Pier Giuseppe Torrani

Presidente della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
Nato a Milano nel 1937, laureato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Milano, è socio fondatore dello studio legale Leone-Torrani
e associati, attivo in molti settori del diritto amministrativo (urbanistica ed
edilizia, ambiente, paesaggi e beni culturali, energia, sanità e lavori pubblici).
Ha una profonda esperienza anche quale responsabile in associazioni e
fondazioni aventi scopi di pubblico interesse, con particolare attenzione al
campo dei beni culturali, ai musei, alle biblioteche, ai piani strategici per lo
sviluppo del territorio. Alla professione di avvocato ha sempre affiancato
l’impegno nelle cause sociali: dalle battaglie ambientaliste – come il progetto
Boscoincittà – al sostegno della ricerca.

Pier Giuseppe Torrani è presidente di AIRC dal 2014.

“Un solido passato, un presente in costante sviluppo e l’impegno per il futuro”
“AIRC è grande in patria e piccola nel mondo: è il più grande finanziatore privato della ricerca sul
cancro in Italia, eppure dispone di risorse otto volte inferiori a quelle, ad esempio, dell’omologa
organizzazione no profit inglese, Cancer Research UK. I “nostri” ricercatori però nel 2017 hanno
realizzato oltre 1.800 pubblicazioni scientifiche sulle più importanti riviste internazionali, con impact
factor altissimi: quindi è vero che nel mondo siamo piccoli, ma molto stimati. La sfida è duplice. Da
una parte continuare a sostenere la scuola italiana di oncologia, una grande ricchezza considerata e
apprezzata all’estero, garantendo ai ricercatori sempre maggiori fondi per continuare a formarsi e ad
affermarsi in Italia. Dall’altra fare fronte comune a livello internazionale: dal momento che il cancro
non conosce confini, neppure la ricerca deve averne”.
Torrani ha intensificato il dialogo con le istituzioni con l’obiettivo di renderle sempre più consapevoli
del ruolo primario svolto da AIRC nel panorama del non-profit italiano e di coinvolgerle in uno sforzo
sinergico a sostegno della ricerca oncologica del nostro Paese. “AIRC è una realtà privata e
indipendente che, grazie alla fiducia e al supporto di 4 milioni e mezzo di sostenitori, svolge un
importantissimo ruolo pubblico al fianco dello Stato, contribuendo a formare, specializzare e
sostenere ai massimi livelli scientifici oltre 5.000 ricercatori che lavorano presso le istituzioni italiane,
in università, istituti di ricerca, ospedali del servizio pubblico”.
Con il suo spirito spiccatamente proiettato verso il futuro, il Presidente sta imprimendo una forte
spinta all’innovazione nell’informazione e nella raccolta fondi, incentivando la progettazione di
attività mai sperimentate nel non profit, lo sviluppo delle storiche campagne di raccolta fondi sul
territorio e la creazione di un dialogo costante con le istituzioni e con il mondo delle imprese. Nella
logica dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, anche sul fronte scientifico AIRC sta attivando
collaborazioni con prestigiose realtà europee con cui condivide la missione, fra cui Cancer Research
UK, e centri di eccellenza a Singapore, India, Giappone, con l’obiettivo di concentrare sforzi ed energie
per sostenere i sempre crescenti costi della ricerca, cofinanziando gruppi di ricerca internazionali e
multidisciplinari.
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