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Progetto Mercury per aumentare i
tassi di vaccinazione Covid-19 e
contrastare la disinformazione e la
disinformazione sulla salute
pubblica in 17 paesi in tutto il mondo
Il Social Science Research Council sta fornendo 7,2 milioni di dollari a 12
squadre che promuovono una scienza sociale e comportamentale
ambiziosa e applicata per combattere la crescente minaccia globale
rappresentata dai bassi tassi di vaccinazione Covid-19 e dalla
disinformazione e dalla salute pubblica

NEW YORK | 23 agosto 2022 - Il Social Science Research Council
(SSRC) ha annunciato che fornirà 7,2 milioni di dollari iniziali in fondi di
ricerca diretti a 12 team che lavorano in 17 paesi al fine di capire meglio
come si diffondono errori e disinformazione sulla salute, come
combatterla e come costruire sistemi informativi più forti, aumentando i
tassi di vaccinazione Covid-19. Attraverso il progetto Mercury, abilitato
dalla Fondazione Rockefeller, dalla Fondazione Robert Wood Johnson,
dalla Craig Newmark Philanthropies e dall'Alfred P. Fondazione Sloan con
un totale di 10,25 milioni di dollari finora: l'SSRC sta sostenendo una prima
coorte di scienziati sociali e comportamentali provenienti da tutto il mondo
per generare nuove ricerche tanto necessarie su soluzioni su misura a
livello locale in Bolivia, Brasile, Costa d'Avorio, Ghana, Haiti, India, Kenya,
Malawi, Messico, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica,
Tanzania

A seguito della caratterizzazione di informazioni sanitarie inesatte da parte
degli Stati Uniti Il chirurgo generale come "minaccia urgente" e
dall'Organizzazione mondiale della sanità come "infodemica", l'SSRC ha
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pubblicato un invito a presentare proposte per contrastare le crescenti
minacce globali poste da errori e disinformazione sulla salute pubblica e
bassi tassi di vaccinazione contro il Covid-19 e ha ricevuto quasi 200
osservazioni da tutto il mondo.

"Con il Covid-19 prevalente e in rapida evoluzione ovunque, c'è un
urgente bisogno di identificare gli interventi con il potenziale per
aumentare l'adozione della vaccinazione. "I vaccini sono efficaci solo se
diventano vaccinazioni; i vaccini sono una meraviglia scientifica, ma il loro
potenziale non è realizzato se vengono lasciati sullo scaffale"", ha
affermato Anna Harvey, presidente dell'SSRC." "Il grande volume di
proposte di alta qualità presentate al progetto Mercury sottolinea quanto
sia desiderosa la comunità scientifica sociale e comportamentale di
valutare gli interventi per aumentare la domanda di vaccinazione e
costruire ambienti informativi più sani".

I ricercatori della prima coorte del progetto Mercury sono affiliati a istituti
di ricerca e partner di implementazione in tutto il mondo:

Canada: Università di Regina
Costa d'Avorio: Centro per la ricerca e l'azione per la pace
Inghilterra: la London School of Economics, la London School of
Health and Tropical Medicine, l'Università di Bristol, l'Università di
Lincoln e l'Università di Warwick
Francia: Scuola di Economia di Aix-Marseille
Ghana: Ghana Health Service, Innovations for Poverty Action,
Università della Sanità e Scienze Alleate
Haiti: Zanmi Lasante (Partners in Health)
Kenya: partenariato per la ricerca sociale e di governance africana
India: Centro per la ricerca politica
Malawi: Abwenzi Pa Za Umoyo (Partners in Health)
Messico: Centro per la ricerca e l'insegnamento in economia, Istituto
Tecnologico Autonomo del Messico e Instituto Tecnológico y de
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Estudios Superiores de Monterrey
Sierra Leone: Ministero della Salute e dei Servizi Igienico-sanitari,
Ram Labs, Unicef
Spagna: Università Carlos III
Ruanda: Inshuti Mu Buzima (Partners in Health)
Tanzania: Fondazione per la ricerca economica e sociale, Istituto
nazionale di ricerca medica, Università di Dar es Salaam
Stati Uniti: Carnegie Mellon, Columbia, Duke, Harvard e Harvard
Medical School, MIT, New York University, Rutgers, St. Augustine
University, Stanford, UC Berkeley, Università della California del Sud,
Università di Chicago, Università della Pennsylvania, Università del
Michigan, Vanderbilt e Yale

"Le idee di questa coorte iniziale esemplificano la creatività e la visione
alla base del Progetto Mercury", ha detto il Dr. Bruce Gellin, capo della
strategia globale di salute pubblica presso la Fondazione Rockefeller.
"Vanno ben oltre le soluzioni rapide, con l'obiettivo di identificare soluzioni
robuste, convenienti e significative che possono essere ampiamente
adottate e ridimensionate. Speriamo che una conoscenza più, migliore e
basata sulla scienza su ciò che dobbiamo fare porti a una maggiore
adozione di informazioni affidabili e serva da potente contrasto agli effetti
della disinformazione e della disinformazione sulla domanda di vaccini".

I progetti finanziati forniranno prove su ciò che funziona - e non funziona -
in luoghi specifici e per gruppi specifici per aumentare l'adozione della
vaccinazione Covid-19, incluso ciò che è fattibile sul campo e ha il
potenziale per essere conveniente su larga scala. Ciascuna delle 12
squadre avrà accesso ai risultati delle altre squadre mentre esplorano
interventi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Condurre una formazione di alfabetizzazione per gli studenti delle
scuole secondarie in collaborazione con le autorità locali per aiutare
gli studenti a identificare la disinformazione sul vaccino Covid-19;
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Dotare i messaggeri di fiducia con strategie di comunicazione per
aumentare la domanda di vaccinazione Covid-19;
Utilizzo dei social network per condividere messaggi personalizzati e
sviluppati dalla comunità per aumentare la domanda di vaccinazione
Covid-19.

L'elenco completo dei beneficiari e le descrizioni di ciascun progetto sono
disponibili all'indirizzo https://www.ssrc.org/mercury-project-grantees.

"Gli ambienti virali, vaccinali e informativi si stanno evolvendo
rapidamente, ma ciò non significa che sia impossibile fare progressi verso
risposte più efficaci ed eque", ha affermato Heather Lanthorn, direttore
del programma presso il progetto Mercury. " Finanziando progetti sul
campo in tutto il mondo, questo lavoro ci aiuterà a capire cosa funziona
dove e perché e a identificare nuovi modi per sfruttare il potere della
connessione e della comunicazione per promuovere gli obiettivi di salute
pubblica".

Il progetto Mercury triennale, lanciato nel novembre 2021 con 7,5 milioni di
dollari in finanziamenti di avviamento da parte della Fondazione
Rockefeller e ulteriore sostegno della Robert Wood Johnson Foundation,
Craig Newmark Philanthropies e dell'Alfred P. Sloan Foundation, applica i
principi della scienza su larga scala, basata sul team al problema della
domanda di vaccinazione. SSRC ha selezionato con cura team
interdisciplinari, interistituzionali e internazionali, con oltre 80 ricercatori
partecipanti, per creare una rete in grado di lavorare in coordinamento per
affrontare i problemi globali della disinformazione sul vaccino Covid-19 e
della bassa adozione della vaccinazione.

Le riunioni regolari, sia virtuali che di persona, garantiranno che i progetti
di ricerca dei beneficiari siano sia informati che informati dai decisori della
salute e della tecnologia in tutto il mondo. La prima convocazione avverrà
a fine agosto al Bellagio Center della Fondazione Rockefeller in Italia, dove
migliaia di scienziati, responsabili politici, autori e artisti hanno trasformato
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le idee innovative in azione dal 1959. I team dei beneficiari condivideranno
i loro progetti di ricerca tra loro e con i leader della politica sanitaria
globale e costruiranno un quadro di ricerca condiviso per guidare le
valutazioni degli interventi per aumentare la domanda di vaccinazione
Covid-19 e creare ambienti informativi più sani. Una seconda coorte di
squadre di ricerca riceverà finanziamenti dalla National Science
Foundation.

Maggiori informazioni sul Progetto Mercury sono disponibili sul sito web
del Social Science Research Council.

Informazioni sul Consiglio di ricerca sulle scienze sociali
Il Social Science Research Council, un'organizzazione senza scopo di
lucro indipendente e internazionale, mobilita le conoscenze necessarie
per il bene pubblico sostenendo la scienza sociale e comportamentale in
tutto il mondo, generando nuove ricerche tra le discipline e collegando i
ricercatori con i decisori. Per ulteriori informazioni, iscriviti alla nostra
newsletter su ssrc.org e seguici su Twitter @ssrc_org e LinkedIn su
linkedin.com/company/social-science-research-council.

Informazioni sulla Fondazione Rockefeller
La Fondazione Rockefeller è una filantropia pionieristica costruita su
partnership collaborative alle frontiere della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione per consentire agli individui, alle famiglie e alle comunità
di prosperare. Lavoriamo per promuovere il benessere dell'umanità e
rendere le opportunità universali. Il nostro obiettivo è quello di scalare le
energie rinnovabili per tutti, stimolare la mobilità economica e garantire un
accesso equo a cibo sano e nutriente. Per ulteriori informazioni, iscriviti
alla nostra newsletter su rockefellerfoundation.org e seguici su Twitter
@RockefellerFdn.

Contatti multimediali:
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Jeff Mosenkis, Consiglio di ricerca sulle scienze sociali
mosenkis@ssrc.org

Davina Dukuly, Fondazione Rockefeller
ddukuly@rockfound.org
+1-212-852-0000
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