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Appello di
emergenza
per l’infanzia
Shibi Samuel, capoinfermiera, è addetta alla catena del freddo nell'ospedale Lok Nayak Jai Prakash di Nuova Delhi, Delhi.

Access to COVID-19 Tools-Accelerator - ACT-A
IN EVIDENZA
• La collaborazione globale Access to COVID19 Tools Accelerator (ACTA), volta ad accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo a
nuovi test diagnostici, terapie e vaccini contro il COVID-19 rappresenta
la più grande operazione di approvvigionamento, fornitura,
preparazione dei Paesi e distribuzione a livello nazionale mai
realizzata.
• Nel quadro del presente appello, l'UNICEF e i partner di intervento
forniranno i vaccini, le terapie e i mezzi diagnostici necessari, e
supporteranno iniziative di comunicazione del rischio e di
coinvolgimento comunitario, sostenendo la preparazione dei Paesi
all’introduzione e dispiegamento dei vaccini, ed operando per
rafforzarne i sistemi sanitari.
•

Al mese di febbraio, l’ACT-A registrava una mancanza di fondi per 22,9
miliardi di dollari per il 2021. Per supportare l’ACT-A, l’UNICEF
necessita urgentemente di 659 milioni di dollari, che comprendono 510
milioni di dollari per il sostegno alla distribuzione dei vaccini contro il
COVID-19 nei Paesi a basso e medio reddito nel corso del 2021.

NECESSARI

165 milioni
di terapie di cura da rendere
disponibili attraverso i partner
dell’ACT-A, UNICEF incluso

900 milioni
di test diagnostici da fornire
attraverso i partner dell’ACT-A,
UNICEF incluso

2 miliardi
di dosi vaccinali da distribuire a
livello globale attraverso la
COVAX Facility, di cui 1,2
miliardi di dosi da destinare ai
Paesi idonei per il sistema
AMC1

FONDI NECESSARI

659
milioni
dollari

La mappa non riflette una posizione dell'UNICEF sullo status giuridico di qualsiasi Paese o territorio, né la
delimitazione di alcuna frontiera. In blu i Paesi idonei al sistema Gavi COVAX AMC, lo strumento di
finanziamento volto a consentire l’accesso ai vaccini contro il COVID-19 ai Paesi a basso e medio reddito.
L'UNICEF potrebbe supportare anche i Paesi non parte del sistema AMC, a seconda del contesto e delle
necessità.

QUADRO DELLA SITUAZIONE E BISOGNI UMANITARI
La pandemia di COVID-19 ha scatenato a livello mondiale una crisi sanitaria, umanitaria, socioeconomica e sul piano dei
diritti umani senza precedenti, aggravando ulteriormente la situazione di bambini e adolescenti in condizioni di vulnerabilità.
Dallo scoppio della pandemia, il COVID-19 si è diffuso in oltre 215 Paesi e territori. I vaccini contro il COVID-19
rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per tenere sotto controllo la pandemia, se combinati con test
diagnostici efficaci e con le misure di prevenzione già esistenti. L’elevata domanda a livello globale comporta però che non
tutti i Paesi saranno in grado di ricevere i vaccini contemporaneamente. Occorreranno mesi, o addirittura anni, per produrre
dosi di vaccino sufficienti per tutta la popolazione mondiale. Alla metà di febbraio 2021, 130 paesi non avevano ancora
ricevuto una sola dose di vaccino per il COVID-19, mentre 10 paesi avevano somministrato il 75% dei vaccini prodotti a
livello mondiale. La COVAX Facility, il Pilastro per i Vaccini contro il COVID-19 dell'ACT-A, è stato istituito per accelerare lo
sviluppo e la produzione dei vaccini contro il COVID-19, e per garantire un accesso giusto ed equo a tutti i Paesi del mondo.
La pandemia di COVID-19 rappresenta un problema globale che richiede una soluzione globale: nessuno sarà davvero
protetto o al sicuro dal COVID-19 fino a quando l’intera popolazione mondiale non sarà vaccinata. Complessità e difficoltà
sono enormi, e i tempi limitati in un modo senza precedenti. Si tratta della più grande e rapida operazione di
approvvigionamento, fornitura, preparazione e distribuzione nazionale di vaccini contro il COVID-19 di sempre. Al mese
febbraio, i fondi necessari per l’ACT-A registravano 22,9 miliardi di dollari mancanti per il 2021.2 Si stima che i costi aggiuntivi
per la distribuzione nel 2021 dei vaccini contro il COVID-19, forniti tramite la COVAX Facility nei Paesi a basso e medio
reddito, ammontino a circa 2 miliardi di dollari.3 Dal momento che i donatori sono invitati a contribuire direttamente alle
agenzie che collaborano nell'ACT-A, l'UNICEF sta sostenendo una raccolta fondi diretta a coprire una parte del divario totale
dell’ACT-A.

STORIE DI VITA SUL CAMPO
Garantire un accesso equo a livello
globale agli aiuti sanitari contro il
COVID-19:
questo
il
ruolo
dell'UNICEF nell’ACT-A/COVAX.
Insieme ai partner dell'Access to
COVID-19 Tools Accelerator e del
COVAX, l’UNICEF sta operando per
garantire che tutti i Paesi abbiano un
accesso sicuro, rapido ed equo ai
vaccini contro COVID-19, quando le
dosi siano rese disponibili.
Per meglio conoscere questa storia

Entusiasti per aver ricevuto il vaccino contro il COVID-19, i medici e gli infermieri del Kurmitola General
Hospital, adibito a ospedale COVID nel 2020, mostrano il segno della vittoria.

STRATEGIA DI RISPOSTA UMANITARIA
L’Access to COVID-19 Tools-Accelerator (ACT-A) è una
collaborazione globale volta ad accelerare lo sviluppo, la
produzione e l'accesso equo a nuovi test diagnostici, terapie
di cura e vaccini contro il COVID-19. L'UNICEF e i partner di
intervento provvederanno all’acquisto e alla distribuzione dei
vaccini, delle terapie e degli strumenti diagnostici necessari,
operando per sostenere la preparazione dei Paesi
all’introduzione dei nuovi vaccini, rafforzandone al contempo
i sistemi sanitari.
Tali misure sono dirette a contrastare la pandemia di
COVID-19, salvare le vite degli operatori di prima linea e
delle popolazioni più ad alto rischio, e a rendere i sistemi
sanitari più resistenti, in ultima analisi assicurando che i
bambini dei Paesi a basso e medio reddito possano
sopravvivere e crescere sani.
Attraverso i nostri sforzi, come UNICEF contribuiremo agli
obiettivi dell’ACT-A: fornire 2 miliardi di dosi vaccinali, 165
milioni di terapie di cura e 900 milioni di test diagnostici a
Paesi a basso e medio reddito, in modo sicuro ed equo nel
corso del 2021.
Per supportare la piattaforma dell’ACT-A, e contribuire a
colmare la mancanza dei fondi richiesti, per il 2021 UNICEF
necessita di 659 milioni di dollari, diretti a sostenere:
• Il Pilastro per i Vaccini, il COVAX, attraverso tutto il
necessario per garantire una somministrazione in
sicurezza dei vaccini, tra cui le apparecchiature per la
catena del freddo, i dispositivi di protezione
individuale (DPI) e i prodotti per l’igiene delle mani
(sapone e disinfettante per le mani), i costi operativi
per la fornitura dei vaccini e per la relativa assistenza
tecnica. Cruciale sarà altresì la distribuzione dei
vaccini alle popolazioni colpite da emergenze
umanitarie.
• Il Pilastro per la Diagnostica, attraverso l'acquisto e la
distribuzione di test rapidi per la diagnosi del COVID19, oltre all'assistenza tecnica necessaria per il rapido
sviluppo e l’impiego delle nuove tecnologie sul campo.
• Il Pilastro per le Terapie, attraverso l'acquisto e
fornitura di terapie nuove o già sviluppate per il
trattamento del COVID-19, oltre all'assistenza tecnica
necessaria per le attività di preparazione dei vari
Paesi, incluse quelle per il controllo di sicurezza e
monitoraggio dei farmaci, e per la formazione del
personale sanitario.
• Contribuire alla connessione trasversale tra i sistemi
sanitari, sostenendo iniziative di Comunicazione del
rischio e coinvolgimento comunitario nei diversi Paesi,
per promuovere la fiducia, il sostegno e l’adesione
alla diffusione delle vaccinazioni, delle terapie e dei
test diagnostici contro il COVID-19.

Il presente Appello è in linea con i Core Commitments for Children in Humanitarian Action, fondati su
standard e norme globali di intervento per l'azione umanitaria.

OBIETTIVI DI INTERVENTO PER IL 2021
Terapie
5.500.000 terapie di cura per il COVID-19
da distribuire in Paesi a basso e medio
reddito.

Diagnostica
5.600.000 test per la diagnosi del COVID-19
da distribuire in Paesi a basso e medio
reddito.

Vaccini
92 Paesi pronti per la somministrazione dei
vaccini contro il COVID-19
1,2 miliardi di dosi di vaccini contro il COVID19 somministrate nei Paesi idonei e in
contesti di emergenze umanitarie

Comunicazione del rischio e
coinvolgimento comunitario
50 Paesi da assistere per l’attuazione di misure
di comunicazione del rischio e coinvolgimento
comunitario

FONDI NECESSARI PER IL 2021
L’Appello di Emergenza dell’UNICEF per l’ACT-A nel 2021 stima necessari 659 milioni di dollari per sostenere a livello globale la
piattaforma dell’ACT-A, a copertura dei pilastri per i vaccini (COVAX), delle terapie di cura e dei test diagnostici, oltre alla
connessione dei sistemi sanitari. Dei 510 milioni di dollari necessari per sostenere la distribuzione dei vaccini, 120 milioni di
dollari saranno destinati a coprire i costi di distribuzione nel quadro delle scorte di riserva umanitaria (la risorsa di ultima istanza
per le popolazioni a rischio non coperte da programmi nazionali di vaccinazione).
In mancanza dei fondi necessari, l'UNICEF e i partner di intervento non potranno raggiungere le milioni di persone alla cui
protezione il presente appello è rivolto, rallentando l'introduzione dei vaccini contro il COVID-19 e causando un impatto a lungotermine sui bambini e sulle loro famiglie, acuendone povertà, malnutrizione, condizioni di salute precarie e scarsi livelli di
istruzione. L'UNICEF necessita di contributi flessibili nell’utilizzo e tempestivi, per garantire che gli interventi e gli strumenti
previsti dall’ACT-A siano dispiegati nei Paesi più bisognosi di assistenza. Operando con esperti distaccati presso la sede
centrale e gli uffici regionali, l'UNICEF assegnerà fondi flessibili nell’utilizzo per le aree prioritarie del programma ACT-A, dove le
esigenze sono più impellenti.
3,6%
COMUNICAZIONE DEL
RISCHIO E
COINVOLGIMENTO
COMUNITARIO
8,3%
TERAPIE

Pilastri

Terapie
Diagnostica
Costi di distribuzione del vaccino,
inclusa la scorta di riserva
umanitaria

10,7%
DIAGNOSTICA

77,4%
COSTI DI DISTRIBUZIONE
DEL VACCINO,
COMPRESA LA SCORTA
DI RISERVA UMANITARIA

Fondi necessari
per il 2021
($ USA)
54.500.000
70.500.000
510.000.000

Comunicazione del rischio e
coinvolgimento comunitario

24.000.0006

Totale

659.000.000

NOTE
1. I Paesi idonei all’approvvigionamento di vaccini attraverso il sistema del AMC sono le economie parte del Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines
(Gavi Covax AMC) che hanno in essere un approvato Piano nazionale di distribuzione e vaccinazione (NDVP).
2. https://www.who.int/news/item/19-02-2021-g7-leaders-commit-us-4.3-billion-to-finance-global-equitable-access-to-tests-treatments-and-vaccines-in-2021
3. I 2 miliardi di dollari includono i costi a livello nazionale, regionale e globale, l'assistenza tecnica, i costi di distribuzione all’interno dei Paesi e i costi iniziali, come
l'installazione della catena del freddo e la formazione degli operatori.
4. Paesi idonei all’approvvigionamento di vaccini attraverso il sistema del AMC sono le economie parte del Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines
(Gavi Covax AMC) che hanno in essere un approvato Piano nazionale di distribuzione e vaccinazione (NDVP).
5. Ibid.
6. Le misure di Comunicazione del rischio e di coinvolgimento comunitario sono parte degli interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari dell’ACT-A.

