
Lions Clubs International e GAVI Alliance 
insieme per proteggere i bambini

Nel 2013 Lions Clubs International e la GAVI Alliance hanno annunciato un'eccezionale

collaborazione per la protezione dal morbillo di decine di milioni di bambini dei paesi

più poveri del mondo. Il morbillo è una malattia altamente infettiva che uccide ogni

giorno circa 335 persone. 

n Lions Clubs International ha preso l'impegno di raccogliere US$30 milioni e di 

mobilitare i suoi soci per migliorare l'accesso alle vaccinazioni a livello locale 

attraverso la GAVI Alliance.

n Grazie ai fondi integrativi della GAVI, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale 

del Regno Unito e la Fondazione Bill & Melinda Gates forniranno un contributo pari 

a quello offerto dei Lions, per un totale di US$60 milioni. 

n Grazie a questa collaborazione saranno vaccinati oltre 114 milioni di bambini.

Il morbillo va combattuto a livello mondiale e locale

La Gavi Alliance riunisce partner mondiali per garantire finanziamenti sostenibili e

forniture sufficienti di vaccini di qualità. Allo stesso tempo, Lions Clubs International

fornisce fondi e una rete mondiale di 1,35 milioni di soci che svolgono un ruolo 

chiave sul piano sociale e della mobilitazione all’interno delle numerose comunità

coinvolte.  

n La GAVI e i Lions locali collaborano con i ministeri della salute dei paesi in via di

sviluppo per garantire che i bambini siano vaccinati contro il morbillo e la rosolia.

n I Lions collaborano con i leader locali, coordinano la pubblicità all'interno delle 

comunità e partecipano alle campagne di vaccinazione come volontari nei centri 

per la somministrazione dei vaccini.

n I Lions locali hanno partecipato attivamente alle campagne di vaccinazioni 

supportate dalla GAVI contro il morbillo e contro la rosolia in Ghana, Nigeria, 

Senegal e Bangladesh. Nei prossimi mesi di quest’anno i Lions parteciperanno 

attivamente alle campagne per la lotta al morbillo e alla rosolia in Tanzania e in 

Burkina Faso.

Il morbillo è una malattia mortale ma prevenibile

La collaborazione tra la GAVI e Lions Clubs International è volta a favorire un maggiore

accesso alle vaccinazioni attraverso l'opera di mobilitazione sociale dei Lions e a 

rafforzare i sistemi sanitari di routine, come l'introduzione di una seconda dose del 

vaccino antimorbillo per garantire la massima protezione dalla malattia. La GAVI mette 

a disposizione un vaccino che è al contempo antimorbillo e antirosolia.

n Il morbillo uccide ogni anno circa 122.000 persone, la maggior parte delle quali sono

bambini sotto i cinque anni.

n Il morbillo e la rosolia possono essere prevenute con un vaccino sicuro e poco costoso.

n Una dose del vaccino antimorbillo-antirosolia finanziato da GAVI ha un costo di circa

0,50 USD.


