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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA 
PER IL PROGRAMMA PER DONNE E BAMBINI LORRAINE MONTENEGRO DA  

12 MILIONI DI DOLLARI A NEW YORK CITY 
 

La struttura offre posti letto per il trattamento residenziale per donne sottoposte 
a cure e uno spazio dove i bambini possono stare con le mamme 

 
Parte dell’investimento da 1,2 miliardi di dollari del Governatore va quest’anno ai 

servizi di prevenzione, trattamento e recupero dalle dipendenze 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il taglio del nastro e 
l’inaugurazione della struttura per il Programma per donne e bambini Lorraine 
Montenegro (Lorraine Montenegro Women and Children's Program) nel Bronx. La 
struttura offre 38 posti letto per il trattamento residenziale per donne ed è dotata di uno 
spazio dove i bambini possono stare con le mamme sottoposte a cure. La struttura è 
gestita da Acacia Networks ed è stata ideata in collaborazione con l’Ufficio per i servizi 
sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) dello Stato di New York e con l’Autorità per i 
dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY). 
 
“Con questo investimento, New York continua il suo impegno nell’espansione e nel 
miglioramento dei servizi salvavita per le persone che soffrono di dipendenze”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa nuova struttura consentirà alle famiglie di 
rimanere vicine, migliorando al contempo l’accesso alle cure e fornendo i servizi 
necessari alle donne per condurre una vita di qualità.” 
 
“È sempre commovente ascoltare storie di recupero sullo sfondo di una continua 
epidemia da oppioidi qui a New York e nell’intero paese”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Qui a New York, restiamo impegnati nella 
promozione di soluzioni salvavita, tra cui la rivoluzionaria struttura per il Programma 
per donne e bambini Lorraine Montenegro nel Bronx. Consentendo ai bambini di 
restare con le proprie madri durante il processo di recupero, stiamo permettendo a un 
numero maggiore di donne di sottoporsi a cure e di seguire un percorso che conduce a 
una nuova vita.” 
 
La nuova struttura del Bronx, ubicata presso 773 Prospect Avenue, offre un 
trattamento residenziale e servizi di consulenza per donne con disturbi legati all’uso di 



 

 

sostanze, nonché formazione in merito a competenze genitoriali, professionali e vitali. 
Sono inoltre fornite assistenza sanitaria primaria, attività ricreative e servizi di asilo 
nido. 
 
La struttura per il Programma per donne e bambini Lorraine Montenegro deve il suo 
nome a Lorraine Montenegro, la quale ha gestito la organizzazione United Bronx 
Parents per 30 anni e ha contribuito ad apportare servizi relativi alle dipendenze nella 
comunità del Bronx meridionale. Il progetto è stato supportato da circa 12 milioni di 
dollari tramite l’OASAS. 
 
New York spende oltre 1,2 miliardi di dollari l’anno in servizi di prevenzione, 
trattamento e recupero per le dipendenze e oltre 70 milioni di dollari l’anno in 
programmi di prevenzione, tra cui programmi in 1.852 scuole nell’intero Stato. 
L’apertura di questa nuova struttura è parte del costante approccio articolato del 
Governatore Cuomo volto a risolvere l’epidemia degli oppioidi mediante la costruzione 
di centri di recupero, circoli per giovani, centri regionali di risorse per le dipendenze che 
forniscono servizi di supporto e informazioni in un ambiente di sostegno privo di 
pregiudizi. Queste iniziative hanno portato alla creazione della più ampia rete di 
supporto per il recupero nel paese. Il Governatore ha inoltre modificato le leggi sulle 
assicurazioni al fine di rendere l’accesso immediato a tutti le cure per le dipendenze 
una realtà nello Stato di New York. Per ulteriori informazioni sui servizi nella vostra 
regione, fare clic qui. 
 
“Consentire ai bambini di restare con le proprie mamme elimina una delle principali 
barriere che impediscono a molte donne di sottoporsi alle cure necessarie”, ha 
commentato la Commissaria dell’OASAS, Arlene González-Sánchez. “Grazie alle 
attuali iniziative del Governatore Cuomo, siamo stati in grado di istituire un numero 
maggiore di programmi come questo nello Stato e di consentire a un numero maggiore 
di donne l’accesso alle cure a al recupero.” 
 
Il Senatore dello Stato Luis Sepulveda, ha spiegato: “Sappiamo perfettamente che 
per aiutare le famiglie a guarire dalla piaga dell’abuso di sostanze il nostro approccio 
deve essere olistico e onnicomprensivo. La speciale struttura inaugurata oggi 
consentirà il recupero delle donne permettendo loro di tenere i propri bambini con sé in 
un periodo molto difficile della loro vita. Ringrazio l’OASAS e il Governatore Cuomo per 
aver reso possibile tutto ciò e per il loro continuo impegno nel risolvere l’epidemia 
legata all’abuso di sostanze affrontata da molte delle nostre comunità”. 
 
Il Membro dell'Assemblea Michael Blake ha dichiarato: “Dato l’impegno locale e 
nazionale nel mettere fine alla separazione delle famiglie Mettere fine alla separazione 
delle famiglie (#EndFamilySeparation) per i bambini ingiustamente separati dai loro 
genitori quando invece essi cercano di realizzare i propri sogni insieme, è auspicabile 
che il Governatore Cuomo, la Commissaria dell’OASAS González-Sánchez, DASNY e 
Acacia Network siano uniti nel fornire cure per l’uso di sostanze, formazione 
professionale e consulenza emotiva per le donne, consentendo al contempo ai loro 
bambini di poter restare accanto alla proprie mamme. Siamo tenuti ad affrontare il 
maggior numero di fattori vitali possibile contemporaneamente affinché le donne e i 
bambini possano risorgere dall’abuso di sostanze e dalle sfide della vita per continuare 
a costruire un Bronx migliore (#BuildingABetterBronx)”. 
 

http://www.oasas.ny.gov/RegionalServices/index.cfm


 

 

Il Presidente di distretto del Bronx, Ruben Diaz Jr., ha dichiarato: “Non riesco a 
immaginare a un modo migliore per onorare l’eredità di donne così meravigliose e 
premurose che hanno dato tantissimo alla comunità. La dipendenza è una piaga che 
affligge molte famiglie di New York City, un flagello che manda in frantumi le famiglie, 
ed ecco perché Lorraine Montenegro sarebbe stata enormemente contenta di sapere 
che così tante persone si sono impegnate a investire in una struttura come quella del 
Programma per donne e bambini Lorraine Montenegro. La struttura per il Programma 
per donne e bambini Lorraine Montenegro offrirà non solo alle famiglie che lottano 
contro l’abuso di sostanze il supporto necessario, bensì anche i servizi di asilo nido e 
ricreativi in modo tale che queste possano combattere questa sofferenza insieme. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo, Acacia Networks, l’Ufficio per i servizi 
sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti e l’Autorità per i dormitori dello 
Stato di New York per il loro ingente sostegno nella struttura per il Programma per 
donne e bambini Lorraine Montenegro”. 
 
Il Membro del Consiglio Rafael Salamanca, Jr. ha affermato: “Una vera lottatrice 
per il popolo del Bronx meridionale, Lorraine Montenegro ha dedicato la sua vita ad 
aiutare donne, bambini e famiglie della sua comunità con il suo incredibile lavoro nel 
sociale. La Sig.ra Montenegro incarna tutto ciò che significa essere un abitante del 
Bronx, laboriosa, dedita alla comunità e inarrestabile nel sostenere la giusta causa. 
Sono fiero di unirmi al Governatore e alla Commissaria dell’OASAS oggi nell’apertura 
della Struttura per il Programma per donne e bambini Lorraine Montenegro, un nome 
adeguato in onore di una donna che ha servito in maniera ammirevole il Bronx 
meridionale”. 
 
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, HOPEline,  
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 OASAS dello Stato di New York sulla 
disponibilità dei trattamenti (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso il sito web OASAS dello Stato di New 
York. 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 strumenti utili per parlare con i giovani di prevenzione riguardo al 
consumo di alcol o droga, visitare il sito Web statale Talk2Prevent. 
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