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IL GOVERNATORE CUOMO ISTITUISCE LA ELLEN KAY SCHWARTZ 

FELLOWSHIP  
 

La Borsa di studio è stata istituita in onore di Ellen Kay Schwartz, ex assistente 
del Governatore Cuomo e donna che ha prestato servizio pubblico per tutta la 

vita  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione della Ellen Kay 
Schwartz Fellowship. La Schwartz ha prestato servizio pubblico per tutta la vita, 
dedicandosi a migliorare le vite e le comunità che la circondavano. Recentemente ha 
ricoperto la carica di Assistente vicesegretaria esecutiva del Governatore.  
 
“Ellen credeva nella promessa del servizio pubblico: la visione secondo la quale è 
possibile cambiare la vita del prossimo quando persone brillanti e volenterose 
collaborano nell’interesse della comunità. Ha tenuto fede a questa promessa lungo tutta 
la sua carriera, e non ho dubbi che lo Stato di New York sia un posto migliore grazie al 
suo lavoro”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Ho avuto la fortuna di frequentare 
Ellen come un’amica per molti anni: sono fiero di onorare la sua vita e la sua eredità in 
questo modo”.  
 
La dedizione di Ellen Schwartz al servizio pubblico era totale. Ha iniziato la sua carriera 
nella Legal Aid Society, dove ha lavorato sei anni rappresentando imputati indigenti, 
prima di ricoprire numerose posizioni nel governo locale e nelle forze dell’ordine. Tra 
queste, quelle di Direttrice della Divisione affari interni del Dipartimento di Polizia di 
Baltimore, di Assistente vicecommissaria del Dipartimento di Polizia di New York City, e 
di Ispettrice generale del Dipartimento dei servizi investigativi di New York City.  
 
E’ entrata nell’ufficio del Procuratore generale nel 2007, e ha prestato servizio come 
Vicedirettrice dello staff per l’allora Procuratore generale Andrew Cuomo. In quel ruolo, 
la Schwartz ha lavorato attivamente alla gestione dell’ufficio, espandendo il programma 
Volunteer Assistant Attorneys General per consentire ai procuratori dinamici e motivati 
di prestare servizio in agenzie e uffici regionali di tutto lo Stato.  
 
Durante il suo lavoro nell’ufficio del Governatore, la Schwartz ha continuato a 
incoraggiare le persone talentuose a lavorare nel governo statale, sviluppando e 
gestendo relazioni solide con i principali college e università, al fine di inserire in 
organico i giovani laureati. Ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del Center 
for Recruitment and Public Service, che ha consentito di modernizzare il processo di 
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nomina statale; inoltre ha supervisionato il lancio del programma Excelsior Service 
Fellowship, destinato a coinvolgere nelle agenzie statali professionisti di talento, laureati 
e scuole di Legge.  
 
La Schwartz è morta a giugno del 2015, dopo aver condotto una lunga battaglia contro 
il cancro. Lascia il suo amato marito Ed, i suoi figli Sara e Matthew e i loro rispettivi figli, 
sua madre Shirley, suo fratello Chuck, e tanti amici, persone care e colleghi che hanno 
avuto la fortuna di conoscerla. 
 
La Borsa di studio Ellen Kay Schwartz sarà concessa alle persone che hanno 
dimostrato l’impegno a migliorare i servizi sociali e sanitari pubblici, e hanno servito 
attivamente la collettività. Il Beneficiario deve essere in possesso di certificazioni 
accademiche di primo livello, e deve dimostrare la capacità di superare gli ostacoli della 
vita. Il Borsista sarà inserito nel Consiglio esecutivo, e lavorerà nel team del 
Governatore deputato alla gestione dei programmi e delle politiche per i servizi sociali e 
sanitari. Gli studenti interessati a ottenere la Borsa di studio possono inviare la propria 
candidatura tramite i canali del programma Excelsior Fellowship, indicando l’intenzione 
di ricevere la Borsa di studio Ellen Kay Schwartz. 
 
Il programma Excelsior Service Fellowship è stato creato nel 2013 dal governatore 
Cuomo. I Borsisti lavorano nelle agenzie di tutto il ramo esecutivo, sviluppando gli 
aspetti operativi delle principali iniziative politiche del Governatore. La durate della 
Borsa di studio è normalmente di due anni, ma i Beneficiari qualificati e volenterosi 
hanno continuato a lavorare nelle agenzie governative, o sono stati trasferiti ad altre 
posizioni nel governo statale. Il governatore Cuomo celebrerà questo settembre i 
Borsisti del periodo 2016-2018.  
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