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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'EROGAZIONE DI OLTRE 31 MILIONI 
DI DOLLARI A FAVORE DI OLTRE 1.000 ORGANIZZAZIONI PER ESPANDERE E 

RAFFORZARE L'ARTE NELLO STATO DI NEW YORK  
   

Il finanziamento promuove la ripresa post-pandemia delle organizzazioni e 
migliora la fruizione delle arti nelle comunità locali  

   
Le sovvenzioni si basano sul finanziamento record di settembre destinato a 

favorire il rilancio delle arti   
   
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'assegnazione di quasi 32 milioni di 
dollari a 1.032 organizzazioni, compresi i partner statali per le sovvenzioni comunitarie, i 
partenariati artistici e le organizzazioni artistiche in tutto lo Stato. Queste sovvenzioni 
del Consiglio dello Stato di New York per le Arti (New York State Council on the Arts, 
NYSCA) favoriranno l'accesso a finanziamenti artistici vitali nelle comunità locali e 
forniranno un sostegno fondamentale alle organizzazioni ancora in fase di recupero.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Le arti e la cultura rappresentano una parte 
importante dell'identità di New York e, sebbene gli ultimi due anni siano stati difficili, 
intendiamo intervenire per garantire una solida ripresa. Questi 32 milioni di dollari 
rappresentano l'ultimo importante investimento nell'ambito degli interventi senza 
precedenti dello Stato per sostenere le arti e dare il benvenuto al mondo per 
sperimentare la creatività di New York".  
  
Un elenco completo dei beneficiari è disponibile qui.  
  
Le sovvenzioni per la ricrescita e la valorizzazione delle capacità (Regrowth and 
Capacity Grants) per l'anno fiscale 23 forniranno ben 13.310.000 dollari a 989 
istituzioni. Queste sovvenzioni sosterranno il rinnovo del personale delle organizzazioni 
artistiche, finanzieranno la programmazione pubblica, sosterranno lo sviluppo del 
pubblico e l'acquisto di attrezzature di sicurezza necessarie.  
  
I finanziamenti comunitari a livello statale, per un totale di 11.938.716 dollari, 
promuovono il processo decisionale locale con il finanziamento di 24 organizzazioni 
artistiche regionali. Queste organizzazioni, a loro volta, sostengono i gruppi artistici e gli 
artisti locali attraverso la creazione di opere d'arte comunitarie, l'educazione artistica e il 
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sostegno ai singoli artisti. Le sovvenzioni di partenariato permettono a 19 organizzazioni 
esperte in discipline e pratiche artistiche specifiche di gestire direttamente 6.609.892 
dollari per sostenere un'ampia gamma di programmi e servizi artistici innovativi. 
Insieme, i finanziamenti comunitari a livello statale e le sovvenzioni di partenariato 
sfruttano l'esperienza locale dei partner culturali per aumentare le opportunità di 
accesso per le organizzazioni artistiche e gli artisti più piccoli, estendendo al contempo 
la portata dei finanziamenti per garantire che il NYSCA sostenga la crescita continua 
del settore creativo in tutte le 62 contee.  
  
A settembre, la governatrice Hochul ha annunciato un finanziamento record di 150 
milioni di dollari in capitale disponibile grazie al fondo per i progetti di capitale di NYSCA 
(NYSCA's Capital Projects Fund). Rientrano in questo investimento senza precedenti 
100 milioni di dollari di un nuovo finanziamento pluriennale per facilitare progetti di 
finanziamento di capitale su larga scala incentrati sullo sviluppo delle comunità e sulla 
valorizzazione dei luoghi. Il finanziamento storico di NYSCA nel bilancio approvato per 
l'anno fiscale 23 include altri 90 milioni di dollari per organizzazioni, artisti, opportunità 
speciali, partenariati, sovvenzioni per le comunità statali, crescita e capacità. Entro la 
fine dell'anno solare verranno annunciati altri beneficiari di sovvenzioni NYSCA.  
  
La direttrice esecutiva del Consiglio dello Stato di New York per le Arti, Mara 
Manus, ha dichiarato: "Per tutta la durata della pandemia, le organizzazioni artistiche 
hanno dovuto licenziare il personale e cancellare i programmi, perdendo così il 
sostegno del pubblico e della comunità. Queste organizzazioni, che devono ancora 
affrontare molte sfide, beneficeranno del sostegno alla ripresa fornito dalle sovvenzioni 
per la ricrescita e la valorizzazione delle capacità per continuare a innovare e 
svilupparsi nel prossimo anno. Insieme ai nostri finanziamenti per le partnership e per le 
comunità statali, questo livello di fondi è davvero unico e ringraziamo enormemente la 
governatrice e la legislatura per il loro sostegno".  
  
La presidente del Consiglio dello Stato di New York per le Arti, Katherine 
Nicholls, ha dichiarato: "Il NYSCA si congratula con la governatrice Hochul e con la 
nostra legislatura per aver reso disponibili queste sovvenzioni di vitale importanza. 
Grazie a decine di partnership, questi finanziamenti arriveranno ad artisti, 
organizzazioni, festival e programmi in tutto lo stato. Le arti sono vitali per la crescita 
delle nostre comunità e sono molto contenta del lavoro svolto dagli esperti del NYSCA, 
dallo staff e dal Consiglio, che hanno garantito che questi fondi venissero assegnati alle 
organizzazioni locali più meritevoli".  
  
Il senatore Jose Serrano ha dichiarato: "È più importante che mai sostenere 
direttamente le arti mentre continuano a riprendersi dalle sfide della pandemia. Il 
NYSCA sta lavorando con organizzazioni di tutto lo Stato per finanziare le arti in ogni 
singola regione. Questo livello senza precedenti di sostegno alle arti costruirà una New 
York più forte".  
  
Il membro dell' Assemblea Daniel O'Donnell ha dichiarato: "Essendo un motore 
economico essenziale, il finanziamento delle arti è fondamentale per l'economia di New 



York, per la nostra salute, per la nostra vitalità e per la nostra posizione di leader 
culturale. New York è in prima linea per garantire che le nostre arti continuino a 
innovarsi e a ispirare. Apprezzo questo supporto di importanza storica".  
  
Sul Consiglio dello Stato di New York per le Arti  
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 sostiene 
il diritto di tutti i newyorkesi di beneficiare dei contributi vitali che le arti apportano alle 
nostre comunità, all'istruzione, allo sviluppo economico e alla qualità della vita. Per 
sostenere la costante ripresa del settore artistico in tutto lo Stato di New York, il 
Consiglio per le arti metterà a disposizione un finanziamento record inserito nella 
Finanziaria 2023, che fornirà sostegno a tutta una serie di organizzazioni operanti nel 
settore, compreso un sostegno specifico per la formazione artistica e le comunità 
sottorappresentate.   
  
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. Istituito dal governatore Nelson Rockefeller 
nel 1960 e portato avanti con il sostegno della governatrice Kathy Hochul e 
dell'Assemblea legislativa dello Stato di New York, il Consiglio è un'agenzia che fa parte 
dell'Executive Branch. Per ulteriori informazioni sul NYSCA visitare 
http://www.arts.ny.gov, e seguirlo su Facebook, Twitter @NYSCArts e Instagram 
@NYSCouncilontheArts.  
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