
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 12 febbraio 2014  

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE RELATIVE AL PROGRAMMA 2014-2016 EMPIRE STATE FELLOWS 

Il programma prepara la nuova generazione di responsabili politici a guidare lo Stato di New York 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’apertura dei termini per la di presentazione delle 

domande per il terzo corso dell’Empire State Fellows (Membri dell’Empire State). Il prestigioso 

programma intende attrarre talenti eccezionali e diversificati da New York e da tutto il paese, per 

lavorare in posizioni di alto livello dell’amministrazione. Fin dal suo esordio nel 2012, il Programma 

biennale ha iniziato a preparare la nuova generazione di responsabili politici, perché fossero pronti a 

contribuire alla guida del governo dello Stato di New York  

 

“New York ha costruito il suo patrimonio quale Empire State aprendosi al talento proveniente da tutto il 

pianeta e fornendogli un ambiente in cui esprimersi pienamente” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Il 

Programma Empire State Fellows si fonda su tale ideale e intende elevare il profilo dell’impegno 

pubblico e fornire a innovatori e professionisti ben preparati l’opportunità di diventare i leader della 

politica pubblica di domani. Siamo impazienti di vedere un altro solido corso di Membri”. 

 

Per presentare la domanda al Programma Empire State Fellows, i candidati devono inviare per e-mail 

una lettera di accompagnamento, un curriculum vitae, una dichiarazione personale e due lettere di 

referenze all’indirizzo fellows@exec.ny.gov entro venerdì 4 aprile 2014. Per maggiori informazioni sul 

Programma Empire State Fellows e sulla procedura per la presentazione della domanda, è possibile 

visitare la pagina http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/fellows_app.html. 

 

Ai candidati selezionati per il ruolo di Empire Fellow saranno assegnati agli incarichi nel ramo esecutivo 

che si accordano meglio alle loro competenze ed esperienze; lavoreranno a stretto contatto con alti 

funzionari dell’amministrazione nella formulazione di soluzioni politiche ad alto contenuto di 

trasformazione, di fronte alle complesse problematiche che il nostro Stato deve affrontare. Gli Empire 

Fellow saranno anche coinvolti in una programmazione di sviluppo educativo e professionale, che li 

preparerà a svolgere le loro funzioni di leader di governo efficaci e guidati dall’etica.  
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Gli Empire State Fellow che conseguiranno risultati positivi potrebbero continuare a lavorare per lo 

Stato di New York dopo il completamento del Programma. Recentemente il Governatore Cuomo ha 

nominato tre Empire State Fellow in posizioni di alta responsabilità nella sua amministrazione: Jennifer 

M. Gómez è attualmente Vice segretario di Stato di New York per i servizi alla persona e l’Information 

Technology, Nora K. Yates è attualmente Vice direttore dell’iniziativa CORe (Community, Opportunity, 

Reinvestment Initiative - Comunità, opportunità e reinvestimento), mentre Kisha Santiago-Martinez è 

attualmente Vice Commissario per l’Edilizia abitativa e il rilancio delle comunità dello Stato di New York. 

 

“Sono fiera di aver partecipato a questo prestigioso programma e di aver avuto il privilegio di essere 

nominata a una posizione di alto livello nell’amministrazione del Governatore Cuomo” ha dichiarato 

Gómez (corso inaugurale dell’Empire State Fellows del 2012-2014). “Durante la formazione interna, ho 

acquisito enormi conoscenze approfondite sulla formulazione di politiche da leader eccezionali e di 

talento. È entusiasmante continuare a lavorare accanto a loro per migliorare la vita della gente dello 

Stato di New York”. 

 

“Sono onorato di far parte del programma Empire State Fellows” ha affermato Richard Lecky, membro 

dell’attuale classe 2013-2015. “Il Programma coglie davvero l’essenza profonda dell’impegno pubblico e 

mi consente di utilizzare la mia esperienza professionale e personale per portare una nuova prospettiva 

nel governo dello Stato. Esorto le persone che condividono questa passione di aiutare gli altri a 

presentare la domanda e divenire parte di questo programma speciale”. 

 

Il Programma Empire State Fellows rientra nel quadro dell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata 

NewNew York Leaders, che mira reclutare professionisti esperti, laureati presso i college e studenti 

interni per lavorare nel governo dello Stato. Per maggiori informazioni, è possibile consultare 

www.newnyleaders.com. 
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