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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INCENTIVO PER IL VACCINO 'GET A 
SHOT TO MAKE YOUR FUTURE' CHE OFFRE AI RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI CHE 

SI VACCINANO LA POSSIBILITÀ DI VINCERE UNA BORSA DI STUDIO 
COMPLETA PER SUNY O CUNY  

  
I ragazzi dai 12 ai 17 anni che si vaccinano possono partecipare a un sorteggio 

per vincere una borsa di studio completa per SUNY o CUNY a partire dal 27 
maggio  

  
10 vincitori a settimana per cinque settimane; borsa di studio completa che 

include rette scolastiche, vitto e alloggio  
  

Iscriviti per essere avvisato sull’inizio dei sorteggi qui  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'incentivo 'Get a Shot to Make 
Your Future' per i ragazzi dai 12 ai 17 anni per farsi vaccinare contro il COVID-19. Gli 
iscritti possono partecipare a un sorteggio e ricevere potenzialmente una borsa di studio 
completa per un college SUNY o CUNY a partire dal 27 maggio. I vincitori ricevono una 
borsa di studio completa per qualsiasi college o università pubblica, comprensiva di 
rette scolastiche, vitto e alloggio. Lo Stato di New York gestirà il sorteggio e selezionerà 
10 vincitori a settimana per cinque settimane, per un totale di 50 vincitori. I fondi federali 
di soccorso e assistenza per il COVID-19 saranno utilizzati per coprire il costo di questo 
programma di incentivi alla vaccinazione.  
  

"Il tasso di vaccinazione in tutto lo stato inizia a rallentare e abbiamo bisogno che i 
giovani newyorkesi, che rappresentano una grande percentuale di casi positivi e hanno 
la più bassa percentuale di vaccinazione nello stato, si vaccinino," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Per raggiungere meglio questa fascia della popolazione e 
sconfiggere il COVID una volta per tutte, dobbiamo essere creativi. Stiamo offrendo a 
tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni un'opportunità che potrebbe cambiargli la vita: una borsa 
di studio completa, vitto e alloggio in qualsiasi college o università pubblica di New 
York, in cambio della vaccinazione. E prima ti vaccini, più possibilità hai di vincere - è 
gratis, non ci sono appuntamenti e hai anche la possibilità di vincere una borsa di studio 
completa, quindi se non l'hai ancora fatto, vai a farti vaccinare."  

  
I vincitori riceveranno fino a quattro anni di studi universitari o cinque anni per un 
programma di laurea approvato che include i seguenti elementi:  
  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

• Retta universitaria: Una cifra pari al costo della retta universitaria per studenti 
nazionali presso la State University o la City University di New York  

• Spese extra-retta: Vitto e alloggio e indennità per libri, materiali e trasporti fino 
alla spesa media relativa ai college SUNY.  

• Alloggio: Gli studenti che alloggiano nel campus riceveranno un’indennità per 
vitto e alloggio superiore a quella degli studenti pendolari. In caso di mancanza di 
alloggi disponibili nel campus, riceveranno la stessa indennità degli studenti che 
alloggiano nel campus.  

  
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York e l’Azienda per i servizi di istruzione 
superiore dello Stato di New York (New York State Higher Education Services 
Corporation) verificheranno lo stato della vaccinazione dei vincitori.  
 
Il preside di SUNY Jim Malatras ha dichiarato, "Il COVID-19 ha sfidato i nostri 
studenti più e più volte, e loro hanno fatto tutto ciò che gli abbiamo chiesto nell'ultimo 
anno per mantenere i nostri campus aperti e sicuri. Con le vaccinazioni come fattore 
chiave per un’esperienza universitaria più normale, questo incentivo può contribuire a 
garantire che i nostri gruppi universitari vivano un’esperienza completa e sicura per 
questo semestre autunnale."  
 
Il preside di CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha dichiarato, "È imperativo fare tutto 
ciò che possiamo per far vaccinare quanti più newyorkesi possibile, in modo da poter 
finalmente superare questa grave crisi sanitaria pubblica. Ringraziamo il Governatore 
Cuomo e ci aspettiamo di vivere un semestre autunnale 2021 in salute e sicurezza 
grazie a un corpo studentesco vaccinato."  
 
Il presidente dell’Azienda per i servizi di istruzione superiore dello Stato di New 
York Dott. Guillermo Linares ha dichiarato, "HESC è orgogliosa di far parte degli 
incentivi alle vaccinazioni dello Stato di New York per incoraggiare i giovani di New York 
a vaccinarsi e contribuire a ridurre il numero complessivo di casi positivi di COVID nello 
Stato di New York. Anche se abbiamo visto un aumento significativo nel numero di 
newyorkesi che sono completamente vaccinati, è fondamentale continuare a vaccinare 
il maggior numero di persone, il più rapidamente possibile, per aiutare a prevenire la 
diffusione del virus. Con la possibilità di ricevere una borsa di studio completa e gratuita 
per due o quattro anni per qualsiasi college CUNY o SUNY non c'è momento migliore di 
questo per assicurarci che i nostri giovani siano vaccinati per proteggere se stessi e tutti 
i newyorkesi."  
 
Il 12 maggio, il Governatore Cuomo ha accettato la raccomandazione della Task force 
di consulenza clinica dello Stato di New York di implementare immediatamente 
l'autorizzazione all'uso esteso del vaccino Pfizer COVID-19 per i ragazzi dai 12 ai 15 
anni. Tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni che sono stati vaccinati hanno diritto all'incentivo, 
indipendentemente da quando hanno ricevuto il vaccino.  
  

###  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
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