AIRC | Da oltre 50 anni con coraggio, contro il cancro
L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nasce nel 1965. In quegli anni la parola cancro era
impronunciabile e l’idea di fare ricerca in questo ambito era considerata da alcuni una sfida, da molti una
follia. Ma fu il coraggio, e non la follia, a guidare i soci fondatori, tra i quali Giuseppe Della Porta e Umberto
Veronesi. Grazie a loro, con AIRC nacque in Italia la prima non-profit per il finanziamento della ricerca
scientifica, interamente sostenuta dalle donazioni dei privati e dei singoli cittadini, ispirata a un modello
diffuso negli Stati Uniti.
AIRC è oggi il principale finanziatore privato della ricerca sul cancro in Italia, grazie alla fiducia di 4,5
milioni di sostenitori. In poco più di 50 anni, insieme alla sua fondazione FIRC, ha distribuito oltre 1
miliardo e quattrocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e
aggiornati al 1 gennaio 2019). Nel solo 2019 mette a disposizione della comunità scientifica italiana oltre
108 milioni di euro per sostenere 524 progetti di ricerca, 101 borse di studio e 24 programmi speciali.
Circa 5.000 ricercatori - un vero e proprio esercito di scienziati composto per il 62% da donne e per il 50%
da under 40 - stanno così lavorando per rendere il cancro sempre più curabile, in laboratori di università,
ospedali e istituzioni in tutta Italia, prevalentemente in strutture pubbliche, con un beneficio tangibile per i
sistemi della ricerca e della sanità del nostro Paese.
Oltre a sostenere progetti scientifici innovativi, AIRC diffonde l’informazione scientifica, promuove la
cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole, ponendosi come punto di riferimento e
fonte autorevole per i media e per la collettività.

Da realtà milanese a sistema nazionale
AIRC nasce come associazione milanese, ma durante la lunga presidenza di Guido Venosta diventa una
realtà nazionale con una forte presenza sul territorio, grazie a 17 comitati regionali. Oggi può contare su
una rete di 20 mila volontari, impegnati nelle attività locali e nelle campagne di raccolta fondi, fra cui le
Arance della Salute a fine gennaio, l’Azalea della Ricerca a maggio in occasione della festa della mamma, e i
Giorni della Ricerca, a novembre. Del “sistema AIRC” fanno parte anche:
-

la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC (www.fondazionefirc.it), costituita nel 1977
per promuovere e finanziare la ricerca oncologica attraverso lasciti testamentari e donazioni. Nel
1998 ha creato IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) cui garantisce un costante sostegno;

-

l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), centro di ricerca ad alta tecnologia che ha
l’obiettivo di studiare la formazione e lo sviluppo dei tumori a livello molecolare e di trasferire le
nuove conoscenze dal laboratorio al letto del paziente nel più breve tempo possibile
(www.ifom.eu).

Rigore scientifico per sostenere l’eccellenza della ricerca
AIRC finanzia i migliori ricercatori italiani, selezionando i loro progetti secondo un severo processo di
valutazione, attuato con il metodo internazionale del peer review: una squadra di circa 500 revisori,
prevalentemente internazionali, garantisce in modo rigoroso, imparziale e trasparente che i progetti scelti
per il finanziamento siano di altissimo livello scientifico.
Programmi speciali sono inoltre dedicati alla crescita di una nuova generazione di giovani scienziati,
finanziando un percorso che prevede esperienze formative presso istituti di eccellenza, in Italia e all'estero
per confrontarsi con le migliori realtà al mondo, creando infine le condizioni per incoraggiarne il rientro.
Per ulteriori informazioni: www.airc.it
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