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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER 105 MILIONI DI 
DOLLARI PER ORGANIZZAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NO-PROFIT E 

ARTISTI  
  

Il Consiglio delle arti dello Stato di New York offre quattro tornate di finanziamenti 
flessibili  

Le domande per le sovvenzioni per gli spettacoli dal vivo sono aperte a partire dal 
mercoledì 16 giugno  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la disponibilità di importanti 
finanziamenti da 105 milioni di dollari nel campo delle arti e della cultura tramite il 
Consiglio per le arti dello Stato di New York (New York State Council on the Arts, 
NYSCA), nonché un programma volto a ripristinare gli spettacoli dal vivo a breve 
termine e le domande sono presentabili a partire da mercoledì. Le sovvenzioni 
aiuteranno la ripresa pluriennale del settore delle arti dal COVID-19 e promuoveranno la 
rivitalizzazione dell’economia creativa di New York, la quale produce un’attività 
economica annua da 123 miliardi di dollari e dà lavoro a oltre 500.000 persone in tutto 
lo stato.  
  
"Dobbiamo ricostruire New York meglio di prima e parte di questo processo consisterà 
nel consolidare e rinvigorire l’economia creativa del nostro stato," ha spiegato il 
Governatore Cuomo. "Queste sovvenzioni avranno effetti positivi sull’attività 
economica generata dal nostro sistema creativo, il quale continuerà a prosperare e a 
ispirarci mentre lavoriamo per costruire una New York più forte che mai".  
  
Sono previste quattro tornate di finanziamenti e 20 milioni di dollari sono già stati 
impiegati in assegnazioni pluriennali nella prima tornata. Ciascuna tornata è volta a far 
fronte alle esigenze più urgenti delle organizzazioni e degli artisti nel settore creativo 
no-profit di New York.  
  

• Riavvio di New York (Restart New York): Sovvenzioni rapide per gli 
spettacoli dal vivo (10 milioni di dollari): Il supporto farà fronte in modo diretto 
al settore delle arti più duramente colpito dal COVID-19 e ripristinerà le 
opportunità legate agli spettacoli in presenza a breve termine. Questo 
finanziamento darà priorità alla ripresa delle alle ineguagliabili organizzazioni per 
gli spettacoli, alle strutture, agli artisti e ai gruppi. Questa opportunità da 10 
milioni di dollari offre un supporto diretto da parte del NYSCA e un supporto di 
riconcessione tramite il programma di Riconcessioni per le collaborazioni e le 



 

 

comunità nell’intero stato (Partnerships and Statewide Community Regrants) del 
NYSCA. Le sovvenzioni da 5.000 e 10.000 dollari saranno disponibili per le 
organizzazioni delle arti dello spettacolo ammissibili per la programmazione degli 
spettacoli relativa all’anno 2021. Il supporto fornito tramite il Programma di 
riconcessioni alla comunità (Community Regrants Program), il quale si incentrerà 
sul ripristino degli spettacolo a livello strettamente locale, sarà gestito dai partner 
del NYSCA nell’intero stato. L’obiettivo di questo supporto di riconcessioni è di 
raggiungere le organizzazioni locali di piccole dimensioni che non hanno ricevuto 
sovvenzioni dirette dal NYSCA. Le linee guida della 1° tornata e il portale per le 
Sovvenzioni rapide per gli spettacoli dal vivo NYSCA saranno disponibili dal 16 
giugno. Il portale per la presentazione delle domande chiuderà il 1° luglio.  

  

• Accesso ampliato ai finanziamenti (15 milioni di dollari): Il supporto si 
amplierà alla rete attuale del NYSCA di partner ammissibili di riconcessioni al 
fine di raggiungere una comunità vasta e diversificata di artisti e organizzazioni di 
New York. Il finanziamento sarà distribuito tramite le Riconcessioni per le 
collaborazioni e le comunità nell’intero stato del NYSCA. Il supporto ampliato a 
livello locale garantirà a più comunità, organizzazioni e individui l’accesso ai 
finanziamenti NYSCA. Le linee guida della 2° tornata saranno pubblicate il 16 
giugno 2021. Il portale per la presentazione delle domande aprirà il 19 luglio e 
chiuderà il 2 agosto.  

  

• Ripresa delle organizzazioni e dei singoli artisti (40 milioni di dollari): Il 
supporto amplierà l’assistenza ai singoli artisti e offrirà finanziamenti 
estremamente flessibili per le organizzazioni tramite un’esperienza fluida di 
presentazione delle domande. Le sovvenzioni offerte in questa tornata 
amplieranno notevolmente l’ammissibilità e inviteranno nuovi richiedenti in un 
ampio spettro di pratiche artistiche e culturali. La priorità sarà data ai richiedenti 
che sono al servizio di comunità note per essere scarsamente rappresentate. Le 
linee guida della 3° tornata saranno pubblicate il 16 giugno. Il portale per la 
presentazione delle domande aprirà il 19 luglio e chiuderà a settembre.  

  

• Finanziamenti in conto capitale per le arti (20 milioni di dollari): Il supporto 
fornirà assistenza alle organizzazioni che desiderano apportare miglioramenti al 
fine di far fronte a problematiche in materia di salute e sicurezza nei propri spazi 
e strutture, tra le altre esigenze. Sono invitate a partecipare tutte le 
organizzazioni artistiche e culturali no-profit dello Stato di New York. Le linee 
guida della 4° tornata e il portale per la presentazione delle domande apriranno a 
settembre.  

  
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito Web del NYSCA questa settimana.  
  
Il Direttore esecutivo del NYSCA, Mara Manus, ha spiegato: "Con l’inizio dell’era 
post-COVID, gli obiettivi del NYSCA sono di promuovere un accesso più ampio ai 
finanziamenti destinati alle arti, di raggiungere le comunità note per essere scarsamente 
rappresentate e fornire supporto all’intero spettro della produzione artistica di New York. 

http://www.arts.ny.gov/


 

 

Siamo grati al Governatore Cuomo, alla Legislatura dello Stato di New York e alla 
Divisione per il bilancio (Division of the Budget) per la loro decisione e il loro costante 
supporto. La nostra cultura straordinariamente creativa promuove turismo, ospitalità e 
strade principali in ogni regione. La riapertura del settore artistico innescherà il nostro 
recupero pluriennale e poliedrico e promuoverà la vitalità, la salute e la prosperità 
mentre ricostruiamo nello Stato di New York".  
  
La Presidente del NYSCA, Katherine Nicholls, ha riferito: "Il personale del NYSCA e 
i membri del Consiglio sono molto consapevoli dell’esigenza in corso e delle pressioni 
finanziarie che gravano sugli individui e sulle organizzazioni nel nostro settore. Questo 
storico finanziamento da 100 milioni di dollari apporterà una ripresa senza precedenti. 
Sono lieta di collaborare con il Consiglio e con il personale del NYSCA al fine di 
proseguire nella nostra missione di promozione delle iniziative artistiche in tutte le 62 
contee e degli artisti e delle organizzazione di qualsiasi tipologia".  
  
Informazioni sul Consiglio per le arti dello Stato di New York  
  
Il Consiglio per le arti dello Stato di New York tutela e sostiene le arti e la cultura che 
fanno dello Stato di New York un luogo eccezionale in cui vivere e lavorare e da 
visitare. Il Consiglio per le arti sostiene il diritto di tutti i newyorkesi a godersi 
l’esperienza che apportano i contributi vitali delle arti nelle nostre comunità, 
nell’istruzione, nello sviluppo economico e nella qualità della vita.  
  
Grazie alla sua attività di sovvenzioni, il Consiglio per le arti ha assegnato oltre 40 
milioni di dollari nell’anno fiscale 2021. Mediante il programma di sovvenzioni e 
riconcessioni dello stato, i finanziamenti del Consiglio per le arti raggiungono tutte le 62 
contee dello Stato di New York. Il finanziamento supporta le arti visive, letterarie, 
mediatiche e dello spettacolo e prevede un supporto dedicato per l’educazione alle arti 
e per le comunità scarsamente servite. Il Consiglio per le arti promuove ulteriormente la 
cultura creativa di New York convocando leader nel settore e fornendo opportunità di 
sviluppo organizzativo e professionale e risorse informative.  
  
Il NYSCA, creato dal Governatore Nelson Rockfeller nel 1960, e continuato ed ampliato 
fino ad oggi con il supporto del Governatore Andrew M. Cuomo e degli organi legislativi 
dello Stato di New York, è un’agenzia del ramo esecutivo (Executive Branch) dello 
Stato di New York.  
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