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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE DI
MESSAGGISTICA DIRETTA PER AUMENTARE LE PERCENTUALI DI
VACCINAZIONE ANTI COVID-19 E DI RICHIAMI TRA I NEWYORKESI
Oltre 2,5 milioni di newyorkesi hanno ricevuto promemoria tramite SMS
Lo Stato di New York comunica ai newyorkesi informazioni importanti relative
all'idoneità alla vaccinazione e al richiamo per incoraggiare un maggior numero di
newyorkesi a farsi vaccinare per queste festività
Le iniziative comprendono nuovi messaggi SMS in inglese e in spagnolo,
notifiche tramite l'Excelsior Pass, oltre a un aumento delle iniziative digitali e di
pubblicità
Parte delle iniziative di istruzione e accesso estese sono volte a invitare tutti i
newyorkesi a farsi vaccinare e ad aiutare i loro cari
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna il potenziamento delle
iniziative di messaggistica diretta per aumentare le percentuali di vaccinazione e
richiamo anti COVID-19 tra i newyorkesi con l'avvicinarsi delle festività. Il programma di
messaggistica diretta fa parte dell'esauriente campagna dello Stato in corso per
garantire che le notizie sulla vaccinazione e l'idoneità arrivino direttamente ai
newyorkesi, attivando più informatori sul campo. Oggi lo Stato ha lanciato il suo settimo
SMS in inglese e in spagnolo. Il messaggio ricorda ai newyorkesi di celebrare le festività
in sicurezza con i propri cari garantendo che i bambini di età pari o superiore ai 5 anni
siano vaccinati contro il COVID-19 e i newyorkesi idonei di età pari o superiore ai 18
anni ricevano ladose di richiamo.
"Questa iniziativa di messaggistica diretta fa parte della campagna a più livelli di New
York per invitare le famiglie di newyorkesi ad accertarsi che tutti nel loro nucleo
familiare siano vaccinati e aggiornati con tutte le dosi di vaccino consigliate", ha
dichiarato la Governatrice Hochul. "Come parte della nostra strategia di informazione
pubblica, utilizzando la messaggistica tramite SMS e le notifiche tramite l'Excelsior
Pass, siamo in grado di arrivare a un maggior numero di newyorkesi con questi
importanti messaggi e motivare anche coloro che sono completamente vaccinati ad
aiutare gli altri all'interno delle loro comunità. Dopo la vaccinazione e il richiamo
continuerete non solo a proteggere voi stessi, ma anche i vostri cari. I vaccini sono

fondamentali per vivere le festività in sicurezza e salute con familiari e amici e
incoraggio vivamente i newyorkesi a farsi vaccinare per contribuire a prevenire la
diffusione di questo virus mortale".
Sarà inviato in inglese e in spagnolo alle persone che hanno inizialmente ricevuto il
vaccino e hanno dato il consenso a ricevere SMS mentre, presso il sito vaccinale
riceveranno il seguente messaggio:
Per una vacanza sicura, aiuta tutti i membri della tua famiglia a farsi vaccinare. I
newyorkesi di età superiore ai 5 anni riceveranno il vaccino anti COVID-19 e quelli
idonei di età superiore ai 18 anni un richiamo. Visitare il sito: ny.gov/vaccine
Oltre alla campagna di SMS, lo Stato di New York ha creato un sito web dedicato con
informazioni su dosi di richiamo, ulteriori dosi, idoneità, quesiti ricorrenti e risorse per i
centri di somministrazione del vaccino per supportare la diffusione delle informazioni
alle persone idonee, oltre a un nuovo microsito per informazioni relative ai bambini di
età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Fino a oggi, da quando sono disponibili i richiami, il
NYS ha inviato sette SMS raggiungendo 2,5 milioni di newyorkesi. Lo Stato continua
inoltre a comunicare con i possessori dell'Excelsior Pass tramite messaggi di notifica
push, inclusi quelli relativi alle dosi di richiamo.
Continuiamo inoltre a lavorare con informatori fidati sul campo presso le comunità,
strategie temporanee rivolte a un pubblico specifico e iniziative pubblicitarie tradizionali
come il nuovo PSAS lanciato per i 5-11enni e le iniziative dello Stato #VaxtoSchool. Per
maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento per la dose di vaccino o di
richiamo, visitare il sito qui.
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