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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER IL SETTORE 

ARTISTICO A UN NUMERO RECORD DI ARTISTI E ORGANIZZAZIONI  
  

Circa 45 milioni di dollari di stanziamenti saranno erogati come parte di un aiuto 
statale da 340 milioni di dollari per il settore artistico nel bilancio per l'anno 

fiscale 2023  
  

In base all'Annuncio relativo a 32 milioni di dollari di stanziamenti della 
Governatrice Hochul erogati il mese scorso  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento, di circa 45 milioni 
di dollari di sovvenzioni attraverso il Consiglio per il settore artistico dello Stato di New 
York (New York State Council on the Arts). Con un livello record di finanziamenti statali 
per il settore artistico, questi stanziamenti supporteranno più di 1.200 organizzazioni 
artistiche e 426 artisti nel ritorno ai livelli di capacità e creazione pre-pandemia.  
  
"Da centinaia di anni gli artisti di tutto il mondo considerano New York la loro casa per 
la nostra cultura, diversità e creatività", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Le 
loro innovazioni sostengono l'economia, il turismo, la salute, il benessere delle nostre 
comunità e l'impegno storico di quest'anno darà impulso alla nostra continua ripresa 
dalla pandemia e porrà le basi per un futuro più forte".  
  
Gli stanziamenti per il Sostegno alle organizzazioni forniranno 38.452.500 dollari a 
1.214 gruppi di artisti tra cui musei, programmi di arte visiva e organizzazioni di 
formazione umanistica, oltre a compagnie musicali, di danza e teatrali. Le sovvenzioni 
per il Sostegno agli artisti erogheranno 4.260.000 dollari a 426 artisti. Le sovvenzioni 
per le Opportunità speciali erogheranno 1.737.450 dollari a sostegno degli allievi di 
arte popolare per singoli artisti, spazi per prove, studio e residenze per le arti 
performative. Sono stati stanziati ulteriori finanziamenti a sostegno dei partner statali 
per le sovvenzioni comunitarie.  
  
Nel 2021, NYSCA ha rivisto le sue strategie di finanziamento per dare maggiore 
accesso ai finanziamenti nel settore artistico in tutto lo Stato confermando nuovamente 
il suo sostegno agli artisti. Come risultato, NYSCA ha aumentato del 400 per cento i 
finanziamenti agli artisti e ha sovvenzionato l’83 per cento dei richiedenti che 
partecipano per la prima volta.  
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Un elenco completo degli artisti e delle organizzazioni che hanno ricevuto le 
sovvenzioni è riportato qui.  
  
A ottobre, la Governatrice Hochul ha annunciato l'assegnazione di 32 milioni di dollari a 
1.032 organizzazioni, tra cui i partner statali per le sovvenzioni comunitarie, i 
partenariati artistici e le organizzazioni artistiche in tutto lo Stato. Il budget da record 
delle sovvenzioni di NYSCA comprende 140 milioni di dollari per l'anno fiscale 2023, in 
aggiunta a ulteriori 100 milioni di dollari in finanziamenti di capitale pluriennali che 
privilegiano lo sviluppo delle comunità e la valorizzazione dei luoghi. Il NYSCA accetta 
ancora le domande del Fondo per i progetti di finanziamento di capitale  fino al 12 
gennaio 2023. Il budget per l'anno fiscale 2023 comprende inoltre un ampliamento da 
100 milioni di dollari del credito d'imposta per il New York City Musical Theater, 
amministrato dall'Empire State Development.  
  
La Direttrice esecutiva del Consiglio per le arti dello Stato di New York, Mara 
Manus, ha dichiarato: "Siamo immensamente grati alla Governatrice Hochul e al 
nostro Parlamento statale (State Legislature) per lo storico investimento nel settore 
artistico. Questo livello di finanziamento senza precedenti e gli impegni continui del 
NYSCA per aumentare l'accesso al settore artistico hanno portato un numero record di 
beneficiari. Queste 1.200 sovvenzioni statali porteranno un supporto fondamentale ai 
creativi e alle organizzazioni artistiche di qualsiasi dimensione. Sappiamo che 
attraverso questa sovvenzione fondamentale i newyorkesi e i nostri visitatori vedranno 
direttamente i vantaggi derivanti da questo investimento nel settore artistico per i 
prossimi decenni".  
  
La Presidente del Consiglio per le arti dello Stato di New York, Katherine 
Nicholls, ha dichiarato: "A nome del Consiglio e del nostro personale, desidero 
esprimere la nostra gratitudine alla Governatrice e al Parlamento per questo livello di 
finanziamento senza precedenti nel settore artistico. Come contributori determinanti 
per le nostre economie e il nostro benessere, le organizzazioni artistiche e gli artisti 
sono fondamentali per la nostra crescita e prosperità. Sono entusiasta del sostegno 
alla creatività e all'innovazione come parte della nostra ripresa dalla pandemia per il 
settore artistico".  
  
Il Senatore Jose Serrano ha dichiarato: "Gli artisti portano energia e ispirazione alle 
nostre comunità. Mi congratulo con il NYSCA per gli impegni volti a supportare un 
maggior numero di questi lavoratori essenziali e per il numero record di organizzazioni 
artistiche e artisti in tutto lo Stato. Con questa storica sovvenzione il settore artistico, 
una delle maggiori risorse di New York, continuerà a prosperare".  
  
Il Membro dell'Assemblea Daniel O'Donnell ha dichiarato: "Questo impressionante 
e nuovo segnale per il NYSCA conferma la potenza del settore artistico a New York. In 
qualità di Presidente del Comitato per lo sviluppo dell'arte, del turismo, dei parchi e 
dello sport (Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development), mi 
congratulo con i miei colleghi per il loro sostegno in Parlamento e con la Governatrice 
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Kathy Hochul per il suo lavoro volto ad aumentare i finanziamenti per il settore artistico 
nel nostro Stato. Mi congratulo con NYSCA per il suo successo nel portare questo 
sostegno fondamentale a diversi richiedenti, promuovendo l'arrivo di questi 
finanziamenti alle comunità di tutto lo Stato".  
  
Informazioni sul Consiglio per le arti dello Stato di New York  
Il NYSCA tutela e promuove il settore artistico e la cultura che rendono lo Stato di New 
York un luogo eccezionale in cui vivere, lavorare e da visitare. 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, durante 
l'anno fiscale 2023, il NYSCA mette a disposizione finanziamenti record a sostegno del 
settore artistico.  
  
Il NYSCA promuove ulteriormente la cultura creativa di New York riunendo leader di 
settore e fornendo opportunità di sviluppo organizzativo e professionale, oltre a 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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