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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I BORSISTI 2021-2023  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna i borsisti per il biennio 
2021-2023.  
  
"I borsisti di New York svolgono ruoli fondamentali all'interno del governo, apportando 
diversi background ed esperienze - questo gruppo non è diverso e senza dubbio 
lascerà il segno nel nostro stato grazie alla determinazione nel far progredire il nostro 
stato," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Il Programma Borsisti dell'Empire 
State Fellows (Empire State Fellows Program) prepara la prossima generazione di 
leader di talento per le carriere nel servizio pubblico, e non vedo l'ora di lavorare con la 
classe del 2021-2023 per continuare a far funzionare il governo e fornire risultati ai 
newyorkesi."  
  

Shaquan Huntt è stato nominato Borsista Carey Gabay. La borsa di studio Carey 
Gabay è un programma di borse di studio legali a tempo pieno creato in onore di Carey 
Gabay, un ex assistente legale dell'ufficio del Governatore che è stato ucciso nel 2015 
in seguito a un atto di violenza armata. Il signor Huntt lavorerà direttamente con 
l'Avvocato della Governatrice e con il suo staff su questioni come la prevenzione della 
violenza, l'uguaglianza economica e lo sviluppo della comunità - aree politiche che 
Gabay ha sostenuto per tutta la sua carriera. Il signor Huntt, come Gabay, è impegnato 
nel servizio pubblico e incarna l'integrità e la gentilezza che contraddistinguevano lo 
stesso Gabay. Dopo essersi laureato, il signor Huntt ha lavorato come AmeriCorps 
VISTA ad Harlem, un'opportunità che gli ha fatto capire le sfide che le comunità 
svantaggiate, specialmente i bambini, troppo spesso devono affrontare. Il signor Huntt 
ora spera di usare le proprie competenze legali per fare la differenza in quelle 
comunità. Huntt ha lavorato come associato presso Wilson & Chan LLP e Harris Beach 
PLLC e come stagista presso l’Ufficio degli avvocati d’ufficio federali (Federal 
Defenders) di New York. Ha conseguito una laurea in filosofia e psicologia al Colby 
College e un dottorato alla Fordham University School of Law.  

  
Jenna Frasier è stata nominata Borsista LGBTQ Edie Windsor, Marsha P. 
Johnson, e Sylvia Rivera. La nuova Borsa di studio LGBTQ dello Stato di New York è 
stata istituita per sostenere gli sforzi in corso nell'Ufficio del Responsabile per la 
diversità (Chief Diversity Officer). La Borsa di studio LGBTQ è assegnata ogni due anni 
a un individuo che ha dimostrato impegno nel campo della giustizia sociale, una lunga 
esperienza nel lavoro svolto in direzione di temi quali uguaglianza LGBTQ, diritti civili e 



diversità, equità e inclusione, e un forte interesse in una carriera nel servizio pubblico. 
La borsa di studio prende il nome dai leader LGBTQ che hanno, con i loro valori di 
coraggio, tenacia e perseveranza, aumentato la consapevolezza in merito ai temi 
LGBTQ e hanno apportato un aiuto duraturo alla comunità LGBTQ: Edie Windsor per il 
suo sostegno e il suo lavoro rivoluzionario nel contestare con successo la legge 
federale sulla difesa del matrimonio, nonché Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera per il 
loro sostegno a capo del movimento per conto della comunità transgender di New 
York. Sig.ra Frasier è una yogi e un assistente sociale appassionata nella co-creazione 
di spazi di guarigione e liberazione. Ha aiutato a guidare la raccolta fondi e la strategia 
digitale di I Challenge Myself, un'organizzazione che nutre la mente, il corpo e lo spirito 
introducendo gli studenti delle scuole pubbliche della Città di New York al ciclismo di 
resistenza, e ha allenato un club ciclistico giovanile LGBTQ+, i Fearless Flyers. In 
precedenza, Mx. Frasier ha insegnato yoga nelle scuole elementari nel South Bronx e 
ad Harlem e ha facilitato gruppi di organizzazione comunitaria con adolescenti in tutta 
la Città di New York basati su una struttura antirazzista. Sig.ra Frasier è in possesso di 
un MSW (Master come Assistente sociale) conseguito presso la scuola per i servizi 
sociali Silberman presso l’Hunter College e una laurea in giornalismo della 
Northwestern University.  
  

Le seguenti persone sono state nominate Borsiste dell’Empire per il programma 
2021-2023. Il programma Borsisti dell'Empire State è un programma di formazione di 
leadership a tempo pieno che preparerà la prossima generazione di professionisti di 
talento per le carriere politiche nello Stato di New York. L'impegno nei confronti del 
lavoro governativo dello Stato di New York è il cuore del programma Borsisti dell' 
Empire State. Ogni Borsista dell'Empire viene nominato per lavorare direttamente con 
un Commissario, un Vice Commissario o un altro Funzionario politico di alto livello. 
Ogni Borsista dell'Empire lavora presso un ufficio o un'agenzia statale, come l'Ufficio 
dei servizi per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family Services), il 
Dipartimento di Stato (Department of State), il Dipartimento del lavoro (Department of 
Labor), il Dipartimento per la tutela dell'ambiente (Department of Environmental 
Conservation), o nella Camera esecutiva della Governatrice (Governor's Executive 
Chamber). Gli incarichi di lavoro offrono ai borsisti un'esperienza senza precedenti, 
attraverso la collaborazione con alti funzionari e la partecipazione al processo 
decisionale.  
  
Leo Matteo Bachinger è stato nominato Borsista dell'Empire State. Il sig. Bachinger 
sosterrà i progetti dell'Ufficio per il cambiamento climatico (Office of Climate Change) 
all'interno del Dipartimento per la tutela dell'ambiente dello Stato di New York. Prima di 
entrare a far parte del programma Borsisti dell’Empire State, il sig. Bachinger è stato 
fondatore e direttore degli affari politici e legislativi di un'organizzazione per i diritti 
indigeni, la giustizia ambientale e l'uso del territorio. In questo ruolo, ha collaborato con 
le nazioni indigene, le organizzazioni di tutela ambientale dello Stato di New York 
nazionali, gli stakeholder locali e i governi comunali dello Stato di New York. Ha anche 
lavorato a diverse campagne politiche a livello locale e federale, anche nel ruolo di 
Borsista per la politica e la comunicazione (Policy and Communications Fellow), 
Direttore delle operazioni (Field Director) e Responsabile della campagna elettorale 



(Campaign Manager). Il suo interesse per le politiche pubbliche è guidato dall'urgente 
necessità di promuovere soluzioni climatiche eque, solide e sostenibili che funzionino 
per tutte le persone nello Stato di New York e oltre. Il sig. Bachinger ha iniziato la sua 
carriera come giornalista in Austria, prima di assumere un incarico presso l'Istituto di 
Vienna per la sociologia del diritto e la criminologia come analista politico e referente 
del governo federale austriaco. ll sig. Bachinger ha conseguito una laurea in sociologia 
e un master in scienza, tecnologia e società presso l'Università di Vienna (Austria), 
nonché un dottorato in studi scientifici e tecnologici presso il Rensselaer Polytechnic 
Institute. La sua ricerca si è concentrata sulle questioni di equità nel cambiamento 
climatico. Nella sua tesi, il sig. Bachinger ha indagato l'adattamento climatico nella 
politica e nella pratica in una prospettiva comparativa internazionale.  
  

Nicole Jean Christian è stata nominata Borsista dell'Empire State. La signora 
Christian sosterrà i progetti dell'Ufficio di pianificazione, sviluppo e infrastrutture 
comunitarie (Office of Planning, Development and Community Infrastructure) presso il 
Dipartimento di Stato. La signora Christian è una comprovata professionista dello 
sviluppo economico con un passato di successi nel completamento di progetti di 
rivitalizzazione del centro cittadino in tutta la regione, in particolare a Long Island. La 
signora Christian ha ricoperto posizioni di leadership nello sviluppo economico a livello 
comunale, provinciale e federale, lavorando a New York, Washington DC e a Long 
Island. Ha aiutato le imprese e i governi locali ad affrontare le iniziative di sviluppo 
economico assicurando finanziamenti a fondo perduto, incentivi fiscali e offrendo una 
guida strategica durante tutto il processo di pianificazione. Ha maturato una grande 
esperienza nella richiesta di sovvenzioni, aiutando a stimolare più di 20 milioni di dollari 
in investimenti pubblici, contribuendo a creare migliaia di opportunità di lavoro locali, a 
proteggere il Long Island Sound e a trasformare i centri della sua comunità di Long 
Island. È una borsista di gestione presidenziale (Presidential Management Fellow, 
PMF) del 2001 e una borsista della rete nazionale per gli studi di gestione ambientale 
(National Network for Environmental Management Studies Fellow, NNEMS) del 1999. 
La signora Christian ha conseguito un BBA presso la Marymount University, un MPA 
presso la George Mason University con una laurea in gestione delle organizzazioni 
senza scopo di lucro ed è una dottoranda presso la Wilmington University. Ha 
insegnato a tempo determinato per oltre 10 anni alla Long Island University nei 
programmi MPA e MBA ed è un'appassionata ballerina di liscio.  
  
Shanleigh Corrallo è stata nominata Borsista dell'Empire State. La signora Corrallo 
sosterrà il programma Re-Entry all'interno del Dipartimento di Stato di New York. La 
signora Corrallo ha esperienza di lavoro in istituzioni governative come l'Ufficio di 
assistenza temporanea e per i disabili dello Stato di New York (Office of Temporary 
and Disability Assistance), il Dipartimento per lo sviluppo abitativo e urbano degli Stati 
Uniti (U.S. Department of Housing and Urban development) e il sistema SUNY. Si è 
impegnata in progetti e programmi finanziati da sovvenzioni riguardanti la politica 
sanitaria, il/i sistema/i giudiziario/i e i distretti scolastici come valutatore per un MWBE 
e come analista politico per le fondazioni sanitarie del New York occidentale. È molto 
orgogliosa e profondamente colpita dalla sua esperienza di insegnamento della storia 
americana a studenti rifugiati e a persone in libertà vigilata. Questo l'ha portata a 



perseguire una carriera di lavoro sulle politiche di riforma della giustizia penale che 
sostengono il processo di reinserimento nella comunità. La sua formazione specifica e 
le sue precedenti esperienze di lavoro - direttamente con le comunità di base che 
desidera servire - le conferiscono una prospettiva unica su questi temi politici. La 
signora Corrallo ha conseguito il suo dottorato di ricerca in storia presso l'Università di 
Buffalo nel 2020 ed è una studiosa della storia del movimento Black Power. La sua tesi 
esplora le storie di due importanti organizzazioni di Black Power dello Stato di New 
York: Build Unity, Independence, Leadership and Dignity (BUILD) di Buffalo e 
Freedom, Integrity, God, Honor, Today (FIGHT) di Rochester. La signora Corrallo ha 
anche ricevuto un MA in Studi Interdisciplinari alla Niagara University in Storia e 
Sociologia/Criminologia.  

  
Helsea De Jesus è stata nominata Borsista dell'Empire State. La signora De Jesus 
sosterrà i progetti del dipartimento per le circoscrizioni della Camera esecutiva 
(Executive Chamber's Constituency department), concentrandosi sul portafoglio 
relativo alle attività di interesse delle donne. La signora De Jesus ha esperienza con la 
difesa della comunità e le politiche pubbliche, e ha lavorato per una serie di 
organizzazioni focalizzate sull'equità di genere, tra cui il Vera Institute of Justice e 
come stagista presso l'Ufficio del Sindaco di New York alla Commissione per l'equità di 
genere. La passione della signora De Jesus per le donne nel governo l'ha portata a 
presentare una proposta di ricerca alla Conferenza per l’amministrazione pubblica del 
North Eastern (North Eastern Conference for Public Administration) sulla 
sottorappresentanza delle donne nello stato di New York e ha ricoperto per due 
mandati il ruolo di Presidente della Public Administration Society della Long Island 
University, vincendo il premio di Presidente dell'anno 2020. Come latina di prima 
generazione, si impegna ad essere una forza trainante per aumentare il numero di 
donne collocate in posizioni di governo ed elette in posizioni politiche, specialmente le 
donne di colore. La signora De Jesus ha iniziato la sua carriera come Responsabile dei 
casi di assistenza all'infanzia (Child Welfare Case Manager) e ha lavorato come Big 
Sister attraverso il programma Big Brothers Big Sisters. Ha conseguito la laurea in 
scienze sociali interdisciplinari presso la University of South Florida. Le piace 
dipingere, scrivere e godersi la natura.  
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