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IL GOVERNATORE CUOMO CREA NUOVI PROGRAMMI DI BORSE DI STUDIO 
PER LAUREATI E DIPLOMATI PER ONORARE LA VITA E LE OPERE DI CAREY 

GABAY 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione del "Carey Gabay 
Fellowship" (borse di studio per laureati) e la "Carey Gabay Scholarship" (borse di 
studio per diplomati) per onorare la sua vita e il suo lavoro. Gabay, un ex assistente 
consigliere del Gabinetto del Governatore e Primo Vice Consigliere dell'Empire State 
Development, è scomparso il 15 settembre 2015, nove giorni dopo essere stato colpito 
da un proiettile vagante.  
 
"Carey Gabay era un individuo eccezionale che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma 
scelse di entrare nel servizio pubblico e dare il suo contributo", ha ricordato il 
Governatore Cuomo. "La sua gentilezza, lealtà e grinta fecero sì che fosse amato dai 
suoi familiari, amici e colleghi di lavoro e la sua dedizione nel voler rendere New York 
un luogo migliore, più giusto e più sicuro lo ha reso un esempio per tutti. I programmi di 
Fellowship e Scholarship che portano il suo nome fungeranno da ricordo costante dei 
successi professionali e del carattere eccezionale di Carey e garantiranno che la sua 
eredità sarà onorata per gli anni a venire". 
 
La Carey Gabay Fellowship sarà assegnata ogni due anni a un avvocato a metà della 
sua carriera che, come Gabay, sia impegnato nel servizio pubblico, provenga da un 
background economicamente svantaggiato e, soprattutto, incarni l'integrità e la bontà 
d'animo che ha contraddistinto la personalità di Gabay. Il borsista lavorerà per due anni 
nel Gabinetto del Consigliere del Governatore, dove Gabay ha iniziato la sua carriera in 
questa amministrazione e avrà l'incarico di promuovere le iniziative del Governatore 
sulla prevenzione della violenza, nonché sulle questioni di uguaglianza economica e di 
sviluppo che Gabay sostenne durante tutta la sua carriera. Al borsista verrà assegnato 
un mentore nell'Ufficio del Consigliere e il primo borsista sarà responsabile di un grande 
progetto di ricerca sulla prevenzione della violenza in memoria di Gabay. Saranno 
valutate le opportunità per il borsista di ottenere un MPA (Master of Public 
Administration) in concomitanza con il suo servizio presso lo stato.  
 
Le domande per la borsa di studio da parte degli avvocati saranno accettate a partire 
dal 4 gennaio 2016 e richiederanno una presentazione personale (personal statement), 
tre referenze, un esempio di scrittura e un curriculum accademico e professionale di 
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eccellenza. Il borsista Gabay dovrà aggiornare periodicamente la famiglia Gabay in 
relazione al suo lavoro e alla sua esperienza.  
 
Il programma Carey Gabay Scholarship assegnerà ogni anno a cinque studenti 
meritevoli altrettante borse di studio complete per frequentare l'Università Statale di 
New York (SUNY). Queste borse di studio copriranno tutte le spese di frequenza, 
comprese lezioni, vitto e alloggio, tasse del college, libri e materiali di consumo e spese 
di trasporto e personali. Molte borse di studio coprono solamente il costo delle tasse 
scolastiche, obbligando studenti e famiglie a utilizzare i propri risparmi o a chiedere 
prestiti per studenti per coprire tutte le altre spese necessarie per il college. Le borse di 
studio complete Carey Gabay copriranno veramente tutti i costi del college, 
permettendo ai destinatari di concentrarsi completamente sul proprio corso di studi e, 
come fece Gabay, andare poi a fare la differenza nel campo prescelto.  
 
La borsa di studio Carey Gabay sarà a disposizione degli studenti delle facoltà 
quadriennali della SUNY e sarà assegnato ogni anno a partire dall'anno accademico 
2016-17. Queste borse di studio verranno assegnate a studenti provenienti da contesti 
svantaggiati che abbiano dimostrato eccellenza accademica, capacità di leadership e 
mentoring e un impegno per la giustizia sociale, insieme ad altri criteri di valutazione 
che saranno sviluppati in collaborazione con la famiglia di Carey. Le domande saranno 
accettate a partire dall'11 gennaio 2016 e le assegnazioni saranno decise sulla base dei 
contenuti della domanda, che dovrà comprendere una prova scritta e lettere di 
raccomandazione da parte di insegnanti e membri della comunità. 
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