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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DI 20 MILIONI DI
DOLLARI IN PROGETTI DI CAPITALE PER LE ORGANIZZAZIONI ARTISTICHE E
CULTURALI
Il Consiglio per le arti dello Stato di New York (New York State Council on the
Arts, NYSCA) assegna 116 assegnazioni di capitale nell'ultimo ciclo di
finanziamenti dell'agenzia per l'anno fiscale
Coinvolgendo 10 regioni, il 60% dei 50 milioni di dollari in finanziamenti di
capitale NYSCA sono stati assegnati fuori da New York City dal 2018
Nel 2022, NYSCA ha superato la soglia dei 100 milioni di dollari di finanziamenti
per la prima volta nella storia dell'agenzia

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi, che sono state assegnate 116
sovvenzioni per progetti di capitale attraverso il Consiglio per le arti dello Stato di New
York. Nell'ultimo ciclo di finanziamento dell'agenzia per l'anno fiscale 2022, NYSCA ha
assegnato 20 milioni di dollari in tutto lo stato, portando il totale delle sue sovvenzioni
nel corso dell'anno a una cifra storica di 100 milioni di dollari. I progetti di capitale vanno
da ristrutturazioni edilizie innovative ad aggiornamenti di attrezzature critiche che danno
la priorità a salute e sicurezza. Queste sovvenzioni riflettono l'ampiezza e la profondità
del settore artistico dello Stato di New York con progetti che stimoleranno lo sviluppo
economico, la crescita del lavoro e l'accesso alle esperienze artistiche e culturali in tutte
le 10 regioni.
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I progetti di capitale creano spazi più sicuri,
più sani e più accessibili in tutto lo Stato di New York. Dalle nostre vibranti attrazioni
culturali ai celebri siti storici, le nostre arti e gli spazi culturali rappresentano
l'ingegnosità di New York e preservano la ricca storia e il carattere del nostro stato.
Congratulazioni a tutti gli assegnatari che si impegnano in questi progetti di
trasformazione che dimostreranno che le arti sono tornate e sono fiorenti".
In questo ciclo, NYSCA ha dato la priorità alle organizzazioni di piccole e medie
dimensioni e ai richiedenti di progetti di capitale che partecipano per la prima volta.
Oltre alle 70 assegnazioni da 50.000 a 1 milione di dollari, NYSCA ha fornito ulteriore
supporto per progetti di capitale attraverso i suoi finanziamenti locali, premiando 46

organizzazioni con sovvenzioni da 10.000 dollari per l'aggiornamento delle attrezzature
e il miglioramento delle strutture. Tutte le sovvenzioni da 10.000 dollari sostengono
organizzazioni con bilanci operativi inferiori a 1 milione di dollari, portando il numero
totale delle assegnazioni di capitale a 116. La maggior parte delle sovvenzioni nella
categoria da 50.000 a 1 milione di dollari sosterrà organizzazioni fuori da New York
City.
Mara Manus, direttore esecutivo del Consiglio per le arti dello Stato di New York
ha dichiarato: "I progetti di capitale grandi e piccoli guidano lo sviluppo economico a
lungo termine del nostro Stato creando centinaia di posti di lavoro, sostenendo le
imprese di Main Street e il turismo e promuovendo l'impegno sociale. Siamo grati alla
governatrice Hochul e ai nostri leader statali per il loro riconoscimento del ruolo
integrale delle arti e degli spazi culturali nel rafforzare e rivitalizzare le città, i paesi e le
cittadine di New York".
Katherine Nicholls, presidente del Consiglio per le arti dello Stato di New York ha
dichiarato: "Investire in progetti che promuovono l'accessibilità, l'efficienza energetica e
la sostenibilità è essenziale mentre ricostruiamo lo Stato di New York e muoviamo
verso un futuro ancora più luminoso. Il Consiglio per le arti riconosce le difficoltà
economiche che le arti e le organizzazioni culturali hanno affrontato negli ultimi due
anni. Siamo orgogliosi di investire in questi progetti stimolanti che alimenteranno la
crescita economica e promuoveranno la vitalità delle comunità in tutto lo Stato di New
York".
Gli assegnatari includono:
Bushwick Starr (New York City) -La sovvenzione finanzierà la costruzione di un
nuovo spazio per spettacoli di 464,51 metri quadrati (5.000 piedi quadrati) a Brooklyn e
fornirà al Bushwick Starr una casa permanente per i suoi artisti e il suo pubblico.
Chenango County Historical Society & Museum (Southern Tier) -Il finanziamento
finanzierà il risanamento della muratura e la conservazione architettonica dello storico
edificio della Ward School N. 2 dove il museo gestisce spazi pubblici per la
programmazione sulla ricca storia culturale della sua comunità.
La Hochstein School (Finger Lakes) - La sovvenzione sosterrà la ristrutturazione
della Hochstein's Performance Hall, uno storico spazio artistico pubblico che ospita
migliaia di persone nella grande comunità di Rochester.
Women's Studio Workshop (Mid-Hudson) - Il finanziamento è destinato al restauro e
la riqualificazione di una storica casa di mattoni ad arco del 1800 in un nuovo
laboratorio di ceramica, uno studio di editoria artistica e cinque spazi in affitto per artisti
locali.
L’elenco completo degli assegnatari è consultabile qui.

I fondi di capitale di NYSCA investiti fino ad oggi ammontano a 50 milioni di dollari, e
sono stati assegnati in tre cicli di finanziamento. Degli 88 progetti in tutto lo stato che
NYSCA ha finanziato negli anni precedenti, circa il 50% è in fase di completamento.
Il senatore José M. Serrano ha dichiarato: "Un settore artistico e culturale fiorente è
fondamentale per la vitalità del nostro Stato. Gli assegnatari del capitale di NYSCA
fortificheranno l'ecosistema artistico del nostro stato, portando avanti progetti
interessanti e innovativi dopo due anni di immense sfide. Sono orgoglioso di sostenere
la crescita e la rivitalizzazione delle organizzazioni artistiche senza scopo di lucro in
tutto lo stato e ringrazio la governatrice Hochul e NYSCA per il loro lavoro per
assicurare che New York rimanga una vibrante destinazione culturale".
Il membro dell'Assemblea Danny O'Donnell ha dichiarato: "New York è un faro
globale per le arti e la cultura, e ogni dollaro investito nelle arti supporta posti di lavoro,
cultura e crescita economica in ogni regione dello Stato di New York. La pandemia ha
evidenziato ed esacerbato le gravi sfide affrontate dal settore delle arti e della cultura, e
questo vitale finanziamento di capitale sarà trasformativo per le organizzazioni e le loro
comunità. Il lavoro di questi assegnatari di capitale rafforza la nostra economia,
sostiene la salute di tutti i newyorkesi e arricchisce le nostre vite. Sono molto orgoglioso
che lo Stato di New York sia intervenuto a sostegno del bisogno di capitale di lunga
data del nostro settore artistico. Mi congratulo con la governatrice Hochul per il suo
continuo sostegno alle arti e per il suo impegno nell'assicurare che le nostre arti e
istituzioni culturali prosperino nella nostra ripresa collettiva".
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