
Grazie al sostegno 
di AIRC nel 2018 
saranno al lavoro contro il cancro circa 

5.000 ricercatori
   63% 
      Donne

   54% 
      ha meno 
      di 40 anni 

Oltre 118 milioni di euro 
per la lotta contro il cancro
A dicembre 2017 AIRC e la sua fondazione hanno deliberato contributi per 

650 progetti di ricerca e programmi di formazione.

493 Investigator Grant 

progetti affidati 
a ricercatori affermati.

INVESTIGATOR GRANT (IG)

DURATA

3 o 5 anni

DURATA

1 o 2 anni
DURATA

fino a 3 anni

67 My First AIRC Grant 

progetti per giovani ricercatori per 
condurre il primo progetto e acquisire 
progressivamente autonomia.

MY FIRST AIRC GRANT

DURATA

3 o 5 anni
ETÀ RICERCATORI 

sotto i 40 anni

DURATA

5 anni
ETÀ RICERCATORI 

preferibilmente sotto i 35 anni

14 Start Up 

progetti per giovani ricercatori 
che rientrano dall'estero 
e avviano il proprio 
laboratorio in Italia.

START UP

59 Borse per l'Italia 
per giovani ricercatori che desiderano 
cominciare la propria formazione in un 
laboratorio.

BORSE PER L'ITALIA 

7 Borse per l’estero 

per giovani ricercatori che intendono 
passare un periodo di specializzazione 
in un laboratorio internazionale.

BORSE PER L’ESTERO

3 Progetti Equipment    
cofinanziati con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze 
per migliorare la dotazione 
di laboratori e strutture 
di ricerca nel territorio 
metropolitano fiorentino.

PROGETTI EQUIPMENT FIRENZE 

7 Programmi speciali 

Programmi 5 per mille e Multi Unit 
vedono all'opera il meglio della ricerca 
oncologica italiana con l'obiettivo di 
identificare terapie più efficaci e nuovi 
strumenti di prevenzione e diagnosi 
precoce.

PROGRAMMI SPECIALI

DURATA

fino a 7 anni

www.airc.it

NUOVO PROGRAMMA 5 PER MILLE 
Nel corso dell'anno saranno 
annunciati i vincitori del bando 
per il nuovo Programma 5 per 
mille dedicato allo studio 
delle metastasi, con un 
finanziamento di circa 
20 milioni di euro.

ACCELERATOR AWARD
Nel corso dell'anno saranno resi noti i 
gruppi di ricerca che si saranno 
aggiudicati il prestigioso Accelerator 
Award, un bando in collaborazione con 
Cancer Research UK (CRUK) e  
Fundación Científica Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) su cui 
AIRC ha impegnato circa 6 milioni di euro.

Due obiettivi strategici per il 2018

La rilevanza e l’impatto per il cancro, l’innovatività, la fattibilità e l’esperienza dei proponenti sono 
i principali criteri che hanno indirizzato la selezione di progetti. 
Nel caso delle borse di studio si è valutata anche la capacità di guida e insegnamento del capo laboratorio.


