
Un vaccino, una vita:
La LCIF e i Lions insieme 

per fermare il morbillo

Insieme ai nostri partner 
intendiamo fornire 

vaccini a oltre  

87,8 milioni 
di bambini

Grazie al supporto della LCIF 
i Lions hanno lavorato in

21 paeSi
in cui il morbillo rappresenta
una minaccia per la salute

I vaccini contro il morbillo 
hanno salvato 

17,1 milioni
di vite

dal 2000 al 2014

La fondazione Lions Clubs 
International raccoglierà 

30 milioni di 
dollari US 
entro il 2017 per la lotta 

al morbillo

Fonti: Organizzazione Mondiale
della Sanità e Centri per il controllo
e la prevenzione delle malattie.



n
   Che cosa è il morbillo?

  •  Un’infezione virale contagiosa che attacca prima le vie respiratorie e 
     che successivamente si manifesta con un’eruzione cutanea. 
     Il 90% dei soggetti non immuni contrae la malattia quando esposto 
     al virus.
  •  Il 30% dei sopravvissuti alla malattia presenta complicazioni come 
     perdita definitiva dell’udito e cecità.
  •  Una delle malattie più facilmente prevenibili grazie a un vaccino
  •  Presente in tutto il mondo
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   Il morbillo nel mondo

  •  Ogni anno il morbillo causa la morte di 145.000 persone 
  •  Ogni giorno il morbillo uccide 335 bambini 
  •  È la prima causa di mortalità infantile tra le malattie prevenibili con 
     un vaccino
  •  Il morbillo è sei volte più contagioso dell’influenza
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   Debellare il morbillo

  •  Informare, raccogliere fondi, fornire vaccini 
n

   Il nostro piano d’azione

  •  Collaborare con i nostri partner e con i Lions di tutto il mondo per 
     garantire che i vaccini arrivino ai bambini e che questi ultimi possano 
     riceverli 
n

   I nostri partners 

  •  Gavi, the Vaccine Alliance
  •  Bill & Melinda Gates Foundation
  •  Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito (DFID) 
n

   In che modo i Lions possono aiutare? 

  •  Come club
     º Organizzando raccolte fondi, (concerti, cene, serate di gala, 
        eventi sportivi) e donando il ricavato alla LCIF
     º Chiedendo al coordinatore LCIF del club di eseguire una 
        presentazione sul morbillo

  •  Individualmente
     º Diffondendo il messaggio sui social media, tramite il passaparola, 
        o sulle pubblicazioni locali 
     º Prestando servizio volontario presso i centri di vaccinazione
     º Fai una donazione! Un dollaro può salvare una vita

n
    Nel 2013 la LCIF ha avviato una collaborazione con il Fondo Gavi e i
suoi partner, la Fondazione Bill & Melinda Gates e il Dipartimento per lo
sviluppo internazionale del  Regno Unito (DFID). Il fondo fornirà l’esatto
corrispettivo raccolto grazie alle iniziative della  LCIF per la lotta al
morbillo (Un vaccino, Una vita). Fino a marzo 2017 sono stati raccolti
22,5 milioni di dollari US a favore dell’impegno assunto con la Gavi.
Una volta raggiunto il nostro obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari
US, grazie al contributo della GAVI potremo raggiungere la somma di
60 milioni di dollari US

n
    Entro la fine del 2017, si stima che i Lions e la LCIF avranno 
raccolto oltre 85 milioni di dollari US a favore della lotta al morbillo

IL MESSAGGIO SUL MORBILLO

IL NOSTRO IMPATTO

IL NOSTRO OBIETTIVO
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