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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA BORSA DI STUDIO LGBTQ E IL 
CONCORSO PER AMBASCIATORI WORLD PRIDE 2019 COME 
RICONOSCIMENTO AL PRIDE NELLO STATO DI NEW YORK 

 
La borsa di studio LGBTQ sosterrà iniziative del Direttore per la diversità al fine di 

garantire una rappresentanza inclusiva nel governo statale 
 

Il concorso per ambasciatori metterà in mostra la comunità LGBTQ di New York 
in vista del World Pride 2019 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha lanciato il New York Pride 2018 (Orgoglio di 
New York 2018) annunciando che la prima Borsa di studio LGBTQ dello Stato di New 
York (New York State LGBTQ Fellowship) sarà attiva nell’Ufficio del Direttore per la 
diversità al fine di garantire l’inclusività e la rappresentazione equa nel governo 
statale. La borsa di studio inaugurale sarà denominata in riconoscimento alle eredità di 
Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera ed Edie Windsor in onore del loro lavoro 
rivoluzionario nella lotta per i pari diritti. Inoltre, il Governatore ha annunciato il 
Concorso per ambasciatori World Pride 2019 (2019 World Pride [Orgoglio mondiale] 
Ambassadors Competition) della comunità LGBTQ di New York in vista dell’evento del 
prossimo anno. 
 
“New York è fiera di essere un leader nazionale nella protezione e promozione dei diritti 
della comunità LGBTQ e la Settimana dell’orgoglio (Pride Week) rappresenta un 
momento importante per riflettere sul fatto che il nostro lavoro non è ancora finito”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con queste misure, stiamo contribuendo a 
garantire che la diversità sia accolta e promossa nell’intero Stato e che New York 
continui a fungere da faro per tutti.” 
 
“In qualità di luogo che ha dato i natali al movimento per i diritti LGBTQ, New York sta 
continuando la sua tradizione di accoglienza della diversità con queste straordinarie 
iniziative”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “La Settimana 
dell’orgoglio rappresenta il momento per onorare il passato, celebrare il presente e 
continuare con determinazione a tutelare i diritti della nostra comunità LGBTQ. New 
York è fiera di lanciare questi nuovi programmi così chiamati in onore delle tre donne 
rivoluzionarie che hanno fatto del progresso una realtà e che hanno contribuito a 
mantenere la promessa dell’America.” 
 



 

 

Borsa di studio LGBTQ 
Sotto la direzione del Governatore, la Borsa di studio LGBTQ dello Stato di New York è 
stata istituita a sostegno delle iniziative in corso nell’Ufficio del Direttore per la diversità. 
La Borsa di studio LGBTQ sarà 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, diritti civili e diversità e un forte interesse in 
una carriera nel servizio pubblico. Il Borsista presterà servizio nell’Ufficio del Direttore 
per la diversità e lavorerà al proseguimento della creazione di una leadership del 
governo statale come datore di lavoro modello per i newyorkesi di tutte le identità di 
genere e orientamenti sessuali. 
 
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. La borsa di studio 
inaugurale, dalla durata biennale, sarà denominata in onore dei tre leader di New York: 
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. 
 
Il borsista avrà l’opportunità di partecipare a programmi di sviluppo didattico e 
professionale e a una rete composta da funzionari eletti e partner aziendali che 
forniranno assistenza nel prestare servizio in qualità di leader di governo efficace e nel 
consolidare la rete di responsabili politici e leader LGBTQ nello Stato di New York. 
 
La Borsa di studio è una delle diverse nuove iniziative che sono il risultato di una serie 
di riunioni e dibattiti tra l’Ufficio del Governatore e i leader LGBTQ incentrati su modi 
volti a tutelare e promuovere i diritti LGBTQ a New York, in particolar modo per la 
comunità transgender. 
 
Ambasciatori World Pride 
Mentre New York si prepara a ospitare il World Pride 2019 in onore del 50° anniversario 
dei Moti di Stonewall (Stonewall uprising) e l’inizio del movimento per i diritti LGBTQ, il 
Governatore Cuomo ha istituito il Concorso per ambasciatori World Pride 2019 al fine di 
sottolineare la diversità della comunità LGBTQ di New York. 
 
Per partecipare al concorso, i newyorkesi LGBTQ dell’intero Stato sono invitati a 
inoltrare storie in formato video nelle quali descrivono il modo in cui vivono il loro New 
York Pride nelle proprie comunità. Gli Ambasciatori saranno presentati nei materiali di 
sensibilizzazione e marketing del World Pride, nonché nelle campagne anti-pregiudizio 
e discriminazione che hanno condotto al World Pride 2019. 
 
Durante tutto il suo mandato in carica, il Governatore Cuomo è stato un leader 
nazionale nel supportare i diritti LGBT. Durante il 2011, New York ha passato la storica 
legge sull’eguaglianza matrimoniale (Marriage Equality Act), inviando un messaggio alla 
nazione riferito al fatto che fosse il momento di mettere fine ad una delle maggiori 
iniquità della società. Nel 2015, il Governatore Cuomo ha implementato delle normative 
che affermano come tutte le persone transgender siano protette ai sensi della legge 
statale sui diritti umani (State's Human Rights Law); tutti i datori di lavoro pubblici e 



 

 

privati, gli operatori immobiliari, le imprese, i creditori e altri soggetti devono sapere che 
la discriminazione contro persone transgender è illegale e non sarà tollerata in alcun 
luogo nello Stato di New York. Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha nominato Paul 
Feinman alla più importante corte statale, la Corte d’appello di New York (New York 
Court of Appeals), il quale è diventato la prima persona apertamente gay a prestare 
servizio all’interno di una corte. 
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