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Cos’è GAVI

Risorse italiane destinate a GAVI

creata nel 2000, è un’organizzazione che riunisce settore pubblico e privato, con 
l’obiettivo di creare parità di accesso ai vaccini per i bambini che vivono nei paesi 
più poveri del mondo.

Nel suo complesso, l’Italia è attualmente il 4° donatore del GAVI

contributi 
GAVI

dall’ Italia
(in dollari)

ActionAid chiede che l’Italia
firmi l’agreement 

e
eroghi le risorse promesse!

non sono ancora stati versati, 
a causa della mancanza della firma 
dell’Italia all’agreement con il GAVI

contributi diretti 
promessi a gennaio 2015

vite salvate

IFFIm 

AMC  

(anno 2010 - 2014 )(anno 2000 - 2014 )

(anno 2015 )

(anno 2019)

(anno 2010 - 2013 )

circa 6 volte il totale dei bambini 
nati in Italia in media in un anno

promossi da GAVI
in oltre 77 paesi

tasso di mortalità 
infantile nei paesi 
supportati da GAVI 
in media in un anno

77 ogni 1.000 nati vivi

69 ogni 1.000 nati vivi


