendo dalla base, 
e sono fiero di collaborare con i governi locali, gli esponenti di comunità e il settore no 
profit, per realizzare tale intento”. 
 
Per mantenere la promessa del Governatore tesa a migliorare le opportunità di edilizia 
residenziale economica e il rilancio dei quartieri, gli stanziamenti odierni offrono risorse 
per ristrutturare e migliorare la condizioni di abitazioni appartenenti ad anziani, veterani, 
beneficiari di Medicaid, persone con disabilità, famiglie e singole persone a basso 
reddito. Inoltre, i fondi aiuteranno chi acquista la prima casa nell’acconto e i costi di 
chiusura, nonché nell’acquisto e nella ristrutturazione di alloggi vuoti. I fondi provengono 
da vari programmi gestiti da Homes and Community Renewal (HCR- Edilizia abitativa e 
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rinnovamento delle comunità) dello Stato di New York. Maggiori informazioni sono 
riportate alla pagina http://www.nyshcr.org/Funding/Awards/.  
 
La conferenza odierna, tenutasi nel Rochester Riverside Convention Center, è stata 
ospitata congiuntamente dall’HCR, dall’Ufficio del Governatore per i servizi di sviluppo 
alla comunità offerti da enti religiosi e l’Unità del Governatore per il coordinamento degli 
enti no profit. Erano presenti anche rappresentanti di varie agenzie statali, tra cui 
l’Ufficio per la salute mentale, l’Ufficio per l’assistenza temporanea e disabilità, il 
Dipartimento della salute e l’Empire State Development. 
 
Tra i rappresentanti non statali vi erano sviluppatori edili, enti no profit, enti religiosi. 
Collegialmente, il gruppo si è occupato di molteplici problematiche, tra cui l’iter di 
domanda per le opportunità di sviluppo residenziale, le soluzioni per gli immobili 
cosiddetti zombie, il riutilizzo adattativo, le modalità per estendere servizi e risorse di 
comunità e le forme per aumentare una generale proprietà della prima casa.  
 
Il Senatore Joseph Robach ha notato: “Questa conferenza è un ulteriore esempio 
dell’impegno del Governatore Cuomo per migliorare la vita di newyorkesi in ogni parte 
di questo Stato. Per lui, i nostri problemi non sono concetti astratti. Il suo team è qui ed 
è venuto a visitare le comunità con noi”. 
 
Il Leader della maggioranza in Assemblea, Joe Morelle, ha valutato: “Si tratta di 
un’ottima occasione per noi, funzionari eletti ed esponenti di comunità, per trovarci 
insieme con il fine di migliorare le condizioni dei residenti di New York. Desidero 
ringraziare il Governatore per l’impegno profuso a favore di uno standard di vita migliore 
per i newyorkesi e per il lavoro svolto dal suo team su problemi importanti come 
questo”. 
 
Il Sindaco della città di Rochester, Lovely Warren, ha affermato: “Ringrazio il 
Governatore Cuomo perché continua a investire tempo, energia e risorse a favore di 
Rochester. Con il coinvolgimento della consistente comunità di Rochester formata da 
partner no profit e di ispirazione religiosa rispetto all’accesso a risorse statali, la 
presenza di ciascuna persona che oggi si trova qui dimostra un impegno a migliorare la 
qualità di vita in città e ad aiutare i residenti perché trovino casa”. 
 
Il Commissario di Homes and Community Renewal (Edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità) dello Stato di New York, James S. Rubin, ha 
spiegato: “Il Governatore Cuomo è impegnato nella costruzione e nella conservazione 
dell’edilizia residenziale economica attraverso solide collaborazioni con la base. Ha 
convocato oggi varie agenzie a Rochester, per capire come possiamo essere utili e 
dare impulso a enti no profit e religiosi perché lavorino fianco a fianco con il governo 
statale, allo scopo di raggiungere i rispettivi obiettivi. Attraverso il conferimento di 
informazioni e strumenti direttamente ai nostri partner, possiamo attribuire loro una più 
consapevole autonomia per migliorare la qualità di vita in New York”. 
 
Il Direttore esecutivo dell’Ufficio per i servizi di sviluppo alla comunità offerti da 
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enti religiosi, Karim Camara, ha evidenziato: “Le organizzazioni religiose sono 
partner di importanza critica per l’offerta di istruzione, sanità e servizi sociali nelle 
comunità, in particolare quelle con maggiori difficoltà. Il Governatore si impegna con 
particolare intensità a elevare lo standard di vita di chi non è riuscito a condividere 
pienamente le benedizioni offerte dalla società. Anche se a qualcuno può apparire una 
questione di progetti, mattoni e calce, lui guarda alle persone che avranno una vita 
sicura, confortevole e dignitosa in una nuova casa. Si tratta dell’impegno pubblico nella 
sua forma più alta”. 
 
Il Coordinatore interagenzie dello Stato di New York per le organizzazioni no 
profit, Fran Barrett, ha ricordato: “Lo Stato di New York vanta il più ampio settore no 
profit della nazione e queste organizzazioni toccano la vita di milioni di newyorkesi. 
Nelle assegnazioni che il Governatore ha annunciato oggi, 53 su 81, ovvero 10 milioni 
di dollari, vanno a sostegno dell’operato di enti no profit. Il Governatore Cuomo ha 
istituito l’anno scorso una pionieristica Unità per il coordinamento degli enti no profit, al 
fine di aiutare il settore no profit nello Stato a realizzare i suoi obiettivi legati all’offerta 
del più elevato livello possibile di servizi ai residenti di New York. Sono orgogliosa di 
essere a Rochester oggi e sono impaziente di viaggiare nello Stato per portare le 
risorse direttamente agli enti no profit e alle comunità di cui si occupano”.  
 
Il Vice Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità dello Stato 
di New York (OTDA - Office of Temporary and Disability Assistance), Samuel D. 
Roberts, ha sottolineato: “Da molto tempo il Governatore Cuomo è in prima fila nello 
sviluppo di programmi per alloggi di sostegno, nonché nell’intento di porre fine alla 
condizione di senzatetto, in particolare riguardo ai veterani. Queste conferenze su 
edilizia residenziale e sviluppo, insieme alle risorse annunciate oggi, saranno 
estremamente utili per dare facoltà d’azione agli sviluppatori locali, agli enti no profit e 
alle organizzazioni di base, perché rispondano alle necessità di newyorkesi senzatetto e 
facciano restare nelle loro case gli individui vulnerabili”. 
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