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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE LA 
DOMANDA PER IL PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A CAREY 

GABAY 2017 
 

Il secondo anno del programma di borse di studio proporrà cinque borse di 
studio a copertura integrale per i college SUNY, destinate a studenti eccezionali 

provenienti da ambienti svantaggiati 
 

Le domande sono disponibili qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la State University of New 
York (SUNY) sta già accettando le domande per il programma di borse di studio 
intitolato a Carey Gabay (Carey Gabay Scholarship Program). Queste borse di studio 
sono state create in onore di Carey Gabay, avvocato e funzionario pubblico, vittima 
innocente tragicamente ucciso dalla violenza armata nel 2015. Questo programma 
eroga borse di studio per tutto il percorso scolastico a cinque studenti che si iscrivono 
alla SUNY, a simboleggiare l’impegno di Carey a favore della giustizia sociale, della 
leadership e del tutoraggio, accanto alla sua storia personale di successi accademici, 
nonostante la sua provenienza da un ambiente economicamente svantaggiato. A 
settembre, il Governatore Cuomo ha annunciato i primi cinque borsisti. 
 
“Carey era un giovane uomo che avrebbe potuto fare tutto, ma decise di dedicare la 
propria vita al servizio pubblico,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ci auguriamo 
che questo programma di borse di studio consentirà ai giovani di perseguire una 
carriera governativa per migliorare la propria e la vita dei newyorkesi.” 
 
Carey è cresciuto in una struttura residenziale pubblica e ha frequentato la scuola 
pubblica nel Bronx. Dopo gli ottimi risultati alle scuole superiori, ha proseguito gli studi 
per conseguire la laurea presso l’Università di Harvard e l'Harvard Law School. Vantava 
un impegno di lunga data al servizio degli altri, nell’intento di restituire qualcosa a chi gli 
era vicino; durante i suoi studi alla Harvard si era candidato per la carica di presidente 
del suo organismo studentesco universitario. Ultimamente, lavorava instancabilmente in 
campo pubblico, prima come Vice Consulente giuridico per il Governatore Cuomo e poi 
come primo Vice Consulente giuridico per l’Empire State Development Corporation. 
 
 

http://www.suny.edu/smarttrack/types-of-financial-aid/scholarships/gabay/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-carey-gabay-scholarship-program-winners


Il programma di borse di studio Carey Gabay assegnerà ogni anno borse di studio a 
copertura dell’intero percorso scolastico a cinque studenti, per consentire loro di 
frequentare corsi quadriennali della SUNY, a partire dall’anno accademico 2017-18. Tali 
borse di studio copriranno tutti i costi di frequenza, comprensivi di tasse scolastiche, 
vitto e alloggio, tasse di college, libri e forniture, spese di trasporto e personali. Le 
domande sono disponibili qui e devono essere ricevute entro il 15 aprile 2017. 
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