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IL GOVERNATORE CUOMO BANDISCE IL CONCORSO PER L’ENERGIA PULITA 
DA 3 MILIONI DI DOLLARI, DESTINATO A COLLEGE E UNIVERSITÀ PRESENTI 

NELLO STATO DI NEW YORK 
 

I vincitori riceveranno 1 milione di dollari a fronte di piani capaci di far progredire 
l’energia pulita e ridurre le emissioni di gas serra nei campus e nelle comunità 

locali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha bandito oggi la “Energy to Lead Competition” 
(Concorso Energia per essere ai vertici), che propone a gruppi guidati da studenti di 
college e università di New York la sfida di progettare e sviluppare piani innovativi per 
progetti correlati all’energia pulita nei campus e nelle comunità. Il concorso è un 
elemento della REV Campus Challenge (Sfida campus REV); era stato annunciato dal 
Governatore lo scorso ottobre e inizierà questa settimana ad accogliere le domande.  
 
“Il concorso coinvolgerà oggi i nostri futuri leader in questa lotta contro il cambiamento 
climatico” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Esorto gli studenti di ogni parte dello 
Stato a partecipare e guardare avanti, per ottenere che le loro idee d’avanguardia si 
trasformino in progetti concreti, capaci di ridurre le emissioni, far diminuire le bollette 
elettriche e potenziare la resilienza in tutto il territorio statale”.  
 
Il concorso “Energy to Lead Competition” fa parte del piano del Governatore 
denominato Reforming the Energy Vision (REV - Riforma di configurazione futura 
dell’energia), diretto a costruire una rete energetica più pulita, resiliente ed economica 
per tutti i newyorkesi. Il piano persegue essenzialmente l’obiettivo di essenziale 
coinvolgere su questioni centrali i leader del futuro in campo energetico, in modo da 
consentire a New York di realizzare il suo obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas 
serra, generare da fonti di energia rinnovabili il 50% dell’elettricità e ridurre il consumo 
di energia negli edifici del 23% entro il 2030. 
 
Il concorso da 3 milioni di dollari “Energy to Lead Competition”, gestito dalla New York 
State Energy Research and Development Authority (NYSERDA - Autorità dello Stato di 
New York per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico) è aperto a gruppi guidati da 
studenti provenienti da college o università pubblici o privati in corsi biennali o 
quadriennali. Le domande sono disponibili sul sito Web della NYSERDA qui. Le 
proposte devono essere presentate entro le 17 del 4 aprile 2016. 
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Richard Kauffman, Presidente di Energia e finanza per lo Stato di New York, ha 
illustrato: “Questo concorso offre agli studenti l’opportunità di assumersi il loro ruolo 
centrale nella costruzione di un’economia più solida e un ambiente più salubre per tutti i 
newyorkesi, collaborando con il corpo docente, il personale e altri componenti della 
comunità, per dimostrare soluzioni innovative e riproducibili, inerenti all’energia pulita”. 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato della NYSERDA, ha 
ricordato: “Con la guida del Governatore Cuomo, New York è divenuto leader a livello 
nazionale nello sviluppo di soluzioni innovative sul tema dell’energia, tendenti a tutelare 
l’ambiente ed espandere la nostra economia. Esortiamo gli studenti di college e 
università ad accogliere questa sfida insieme al corpo docente, al personale e altri 
soggetti della loro comunità, per sviluppare proprie soluzioni creative e avvincenti per 
progetti nel campus, capaci di ridurre le emissioni di carbonio, potenziare la resilienza e 
creare un ambiente più pulito e sano”. 
 
Le domande presentare devono dimostrare spunti di innovazione in uno o più dei campi 
seguenti: concetto progettuale, modello di business, partenariato e/o integrazione di 
corsi di studio. Inoltre, le proposte devono descrivere i possibili effetti del progetto in 
termini di riduzione o attenuazione delle emissioni di gas serra, accanto agli indicatori di 
esito positivo e le modalità per cui l’assegnazione di 1 milione di dollari sarebbe utile per 
far procedere il progetto.  
 
In tutte le proposte deve essere presente almeno uno studente universitario o diplomato 
presso un college o un’università; le domande dovranno essere presentate da un 
componente del corpo docente o del personale di tale istituto. Possono far parte del 
gruppo consulenti esterni terzi o altri componenti della comunità, oppure il gruppo può 
rappresentare una collaborazione tra istituti diversi in un unico progetto. 
 
Gli studenti, il corpo docente o il personale interessati a partecipare al concorso 
possono ottenere informazioni, tra cui le linee guida sulla presentazione della domanda 
e i dettagli sui webinar informativi (che si svolgeranno il 27 gennaio, il 10 febbraio e il 1° 
marzo) alla pagina www.nyserda.ny.gov/energy-to-lead-competition. 
 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


