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

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

SUNY o CUNY  
  

Tutti i newyorkesi vaccinati di età compresa tra i 12 e i 17 anni dello Stato di New 
York che sono idonei, potranno partecipare all'ulteriore estrazione  

  
Iscriviti alla prossima estrazione qui  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i vincitori della quarta tornata 
dell'incentivo "Una dose per il tuo futuro" 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, alloggio e 
spese. Lo Stato di New York gestirà il sorteggio e selezionerà 10 vincitori alla settimana 
per cinque settimane. Dopo questa settimana, ci sarà ancora un'estrazione. Una volta 
che un 12-17-enne ha ricevuto la sua prima dose di vaccino anti COVID-19, un genitore 
o un tutore legale può iscriverlo alla prossima estrazione 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.  
  
"New York sta dando tutto il suo meglio per far vaccinare tutti i newyorkesi e una borsa 
di studio SUNY o CUNY è uno degli incentivi più interessanti per far vaccinare ancora 
più persone in tutto lo stato", ha affermato il Governatore Cuomo. "I vincitori di questa 
tornata riceveranno un'opportunità che probabilmente cambierà la loro vita ottenendo 
istruzione gratuita al college e proteggendo allo stesso tempo le loro famiglie e 
comunità facendosi vaccinare contro il COVID-19. Ringraziamo tutti i giovani 
newyorkesi che si sono fatti avanti e si sono vaccinati e invito gli altri newyorkesi non 
vaccinati di età compresa tra i 12 e i 17 anni a farlo".  
  
I vincitori della quarta tornata sono:  
  

• Madeline Nokland, Contea di Orange  
• Tejveer Singh, Contea di Suffolk  
• Isabella Weber, Contea di Suffolk  
• Audrey Park, Contea di Saratoga  
• Samantha Spadaro, Contea di Dutchess  
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• Brett Montevecchio, Contea di Monroe  
• Ford Morrison, Contea di Erie  
• Emilio Nabli Brau, Brooklyn  
• Gabrielle Fledderman, Contea di Tioga  
• Ivy Bloomfield, Brooklyn  

  

Jim Malatras, Rettore del SUNY, ha affermato: "Dobbiamo continuare a esortare la 
nostra popolazione più giovane a considerare i benefici della vaccinazione per 
avvicinarci al ritorno ala normalità in tutto lo stato di New York e attraverso i nostri 
campus. Questa iniziativa "Una dose per il tuo futuro" continua a essere un valido modo 
per aiutarci a realizzare questo obiettivo raggiungibile. Mi congratulo con i vincitori della 
quarta tornata per aver ricevuto la borsa di studio e diamo loro il benvenuto nella 
famiglia SUNY e alle molte opportunità che avranno per un'istruzione di alta qualità e il 
successo futuro".  

  

Il Rettore del CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, ha affermato: "Congratulazioni agli 
ultimi vincitori dell'estrazione "Una dose per il tuo futuro". Dato che un numero sempre 
maggiore di giovani newyorkesi riconosce l'importanza della vaccinazione, ci stiamo 
avvicinando alla sconfitta della pandemia e accelerando la ripresa economica del nostro 
Stato e della nostra Città. L'istruzione sarà parte integrante della ripresa di New York e 
non c'è mai stato momento migliore per frequentare un college CUNY e cominciare a 
creare le competenze necessarie per entrare a far parte della forza lavoro della regione 
e contribuire a una migliore ricostruzione".  

  

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 a tutti i vincitori di questa settimana! È bello 
vedere che l'elenco dei vincitori delle borse di studio cresce ogni giorno, ma è ancora 
più promettente vedere il numero di 12-17-enni vaccinati aumentare come risultato 
dell'Incentivo borsa di studio. Dobbiamo continuare a vaccinare il maggior numero di 
persone, al più presto, per mantenere bassi i tassi di positività di New York e portare 
avanti lo stato".  

  
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 studio universitario a tempo pieno che 
comprende 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 libri, materiali e trasporti fino 
alla spesa media relativa ai college SUNY o CUNY.  

  



 

 

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

###  
  

  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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