Maggio 2022

Pacchetto informazioni e

risorse COVID-19

Chiamaci. Ricevi assistenza.
NJ 211 fornisce assistenza live gratuita,
riservata e multilingue 24 ore su 24, tutti i
giorni l'anno. Qualunque sia il metodo che
scegli per contattarci, comunicherai con
uno specialista delle risorse della
comunità che ha accesso a un database di
risorse di oltre 7.600 programmi e servizi
della comunità che assistono le persone
che necessitano di aiuto con i bisogni più
elementari della vita come cibo, servizi
pubblici, alloggi a prezzi accessibili,
noleggio assistenza, salute mentale e
fisica, disturbi derivati da uso di sostanze,
assistenza all'infanzia, bisogni deli anziani,
assistenza legale, trasporti, servizi per
disabili e molto altro ancora.

COVID-19
Vaccinazioni e booster
Pfizer-BioNTech

Moderna

Johnson & Johnson

5+ anni

18+ anni

18+ anni

2 dosi,
a distanza di 3-8 settimane

2 dosi,
a distanza di 4-8 settimane

1 dose

Booster: 12+ anni, almeno 5
mesi dopo la serie primaria di
vaccinazione

Booster: 118+ anni, almeno
5 mesi dopo la serie primaria

Booster: 18+ anni, almeno 2
mesi dopo la serie primaria

Vaccinazioni e booster: Pazienti immunodepressi
Pfizer-BioNTech

Moderna

Johnson & Johnson

5+ anni

18+ anni

18+ anni

2 dosi,
a distanza di 3 settiman

2 dosi,
a distanza di 4 settimane

Dose aggiuntiva: 5+ anni,
almeno 4 settimane dopo la
serie primaria

Dose aggiuntiva: 18+ anni,
almeno 4 settimane dopo la
serie primaria

Dose aggiuntiva: 18+ anni,
almeno 2 mesi dopo la serie
primaria

Booster: 12+ anni, almeno
3 mesi dopo la dose
aggiuntiva

Booster: 18+ anni, almeno
3 mesi dopo la dose
aggiuntiva

Booster: 18+ anni, almeno 2
mesi dopo la dose aggiuntiva

Dose aggiuntiva: 12+ anni,
quattro mesi dopo il
precedente richiamo

Dose aggiuntiva: 18+ anni,
quattro mesi dopo il
precedente richiamo

Dose aggiuntiva: 12+ anni,
quattro mesi dopo il
precedente richiamo

1 dose

Test COVID-19

Cerca il sito per il test
bit.ly/njcovidtest

Test a domicilio gratuiti
bit.ly/njhometest

Test pubblici gratuiti
bit.ly/njpublictest

Trasporto per vaccinazioni e test
NJ 211 offre corse gratuite o scontate da e
verso i siti di vaccinazione attraverso il
programma Ride United Transportation
Assistance Program. Ride United può essere
utilizzato anche per test COVID-19,
appuntamenti medici, lavoro, accesso al
cibo, servizi legali e altro. Si prega di
comporre 2-1-1 per programmare una
corsa.Puoi cercare altre opzioni di trasporto
inserendo il termine "trasporto" nel nostro
database online.

Cerca nel nostro database di risorse
Il nostro database delle risorse è accreditato AIRS e controllato annualmente. Per cercare nel
nostro database di risorse:
Scegli una categoria dalla nostra Ricerca Guidata
Seleziona un'esigenza più specifica dalle sottocategorie
Inserisci la tua provincia o il codice postale per restringere i risultati
Ricerche guidate

Abitazione

Reddito

Cibo

Assistenza all'infanzia

Salute

Salute mentale

Uso di sostanze

Legale

Ricordiamo che NJ 211 può essere raggiunto in qualsiasi momento da qualsiasi luogo.
Per coloro che non hanno accesso a Internet, è sufficiente comporre 2-1-1 o 1-877652-1148 per connettersi con uno specialista dal vivo che può aiutare.

Hai bisogno di aiuto per pagare la bolletta
dell'acqua?
L'assistenza idrica per famiglie a basso reddito P è
un programma finanziato dal governo federale
progettato per aiutare le famiglie a basso reddito
volto a ridurre i saldi che hanno sulle bollette
dell'acqua e delle acque reflue residenziali. Le
famiglie idonee devono essere responsabili dei
propri costi di acqua e fognatura e avere un reddito
lordo pari o inferiore al 60% del livello di reddito
medio dello stato del NJ. Fai clic o visita per
saperne di più sul programma e su come
candidarsi.

Seguici sui social
@nj211partnership

@nj211

@nj211partnership

