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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TERZA 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 vaccinati di età compresa tra i 12 e i 17 anni dello Stato di New York sono 
idonei a ricevere l'incentivo; sono previste altre tre estrazioni nelle prossime 

settimane  
  

Iscriviti alle prossime estrazioni qui  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la terza 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 pubblici, 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. Una volta che un 12-17-enne ha ricevuto la sua prima dose di vaccino anti 
COVID-19, un genitore o un tutore legale possono iscriverli 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.  
  
"Il vaccino è la migliore arma che abbiamo contro il virus del COVID e, sebbene 
abbiamo raggiunto il tasso di vaccinazione del 70%, dobbiamo fare ancora molto 
perché tutti i newyorkesi siano vaccinati", ha affermato il Governatore Cuomo "I 
newyorkesi più giovani hanno ancora i tassi di vaccinazione più bassi dello Stato e 
questo incentivo offre ai 12-17-enni un'opportunità esclusiva per costruire il loro futuro in 
cambio di un'azione per proteggere loro stessi e i loro cari. Congratulazioni e grazie ai 
vincitori della terza tornata - avete dato un grande aiuto alle vostre comunità".  
  
I vincitori della terza tornata sono:  
  

• Kelly Moscoso-Yanes, Contea di Nassau, NY  
• Victoria Romero, Contea Nassau, NY  
• Niaja Land, Brooklyn, NY  
• Jordan Gallusser, Contea di Otsego, NY  
• Emily Brodsky, Contea Suffolk, NY  
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• Nicholas Keirstead, Contea di Monroe, NY  
• Brian Hoffman, Contea di Erie, NY  
• Aleksander Sosa, Contea di Suffolk, NY  
• Madison Pennington, Contea di Erie, NY  
• Ryan Hsu, Queens, NY  

  
Jim Malatras, Rettore di SUNY, ha affermato: "I newyorkesi hanno fatto enormi passi 
avanti nel porre fine alla pandemia vaccinandosi. Ma dobbiamo continuare ad aiutare le 
nostre popolazioni più giovani a considerare anche i vantaggi della vaccinazione - "Una 
dose per il futuro" è un modo perfetto per aiutarci a realizzare questo obiettivo. 
Congratulazioni ai vincitori della terza tornata per aver ricevuto la borsa di studio, diamo 
loro il benvenuto nella famiglia SUNY. Con questa borsa di studio potranno accedere a 
molte opportunità e a una formazione di alto livello che li preparerà per il successo".  
  
Félix V. Matos Rodríguez, Rettore di CUNY, ha affermato: "Mi congratulo con gli 
ultimi vincitori e li ringrazio per aver fatto la loro parte per contribuire ad accelerare il 
recupero da questa orrenda pandemia. L'istruzione è parte integrante della rinascita di 
New York e non c'è mai stato momento migliore per frequentare un college CUNY e 
iniziare a creare le capacità necessarie per entrare nella forza lavoro della regione e 
contribuire a ricostruire meglio di prima".  
  
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 della terza settimana per la borsa di 
studio dell’incentivo al vaccino "Una dose per il tuo futuro". Con l'estrazione arrivata alla 
terza settimana, continuiamo a registrare aumenti nel numero dei 12-17-enni che si 
vaccinano, mentre i tassi di infezione diminuiscono in tutto lo stato. Vaccinare tutti i 
newyorkesi, inclusi i più giovani, è il modo vincente per aiutarci a contrastare il virus e 
contribuire al ritorno di New York alla sua nuova normalità".  
  
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 di vaccinazione dei vincitori.  
  
I vincitori riceveranno fino a quattro anni di studi universitari che comprendono 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 pagamenti, 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 prenotare un 
appuntamento sono disponibili qui.  
  

###  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  

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