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Lotta intensiva contro la 
malaria in Svizzera

SWISS MALARIA GROUP (SMG)
Rete nata dalla ricerca, dalla società civile, dal settore 
pubblico e privato, che si impegna per il ruolo 
precursore della Svizzera per la lotta contro la malaria.

Perchè l’impegno contro la 
malaria fa la differenza

Perchè l‘impegno della Svizzera fa la 
differenza dobbiamo rafforzarlo. Ancora 
oggi questa malattia provoca, ogni due 
minuti, il decesso di un bambino che 
avrebbe potuto essere evitato. I dati più 
recenti risuonano come una messa in gu-
ardia: dopo anni di progresso nella lotta 
contro la malaria, questa malattia torna 
a colpire più forte di prima.

In occasione della decima giornata mon-
diale della lotta contro la malaria e per 
sottolineare l’importanza di un impegno 
efficace della Svizzera per un mondo 
senza malaria, verrà organizzato un Tour 
de Suisse costellato da manifestazioni 
dal 17 al 25 aprile 2018. In sette città del 
paese dimostreremo, con esempi sor-
prendenti nel quadro di una esposizione 
artistica, l’impatto mondiale del nostro 

impegno comune contro la malaria e in 
che misura contribuisce alla realizzazio-
ne degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per uno sviluppo durevole.
 
Impegnatevi nella vostra città e aiutateci 
a diffondere il messaggio che la Svizzera 
deve rafforzare il suo impegno interna-
zionale in materia di salute: per una sa-
lute e un mondo migliori per tutti! Il Giro 
della Svizzera raggiungerà il suo culmine 
in occasione della giornata mondiale 
della lotta contro la malaria il 25 aprile 
2018 con i festeggiamenti a Ginevra per il 
decimo anniversario di questa giornata. 

Iscrivetevi da subito alla manifestazione 
organizzata a Ginevra in occasione di 
questo anniversario su swissmalaria
group.ch.

 © David O‘Dwyer per SMG

Maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti
swissmalariagroup.ch



Riduzione della malaria: 
riduzione della fame
Zurigo, 17 aprile 2018 
Stazione Centrale Zurigo, hall principale
Esposizione artistica e manifestazione 
pubblica: 11:00–18:00
Organizzatore: Biovision

Donne e bambini in buona salute: 
maggiore uguaglianza dei diritti
Bellinzona, 18 aprile 2018
corte del Municipio di Bellinzona/
Piazza Nosetto  
Esposizione artistica: 11:00–17:00
Manifestazione pubblica: 13:30–14:15
Invitati speciali: Marina Carobbio Gu
scetti, Consigliera nazionale e Co-presi-
dente di AMCA; Franco Cavalli, Direttore 
scientifico all’Istituto Oncologico della 
Svizzera italiana (IOSI) e Direttore Tecnico 
di AMCA; Cristina Donini, Direttrice Senior 
di medicina traslazionale, Medicines for 
Malaria Venture (MMV); Andrea Bersani, 
Vice-sindaco di Bellinzona
Organizzatore: AMCA, Associazione per 
l’aiuto medico al Centro America
 
Regresso della malattia: 
progresso dell’educazione
Lucerna, 20 aprile 2018
Piazza della Stazione Lucerna
Esposizione artistica: 11:00–15:00
Organizzatore: SolidarMed
 

Più innovazione: 
meno povertà
Basilea, 21 aprile 2018
Barfüsserplatz
Esposizione artistica: 10:00–18:00
Manifestazione pubblica: 14:00–14:45
Invitati speciali: Jürg Utzinger, Direttore 
Swiss Tropical and Public Health Institute 
(Swiss TPH); Christian Lengeler, Presidente  
Swiss Malaria Group/Swiss TPH
Organizzatore: Swiss Tropical and Public 
Health Institute (Swiss TPH) 
 
Migliore protezione del clima: 
Minore mortalità infantile
Losanna, 23 aprile 2018
Place de la Palud
Esposizione artistica: 10:00–18:00
Manifestazione pubblica: Maggiori infor-
mazioni sull’evento: swissmalariagroup.ch
Invitati speciali: Dominique Bourg, Facol-
tà di geoscienza e dell’ambiente dell’Uni-
versità di Losanna (da confermare)
Organizzatore: Centre hospitalier uni
versitaire vaudois (CHUV), Policlinique 
Médicale Universitaire (PMU)
 
Riduzione della malaria: 
uguaglianza di opportunità
Berna, 24 aprile 2018
Unterer Waisenhausplatz
Esposizione artistica: 11:00–14:00
Manifestazione pubblica: 12:15–13:15
Invitati speciali: Rosmarie QuadrantiSta
hel, Co-presidente del gruppo parlament-
are «Salute mondiale»; Christian Stucki, 
lottatore/ambasciatore CRS; Tatjana von 
Steiger Weber, Deputy Head Global Co-
operation, SDC
 Organizzazione: Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione (DDC), Croce Rossa 
Svizzera (CRS)

Giornata mondiale della malaria 
Ginevra, 25 aprile 2018
Place des Nations / Global Health Centre – The Graduate Institute

16:00 Apertura, Place des Nations
16:30  Decima giornata mondiale della malaria, Place des Nations
 esposizione artistica 
 Inaugurazione da parte di Noëlla Coursaris Musunka, Modella internazionale 
 e sostenitrice dei diritti dei bambini/Ambasciatrice del Fondo mondiale  
 della lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria 
17:00 Allocuzione di benvenuto, Global Health Centre – The Graduate Institute

 Tavola rotonda di alto livello
 Kate Gilmore, Alto Commissario aggiunto per i diritti umani dell’ONU
 Prof Awa CollSeck, Ministro di Stato, Senegal/Membro del  
 Consiglio RBM partner di End Malaria
 Dr Kesete Admasu, CEO, RBM partner di End Malaria;  
 ex Ministro della Salute dell’Etiopia
 Dr Minghui Ren, Vice-direttore Generale dell’OMS
 Thomas Gass, Ambasciatore e Vice-direttore della Direzione per lo 
 Sviluppo e la Cooperazione (DDC)
 Dr Marina Carobbio Guscetti, Vice-presidente del Consiglio nazionale svizzero

18:30  Aperitivo ristoratore con il gentile sostegno della città e del Canton Ginevra

 Vogliate consultare il programma aggiornato: swissmalariagroup.ch

Organizzatori:
Il RBM Partnership to End Malaria (partenariato 
RBM per porre fine alla malaria) è la più grande 
piattaforma di azioni coordinate per lottare 
contro la malaria. Fondata inizialmente con il 
nome di Roll Back Malaria (RBM) Partnership 
(Partenariato per ridurre la malaria) nel 1998, 
promuove l’azione, mobilita le risorse e favorisce 
il consenso tra i partner. Il partenariato ha più di 
500 membri, compresi i paesi in cui la malaria è 
endemica: i partner sono bilaterali e multilatera-
li, partner del settore privato, organizzazioni non 
governative e fondate sulla comunità, fondazioni 
e istituti accademici.

Lo Swiss Malaria Group è una rete che si impeg-
na per il ruolo precursore e la mobilitazione della 
Svizzera per un mondo senza malaria. I membri 
dello Swiss Malaria Group includono il settore 
privato, il settore pubblico, partenariati per lo 
sviluppo di prodotti, istituti di ricerca, organizza-
zioni non governative e organizzazioni interna-
zionali con sede in Svizzera. Insieme, mandano 
un segnale forte dell’impegno della Svizzera 
contro la malaria.

Iscrivetevi da subito!
swissmalariagroup.ch

Decimo anniversario della giornata mondiale della malaria

In che modo il nostro impegno cambia il mondo?



traktorgrafi
k.ch

Membri di Swiss Malaria Group

Membro associato Partner dell’evento
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