
 
 

 
 Pur essendo stato in prima linea durante la pandemia, l'Italia rimane pienamente 

impegnata nella cooperazione internazionale e nel sostegno ai Paesi più vulnerabili; 

 Italia ha promosso in modo proattivo e coerente la costituzione di una risposta globale, 

coordinata e multilaterale alla pandemia Covid-19 e alla crisi globale; 

 Italia è stata tra i primissimi Paesi a sostenere la costituzione di un'alleanza internazionale 

per promuovere la ricerca e l'equa distribuzione di un vaccino e rispondere alla crisi 

sanitaria; 

 Di conseguenza, Italia ha co-lanciato ACT - Accelerator e co-guidato la Conferenza di 

impegno sulla risposta globale al Coronavirus, in collaborazione con l'UE e altri Paesi 

partner chiave, membri dell'Alleanza Internazionale, per accelerare e ampliare gli sforzi 

per il vaccino, la terapia e la diagnostica; 

 Italia ha annunciato oltre 400 milioni di euro di contributi per sostenere gli sforzi globali 

e ACT-Accelerator, inclusi contributi multilaterali alla Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovations (CEPI), Global Alliance for Vaccines and Immunization 

(GAVI), il Fondo globale e il Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 

 Inoltre, durante il recente Global Vaccine Summit, il Presidente italiano del Consiglio dei 

Ministri, prof. Giuseppe Conte, ha annunciato ulteriori contributi a sostegno 

dell'immunizzazione globale nei Paesi fragili e in via di sviluppo e l'accesso equo al 

vaccino attraverso la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), in 

particolare: 120 milioni di euro di contributi diretti a GAVI; 150 milioni di euro 

all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm); 79,4 milioni di euro per 

finanziare il nuovo Covid-19 Advance Market Commitment / Covax Facility per i paesi 

in via di sviluppo; 

 Il contributo totale dell’Italia a GAVI nei prossimi cicli di rifornimento ammonta a quasi 

480 milioni di euro; 

 L'Italia ritiene che un approccio multilaterale possa condurci alle soluzioni globali di cui 

abbiamo bisogno per sconfiggere il virus e superare questa crisi globale. Il 

multilateralismo efficace guidato dalla cooperazione internazionale e dalla solidarietà 

rappresentano lo strumento migliore che abbiamo come comunità per raggiungere questi 

obiettivi. Dobbiamo garantire un accesso equo e universale a un vaccino e agli altri 

strumenti salvavita e contiamo su tutti gli Stati membri per sostenere i nostri sforzi nel 

quadro di ACT-Accelerator e dei suoi membri (governi, organizzazioni internazionali, 

fondi globali, società civile, settore privato). 


