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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 7,7 MILIONI DI DOLLARI DI 
FINANZIAMENTI PER I PARTNER ARTISTICI STRATEGICI IN TUTTO LO STATO 

DI NEW YORK  
  

Consiglio per le arti dello Stato di New York ha erogato finanziamenti statali per 
oltre 36 milioni di dollari a partire da giugno  

  
Le ultime assegnazioni includono 40 sovvenzioni per aumentare l'accesso vitale 

ai finanziamenti; promuovere la creatività nelle comunità locali  
  

New York - la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che 40 sovvenzioni, per 
un totale di 7,7 milioni di dollari, sono state assegnate a partenariati artistici in tutto lo 
Stato di New York. Amministrate attraverso il Consiglio per le arti dello Stato di New 
York (New York State Council on the Arts, NYSCA), queste sovvenzioni aumenteranno 
l'accesso ai finanziamenti vitali per le arti e promuoveranno la creatività nelle comunità 
locali.  
  
"Le lotte economiche dovute alla pandemia hanno avuto un impatto particolarmente 
pesante sulle istituzioni artistiche, minacciando molte delle organizzazioni e dei 
partenariati che svolgono un ruolo così importante nelle sane e vibranti comunità del 
nostro stato", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Queste sovvenzioni forniranno 
il finanziamento indispensabile che serve ai partenariati artistici per accedere al 
sostegno pubblico e sostenere la creatività nelle comunità locali".  
  
Le sovvenzioni sostengono una serie di servizi, tra cui la gestione delle riallocazioni, 
l'assistenza tecnica e il supporto mirato incentrato sulla creatività e l'impegno pubblico. 
Vedere l’elenco completo degli assegnatari.  
  
Il Programma di riallocazione per le comunità statali (Statewide Community Regrants 
Program) del Consiglio per le arti -già conosciuto come Programma di 
decentralizzazione (Decentralization Program)- promuove il processo decisionale 
locale attraverso organizzazioni artistiche regionali. Da giugno il Consiglio ha stanziato 
circa 6 milioni di dollari ai centri di riallocazione delle comunità in tutto lo stato.  
  
Il consiglio fornisce un supporto diretto a circa 1.200 beneficiari in tutto lo stato. Le 
sovvenzioni di partenariato offrono maggiori opportunità alle organizzazioni senza 
scopo di lucro di gestire finanziamenti mirati a organizzazioni artistiche e artisti locali 
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non offerti direttamente dal consiglio, aumentando così l'accesso ai finanziamenti 
essenziali nel campo dell’arte per tutte le 62 contee.  
  
"Il NYSCA sostiene gli artisti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro 
amministrando finanziamenti essenziali in tutte le regioni del nostro grande stato". Il 
Direttore esecutivo di NYSCA Mara Manus ha dichiarato. "I nostri obiettivi strategici 
per l'anno fiscale 2022 intendono espandere i criteri di ammissibilità e accesso a favore 
dei diversi artisti e organizzazioni di New York. Le riallocazioni del NYSCA sono 
fondamentali per realizzare gli obiettivi di sviluppo e sostegno del variegato spettro di 
artisti che vivono e creano nello Stato di New York".  
  
"Siamo grati alla Governatrice Hochul e all'assemblea per il riconoscimento 
dell’importanza del ruolo che le arti giocano nel mantenimento della salute e della 
vitalità dei newyorkesi e della nostra economia. Questo storico investimento dell'anno 
fiscale 2022 nelle arti è essenziale per la ripresa economica pluriennale di New York, 
per il nostro spirito collettivo e per il rilancio delle economie locali," ha dichiarato la 
Presidentessa di NYSCA Katherine Nicholls. "Dopo che il NYSCA ha annunciato le 
opportunità per l'anno fiscale 2022, ha erogato finanziamenti essenziali e ospitato 
numerosi incontri virtuali in tempi accelerati per raggiungere le importanti 
organizzazioni artistiche e gli artisti dello Stato di New York. A nome del Consiglio, 
dichiaro di essere orgoglioso della loro dedizione nel raggiungere nuovi richiedenti - 
incluse nuove sovvenzioni di partenariato - che di conseguenza ispireranno gli artisti e 
le comunità in cui creano" .  
  
Informazioni sul Consiglio per le arti dello Stato di New York  
  
Il Consiglio per le arti preserva e promuove le arti e la cultura che rendono lo Stato di 
New York un luogo eccezionale da visitare, in cui vivere e lavorare. Il Consiglio per le 
arti sostiene il diritto di tutti i newyorkesi di godere dei contributi vitali che le arti 
apportano alle nostre comunità, all’istruzione, allo sviluppo economico e alla qualità 
della vita. Attraverso la sua attività principale di sovvenzione, il Consiglio per le arti ha 
assegnato più di 40 milioni di dollari nell'anno fiscale 2021. Attraverso il programma di 
sovvenzioni e riallocazioni in tutto lo stato, il consiglio sostiene le arti visive, letterarie, 
mediatiche e dello spettacolo e include un supporto dedicato all'educazione artistica e 
alle comunità meno servite.   
  
Il Consiglio per le arti promuove ulteriormente la cultura creativa di New York portando 
al tavolo leader di settore e fornendo opportunità di sviluppo organizzativo e 
professionale, oltre che risorse informative. Creato dal Governatore Nelson Rockefeller 
nel 1960 e portato avanti con il sostegno della Governatirce Kathy Hochul e della 
legislatura dello Stato di New York, il consiglio è un'agenzia che fa parte del ramo 
esecutivo. Per ulteriori informazioni sul NYSCA, visitare il sito web www.arts.ny.gov, e 
seguire la pagina Facebook di NYSCA, Twitter @NYSCArts e 
Instagram @NYSCouncilontheArts.  
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