
Con la Risposta globale al coronavirus l’Unione europea si unisce a vari partner nel mondo per dare avvio 
a un’iniziativa di raccolta fondi che avrà inizio il 4 maggio 2020, per poi proseguire con varie altre tappe.

L’obiettivo iniziale? Impegni di finanziamento per un valore di 7,5 miliardi di €. E questo è soltanto 
l’inizio: in futuro saranno necessari ulteriori fondi.

Risposta globale  
al coronavirus

CHI PUÒ DONARE?

Maggio 2020

Una maratona di raccolta fondi per l’accesso 
universale a vaccini, cure e test

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea

“Da un lato dobbiamo sviluppare un vaccino con grande rapidità, dall’altro 
produrlo e distribuirlo in ogni angolo del mondo. Il nostro obiettivo è assicurarne 
la disponibilità a prezzi accessibili: questo vaccino deve essere e sarà un 
bene comune universale.
Voglio invitare tutti – governi, leader dell’imprenditoria, filantropi, artisti, 
semplici cittadini – a fare opera di sensibilizzazione su questa mobilitazione 
senza precedenti e a formare un fronte unito contro il coronavirus.”

I fondi raccolti finanzieranno la ricerca, 
lo sviluppo, la produzione e la messa 
in opera in tre settori prioritari:

La Risposta globale al 
coronavirus riunisce 
interlocutori di tutto il 
mondo e contribuisce 
ad allinearne gli 
sforzi. Lo scopo 
è garantire che tutti 
i nuovi vaccini e gli 
strumenti diagnostici 
e terapeutici siano resi 
disponibili ovunque 
a prezzi accessibili, 
a prescindere da dove 
sono stati sviluppati.

A sostegno della Risposta globale al coronavirus la Commissione europea stanzia 1 miliardo 
di € sotto forma di sovvenzioni e 400 milioni di € a garanzia dei prestiti, di cui 1 miliardo di € da 
Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE; 150 milioni di € dallo strumento 
per il sostegno di emergenza; 80 milioni di € da RescEU e 170 milioni di € da strumenti esterni.

TEST CURE PREVENZIONE

#UnitedAgainstCoronavirus

GOVERNI SETTORE PRIVATO FILANTROPI E PRIVATI CITTADINI

https://twitter.com/hashtag/unitedagainstcoronavirus


Un flusso di lavoro trasversale ai tre partenariati provvederà a sostenere i sistemi 
sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus.

RISPOSTA GLOBALE DELL’ACT-ACCELERATOR 
AL COVID-19

Gruppo di facilitazione incaricato di seguire e riferire sui progressi 
compiuti, mobilitare risorse e dialogare con i portatori d’interessi
Settore pubblico e partner privati senza scopo di lucro, tra cui:

PARTENARIATO 
PER I VACCINI

CEPI  
(co-coordinatore)

UNITAID  
(co-coordinatore)

GLOBAL FUND  
(co-coordinatore)

FIND  
(co-coordinatore)

THERAPEUTICS 
ACCELERATOR  
(co-coordinatore)

PARTENARIATO 
PER LE CURE

PARTENARIATO 
PER LA DIAGNOSI

con il sostegno di un polo di coordinamento presso l’OMS

MESSA IN OPERA

RICERCA 
E SVILUPPO

PRODUZIONE

FORNITURA OMS  
(capofila per l’assegnazione dei prodotti)

Ricerca • Industria • Fondazioni • Finanziatori
Organizzazioni internazionali • Autorità di regolamentazione

Gavi, the Vaccine 
Alliance  

(co-coordinatore)

Al fine di avvicinare gli interlocutori di tutto il mondo la Commissione europea propone un quadro di collaborazione 
per la

STRATEGIA DI GESTIONE GLOBALE
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Il G20, guidato dalla presidenza saudita, decide di varare un’iniziativa globale di preparazione 
e risposta alle pandemie.

La Presidente von der Leyen incarica un team di commissari di organizzare un’iniziativa 
globale di raccolta fondi in collaborazione con i partner nel mondo.

15-17.4

La Presidente von der Leyen si rivolge a vari interlocutori a livello mondiale (OMS; Gavi, the 
Vaccine Alliance; Global Preparedness Monitoring Board; Bill & Melinda Gates Foundation; 
Wellcome Trust) per chiamarli a raccolta e contribuire a far convergere i loro sforzi.

24.4

L’OMS e un gruppo di iniziatori che operano nel campo della salute sul piano mondiale 
danno vita all’ACT-Accelerator, una collaborazione per accelerare lo sviluppo, la produzione 
e un accesso equo agli strumenti di contrasto al Covid-19. Insieme, lanciano un appello 
all’azione.

4.5

In risposta all’appello, l’Unione europea annuncia il giorno stesso di voler unire le forze 
con vari partner a livello mondiale per dare avvio il 4 maggio 2020 all’iniziativa di raccolta 
fondi Risposta globale al coronavirus.

FINE DI MAGGIO

Si conclude la maratona di raccolta fondi.

INIZIO DI GIUGNO

Gavi, the Vaccine Alliance, interlocutore a livello mondiale per la distribuzione dei vaccini, 
organizzerà il suo vertice di rifinanziamento il 4 giugno 2020. Il mondo fa affidamento su 
Gavi per rendere disponibile ovunque il vaccino: per il successo della Risposta globale 
al coronavirus sarà dunque cruciale che disponga di tutti i fondi necessari.
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