
• 450 bambini muoiono ogni
giorno a causa del morbillo

• Quasi il 30% dei bambini
che contraggono il morbillo
soffrono di complicazioni
quali perdita della vista, 
dell’udito o danni cerebrali

• Ogni dollaro donato per
porre fine al morbillo
potrebbe salvare la vita di
un bambino

US$1 = 1vaccinazione =1vita salvata

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
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Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e strumenti
di raccolta di fondi, visitare www.lcif.org.

“L’Iniziativa contro il morbillo è entusiasta e molto ottimista in merito alla nuova

partnership con i Lions. I Lions, con i loro soci in molti paesi che rappresentano

una priorità per l’Iniziativa contro il morbillo, possono fornire una combinazione

preziosa di mobilitazione sociale, capacità organizzativa e patrocinio politico a

integrazione delle attività svolte dalle altre organizzazioni partner”.  –Andrea Gay,

Direttore Esecutivo di Children’s Health, Fondazione delle Nazioni Unite.

“Una delle difficoltà della lotta contro il morbillo, e delle vaccinazioni in generale,

è che non si può mai smettere. Bisogna essere implacabili, perché ogni giorno

nascono altri bambini che hanno bisogno di essere protetti. Non si effettuano

vaccinazioni una volta sola. Si fanno anno dopo anno. Finché si continua, i

bambini sono salvi. Ma quando ci si ferma, i bambini muoiono”. –William H.

Gates, Sr., Co-presidente e Amministratore Fiduciario della Fondazione 

Bill & Melinda Gates  

I NOSTRI PARTNER

I Lions sono orgogliosi di collaborare con organizzazioni
leader nella lotta al morbillo. Insieme, stiamo rendendo
il morbillo una cosa del passato.

Aiutaci a fermare
il morbillo oggi.

UNA INIEZIONE,
UNA VITA
L’INIZIATIVA CONTRO IL 
MORBILLO DEI LIONS



Ogni anno, una calamità colpisce silenziosamente migliaia
di famiglie. Benché non venga menzionata dal telegiornale
o sui giornali, essa provoca la morte di 450 bambini al
giorno. Il morbillo è una delle malattie più contagiose al
mondo, ma è facilmente prevenibile grazie ad un vaccino
semplice e poco costoso. Le morti provocate dal morbillo
sono una calamità che non dovrebbe mai verificarsi. Eppure,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che, a meno
che non vengano intensificate le attività di vaccinazione, il
numero di bambini colpiti da cecità, perdita dell’udito, danni
cerebrali e morte a causa del morbillo potrebbe aumentare
considerevolmente entro il 2013.

IL PROBLEMA

L’Iniziativa contro il morbillo è stata fondata nel 2001 
sull’idea che anche una sola morte dovuta al morbillo è 
una morte di troppo. Dal momento della sua creazione,
l’Iniziativa ha vaccinato un miliardo di bambini. Tale 
incredibile risultato ha portato ad una riduzione del 24% 
della mortalità infantile nel mondo. Ogni volta che un bambino
viene vaccinato, l’Iniziativa contro il Morbillo si avvicina al
proprio traguardo: debellare il morbillo entro il 2020.

Per meno di 1 dollaro, un bambino può essere reso 
immune al morbillo per la vita, rendendo tale vaccino
uno degli interventi sanitari più efficaci che esistano 
in termini di costi-benefici.

C’È SPERANZA

I Lions sono noti come un’organiz-
zazione che accetta sfide difficili.
Nell’ottobre 2011, la Fondazione Bill
& Melinda Gates si sono rivolti ai
Lions perché questi accettassero una
nuova sfida, offrendo alla LCIF la
donazione singola più generosa mai
ricevuta: 5 milioni di dollari! La Fondazione Gates utilizzerà 
tale storico dono offrendo 1 USD per ogni 2 USD che i Lions
riusciranno a raccogliere per contribuire a debellare il morbillo.
Insieme, la LCIF e la Fondazione Gates contribuiranno a 
raccogliere un totale di USD 15 milioni entro il 30 giugno 2012.
Ogni dollaro fornirà un vaccino ad un bambino, offrendo a quel
bambino la possibilità di vivere una vita sana!

SÌ! Desidero aiutare la LCIF a realizzare gli obiettivi della 

Sfida Gates e salvare 450 bambini al giorno dalla morte.

Ogni donazione che contribuisce al raggiungimento di 
questa sfida è idonea per il riconoscimento MJF.

Sei un Lion  c sì c no

______________________________________________________
Nome della persona o del club

___$50     ___$100      ___$250  

___$500   ___$1,000   ___Altro $____________

c Ho accluso un assegno intestato a: 
Lions Clubs International Foundation 

Oppure, chiedo che venga addebitata la mia carta di credito:
c Visa® c Mastercard® c American Express®

_________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________

Indirizzo

_________________________________________________________

Stato/Provincia CAP                           Paese

Carta di credito n._________________________________________________

Data scad._____________________ Cod. sicurezza____________________

Firma___________________________________________________________

La donazione è detraibile dalle imposte secondo quanto previsto dalla legge

Staccare questo modulo e 
inviarlo con la propria donazione a:

Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

oppure donare online a: lcif.org/donate

LA SFIDA GATES

I Lions sono sempre stati i difensori di popolazioni vulnerabili,
in particolare dei bambini.

La Fondazione Bill & Melinda Gates riconosce l’importanza del
ruolo che i Lions possono svolgere aiutando i bambini ad avere
la possibilità di vivere una vita sana. Nel 2010 la Fondazione
Gates ha concesso a LCIF un sussidio
che ha consentito ai Lions di
sostenere le attività dell’Iniziativa
sul Morbillo attraverso la mobili-
tazione e il supporto sociale. 

I risultati di tale collaborazione
sono stati sbalorditivi. In un anno
soltanto, i Lions e LCIF hanno
sostenuto la vaccinazione di quasi
41 milioni di bambini! Nonostante
il successo eccezionale, il nostro
lavoro è appena cominciato.

I LIONS SONO GIÀ AL LAVORO

Ci 
aiuterai 

a salvare 
altre vite?


