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LA GOVERNATRICE HOCHUL STANZIA 8 MILIONI DI DOLLARI PER 
ADEGUAMENTI AL CENTRO SCHOMBURG PER LA RICERCA SULLA CULTURA 

AFROAMERICANA  
   

I finanziamenti statali investiranno in migliorie e adeguamenti nella rinomata 
Biblioteca di ricerca e il Centro di cultura afroamericana  

  
L'annuncio arriva durante la Harlem Week, una settimana di celebrazioni del 

quartiere storico e della cultura  
   
   
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di 8 milioni di dollari 
per apportare migliorie al Centro Schomburg per la ricerca sulla cultura afroamericana 
ad Harlem. Il finanziamento, che viene amministrato dall'Autorità per le opere edili a 
favore del bene pubblico dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of 
New York, DASNY), consentirà il rinnovo della facciata dell'edificio, la sostituzione di 
finestre e tetto e apporterà migliorie a favore della sicurezza e del risparmio energetico. 
Il DASNY fornirà anche servizi di progettazione e gestione del progetto. Questo 
annuncio arriva durante la Harlem Week, una settimana di celebrazioni che si tiene 
annualmente ad onore della ricca cultura e storia di Harlem.  
  
"Con questo finanziamento, non stiamo solo dando un nuovo volto a questo edificio, 
stiamo facendo un investimento fondamentale nella nostra storia e cultura", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Per quasi un secolo, il Centro Schomburg per la 
ricerca sulla cultura afroamericana funge da biblioteca, istituto di ricerca, hub della 
comunità e, soprattutto, spazio per celebrare gli afroamericani nel Paese. In occasione 
della Harlem Week, ribadisco il mio impegno di lunga data a sostenere grandi istituzioni 
come il Centro Schomburg che onorano i ricchi contributi dei newyorkesi di colore alla 
nostra città, al nostro Stato e al nostro Paese".  
  
"La storia afroamericana parla direttamente al cuore dell'impegno dell'America per la 
democrazia e la lotta per perfezionare la nostra unione", ha affermato il vice 
governatore Antonio Delgado. "È fondamentale preservare la ricca storia che vive 
all'interno delle mura del Centro Schomburg della Biblioteca pubblica di New York, una 
delle principali istituzioni mondiali di cultura e storia afroamericana, in modo da poter 
sempre restare ancorati al nostro scopo collettivo come nazione - raggiungere la libertà 
e la giustizia per tutti".  



   
Una delle rinomate biblioteche di ricerca della Biblioteca pubblica di New York, il Centro 
Schomburg è un'istituzione culturale leader a livello mondiale dedicata alla ricerca, alla 
conservazione e all'esposizione di materiali incentrati sulle esperienze afroamericane, 
della diaspora africana e dell'Africa.  
   
Fondato nel 1925 e nominato punto di riferimento National Historic Landmark nel 2017, 
il Centro Schomburg è una divisione di ricerca della Biblioteca pubblica di New York e 
offre una programmazione e collezioni diverse che coprono oltre 11 milioni di articoli 
intesi ad illuminare la ricchezza della storia, delle arti e della cultura globale degli 
afroamericani, tra cui libri, manoscritti, spartiti, fotografie, opere d'arte, registrazioni 
video e audio ed altro ancora. Istituito con la collezione fondamentale dello studioso e 
bibliofilo afroamericano di origine portoricana, Arturo Alfonso Schomburg, il Centro 
Schomburg ha raccolto, conservato e fornisce accesso a materiali che documentano la 
storia afroamericana a largo spettro. Nel 2025 il Centro Schomburg celebrerà il suo 
centenario.  
  
Il presidente e amministratore delegato del DASNY, Reuben McDaniel III, ha 
dichiarato: "DASNY è orgoglioso di supportare il lavoro di fondamentale importanza del 
Centro Schomburg e la sua posizione di centro di eccellenza per la vita degli 
afroamericani a New York e nel mondo. Il Centro Schomburg, come progetto che mette 
in luce la cultura e l'esperienza degli afroamericani, è un'istituzione tipicamente 
newyorkese. A nome dei miei vicini di Harlem, siamo grati per il continuo impegno della 
governatrice Hochul nel fare di New York il centro culturale di portata mondiale.  
  
Il senatore statale Cordell Cleare ha dichiarato: "L'impegno della governatrice nei 
confronti del popolo di Harlem e del Centro Schomburg mi rincuora. Il nostro amato 
Schomburg è l'incarnazione letterale e il deposito dell'intera storia degli afroamericani 
nel mondo. Il finanziamento essenziale annunciato oggi garantirà che le generazioni 
future avranno pieno e illimitato accesso allo Schomburg, una singolare fonte di 
continua ispirazione, conoscenza e storia".  
  
Il senatore statale Robert Jackson ha dichiarato: "Il Centro Schomburg per la ricerca 
sulla cultura afroamericana è una delle istituzioni più critiche di New York, che illumina 
la ricchezza della storia, delle arti e della cultura afroamericana globalmente. Mi 
congratulo con la governatrice Kathy Hochul per lo stanziamento di 8 milioni di dollari 
per apportare migliorie al Centro Schomburg per ricerca sulla cultura afroamericana ad 
Harlem. Un punto focale della vita culturale di Harlem, questo investimento aiuterà una 
delle principali istituzioni culturali del mondo a continuare a funzionare come la 
principale biblioteca di ricerca nazionale nel campo degli studi afroamericani e della 
diaspora africana".  
  
Il membro dell'Assemblea Inez Dickens ha dichiarato: "Ho lavorato a lungo e 
duramente con la Biblioteca pubblica di New York e sono orgogliosa di vedere che lo 
Schomburg ha ottenuto il riconoscimento e il finanziamento che merita assolutamente. 
Grazie, governatrice Hochul, per aver fatto fronte alla necessità di preservare questo 



giardino così delicato, così forte e imponente che è stato l'epicentro della diaspora 
africana in tutto il mondo".  
   
Il membro dell'Assemblea Kimberly Jean-Pierre ha dichiarato: “Voglio ringraziare la 
governatrice Kathy Hochul per lo stanziamento di 8 milioni di dollari a favore del Centro 
Schomburg, che consentirà di apportare molti adeguamenti e di migliorare la sicurezza. 
Il Centro Schomburg è un'istituzione estremamente importante per la storia, la cultura e 
la creazione di programmi afroamericani. Questo investimento consentirà al Centro 
Schomburg di continuare ad essere una rinomata biblioteca negli anni a venire".  
  
Il membro dell'Assemblea Eddie Gibbs ha dichiarato: "L'esterno del Centro 
Schomburg per la ricerca sulla cultura afroamericana di Harlem merita di essere bello e 
durevole come la cultura che dissemina. Mi congratulo con la governatrice Kathy 
Hochul per questo importante investimento nei lavori di ristrutturazione del Centro 
Schomburg. Garantire un futuro migliore per New York è impossibile senza ricordare la 
storia afroamericana e celebrarne la cultura".  
  
Il membro dell'Assemblea Manny De Los Santos ha dichiarato: "Il Centro 
Schomburg per la ricerca sulla cultura afroamericana è essenziale per celebrare la 
diversità della nostra comunità a Manhattan. Grazie, governatrice Hochul, per aver 
fornito i fondi per aiutare a garantire che questa sede iconica della Biblioteca pubblica di 
New York possa continuare a servire i newyorkesi negli anni a venire".  
  
Il membro del consiglio comunale di New York Chi Ossé ha dichiarato: "Il Centro 
Schomberg è un gioiello. È tra le istituzioni più importanti della nostra città e la sua sede 
deve riflettere questa condizione. La storia afroamericana è la storia delle fondamenta 
americane e di chi le ha gettate. Il suo continuo studio ed esplorazione al Centro è un 
dono perpetuo per la comunità afroamericana e per tutti i newyorkesi, e sono entusiasta 
di vedere un investimento che eleva la struttura per soddisfare la stima del lavoro fatto 
al suo interno. Lodo e ringrazio la governatrice Hochul per questo impegno; New York e 
la nazione ne raccoglieranno i frutti negli anni a venire".   
  
Iris Weinshall, responsabile delle operazioni della Biblioteca pubblica di New 
York, ha dichiarato: “La Biblioteca pubblica di New York e il Centro Schomburg per la 
ricerca sulla cultura afroamericana sono profondamente grati per lo stanziamento di 8 
milioni di dollari allo Schomburg da parte della governatrice Kathy Hochul nel Bilancio di 
quest'anno. Questa sovvenzione in conto capitale è un investimento per rendere a 
prova di futuro questa importante istituzione in quanto celebra un altro secolo di 
accesso alla conoscenza del mondo nella storia della diaspora africana".  
  
La direttrice del Centro Schomburg Joy Bivins ha dichiarato: "Le sovvenzioni 
garantite dalla governatrice Hochul al Centro Schomburg ci sosterranno mentre 
immaginiamo il nostro futuro e continuiamo ad essere un'istituzione di livello mondiale 
dedicata alla conservazione e all'esplorazione della storia della diaspora africana. 
Questo contributo è di vitale importanza poiché ci sforziamo continuamente di fornire ai 



nostri utenti e al personale il miglior ambiente possibile per fare ricerca, imparare, 
lavorare e scoprire".  
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