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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA TORNATA DI VINCITORI 
DELL’INCENTIVO PER I VACCINI "UNA DOSE PER IL TUO FUTURO"  

  
I vincitori riceveranno una borsa di studio completa a un college o università 

SUNY o CUNY  
  

Tutti i soggetti vaccinati dai 12 ai 17 anni nello Stato di New York sono idonei 
all’incentivo; quattro nuovi sorteggi nelle prossime settimane  

  
È possibile partecipare ai prossimi sorteggi qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la prima tornata di vincitori 
dell’incentivo “Una dose per il tuo futuro” per ottenere una borsa di studio completa 
presso una scuola SUNY o CUNY. I vincitori ricevono una borsa di studio completa per 
qualsiasi college o università pubblica di New York, comprensiva di rette scolastiche, 
vitto e alloggio. Lo Stato di New York gestirà il sorteggio e selezionerà 10 vincitori a 
settimana per cinque settimane. Questa settimana sono previsti altri quattro sorteggi. 
Una volta che un soggetto con età compresa tra 12 e 17 anni ha ricevuto la prima dose 
di vaccino per il COVID-19, un genitore o tutore legale può iscriverlo ai prossimi 
sorteggi qui. I fondi federali di soccorso e assistenza per il COVID-19 saranno utilizzati 
per coprire il costo di questo programma di incentivi alla vaccinazione.  
  

"Se vogliamo sconfiggere il COVID una volta per tutte dobbiamo vaccinare ogni singolo 
newyorkese e, l’incentivo 'Una dose per il tuo futuro' si incentra su un elemento 
demografico chiave relativo ai tassi di vaccinazione più bassi: la nostra gioventù," ha 
spiegato il Governatore Cuomo. "Si tratta di un’opportunità rivoluzionaria per i 
giovani newyorkesi di ricevere una borsa di studio completa presso un college SUNY o 
CUNY in cambio della vaccinazione volta a proteggere le loro famiglie e le loro 
comunità. Quindi, congratulazioni alla nostra prima tornata di vincitori della borsa di 
studio e grazie per aver fatto la vostra parte nella lotta del nostro stato al COVID".  

  
L’elenco dei vincitori è disponibile di seguito:  
  

• Liam Burke, Contea di Westchester, NY  
• Charlotte D'Agostino, Bronx, NY  
• Chase French, Contea di Monroe, NY  
• Bai Tang Jiang, Queens, NY  
• Adam Judson, Contea di Albany, NY  
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• Hannah Lee, Contea di Nassau, NY  
• Jack Lucchesi, Contea di Ontario, NY  
• Jack McAuliffe, Contea di Clinton, NY  
• Ariana Nasr, Queens, NY  
• Peter Smith, Contea di Onondaga, NY  

  
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) hanno verificato lo stato della vaccinazione dei vincitori.  
  
I vincitori riceveranno una borsa di studio completa per studi universitari di primo livello 
da quattro anni, la quale prevede quanto segue:  
  

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

• Spese extra-retta: Vitto e alloggio e indennità per tasse, libri, materiali e trasporti 
fino alla spesa relativa alla frequentazione di un college SUNY o CUNY.  

  

Il Rettore dell’State University of New York, Jim Malatras, ha spiegato: 
"L’incentivo ‘Una dose per il tuo futuro' aiuterà a voltare pagina sul COVID e ad 
accelerare la riapertura dello stato, un punto sul quale il SUNY ha lavorato per mesi. 
Invito tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 12 e i 17 anni che non hanno 
ricevuto il vaccino a sfruttare questa opportunità adesso che è disponibile e ad aiutarci 
a sconfiggere il COVID-19 una volta per tutte".  

  

Il Rettore del CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, ha riferito: "Congratulazioni ai 
vincitori del primo sorteggio di 'Una dose per il tuo futuro'. Vaccinandosi, questi giovani 
newyorkesi stanno facendo la loro parte affinché ci lasciamo alle spalle il COVID-19 e 
acceleriamo la ripresa del nostro stato e della nostra città. Siamo lieti di accogliere 
questi studenti al CUNY, dove conseguiranno le capacità e lo sviluppo professionale di 
cui hanno bisogno per unirsi alla forza lavoro altamente qualificata che sarà 
fondamentale per la ripresa economica della nostra regione. Anticipiamo 
impazientemente un ritorno sicuro al campus nell’autunno 2021 e siamo grati per 
programmi innovativi come questo che invitano i newyorkesi a vaccinarsi".  

  

Il Presidente dell’Azienda per i servizi di istruzione superiore dello Stato di New 
York (New York State Higher Education Services Corporation), Dr. Guillermo 
Linares, ha riferito: “Congratulazioni ai vincitori di questa settimana del sorteggio per 
la borsa di studio dell’incentivo al vaccino 'Una dose per il tuo futuro'. Questa borsa di 
studio offre un’opportunità unica per i vincitori di frequentare un college senza 
preoccuparsi del lato economico. In pochissimi giorni, abbiamo assistito alla 
vaccinazione di migliaia di newyorkesi dai 12 ai 17 anni e a un notevole aumento delle 
cifre generali relative alla vaccinazione. È straordinario fare parte di questa 
fondamentale iniziativa e assistere all’entusiasmo tra i giovani che stanno partecipando 
alla competizione e che, al contempo, stanno contribuendo ad arrestare la diffusione 
del coronavirus”.  



 

 

  
Ulteriori informazioni su dove ricevere il vaccino per il COVID-19 o su come fissare un 
appuntamento sono disponibili qui.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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