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Il morbillo è una delle malattie più contagiose ma anche facilmente
prevenibili al mondo. Il numero di decessi annui a causa del morbillo
ha raggiunto dei minimi storici; tuttavia, nonostante i netti miglioramenti,
questa malattia continua a rappresentare una minaccia globale, con
alcune regioni del mondo in cui ancora si verificano epidemie di
notevoli dimensioni. 

Il morbillo:

n è, nei bambini, la prima causa di morte prevenibile con 
un vaccino

n uccide 335 bambini al giorno e può provocare effetti 
collaterali gravi, come la perdita della vista e dell’udito, 
la polmonite e danni cerebrali

n può essere prevenuto con un vaccino che costa meno 
di 1 dollaro

Un vaccino, una vita: la sua storia 

n 2010: i Lions e LCIF hanno avviato la partnership con l’Iniziativa
contro il morbillo e la rosolia e con la Fondazione Bill e Melinda
Gates, per svolgere programmi pilota in paesi africani e vaccinare
oltre 41 milioni di bambini. 

n 2011: in seguito al successo del programma pilota, la Fondazione
Bill e Melinda Gates ha sfidato i Lions a raccogliere 10 milioni di
dollari a favore della lotta contro il morbillo. 

n 2012: i Lions hanno raggiunto e superato l’obiettivo di raccogliere
10 milioni di dollari con il programma Un vaccino, una vita: 
Iniziativa Lions per la lotta al morbillo.

n 2013: LCIF e i Lions hanno annunciato una nuova partnership 
con la GAVI Alliance. Nell’ambito di tale collaborazione, i Lions si 
sono impegnati a raccogliere 30 milioni di dollari entro il 2017,
l’anno del 100o anniversario di Lions Clubs International. 

La GAVI Alliance è stata fondata nel 2000 come l’Alleanza
Globale per i Vaccini e le Immunizzazioni (Global Alliance for
Vaccines and Immunisations - GAVI) allo scopo di finanziare 
la vaccinazione di bambini in oltre 70 paesi tra i più poveri 
del mondo. 

n La missione della GAVI è salvare la vita dei bambini e 
proteggere la salute delle persone aumentando l’accesso 
ai vaccini nei paesi più poveri al mondo

n Dal 2000, sono stati vaccinati 440 milioni di bambini contro
malattie che possono portare alla morte prevenibile con 
un vaccino; tra tali malattie figura il morbillo

n Si prevede che entro il 2020, oltre 700 milioni di bambini 
saranno stati vaccinati contro il morbillo e la rosolia 
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Un vaccino, una vita: Iniziativa Lions per la lotta
al morbillo

n Un’opportunità per la LCIF e i Lions di potenziare il loro sostegno
alle vaccinazioni e contribuire a vaccinare oltre 114 milioni di
bambini 

n Sfida i Lions in tutto il mondo a raccogliere 30 milioni di dollari
entro il 2017, l’anno del 100o anniversario di Lions Clubs 
International

n Per ogni dollaro raccolto dai Lions, il Dipartimento per lo Sviluppo
Internazionale del Regno Unito (DFID) e la Fondazione Bill &
Melinda Gates offriranno un dollaro di fondo integrativo

n Includendo i fondi integrativi di pari importo, verranno raccolti 
60 milioni di dollari a sostegno delle attività di vaccinazione

Oltre a sostenere la GAVI Alliance, LCIF offrirà il proprio supporto
anche alle iniziative Lions di mobilitazione sociale e di 
sensibilizzazione, nell’ambito dei paesi in cui il morbillo è 
considerata una priorità. Le attività Lions includono -

n Svolgere un ruolo fondamentale nelle iniziative di mobilitazione
sociale:

n Continuare a sostenere i programmi di vaccinazione di routine 
a livello nazionale, secondo necessità.

n Promuovere gli eventi organizzati a favore della Settimana 
mondiale delle vaccinazioni e delle iniziative per le 
vaccinazioni

• pubblicità in televisione e radio
• opuscoli e locandine
• eventi speciali
• istruire le famiglie con visite porta a porta

Da ricordare

R Ringraziare i club per il loro tempo e per la loro
passata generosità

R Chiedere ai club e agli individui di considerare
di fare una donazione online sul sito
www.lcif.org

R Promettere di rispondere alle domande

R Follow-up: contattare il club entro una settimana
dall’effettuazione della presentazione
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