Chiusura del Fondo di risposta alla solidarietà COVID-19 dopo quasi due anni di collaborazione
con Swiss Philanthropy Foundation
In risposta alla pandemia di COVID-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
lanciato il 13 marzo 2020 il COVID-19 Solidarity Response Fund, il primo e unico fondo
comune per individui, aziende e fondazioni per sostenere il lavoro dell'OMS e dei suoi partner
per aiutare i paesi a prevenire, individuare e rispondere alla pandemia di COVID-19, in
particolare dove il bisogno è maggiore. Il denaro raccolto attraverso il Fondo è stato in grado
di essere erogato rapidamente e in modo flessibile, in modo che arrivasse dove era più
necessario, il più rapidamente possibile.
Su richiesta dell'OMS, questo Fondo di risposta solidale è stato co-presieduto dalla
Fondazione delle Nazioni Unite e dalla Swiss Philanthropy Foundation dal 13 marzo 2020 al 13
marzo 2021.
La nostra missione era quella di raccogliere donazioni in Svizzera e in Europa, che sono state
poi utilizzate dall'OMS e dai suoi partner per assistere i paesi secondo il COVID-19 Strategic
Preparedness and Response Plan dell'OMS, che delinea le strategie di salute pubblica globale
per combattere la pandemia di COVID-19.
I nostri partner europei della rete Transnational Giving Europe e KBF Canada sono stati
coinvolti e hanno aiutato a raccogliere donazioni da donatori europei e canadesi.
Il 13 marzo 2021, la WHO Foundation, con sede a Ginevra, ha assunto le attività del fondo,
diventando l'agente principale del COVID-19 Solidarity Response Fund.
Tra marzo 2020 e dicembre 2021, 676’626 donatori (individui, aziende, fondazioni) hanno
partecipato allo sforzo globale e sono stati raccolti oltre 256 milioni di dollari. In Europa, 32
milioni di dollari sono stati raccolti attraverso la Swiss Philanthropy Foundation.
Il 31 dicembre 2021, il COVID-19 Solidarity Response Fund è stato ufficialmente chiuso
dall'OMS.

La Swiss Philanthropy Foundation è onorata di aver potuto partecipare a questo sforzo
collettivo su richiesta dell'OMS e in collaborazione con la Fondazione delle Nazioni Unite,
facilitando con i suoi partner le donazioni dalla Svizzera, dall'Europa e dal Canada al COVID-19
Solidarity Response Fund. Siamo molto grati all'OMS e alla Fondazione delle Nazioni Unite per
la fiducia riposta in noi attraverso questa collaborazione.

Il rapporto di valutazione congiunto dell'Ufficio di valutazione dell'OMS e della Fondazione
delle Nazioni Unite
Nel contesto della chiusura del COVID-19 Solidarity Response Fund, l'Ufficio di valutazione
dell'OMS e la Fondazione delle Nazioni Unite hanno commissionato e condotto insieme una
valutazione delle prestazioni del Fondo.
L'obiettivo generale di questa valutazione era quello di valutare l'architettura, il
funzionamento e i risultati del COVID-19 Solidarity Response Fund.
La valutazione ha documentato i risultati chiave, le migliori pratiche, le sfide e le aree di
miglioramento nell'istituzione e nell'amministrazione del Fondo; ha valutato i principali fattori
che hanno contribuito ai risultati e alle aree di miglioramento; ha identificato le lezioni chiave
per la Fondazione OMS e per futuri meccanismi simili; e ha fatto raccomandazioni per l'OMS,
la Fondazione delle Nazioni Unite (UNF) e i partner.
La valutazione ha rilevato che il Fondo ha avuto molto successo nel posizionarsi in modo
tempestivo ed efficace per rispondere alla pandemia COVID-19. La rete di partner di
finanziamento del Fondo, compresa la Swiss Philanthropy Foundation, è stata un elemento
chiave per la portata, il successo e l'efficacia del lavoro del Fondo.
In particolare, la valutazione ha rilevato che il COVID-19 Solidarity Response Fund era A)
altamente pertinente alle esigenze della risposta COVID-19, come evidenziato dal suo
allineamento con il COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP) dell'OMS per
la COVID-19; B) altamente efficace in termini di mobilitazione complessiva delle risorse del
Fondo, ed efficace nel raggiungere i suoi indicatori chiave di performance, con prove di
contributo effettivo ai risultati in ciascuno dei tre pilastri del SPRP; e C) altamente efficace in
termini di gestione e operazioni.
La sua creazione e attuazione sono state effettuate con rapidità, determinazione e diligenza.
L'OMS, l'UNF e Swiss Philanthropy Foundation, come principali partner di finanziamento,
hanno approfittato della loro rispettiva capacità e prontezza operativa, dei partenariati
strategici preesistenti, delle relazioni di lavoro di fiducia, e hanno adottato un approccio
efficiente per bilanciare la velocità richiesta per un fondo di emergenza con sufficiente
attenzione alla due diligence e alle considerazioni sulla gestione dei fondi.
Rapporto di valutazione da scaricare qui
Sintesi della valutazione da scaricare qui

« Your contribution has been of utmost importance and critical in the creation and
management of this novel instrument. (…) The Solidarity Reponse Fund has been a critical
source of funding for WHO’s overall response. It has allowed us to impact people’s live, reach
the most vulnerable groups, work with civil society organizations, engage youth, advance
research, strengthen health systems, encourage vaccine uptake, among key achievements.
None of this would have been possible without your support »
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus to Swiss Philanthropy Foundation

Impatto: come vengono utilizzate le donazioni?
Le donazioni al COVID-19 Solidarity Response Fund sostengono il ruolo unico ed essenziale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel coordinare, sostenere e fornire beni pubblici
globali. Sono utilizzati dall’OMS e dai suoi partner per assistere e sostenere i paesi secondo il
COVID-19 Strategic Preparedness Plan. L'OMS ha invitato l'UNICEF, la "Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations" (CEPI), il "Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite"
(WFP), l'"Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati" (UNHCR) e
l'"Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino
Oriente" (UNRWA) a collaborare con il Fondo. Riconoscendo il loro ruolo essenziale nel
raggiungimento degli obiettivi del Piano, nell'accelerare la ricerca e lo sviluppo dei vaccini e
nel raggiungere e sostenere le comunità più vulnerabili nei paesi poveri di risorse. Sotto la
guida dell'OMS, le risorse finanziarie raccolte vengono così assegnate alle aree di maggior
bisogno e direttamente alle organizzazioni di cui sopra.

Rapporto d'impatto
L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica regolarmente rapporti d'impatto per
informare pubblicamente sull'uso delle risorse del fondo e sugli sforzi messi in atto dall'OMS e
dai suoi partner per rispondere alla pandemia di COVID-19, in conformità con il COVID-19
Strategic Preparedness and Response Plan (Piano strategico di preparazione e risposta)
aggiornato per il 2021-2022 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapporto d'impatto 1 : [13 marzo - 1 maggio 2020] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 2 : [2 maggio - 31 maggio 2020 ] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 3 : [1 giugno - 30 giugno 2020] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 4 : [1 luglio - 30 settembre 2020] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 5 : [1 ottobre - 31 dicembre2020] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 6 [1 gennaio - 31 marzo 2021] : scaricare qui.
Rapporto d'impatto 7 [1 aprile - 30 giugno 2021] : scaricare qui.

Inoltre, è disponibile anche un rapporto sui progressi del COVID-19 Strategic Preparedness and
Response Plan [1 febbraio 2020 - 30 giugno 2020]: scaricare qui.

Donatori del COVID-19 Solidarity Respond Fund per l'OMS
Siamo estremamente grati per l'impegno e il sostegno di ogni donatore nella lotta contro il
COVID-19. Accanto agli individui e alle fondazioni, le aziende si stanno impegnando. Scoprite i
donatori istituzionali 2020 in Svizzera e in Europa, che hanno generosamente contribuito con
100.000 CHF e più attraverso la Swiss Philanthropy Foundation.
Trova tutti i donatori istituzionali internazionali che hanno contribuito al COVID-19 Solidarity
Response Fund nella pagina dedicata.

Per ulteriori informazioni
Per saperne di più sulla storia e l'impatto del Fondo di risposta solidale COVID-19 dal 13.03.2020
al 31.12.2021, visita la pagina dell'impatto del COVID-19 Solidarity Response Fund.
Anche se questo fondo specifico è stato chiuso il 31 dicembre 2021, l'OMS continua la sua lotta
contro il COVID-19 e la Fondazione OMS continua a raccogliere fondi per vari progetti legati alla
lotta contro il COVID-19. Coloro che desiderano fare una donazione possono farlo sul seguente
conto:
Titolare del conto : Fondazione a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Indirizzo: Chemin des Mines 2, 1202 Ginevra, Svizzera
Banca: Credit Suisse SA, Rue du Lion-d'Or 5-7, 1003 Losanna, Svizzera
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A
IBAN:
Conto EURO: CH06 0483 5229 8768 1200 6
Conto USD: CH76 0483 5229 8768 1200 7
Conto CHF: CH08 0483 5229 8768 1100 1

