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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA IL NUOVO PROGRAMMA DI INCENTIVI 
VACCINALI "VACCINARE, EDUCARE, LAUREARSI" PER BAMBINI DA 5 A 11 

ANNI CHE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI VINCERE UNA BORSA DI STUDIO PER IL 
SUNY O CUNY  

  
I genitori e i tutori dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che ricevono la 

loro prima dose di vaccino entro il 19 dicembre possono partecipare 
all'estrazione qui  

 
La borsa di studio copri i costi di corsi, vitto e alloggio  

  
 10 vincitori a settimana per cinque settimane con i primi vincitori che saranno 

annunciati il 24 novembre; Programma di estrazione disponibile qui  
  

Genitori, tutori e comunità sono incoraggiati a visitare il sito Ny.Gov/Vaxforkids; 
  

Nuovi poster, adesivi e altre risorse disponibili per i fornitori di servizi vaccinali 
sul campo sono disponibili qui  

  
Nella giornata odierna, durante un briefing sul COVID-19 presso il Mount Vernon 
Neighborhood Health Center, nella contea di Westchester, la governatrice Kathy 
Hochul ha annunciato nuovi sforzi per sostenere la vaccinazione dei bambini di età 
compresa tra 5 e 11 anni, incluso il lancio di un nuovo programma di incentivi per i 
vaccini - "Vaccinare, Educare, Laurearsi" - per i giovani newyorkesi. I genitori e i tutori 
dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che ricevono la loro prima dose di vaccino 
entro il 19 dicembre possono entrare nel programma di incentivi statali per dare la 
possibilità al bambino di vincere una borsa di studio per frequentare qualsiasi college o 
università del sistema universitario SUNY o CUNY, della durata di due o quattro anni; 
la borsa di studio copre i costi di corsi, vitto e alloggio. I dieci vincitori saranno 
annunciati ogni settimana a partire dal 24 novembre, con un totale di 50 vincitori 
selezionati durante un periodo di cinque settimane.  
  
"Finalmente, il vaccino COVID-19 è qui per i giovani newyorkesi dai 5 agli 11 anni", ha 
affermato la governatrice Hochul."Il nostro lavoro fondamentale per rendere il 
vaccino accessibile e disponibile a tutti i bambini idonei e alle loro famiglie è in corso e 
sosterremo e ricompenseremo in modo creativo coloro che vengono vaccinati. Il 
programma "Vaccinare, Educare, Laurearsi" è un'opportunità straordinaria per i 
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bambini di vincere borse di studio per frequentare un college o università del sistema 
universitario SUNY o CUNY, e esorto i genitori e i tutori ad aiutare i loro figli a 
vaccinarsi e a partecipare a questo programma unico."  
  
I vincitori del programma di incentivi statali riceveranno borse di studio della durata di 
due o quattro anni per frequentare a tempo pieno qualsiasi programma universitario 
del sistema SUNY o CUNY, e copre quanto segue:  
  

• Pagamento della retta universitaria: L'intero costo per i corsi tenutisi presso il 
sistema universitario SUNY e CUNY.  

• Costi diversi da quelli della retta: Vitto e alloggio e sovvenzioni per libri, forniture 
e trasporti fino al costo medio dei college SUNY.  

• Residenza: Gli studenti che vivono nel campus riceveranno un'indennità per 
vitto e alloggio più alta rispetto agli studenti pendolari. Se l'alloggio non è 
disponibile per gli studenti del campus, essi riceveranno la stessa indennità 
degli studenti che vivono nel campus.  

  
Il cancelliere della CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, ha dichiarato: "L'estensione 
dell'ammissibilità al vaccino ai bambini di 5 anni ci dà ancora più fiducia che riusciremo 
a sconfiggere efficacemente il COVID-19 e creeremo le condizioni per la piena ripresa 
economica di New York. Il programma "Vaccinare, Educare, Laurearsi" incoraggerà 
ulteriormente i genitori e i tutori a proteggere i propri figli e li incoraggiamo vivamente a 
farlo. Ringraziamo la governatrice Hochul per aver incoraggiato più newyorkesi a 
vaccinarsi e per aver fatto leva sulla reputazione del CUNY per aiutare a portare avanti 
la rinascita dello Stato".  
  
Il cancelliere della SUNY, Jim Malatras, ha dichiarato: "Le vaccinazioni sono state 
la chiave per vivere un'esperienza accademica e universitaria più normale in tutta la 
SUNY. Ora che anche gli individui più giovani hanno un'opzione approvata alla 
vaccinazione, questo è un altro enorme passo avanti per arrivare al traguardo di 
questa pandemia, e dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per incoraggiare tutti a 
fare la loro parte. Plaudo alla governatrice Hochul per aver offerto questo nuovo 
incentivo insieme all'opportunità di frequentare gratuitamente uno dei nostri corsi 
universitari. Speriamo davvero che le famiglie di tutto il nostro Stato approfittino di 
questa offerta".  
  
Il presidente della New York State Higher Education Services Corporation, il dott. 
Guillermo Linares, ha dichiarato: "Ringrazio la governatrice Hochul per la sua 
leadership nell'espansione delle vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni e per la sua 
azione volta a incoraggiare ancora più giovani di New York a ricevere il vaccino. Il 
lancio del programma di incentivi sui vaccini "Vaccinare, Educare, Laurearsi" 
consentirà a New York di ridurre il numero complessivo di casi positivi di COVID e 
garantirà che tutti i newyorkesi siano protetti. Con più opportunità offerte ai giovani di 
ricevere una borsa di studio completa per una delle istituzioni di livello mondiale di New 
York, non c'è momento migliore di ora per i bambini di 5-11 anni di ricevere il vaccino".  



Per essere idonei, i bambini devono avere un'età compresa tra 5 e 11 anni ed essere 
residenti nello Stato di New York. Ai sensi della legge federale, i bambini devono 
essere residenti permanenti legali o cittadini statunitensi per essere idonei. A copertura 
dei costi di questo programma di incentivi alla vaccinazione verranno utilizzati fondi 
federali di aiuto e assistenza per il COVID-19.  
  
Genitori e tutori possono iscrivere i figli idonei a partecipare al programma qui e coloro 
che non hanno accesso ad Internet possono chiamare il numero 1-833-697-4829 per 
completare l'iscrizione telefonicamente. Lo Stato di New York gestirà l'estrazione 
casuale ogni settimana e i vincitori saranno verificati dal Dipartimento della salute dello 
Stato di New York e dalla New York State Higher Education Services Corporation.  
  
Sarà accettata una sola iscrizione per bambino e i bambini devono aver ricevuto il loro 
primo vaccino COVID-19 almeno un giorno prima dell'iscrizione. Le iscrizioni verranno 
applicate a tutti gli elementi del programma "Vaccinare, Educare, Laurearsi". Ulteriori 
informazioni sono disponibili nelle Regole ufficiali.  
  
Genitori e tutori sono inoltre incoraggiati a visitare il nuovo sito web dello Stato, 
ny.gov/vaxforkids, per informazioni, domande frequenti e nuove risorse sul vaccino 
COVID-19 e la sua somministrazione ai bambini. Lo Stato ha recentemente aggiunto 
materiali già pronti per supportare gli operatori pediatrici e i siti che somministrano il 
vaccino ai bambini, inclusi nuovi poster e adesivi disponibili qui.  
  
Si invitano i newyorkesi che devono prenotare la vaccinazione per bambini dai 5 agli 
11 anni a rivolgersi al pediatra di fiducia, al medico di famiglia, alle agenzie sanitarie 
locali, ai Centri sanitari abilitati a livello federale (Federally Qualified Health Center, 
FQHC), ai centri sanitari rurali o alle farmacie, tutti autorizzati a somministrare il 
vaccino a questa fascia d'età. Per sapere quali sono i centri vaccinali più vicini, genitori 
e tutori possono consultare vaccines.gov, inviare un messaggio di testo indicando il 
proprio codice postale al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233. 
Verificare che il centro somministri il vaccino Pfizer-BioNTechCOVID-19 perché gli altri 
vaccini anti-COVID-19 non sono ancora autorizzati per questa fascia di età. In questo 
momento, i centri di vaccinazione di massa dello Stato di New York sono attualmente 
utilizzati per persone dai 12 anni in su, mentre i nostri pop-up #VaxToSchool si 
concentrano sui ragazzi dai 12 ai 17 anni. Saranno presto annunciati ulteriori 
programmi ed eventi incentrati sui bambini dai 5 agli 11 anni.  
  

###  
  

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