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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SECONDA TORNATA DI VINCITORI 
DEL SORTEGGIO "UNA DOSE PER IL TUO FUTURO"  

  
I vincitori riceveranno una borsa di studio completa per un College o Università 

SUNY o CUNY  
  

Tutti i vaccinati di età compresa tra i 12 e i 17 anni nello Stato di New York sono 
idonei al sorteggio, altre tre estrazioni previste nelle prossime settimane  

  
Per le prossime estrazioni iscriviti qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la seconda tornata di vincitori 
dell'incentivo "Una dose per il tuo futuro" ("Get A Shot to Make Your Future") per una 
borsa di studio completa a 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. Dopo questa settimana rimangono tre 
estrazioni. Dopo che un 12-17-enne ha ricevuto la prima dose di vaccino anti 
COVID-19, un genitore o il tutore legale possono iscriverlo alle prossime estrazioni 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.  
  

"Fondamentale per la ripresa, la rinascita e la rivitalizzazione è che il maggior numero di 
newyorkesi idonei siano vaccinati al più presto", ha affermato il Governatore Cuomo. 
"Stiamo lavorando molto per essere creativi e fare più iniezioni, stiamo inoltre 
concentrando i nostri sforzi verso i gruppi di persone con tassi di vaccinazione più 
bassi, in particolare i giovani adulti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che hanno i tassi 
di vaccinazione più bassi rispetto a qualsiasi altra fascia di età nello stato. La nostra 
irripetibile opportunità di vincere un ciclo di studi gratis in qualsiasi college o università 
pubblica dello stato, del valore di circa 100.000 dollari, è la dimostrazione che il vaccino 
non solo ti rende più sicuro, ma potrebbe anche creare facilmente il tuo futuro. 
Congratulazioni ai 10 vincitori annunciati oggi e in bocca al lupo ai ragazzi e ai loro 
genitori che attendono impazienti l'estrazione della prossima settimana".  

  
I vincitori della seconda tornata del concorso sono:  
  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive


 

 

Jim Malatras, Rettore di SUNY, ha affermato, "Incentivare i giovani incerti a 
vaccinarsi ci aiuterà a tornare a una maggiore normalità e alla fine vinceremo tutti. Le 
mie congratulazioni ai destinatari delle borse di studio di oggi e futuri studenti del 
college SUNY. Otterranno un'istruzione a livello internazionale che li metterà sulla 
strada della prosperità".  
  
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 affermato: “Congratulazioni ai vincitori del sorteggio di questa settimana 
"Una dose per il tuo futuro". È emozionante vedere l'aumento del numero di giovani 
newyorkesi che sono incoraggiati a vaccinarsi per avere l'opportunità di frequentare 
gratuitamente un college ed è altrettanto emozionante vedere l'entusiasmo quando, 
ogni settimana, vengono annunciati i vincitori. Il numero crescente di giovani che sono 
vaccinati ridurrà il rischio per tutti e consentirà agli adolescenti di tornare alle loro 
normali attività in sicurezza, in tempo per l'estate".  
  

La prima tornata di vincitori viene dalle contee di Albany, Bronx, Clinton, Monroe, 
Nassau, Onondaga, Ontario, Queens e Westchester.  
  
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York State Department of 
Health) e l’Azienda per i servizi di istruzione superiore dello Stato di New York (New 
York State Higher Education Services Corporation) ha verificato lo stato di vaccinazione 
dei vincitori.  
  
I vincitori riceveranno fino a quattro anni di studi universitari che comprendono i 
seguenti componenti:  
  

• 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 libri, materiali e trasporti fino 
alla spesa media relativa alla frequenza dei college SUNY o CUNY.  

  
Ulteriori informazioni su dove ricevere il vaccino anti COVID-19, o per prenotare un 
appuntamento sono disponibili qui.  
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