
2008

Bilancio
di missione



2008

Bilancio
di missione



Gli organi sociali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Piero Sierra

Presidente d’onore:
Jacopo Vittorelli

Vicepresidenti:
Allegra Agnelli, 
presidente Comitato
regionale Piemonte-Valle
d’Aosta
Bona Borromeo, 
presidente Comitato
regionale Lombardia
Giuseppe Della Porta

Consiglieri:
Alessandro Azzi
Giulio Baseggio
Giuseppe Caprotti
Giorgio Cicogna
Vittorio Coin,
presidente Comitato 
regionale Veneto
Mario Davighi, 
presidente Comitato
regionale Umbria
Luigi Concas, 
presidente  Comitato
regionale Sardegna
Maria Francesca De Cecco,
presidente Comitato
regionale Abruzzo-Molise
Fabrizio Du Chêne De Vère
Federico Falck
Gian Giacomo Faverio

Gloria Frezza di San Felice,
presidente Comitato
regionale Campania
M. Cecilia Ghel�  Zoboli Fini,
presidente Comitato
regionale Emilia Romagna
Gaetano Gifuni,
 presidente Comitato 
regionale Lazio
Donatella Girombelli, 
presidente Comitato 
regionale Marche
Fernanda Giulini
Andrea Kerbaker
Sergio Gelmi di Caporiacco,
presidente Comitato 
regionale Friuli Venezia Giulia
Benedetto Lorito
Anna Mazzini, 
presidente Comitato 
regionale Toscana
Alberto Milla
Michele Mirabella, 
presidente Comitato 
regionale Puglia
Olga Mondello Franza
Corrado Passera
Rosa Pedio Diamante, 
presidente Comitato 
regionale Basilicata
Lucio Pinto
Dieter Rampl
Sergio Salomoni
Carlo Salvatori
Arabella Salviati, 
presidente Comitato 
regionale Sicilia

Rosella Serra, 
presidente Comitato 
regionale Calabria
Roberto Tronchetti Provera
Victor Uckmar, 
presidente Comitato 
regionale Liguria
Umberto Veronesi

Direttore scienti� co:
Maria Ines Colnaghi

Segretario del Consiglio:
Lorenzo Pesenti

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente:
Giuliano Colavito

Revisori:
Paola Ramenzoni
Giovanni Rovetta

IL COMITATO TECNICO-
SCIENTIFICO
Direttore scienti� co: 
Maria Ines Colnaghi, 

Adriana Albini
Bruno Amati
Federico Caligaris Cappio
Amedeo Columbano
Lucio Crinò
Maurizio D’Incalci
Angelo Di Leo
Ruggero De Maria

Giannino Del Sal
Marco Foiani
Silvia Giordano
Pier Luigi Lollini
Alberto Mantovani
Sylvie Ménard
Alessandro Moretta
Piero Musiani
Francesco Perrone
Stefano Piccolo
Massimo Santoro
Giuseppe Scala
Angelo Vacca
Riccardo Vigneri
Paolo Vineis
Gabriella Zupi

LA COMMISSIONE
CONSULTIVA SCIENTIFICA
Luigi Chieco-Bianchi
Paolo Comoglio
Alfredo Fusco
Pier Giuseppe Pelicci
Marco Pierotti
Angela Santoni

IL COMITATO FINANZA
Giulio Baseggio
Giangiacomo Faverio
Benedetto Lorito
Alberto Milla
Renato Ceccarini, segretario

Direttore generale:
Niccolò Contucci

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO



IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:
Piero Sierra

Presidente d’onore:
Jacopo Vittorelli

Vicepresidenti:
Giuseppe Della Porta
Umberto Veronesi

Consiglieri:
Guido Artom
Paolo Binda Zane
Emilio Gola
Pier Mannuccio Mannucci
Nicolò Zanon di Valgiurata
Roberto Sega

Segretario del Consiglio:
Lorenzo Pesenti

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente:
Eros Prina

Revisori:
Alberto Bettinardi
Giuliano Colavito

IL COMITATO FINANZA
Giulio Baseggio
Alberto Milla
Renato Ceccarini, segretario

Direttore generale:
Maria Elisabetta Petrucci

FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO



Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC 50
I sostenitori 51
  I soci: il valore della scelta 51
  I donatori: un contributo importante 52
  I volontari 53
  Mobilitazione in tutta Italia 54
  Le Istituzioni pubbliche 56

 I testimoni della ricerca 57
  I partner di supporto      58 

I bene� ciari  60
  I ricercatori 60
  Gli enti e gli istituti di ricerca 60

La collettività 60

Le scuole  61
Il personale 62
I media  63
I fornitori  63

Rendiconto 64
Stato patrimoniale AIRC 65
Stato patrimoniale FIRC 66
Conto economico aggregato AIRC e FIRC 67
Rendiconto gestionale aggregato 68
Determinazione della ricchezza 69
Destinazione della ricchezza 69
Indicatori di e�  cienza e di capacità organizzativa 70

Dialogo e miglioramento 74

Premessa metodologica 8
Lettera del Presidente 9

Identità  10
La missione e i valori di AIRC e FIRC 11
Il Sistema AIRC-FIRC 12
Il governo del Sistema AIRC-FIRC 13
La strategia 14
I Comitati regionali 15
Cronologia  17

Attività istituzionale 18
Il sostegno alla ricerca 19
  Il Comitato tecnico scienti� co  20
  L’eccellenza come metodo di scelta  22
  L’e�  cienza nella destinazione dei fondi  23
  Gennaio - dicembre 2008: un anno al top
  della ricerca 24
  Vince la ricerca più vicina al paziente 26
  La destinazione dei fondi   28
   Progetti di ricerca 28
   Sostegno ai giovani  29
   Istituto FIRC di oncologia molecolare 30
   Piattaforme tecnologiche 34
   Progetti interregionali pediatrici 35
   Progetti regionali speciali 36
   Enti, istituti, fondazioni nazionali 
   e internazionali  36

L’informazione scienti� ca e la comunicazione 38
  Una rivista Fondamentale  38
  AIRC e FIRC online  40
  Linea diretta  41
  La ricerca e i media 42

La raccolta fondi 44
  L’attività di direct mailing 45
  Le campagne di AIRC e FIRC 46
  La campagna lasciti 48
  Il 5 per mille fa crescere la ricerca 49

Sommario



8 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

Premessa metodologica

Nella redazione del proprio Bilancio di 
missione l’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (in seguito AIRC) e 
la Fondazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (in seguito FIRC) si sono 
ispirate al documento pubblicato 
dalla Commissione aziende non pro-
� t del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ‘Il bilancio sociale nelle 
aziende non pro� t: principi generali e 
linee guida per la sua adozione’.
Questo materiale è stato integrato dai 
documenti emanati da GBS, Gruppo 
di studio per il bilancio sociale. GBS ha 
prodotto uno standard i cui elementi 
fondanti sono i valori dell’impresa e 
la loro coerenza di declinazione nelle 
scelte gestionali, quale inizio e punto 
di riferimento costante di tutto il pro-
cesso di elaborazione.
In� ne la società KPMG Spa ha suppor-
tato AIRC e FIRC nell’attività di analisi 
preliminare per l’impostazione gene-
rale del Bilancio di missione e per l’alli-
neamento agli standard di riferimento 
ai quali ci si è ispirati nella redazione 
dello stesso.

Perché un Bilancio di missione
Il Bilancio di missione mostra come 
e in che misura AIRC e FIRC hanno 
adempiuto ai propri obblighi istitu-
zionali, dichiarati nello statuto, nel ri-
spetto dei principi di rendicontazione, 
linee guida e standard di riferimento 
condivisi, che nel loro insieme favori-

scono l’accuratezza, la completezza, la 
trasparenza e l’attendibilità dei dati e 
delle informazioni, con riguardo a tutti 
i soggetti interessati (persone o istitu-
zioni). 

Non solo, all’interno del documento 
si delinea anche il concetto di soste-
nibilità dell’attività di AIRC e FIRC, in-
tesa come continuità di gestione nel 
tempo. Questa capacità è frutto della 
reputazione e del rapporto di � ducia 
che i due enti hanno saputo costruire 
con i propri sostenitori attraverso la 
qualità del loro operato. I risultati con-
seguiti hanno consentito e consento-
no, infatti, di generare � ussi di risorse 
� nanziarie stabili/crescenti che con-
sentono ad AIRC e FIRC di proseguire 
la loro attività nel tempo.

Fare il Bilancio di missione signi� ca 
quindi per AIRC e FIRC esprimere e 
rendicontare, in modo chiaro e traspa-
rente, i fattori chiave alla base della 
loro capacità di perdurare e crescere: 
la raccolta e l’erogazione dei fondi per 
contribuire al progredire della ricerca 
oncologica, e la rigorosa informazio-
ne ai soci e alla collettività intera sui 
corretti stili di vita che prevengono la 
malattia.
Il Bilancio di missione 2008 fornisce 
dati e informazioni relativi al sistema 
costituito da AIRC e FIRC in riferimento 
all’esercizio 2008 e, in alcuni casi, 2007.

Il documento è composto dai seguenti 
capitoli:

Identità, quale espressione della mis-
sione e dei valori che guidano le attività 
di AIRC e FIRC, da cui derivano le linee 
strategiche comuni;

Attività istituzionale, quale descri-
zione delle modalità di attuazione della 
missione, attraverso il sostegno alla ri-
cerca oncologica, l’informazione scien-
ti� ca e la comunicazione, e la raccolta 
fondi;

Interlocutori del Sistema AIRC - 
FIRC, quale rappresentazione qualitati-
va e quantitativa dei � ussi di scambio 
con i principali portatori di interesse: so-
stenitori (soci, donatori, volontari, istitu-
zioni pubbliche, testimonial e partner ); 
bene� ciari (collettività e ricercatori); 
scuole; personale; media e fornitori;

Rendiconto, quale espressione dei 
risultati economico-� nanziari, in cui si 
forniscono, in particolare, alcuni appro-
fondimenti sulle modalità di gestione 
dei fondi raccolti.

Il Bilancio di missione si conclude con 
un’anticipazione delle azioni che por-
teranno a un coinvolgimento maggio-
re di alcune categorie di interlocutori. I 
risultati di queste azioni saranno espo-
sti nella prossima edizione e saranno 
aggregati e rielaborati con il supporto 
di una società terza per garantire l’indi-
pendenza del processo di elaborazione.



9 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

Lettera del presidente

Oggi i tassi di guarigione, soprattutto 
per alcune categorie di tumori, sono 
aumentati clamorosamente, grazie al 
costante progresso della ricerca scien-
ti� ca. Nell’insieme la guaribilità media 
dei tumori riscontrati è più che raddop-
piata in soli 30 anni.

Di questo progresso AIRC e FIRC sono 
vigorose promotrici: da un lato garan-
tiscono alla ricerca oncologica compe-
titività e innovazione, grazie all’inve-
stimento continuo su giovani talenti 
e tecnologie d’avanguardia, dall’altro 
informano i soci e la collettività intera 
sui corretti stili di vita che prevengono 
la malattia e sulle novità terapeutiche e 
diagnostiche in questo campo.

Nel Bilancio di missione si presentano 
con trasparenza e completezza le at-
tività che AIRC e FIRC hanno messo in 
campo per perseguire questo obiettivo 
e per andare oltre, verso il traguardo 
� nale che è la scon� tta del cancro. Si 
parte dalla descrizione del processo di 
selezione dei progetti di ricerca e delle 
domande di borse di studio, entrambi 
individuati secondo rigorosi criteri me-
ritocratici; per continuare con l’intensa 
e capillare attività di divulgazione dei 
risultati raggiunti in ambito scienti� co, 
la sensibilizzazione alla prevenzione, la 
promozione delle campagne di raccol-
ta fondi.

Ampio spazio è poi dedi-
cato agli interlocutori di 
AIRC e FIRC. In prima li-
nea i quasi due milioni 
di soci, a cui va il merito 
di confermare nel tem-
po la loro scelta di cam-
po che vede nel cancro il 
principale nemico da bat-
tere e nella ricerca l’arma 
per farlo. Al loro � anco molti 
altri attori che partecipano alla 
missione: volontari, aziende, part-
ner, media, dipendenti e fornitori, il 
mondo della scuola e dello spettacolo, 
ricercatori e istituti scienti� ci, ognuno 
con strumenti e caratteristiche diverse, 
contribuisce al progresso della ricerca 
oncologica.

In� ne il capitolo del rendiconto o� re 
una visione completa dello stato patri-
moniale e del conto economico di AIRC 
e FIRC e mette in evidenza la coerenza 
tra le attività svolte e il mandato deri-
vante dallo Statuto.

Piero Sierra



Id
en

tit
à

1.737.567

Identità

I soci sono



Bilancio di missione AIRC e FIRC 200811

La missione e i valori di AIRC e FIRC

Missione
Sostenere con continuità, attraverso la raccolta di fondi, il progresso della ri-
cerca per la cura del cancro e di� ondere una corretta informazione sui risultati 
ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche.

Valori
 Rispetto della persona, fondamento di tutte le attività di AIRC e FIRC.
 Indipendenza ed equità, intese come mancanza di vincoli, per assicurare che 

l’informazione sia sempre equilibrata e basata sul rigore scienti� co, e che la 
ricerca sia svolta dai migliori talenti.

 Onestà, intesa come il rispetto del patto di � ducia che implicitamente i 
donatori e i volontari hanno sottoscritto nel sostenere AIRC e FIRC.

Principi generali
E�  cacia nel raggiungimento degli obiettivi espressi nella missione.

 E�  cienza nell’amministrazione delle risorse, attraverso un’organizzazione 
aziendale fondata su un rigoroso sistema di controllo di gestione.

 Trasparenza nella raccolta e nell’impiego dei fondi.
 Serietà e rigore nell’informazione scienti� ca.
 Accuratezza e trasparenza nel processo di rendicontazione e informazio-

ne amministrativo-contabile.
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Il Sistema AIRC-FIRC

AIRC e FIRC costi-
tuiscono un vero 
e proprio sistema 
(in seguito Siste-
ma AIRC-FIRC), 
creato per so-
stenere la ricer-
ca oncologica 
e la di�usione  
d e l l ’ i n fo r m a -
zione scienti� -
ca attraverso la 
raccolta di fondi. 
Si tratta del prin-
cipale polo privato 
di � nanziamento 
per la ricerca sul can-
cro in Italia: oggi arriva 
a coprire più del 40% del-
la spesa globale in questo 
campo. Una percentuale che 
di fatto rende AIRC e FIRC respon-
sabili dello sviluppo della conoscen-
za in ambito oncologico.
Dalla fondazione ai giorni nostri, 
questo Sistema ha creato numerose 
iniziative di sensibilizzazione, a ca-
rattere nazionale e locale, e ispirato 
ogni attività – dalla selezione dei 
progetti di ricerca da � nanziare alla 
raccolta dei fondi – a principi di ge-
stione di estremo rigore, che richie-
dono assoluta trasparenza, costante 
opera di controllo e un’accurata in-
formazione.
AIRC e FIRC agiscono in parallelo: ac-
comunate dalle stesse � nalità, sono 
tuttavia dotate di strumenti diversi, 
sia per la raccolta sia per l’impiego 
dei fondi. AIRC raccoglie quote as-

sociative con iniziative di grande im-
patto, sostenute dalla presenza ca-
pillare su tutto il territorio nazionale 
dei Comitati regionali (vedi pagina 
15), ed eroga con tempestività quan-
to annualmente raccolto a favore di 
progetti di ricerca a breve termine. 
FIRC raccoglie lasciti testamentari 
e donazioni e, grazie al proprio pa-
trimonio, assume impegni di lunga 
durata, come l’istituzione di borse di 
studio pluriennali e il sostegno alla 
Fondazione istituto FIRC di oncologia 
molecolare (in seguito IFOM), nata 

nel 1997 e completato nel 2003. 
Entrambe hanno individuato nella 
promozione dei giovani talenti e nel-
l’investimento in tecnologie all’avan-
guardia le chiavi per il progresso del-
la ricerca. 
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Il governo del Sistema AIRC-FIRC

Tra AIRC e FIRC vi è un solido legame 
istituzionale, garantito da un modello 
organizzativo che collega i rispettivi or-
gani deliberativi di governo, gestione e 
controllo. L’organo di governo di AIRC, il 
Consiglio direttivo, nomina il Consiglio 
di amministrazione di FIRC, designan-
done cinque membri su nove, nonché 
nominando due membri e� ettivi e un 
supplente del Collegio dei revisori del-
la Fondazione. Gli altri quattro membri 
del Consiglio di amministrazione di 
FIRC vengono designati dall’Università 
Statale di Milano, dal sindaco di Milano 
e dal presidente della Regione Lombar-
dia; un revisore viene nominato dall’Or-
dine dei dottori commercialisti.
Va aggiunto che tale legame viene man-
tenuto anche rispetto a IFOM: essendo 
FIRC fondatore e � nanziatore di IFOM, 
esiste tra le due fondazioni un legame 
di governo di sistema molto stretto. In 
particolare, il Consiglio di amministra-
zione di FIRC nomina il presidente, il 
vicepresidente, il direttore scienti� co e 
il direttore amministrativo di IFOM, che 
costituiscono la maggioranza del Co-
mitato direttivo, nonché il revisore dei 
conti e il revisore supplente di IFOM.
L’Assemblea dei soci di AIRC, sia ordi-
naria che straordinaria, è convocata dal 
Consiglio direttivo e al suo interno han-
no diritto di intervento e di voto tutti i 
soci. L’Assemblea ordinaria approva il 
bilancio, nomina il Consiglio direttivo e 
i revisori dei conti, nomina la Società di 
revisione incaricata del controllo della 
contabilità e del bilancio, delibera su-
gli oggetti sottoposti al suo esame dal 
Consiglio direttivo o riservati alla sua 

competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle 
modi� cazioni dello Statuto e sullo scio-
glimento dell’Associazione.
Tale modello di governo di sistema ha 
lo scopo di garantire la massima e�  -
cienza e trasparenza dell’operato degli 
enti. La trasparenza è assicurata anche 
tramite la costante e scrupolosa attività 
di controllo interno, svolta dal Collegio 
dei revisori di ciascun ente e dalla So-
cietà di revisione che certi� ca i bilanci 
di AIRC, FIRC e IFOM.
Vi è anche il Comitato � nanza, istituito 
nel 2002, per una valutazione periodica 
delle scelte di investimento dei fondi 
deliberati e in attesa di erogazione per 
AIRC, e di investimento patrimoniale 
per FIRC. 

Vi sono poi speci� ci organismi a presidio 
dell’area relativa alla ricerca scienti� ca: il 
Comitato tecnico scienti� co, composto 
da alcuni dei più autorevoli scienziati 
del panorama oncologico nazionale, e 
la Commissione consultiva scienti� ca.
Questi due organi contribuiscono a 
piani� care le aree di intervento e ga-
rantiscono che la selezione dei proget-
ti segua criteri di equità, trasparenza e 
utilità. IFOM, sulla base dell’indirizzo 
� ssato in collaborazione con FIRC, colla-
bora con il proprio Comitato scienti� co 
internazionale per programmare le spe-
ci� che aree di intervento. È importante 
sottolineare che i membri degli organi 
sociali sopra descritti non percepiscono 
alcun compenso per l’attività svolta in 
questo ambito.

Comitato
scienti�co

internazionale

FIRCAIRC IFOM

ORGANI DELIBERATIVI
E DI GOVERNO

ASSEMBLEA DEI SOCI

ORGANI DI CONTROLLO
DI GESTIONE

ORGANI SCIENTIFICI
DI REVISIONE

DELLE INIZIATIVE
DI RICERCA

Consiglio
direttivo

Consiglio
di amministrazione

Comitato
direttivo

Collegio dei revisori Collegio dei revisori

Società di revisione

Comitato
�nanza

Comitato
�nanza

Comitato tecnico
scienti�co

Commissione
consultiva scienti�ca

Consiglio
di amministrazione

Comitato
direttivo

Consiglio
direttivo

Collegio dei revisori
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La strategia

AIRC e FIRC hanno una grande am-
bizione: scon� ggere il cancro. Gli 
obiettivi che danno senso a tutto il 
Sistema sono aumentare la curabilità, 
garantendo alla ricerca oncologica 
competitività e innovazione; e infor-
mare i soci e la collettività intera sui 
corretti stili di vita che prevengono la 
malattia e sulle novità terapeutiche e 
diagnostiche in questo campo.
Le attività dei due enti possono esse-
re ricondotte a un medesimo piano 
strategico con queste priorità: soste-
gno alla ricerca, informazione e rac-
colta fondi.

Crescita della conoscenza
per migliorare la curabilità

dei tumori
OBIETTIVO

Curare
il cancro

Progetti di ricerca

Investimento sui giovani talenti

Tecnologie d’avanguardia

IFOM

Iniziative di comunicazione
e di sensibilizzazione

Rivista Fondamentale

INFORMAZIONE

RICERCA

Maggiore consapevolezza

Sostenitori
AIRC e FIRC

La raccolta dei fondi L’impiego dei fondi I risultati attesi
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I Comitati regionali

I Comitati regionali sono la vera e 
propria anima del Sistema e hanno 
lo scopo di di� ondere l’immagine di 
AIRC e FIRC sul territorio attraverso i 
mezzi di comunicazione locali, di ap-
poggiare le iniziative della sede na-
zionale, di favorire l’adesione di nuovi 
soci,  di mantenere il contatto con i 
soci esistenti e di organizzare iniziati-
ve locali di raccolta fondi.
I Comitati regionali sono le struttu-
re attraverso le quali migliaia di ge-
nerosi volontari prestano la propria 
opera, sia per la gestione quotidiana 
degli stessi Comitati sia per l’organiz-
zazione e la conduzione delle grandi 
manifestazioni nazionali o di quelle 
progettate regionalmente.
Oltre alla mobilitazione in occasione 
delle iniziative di raccolta fondi na-
zionali, Le Arance della Salute e L’Aza-
lea della Ricerca, e alla partecipazio-
ne attiva agli Incontri con i ricercatori 
in occasione della Giornata per la Ri-
cerca sul Cancro (vedi pagina 47) du-
rante l’anno i Comitati si attivano per 
aste bene� che, concerti, spettacoli di 
teatro e danza, manifestazioni sporti-
ve e altro ancora.
Nel corso degli anni il loro numero è 
progressivamente aumentato � no ad 
arrivare, oggi, a 17 Comitati regionali, 
ciascuno dei quali, secondo le carat-
teristiche della propria regione, ha 
costituito delegazioni locali, pronte a 
organizzare iniziative speci� che che 
valorizzino risorse e peculiarità del 
territorio.
Ogni Comitato regionale ha un pro-
prio presidente, un Consiglio diretti-

vo, e delegazioni locali che prestano 
volontariamente la propria opera. Per 
garantire continuità di presenza nelle 
sedi dei Comitati, e per una più e�  ca-
ce organizzazione del lavoro, il perso-
nale di segreteria è alle dipendenze 
della sede nazionale. 
Ogni iniziativa organizzata dai Comi-
tati, viene condivisa e concordata con 
la sede.
Queste realtà hanno garantito un im-
portante sostegno economico alla 
ricerca sul cancro: nel 2008 il con-
tributo delle iniziative realizzate dai 
Comitati regionali è stato di oltre 5 
milioni di euro. Inoltre, attraverso la 
distribuzione di arance e azalee, i Co-
mitati hanno raccolto oltre 13,2 milio-
ni di  euro, grazie all’impegno di più 
di 20 mila volontari in circa tremila 
piazze italiane. 

COMITATO REGIONALE

Presidente

Consiglio direttivo

Delegati locali

Volontari

Segreteria esecutiva



“Non mi stancherò mai 
di dirlo: non saremmo 
arrivati a questi risultati 
senza i più di duemila 
volontari, che sono
il vero motore della 
nostro Comitato.”
Maria Francesca
De Cecco, Comitato
Abruzzo-Molise

“Molti soci danno piccole 
somme anche con 
sacri� cio: questo è 
il riconoscimento 
della serietà 
e della trasparenza 
del nostro lavoro.”
Rosella Serra, Comitato 
Calabria

“Essere presidente 
regionale è un grande 
onore ma anche un 
onere. Credo che prestare 
la propria opera per AIRC 
sia in primo luogo 
un dovere morale.”
M. Cecilia Ghel�  Zoboli 
Fini, Comitato Emilia 
Romagna

“Il Comitato 
è caratterizzato 
da grande entusiasmo 
e operatività. 
Il calendario 
delle manifestazioni già 
svolte e in � eri è intenso.”
Sergio Gelmi 
di Caporiacco, Comitato 
Friuli Venezia Giulia

“Credo in AIRC e nei suoi 
nobili obiettivi e cerco 
anno dopo anno, 
con il Comitato, di essere 
un punto di riferimento 
nella nostra regione.”
Gaetano Gifuni, 
Comitato Lazio

“Il progetto più impor-
tante che il Comitato ha 
seguito nel 2008 riguarda 
la divulgazione 
dei compiti di AIRC 
fra i giovani, 
che rappresentano 
il nostro futuro.”
Victor Uckmar, 
Comitato Liguria

“Sono i tremila volontari 
l’anima del Comitato. 
Durante le manifestazioni, 
si alzano all’alba, scaricano 
camion pieni di azalee 
e arance e presidiano 
tutto il giorno i banchetti, 
incuranti della fatica.”
Bona Borromeo,
Comitato Lombardia

“Essere presidente 
regionale vuol dire essere 
in primis una volontaria 
e combattere in prima 
linea la durissima 
battaglia contro il cancro.”
Donatella Girombelli, 
Comitato Marche

“L’anima del Comitato 
è sicuramente costituita 
dai nostri volontari che 
si dedicano alle iniziative 
con tanto entusiasmo.”
Allegra Agnelli, 
Comitato Piemonte -
Valle d’Aosta

“Dove ci sarà arte, spetta-
colo, cultura 
e sport in Puglia, ci sarà 
anche AIRC. Questo 
è lo slogan dall’inizio 
del mio mandato.”
Michele Mirabella, 
Comitato Puglia

“Il Comitato lavora 
seriamente e con genero-
sità all’interno 
di un gruppo compatto 
e operativo.”
Daniela De Angelis Da-
nieli, Comitato Sardegna

“La rete di delegazioni 
nelle nove province 
siciliane ha consentito 
al Comitato di entrare 
capillarmente nel tessuto 
sociale.”
Arabella Salviati, 
Comitato Sicilia

I volontari hanno 
entusiasmo, dedizione, 
generosità e lavorando 
accanto al Comitato 
contribuiscono in manie-
ra determinante a fare 
di AIRC una struttura soli-
da, sana e importante.”
Anna Mazzini, 
Comitato Toscana

“Mi auguro che le inizia-
tive nella nostra regione, 
sia quelle nazionali 
sia quelle locali, siano 
sempre più numerose 
in modo da dare impor-
tanti contributi ai nostri 
ricercatori”.
Mario Davighi, 
Comitato Umbria

“Il Comitato è animato 
dalla convinzione 
di tutti i suoi componenti 
di contribuire con la 
propria attività di volon-
tariato ad una missione 
sociale fondamentale.”
Vittorio Coin, Comitato 
Veneto

I 17 presidenti dei Comitati regionali

“Da quasi 20 anni dedico 
le mie energie ad AIRC: 
essere presidente è un 
impegno morale che 
sento nel profondo.”
Rosa Pedio Diamante, 
Comitato Basilicata

“Nel 2008 abbiamo 
coinvolto molto i bambini 
per sostenere i progetti 
interregionali pediatrici 
di AIRC. I piccoli hanno 
risposto con entusiasmo.”
Gloria Frezza di San Feli-
ce, Comitato Campania
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Cronologia

1965
Nasce AIPRC, Associazione italiana per la pro-
mozione delle ricerche sul cancro (che nel 1976 
diventerà AIRC). L’Associazione viene fondata 
per iniziativa di Giuseppe Della Porta e Umberto 
Veronesi, entrambi ricercatori presso l’Istituto 
nazionale tumori di Milano, e di imprenditori 
milanesi.

1966
I soci sono 568

1966
Prima erogazione di 40 milioni di lire 
all’Istituto nazionale tumori di Milano.

1973
Viene pubblicato il primo numero del Notiziario 
Fondamentale. Destinato ai soci, racconta le 
attività dell’Associazione e descrive i progressi 
delle ricerche sul cancro.

1975
Dalla creatività del famoso gra� co della rivista 
Life, l’inglese Richard Browner, nasce il logo  
dell’Associazione.

1977
Nasce FIRC, Fondazione italiana per la ricerca 
sul cancro, con lo scopo di raccogliere lasciti 
testamentari e donazioni, così da costituire un 
patrimonio che garantisca il � nanziamento della 
ricerca anche nel futuro.

1977
I soci sono 16.418

1979
Viene costituito il Comitato tecnico scienti� co 
(CTS) per valutare le domande di contributi 
provenienti dai vari istituti e per selezionare le 
domande di borse di studio. Il primo direttore 
scienti� co è Giuseppe Della Porta.
Nasce il primo Comitato regionale.

1981
I soci sono 139 mila

1982
Otto miliardi di lire erogati a sostegno 
della ricerca oncologica.

1985
L’Azalea della Ricerca � orisce per la prima volta 
nelle piazze d’Italia.

1990
Arrivano nelle piazze le Arance della Bontà.
Nel 1992 la manifestazione viene ribattezzata
Le Arance della Salute.

1991
AIRC supera il milione di soci

1992
36 miliardi di lire erogati a sostegno 
della ricerca oncologica.

1996
Prima edizione del premio FIRC Guido Venosta 
riservato a studi nell’ambito della ricerca volta 
allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici alle 
neoplasie. Il premio, istituito dal presidente 
omonimo che ha guidato AIRC e FIRC per 18 anni, 
viene a lui intitolato dopo la sua scomparsa.

1997
AIRC è online.

1998
Prima edizione della Giornata per la Ricerca
sul Cancro.

2001
49 miliardi di lire erogati a sostegno 
della ricerca oncologica.

2002
L’impegno di AIRC nel promuovere la ricerca 
oncologica in Italia viene riconosciuto a 

livello nazionale con il premio ‘Oscar di bi-
lancio e della comunicazione delle organizzazioni 
non pro� t’ per la categoria ‘Ricerca’.

2003
Viene inaugurato IFOM, Istituto FIRC di oncologia 
molecolare. Rappresenta un centro di eccellenza 
nel panorama italiano ed europeo per l’applica-
zione delle moderne tecnologie postgenomiche 
allo studio dei tumori.

2004
Al Palazzo del Quirinale, in occasione della 
Giornata mondiale della Sanità, il Capo dello 
Stato Carlo Azeglio Ciampi consegna ad 

Al� o Noto, presidente AIRC, la medaglia d’oro ‘Al 
merito della sanità pubblica’. La medaglia è “una 
delle più alte onori� cenze dello Stato italiano 
che esprimono la gratitudine dell’intera nazione” 
dichiara Ciampi.

2005
AIRC riceve l’attestato di eccellenza dall’Isti-
tuto italiano della donazione, in quanto il 

suo comportamento è risultato in linea con 
i principi di trasparenza, e�  cacia ed e�  cienza 
della Carta della donazione.

2006
Oltre 900 mila persone decidono di dare il proprio 
sostegno ad AIRC e FIRC con il 5 per mille delle 
imposte relative all’anno � scale 2005.

2008
I soci sono 1.737.567

2008
56.729.890 euro erogati a sostegno della 
ricerca oncologica.
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Il sostegno alla ricerca

L’intervento strategico di AIRC e FIRC è 
diventato negli anni sempre più mirato. 
La lungimiranza con cui hanno scelto 
di sostenere i gruppi italiani di ricerca 
più importanti, conducendoli su strade 
innovative, ha generato risultati eccel-
lenti, anticipando spesso scelte inter-
nazionali. Alla base di questi successi 
c’è un processo di selezione incentrato 
sul peer review, il metodo con il quale i 
grandi enti di ricerca pubblici e privati 
di tutto il mondo valutano i progetti di 
ricerca. Si tratta dello stesso metodo tra-
mite il quale avviene la selezione degli 
articoli degni di pubblicazione da parte 
delle grandi riviste scienti� che.
Questa valutazione dura circa sei mesi, 
e i progetti di ricerca che vengono pre-
sentati devono rispettare alcuni requi-
siti fondamentali riportati nel bando, 
quali:

L’immunologia dei tumori è frutto della creatività italiana

Nel gennaio 2008 la prestigiosa rivista Science ha dedicato un articolo alla cosid-
detta ‘scuola italiana di immunologia’, ampiamente � nanziata da AIRC, ricono-
scendole l’origine dei progressi terapeutici in questo campo. Per decenni i ricer-
catori hanno cercato risposte a una domanda fondamentale: perché il sistema 
immunitario, così e�  ciente nel combattere le infezioni, non riconosce le cellule 
tumorali, diverse da quelle sane, e non si comporta di conseguenza? E in che 
modo si può costringerlo a farlo?
Alcuni ricercatori – tra i quali molti italiani – erano convinti che la soluzione 
non potesse risiedere solo nel forzare ciò che il tumore aveva predisposto, cioè 
nell’intervenire per distruggere le strutture tumorali, ma anche nello sfruttare i 
cambiamenti che il cancro produce a livello immunologico. Si è così sviluppa-

to un � lone di ricerca innovativo la cui idea ha avuto origine nel cercare di 
capire esattamente le modi� cazioni indotte dal tumore, e poi di agire su 

di esse.
Tra questi si sono distinti gli studi di ricercatori che AIRC aveva acu-

tamente individuato e � nanziato: Vincenzo Bronte (vedi pagina 
27), ricercatore dell’Istituto oncologico veneto; Alberto Mantova-
ni, attuale direttore scienti� co dell’Istituto Humanitas di Milano, 
docente di immunologia dell’Università del capoluogo lombar-
do e autore di studi fondamentali sui rapporti tra cancro e in-
� ammazione; Lorenzo Moretta, docente di patologia generale 

presso l’Università di Genova e direttore scienti� co dell’Ospedale 
pediatrico Gaslini della stessa città, con le sue ricerche sul ruolo 

dei linfociti natural killer; Mario Colombo, della Fondazione istituto 
nazionale tumori di Milano, che è stato tra i primi a capire che cosa 

succede nel tessuto di sostegno delle cellule, lo stroma, e a indagare il 
ruolo della formazione dei vasi sanguigni, la ben nota angiogenesi.

essere innovativi;
avere obiettivi di notevole impatto 

per i pazienti oncologici;
avere una fattibilità garantita sia dai 

risultati preliminari sia dal pro� lo scien-
ti� co del gruppo proponente;

rientrare in una delle aree di ricerca 
indicate da AIRC.

La severità e la professionalità delle va-
lutazioni dei progetti di ricerca sono as-
sicurate dalla Direzione scienti� ca che, 
per selezionare i progetti meritevoli, si 
avvale del Comitato tecnico scienti� co 
(in seguito CTS) e di 300 revisori stranie-
ri. Con lo stesso rigore vengono selezio-
nate le richieste per borse di studio.
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Il Comitato tecnico scienti� co

Il CTS è composto da 24 ricercatori, 
uomini e donne, che coprono ruoli 
di primo piano nell’oncologia italia-
na, nelle diverse aree della ricerca sul 
cancro: sono presenti sia scienziati che 
svolgono ricerca di laboratorio sia cli-
nici che operano accanto al letto del 
paziente.
A � anco del CTS lavora un gruppo di 
circa 300 ricercatori stranieri, scelti fra 
gli scienziati al top della ricerca sul 
cancro. Il loro compito è quello di in-
dividuare i progetti migliori attraverso 
il processo di revisione e di valutazio-

ne, che dura da gennaio, data di arrivo 
delle richieste, al mese di giugno. Ogni 
revisore ha determinate competenze 
in una delle 22 aree riportate nel ban-
do emesso da AIRC. I progetti presen-
tati si devono collocare in queste aree, 
dalla ricerca di base, fonte continua di 
nuove conoscenze, alla ricerca transla-
zionale, � no alla ricerca clinica.
Il ricambio ciclico degli scienziati che 
compongono il CTS è fondamentale 
per coinvolgere nella responsabilità 
di scelte di�  cili tutte le forze migliori 
della ricerca oncologica italiana.

Esperti di tutto il mondo 
ci giudicano

Sono circa 300 i revisori scienti� ci di 
livello internazionale che garantiscono 
ad AIRC la loro disponibilità per valuta-
re i progetti di ricerca che si candidano 
a ricevere i proventi della generosità di 
soci e sostenitori della ricerca oncolo-
gica.
Ogni revisore valuta i progetti a lui as-
segnati secondo i seguenti criteri: la 
validità della ricerca in termini di impor-
tanza dell’obiettivo, di fattibilità, di com-
petenza scienti� ca e di produttività del 
proponente. Anche la congruità delle ri-
chieste � nanziarie viene accuratamente 
vagliata: si veri� ca l’impegno per lo sta�
di laboratorio, ad esempio, per borse di 
studio, reagenti, piccole apparecchiatu-
re; in breve, per tutto ciò che è indispen-
sabile a produrre scienza.
Il Sistema AIRC-FIRC si colloca in un 
panorama internazionale. Poiché la 
ricerca scienti� ca è internazionale per 
de� nizione, il parere di revisori stranie-
ri consente, da un lato, di orientare la 
scelta verso aree considerate promet-
tenti a livello mondiale, dall’altro, di se-
lezionare un progetto che si inserisca, 
come il tassello di un puzzle, in un di-
segno più ampio. Non ultimo, i revisori 
stranieri, come tali, sono al di sopra di 
possibili con� itti di interesse e in gra-
do di valutare i progetti con la dovuta 
distanza.
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Amedeo Columbano 
Università di Cagliari

Maria Grazia Daidone
Istituto Nazionale 
Tumori Milano

Giannino Del Sal
Consorzio Interuniver-
sitario Biotecnologie, 
Trieste

Maurizio D’Incalci
Istituto Ricerche Farma-
cologiche ‘Mario Negri’ 
Milano

Marco Foiani 
IFOM, Milano

Paolo Ghia
Istituto scienti� co 
San Ra� aele - Università 
Vita Salute, Milano

Francesco Grignani
Università di Perugia

Pier Luigi Lollini 
Centro Interdipartimen-
tale Ricerche sul Cancro 
‘Giorgio Prodi’, Bologna

Alessandro Moretta
Università di Genova

Piero Musiani
Università di Chieti 
‘Gabriele D’Annunzio’

Stefano Piccolo 
Università di Padova

Giuseppe Scala 
Università di Catanzaro 
‘Magna Graecia’

Luca Tamagnone
Istituto per la Ricerca 
e la Cura del Cancro, 
Candiolo (Torino)

Marco Tartaglia
Istituto Superiore 
di Sanità, Roma

Angelo Vacca 
Università di Bari

Riccardo Vigneri 
Ospedale Garibaldi 
di Nesima, Catania

Paolo Vineis 
Università di Torino,
Imperial College
di Londra

Antonella Viola
Fondazione Humanitas 
per la Ricerca e Università 
degli studi, Milano

Bruno Amati
Istituto Europeo
di Oncologia, Milano

Enrico Avvedimento 
Università di Napoli 
Federico II

Stefano Cascinu
Università Politecnica 
delle Marche, Torrette
di Ancona

Anna Maria Biroccio
IRCCS, Istituto Regina 
Elena, Roma

Fortunato Ciardiello 
Seconda Università
di Napoli

Cosima Baldari
Università di Siena

Il CTS di AIRC 
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L’eccellenza come metodo di scelta

La modalità di erogazione dei � nanzia-
menti ha inizio con la pubblicazione di 
un bando ad hoc a cui i ricercatori pos-
sono partecipare. Il progetto candidato 
al � nanziamento viene inviato a due re-
visori stranieri e ad un membro del CTS, 
identi� cati per competenza nella speci-
� ca materia del progetto. Ciascuno dei 
tre revisori esprime la sua valutazione. I 
criteri di selezione seguono una scala di 
cinque valori tramite una ‘tabella quan-
ti� cativa’ a disposizione dei revisori:

1 = approvato e da � nanziare   
con priorità assoluta;

2 = approvato e da � nanziare;

3 = approvato e da � nanziare   
solo se ci sono le risorse economiche;

4 = non approvato;

5 = scienti� camente inadeguato.

Ogni revisore deve allegare alla votazio-
ne i commenti sul progetto che diano 
ragione del voto. In� ne i progetti ven-
gono discussi in diverse sedute (study 
sections) dal CTS, che in base ai giudizi 
dei tre revisori stila una graduatoria � -
nale meritocratica. Ogni ricercatore vie-
ne informato dell’esito e accede online 
ai commenti dei revisori.
Oltre alla valutazione severa della qua-
lità delle ricerche che vengono presen-

tate con la richiesta di � nanziamento è 
indispensabile la valutazione della pro-
duzione scienti� ca. Qui entra in gioco 
l’indicatore chiamato Impact factor. La 
di� usione di ogni nuova scoperta è de-

terminante per il progresso scienti� co, 
per cui è necessario, prima di mettere in 
circolazione i risultati ottenuti, sottoporli 
ad una severa veri� ca per accertarne l’ef-
fettiva validità. Questa veri� ca rappre-

Risultati del peer review 2008

407 nuovi progetti presentati

300 revisori stranieri

CTS
6 sedute + 1 seduta plenaria

Progetti nuovi
�nanziati

69/407 (17%)
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senta le ‘forche caudine’ del processo di 
peer review e� ettuato da scienziati che 
fanno parte del corpo editoriale delle ri-
viste specializzate. Ogni rivista ha un in-
dice di quotazione, basato sulla severità 
di giudizio, sulla capacità e sull’impatto 
della di� usione dei risultati della ricerca 
nei confronti della comunità scienti� ca 
e altri parametri. Tali quotazioni sono 
espresse attraverso l’Impact factor, un 
numero che tiene conto di diversi fatto-
ri, ad esempio quanto la rivista è seguita 
dai ricercatori, o quante delle scoperte 
fondamentali della scienza sono appar-
se sulle sue pagine. Nel caso di AIRC e 
FIRC tali riviste riguardano il campo del-
la medicina e dell’oncologia.
La Direzione scienti� ca, il CTS e i revisori 
stranieri arruolati hanno quindi il du-
plice compito di valutare e selezionare 
i migliori progetti, e giudicare i risultati 
scienti� ci prodotti dai vari gruppi nel 
tempo. Questo metodo è essenziale 
nella veri� ca della capacità di spendere 
bene i fondi.
Come si legge nella tabella della pagina 
a � anco, la percentuale di nuovi pro-
getti � nanziati (17%) è indicativa della 
severità della selezione. Nel 2008 sono 
stati � nanziati anche 359 progetti plu-
riennali già in corso, per un totale di 428 
progetti.

L’e�  cienza nella destinazione dei fondi

Il sistema di erogazione dei fondi adot-
tato è e�  ciente perché permette di � -
nanziare il più ampio numero di progetti 
nello stesso anno di uscita del bando, e 
minimizzare il tempo che intercorre tra 
la delibera del Consiglio direttivo e l’ef-
fettiva erogazione ai bene� ciari. Come 
illustra il gra� co sottostante, il 78% delle 
erogazioni viene infatti e� ettuato entro 

i primi sei mesi dalla delibera.
Ciò è possibile perché, da un lato, AIRC 
e FIRC possono contare sulla stabilità 
della generosità dei loro sostenitori e, 
dall’altro, le risorse ottenute vengono 
destinate rapidamente, evitando di co-
stituire un patrimonio improduttivo dal 
punto di vista scienti� co.

erogazione entro 6 mesi dalla delibera

erogazione da 7 a 12 mesi dalla delibera 

da erogare (erogazioni che coprono principalmente le successive annualità 
dei progetti pluriennali e delle borse di studio anch’esse pluriennali)

3,0

9,944,4

5%

17%

78%

Valori in milioni di euro

Maggiori dettagli nel capitolo Rendiconto a pagina 72.
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Marzo AprileGennaio

Rivista: LANCET
Autore: Alberto
Mantovani 
Fondazione 
Humanitas, Milano
Curare il cancro con il 
sistema immunitario
Le in� ammazioni lievi 
e prolungate stimolano 
la crescita del tumore, 
mentre quelle intense 
potrebbero dare una 
mano a scon� ggerlo.

Febbraio

Rivista: JOURNAL OF 
CLINICAL ONCOLOGY
Autore: Francesco 
Perrone
Istituto nazionale 
tumori Fondazione 
Pascale, Napoli
Tumore al seno:
la terapia ormonale 
per le donne giovani
I nuovi farmaci ormonali 
inibitori delle aromatasi 
sono riservati alle pa-
zienti in menopausa, ma 
le alterazioni dell’am-
biente ormonale che essi 
producono fanno sperare 
per una loro e�  cacia 
anche nel trattamento 
delle donne in età fertile.

Rivista: CANCER CELL
Autore: Andrea 
Vecchione 
Università 
La Sapienza, Roma
L’importanza dei 
MicroRNA nel carci-
noma gastrico
I microRNA, piccole 
sequenze di RNA che non 
vengono  ‘tradotte’ in 
proteine, hanno un ruolo 
fondamentale anche nei 
meccanismi che deter-
minano lo sviluppo e la 
progressione del tumore 
dello stomaco.

Rivista: JOURNAL OF 
THE NATIONAL CANCER 
INSTITUTE
Autore: Alessandra 
Gennari 
Istituto nazionale per 
la ricerca sul cancro, 
Genova
Tumore al seno: 
scegliere la terapia 
più adatta
Uno studio italiano 
aiuta a personalizzare la 
terapia del tumore del 
seno.

Maggio

Rivista: BLOOD
Autore: Irma Airoldi 
Ospedale Giannina 
Gaslini, Genova
Una molecola contro 
il mieloma multiplo
Scoperta la funzione di 
una sorta di ormone, l’in-
terleuchina-12, prodotta 
dal sistema immunitario 
e in grado di rallentare la 
proliferazione tumorale 
in alcune forme di cancro 
del sangue.

Giugno

Rivista: THE LANCET 
ONCOLOGY
Autore: Armando 
Bartolazzi 
Ospedale Sant’An-
drea, Roma
Una proteina svela 
se il nodulo alla tiroi-
de è maligno
La galectina-3 è una 
sostanza presente solo 
nelle cellule tiroidee alte-
rate biologicamente e in 
quelle già francamente 
maligne. Ciò consentirà 
di fare diagnosi più preci-
se e di evitare interventi 
chirurgici inutili sulla 
ghiandola tiroide.

Gennaio - dicembre 2008:
un anno al top della ricerca
Anche nel 2008 molte ricerche � nanzia-
te da AIRC sono apparse sulle riviste che 
rappresentano il più alto livello scienti� -
co mondiale. La loro pubblicazione è la 
dimostrazione di una validità scienti� ca 
riconosciuta dalla comunità internazio-
nale. Tutte queste ricerche costituisco-
no autentiche pietre miliari, in grado di 
dare svolte de� nitive nella lotta contro 
il cancro, e sono un’ulteriore conferma 
delle buone scelte compiute nell’impie-
go dei contributi di tutti i soci.
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Settembre OttobreLuglio

Rivista: CANCER CELL
Autore: Francesco 
Bertolini 
Istituto europeo di 
oncologia, Milano
Una molecola 
antiangiogenesi 
potenzia la chemio-
terapia
In uno studio sperimen-
tale dimostrato il ruolo 
dell’angiogenesi indotta 
dalla chemioterapia 
stessa e la possibile 
soluzione.

Agosto

Rivista: BLOOD
Autore: Paolo Lunghi
Università degli studi,
Parma 
Una nuova strategia 
contro il mieloma 
multiplo
Bloccare la comunica-
zione dentro la cellula 
maligna e avvelenarla 
con l’arsenico.

Rivista: SCIENCE 
SIGNALING
Autore: Emilio Hirsch 
Università degli studi, 
Torino
Un nuovo possibile 
bersaglio per blocca-
re il tumore del seno
La proteina p110beta è 
cruciale per sostenere 
la crescita delle cellule 
nel cancro al seno. Un 
farmaco sperimentale 
potrebbe interferire con i 
suoi e� etti negativi.

Rivista: THE NEW 
ENGLAND JOURNAL
OF MEDICINE
Autore: Vincenzo 
Mazzaferro 
Fondazione istituto 
nazionale tumori, 
Milano
Studiare i geni 
del tumore epatico 
nel tessuto sano
Per analizzare la rela-
zione tra geni e ricadute 
della malattia nel cancro 
del fegato è possibile 
usare anche i campioni 
più vecchi e persino i 
tessuti sani adiacenti alla 
zona da cui il tumore è 
stato asportato.

DicembreNovembre

Rivista: NATURE 
MEDICINE
Autore: Ruggero 
De Maria 
Istituto superiore 
di sanità, Roma 
Fondazione istituto 
oncologico del Medi-
terraneo, Viagrande 
Curare anche i 
tumori alla prostata 
più aggressivi
I tumori alla prostata più 
aggressivi hanno perso 
i geni microRna-15a e 
microRna-16. Questo 
potrebbe portare allo svi-
luppo di terapie basate 
sulla somministrazione 
dei due geni mancanti.

Rivista: CELL
Autore: Stefano Piccolo
Università degli studi, 
Padova
Cancro: segnali
di controllo
TGFb è un fattore 
ormonale che funziona 
da inibitore della crescita 
nei tessuti normali, ma, 
paradossalmente, da 
promotore di metastasi 
in tumori avanzati. Un 
nuovo enzima è identi� -
cato come essenziale nel 
de� nire la risposta della 
cellula a questi segnali.
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Vince la ricerca più vicina al paziente

Nel 2008 il premio intitolato alla me-
moria di Guido Venosta, storico presi-
dente di AIRC e FIRC, che viene conse-
gnato dal Presidente della Repubblica 
nell’ambito della cerimonia al Quirinale 
per la Giornata per la Ricerca sul Can-
cro, è andato a due � gure di spicco, 
appena quarantenni, dell’oncologia 
italiana: Vincenzo Bronte e Ruggero De 
Maria, premiati rispettivamente per gli 
studi pionieristici nel campo dell’im-
munologia, cruciali per il pieno succes-
so dell’immunoterapia anti-tumorale, 
e per gli studi sulle staminali tumorali, 
cioè sulle cellule che fanno da ‘riserva 
produttiva’ per i tumori e che sono re-
sponsabili delle metastasi e delle reci-
dive della malattia.
Ruggero De Maria (foto in alto) è di-
rettore del Dipartimento di ematologia, 
oncologia e medicina molecolare del-
l’Istituto superiore di sanità e direttore 
della Fondazione istituto oncologico 
del Mediterraneo. 
Il suo gruppo di ricerca è attualmente 
impegnato nella messa a punto di nuo-
vi farmaci biologici in grado di elimina-
re selettivamente le cellule staminali 
tumorali. Catanese di origine, città nella 
quale ha conseguito la laurea in medi-
cina, Ruggero De Maria è stato borsista 
AIRC-FIRC agli inizi della sua carriera e 
quindi, alla � ne degli anni Novanta, è 
diventato titolare di un grant Start up. 
È in questo laboratorio che ha studia-
to i meccanismi di morte cellulare e ha 

puntato per la prima 
volta la sua attenzione 
sulle cellule staminali del 
cancro. Uno dei suoi primi 
progetti sulle staminali del siste-
ma nervoso ha contribuito a spiegare 
perché tali cellule sono pressoché in-
distruttibili e virtualmente immortali 
ed è stato pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Nature.
“Nel 2003 un gruppo di scienziati sta-
tunitensi ha pubblicato la scoperta 
delle cellule staminali tumorali nel can-
cro della mammella” spiega De Maria. 
“Ho capito che questo era un � lone di 
ricerca importante per la messa a pun-
to di terapie e�  caci, quindi mi ci sono 
dedicato”. È così che nel 2007 De Maria 
arriva a pubblicare, sempre su Nature, 
il risultato del suo lavoro: l’identi� ca-
zione delle cellule staminali nel tumore 
del colon.
Nel 2008 la rivista Cell Death & Di� e-
rentiation ha dato spazio anche alla 
sua ricerca sulle staminali del tumore 
polmonare, mentre un altro studio sul 
cancro della prostata è uscito su Nature 
Medicine.
Anche Vincenzo Bronte (foto pagina a 
lato), laureato in medicina all’Università 
degli studi di Padova nel 1998, è stato 
� nanziato da AIRC e FIRC � n dai suoi 
primi passi nel mondo della ricerca. 
Dopo una permanenza all’estero pres-
so il National Cancer Institute di Bethe-
sda, negli Stati Uniti, è ora dirigente 

medico presso il Servizio di immuno-
logia e diagnostica molecolare dell’Isti-
tuto oncologico veneto di Padova. Il 
suo campo di ricerca è l’immunologia 
dei tumori, ovvero tutti i cambiamenti 
indotti dal tumore nei confronti del si-
stema immunitario, tali per cui il nostro 
organismo perde parte delle sue natu-
rali capacità di difesa. Uno degli ultimi 
successi di Bronte e del suo gruppo di 
ricerca riguarda un tipo particolare di 
cellule del sistema immunitario, le cel-
lule soppressorie di derivazione mieloi-
de (MDSC). “Abbiamo scoperto che le 
cellule tumorali producono alcune so-
stanze, come le proteine e gli ormoni, 
in grado di attivare le cellule sane del-
l’organismo a loro favore: in sostanza, 
reclutano dei ‘complici’ capaci di bloc-
care la risposta immunitaria contro il 
tumore” spiega il ricercatore padovano. 
“È quanto accade alle MDSC, che han-
no assunto un’importanza rilevante in 
oncologia non solo per la loro in� uen-
za negativa sulla risposta immunitaria 
antitumorale, ma anche per la loro ca-
pacità di aiutare la formazione di nuovi 
vasi (di promuovere la cosiddetta an-
giogenesi) e di facilitare le metastasi, 
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Premio FIRC Guido Venosta
La Fondazione italiana per la ricerca sul cancro ha istituito nel 1996 il ‘Pre-

mio biennale per nuovi approcci terapeutici alle neoplasie’, intitolato a Guido 
Venosta, carismatico presidente di AIRC e FIRC per oltre trent’anni. Il riconosci-

mento di 50 mila euro intende stimolare il trasferimento delle nuove acquisizioni 
scienti� che dalla ricerca di base al piano terapeutico e viene assegnato a un ricer-
catore italiano che, operando presso una struttura nazionale, si sia particolarmente 
distinto nello sviluppo di approcci innovativi alla cura dei tumori.

Premio 2008: ex æquo a Vincenzo Bronte per i suoi studi pionieristici nel campo 
dell’immunologia, e a Ruggero De Maria per le sue innovative ricerche sulle cellule 
staminali tumorali.

Premio 2006: a Lorenzo Moretta per gli studi sul funzionamento delle cellule na-
tural killer e sul loro ruolo basilare nel trapianto di staminali del sangue nelle leuce-
mie mieloidi acute.

Premio 2004: ad Alberto Mantovani per gli studi sul rapporto tra processi in� am-
matori e neoplasie alla base di terapie mirate a bloccare l’azione delle molecole che 
le favoriscono.

Premio 2002: a Pier Paolo Di Fiore per aver contribuito alla comprensione dei pro-
cessi di proliferazione cellulare ponendo le basi dello sviluppo di innovative terapie 
molecolari.

Premio 2000: ex æquo a Fortunato Ciardiello e a Gianpaolo Tortora per gli studi su 
nuove terapie nel tumore mammario, e a Massimo Santoro per le ricerche volte alle 
terapie personalizzate nel carcinoma tiroideo.

Premio 1998: a Pier Luigi Pelicci per aver individuato una nuova strategia di gran-
de e�  cacia terapeutica nella cura della leucemia acuta promielocitica.

Premio 1996: a Vincenzo Mazzaferro per le ricerche volte ad aprire in Italia una 
nuova prospettiva terapeutica al trattamento del tumore al fegato mediante la tec-
nica del trapianto.

due fenomeni responsabili dell’aggra-
vamento della malattia”. La conoscenza 
della natura e delle funzioni delle MDSC 
ha permesso di mettere a punto dei far-
maci in grado, a loro volta, di interferire 
con la capacità di tali cellule di sviare 
la risposta immunitaria dall’obiettivo. 
Quindi, quando si utilizzano terapie 
come i vaccini tumorali, che ‘svegliano’ 
il sistema immunitario perché combat-
ta il cancro, la somministrazione di far-
maci che interferiscono con le MDSC ne 
potenzia l’azione. Il lavoro di Bronte è 
utile nel campo dei trapianti: “Le azioni 
di regolazione del sistema immunitario 
portate avanti dalle MDSC, che sono 
negative per chi è malato di cancro, 
potrebbero essere utili in soggetti in 
cui bisogna diminuire la risposta immu-
nitaria eccessiva, come nelle malattie 
autoimmuni e nei trapianti”. Il gruppo 
di Bronte è riuscito a coltivare le MDSC 
estratte dal paziente stesso in laborato-
rio, per reinserirle quindi nel malato tra-
piantato ed evitare il rigetto. Questi suoi 
lavori nel gennaio 2008 hanno avuto 
l’onore di essere commentati in un arti-
colo pubblicato sulla prestigiosa rivista 
scienti� ca Science (vedi pagina 19).
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La destinazione dei fondi

Grazie alla generosità di soci, donato-
ri, volontari e aziende sostenitrici e al 
supporto dei mezzi di comunicazione, 
nel 2008 AIRC e FIRC hanno destinato 
la somma totale di 56.729.890 euro 
alla ricerca. Di questi 9.849.000 euro 
provengono dalla raccolta del 5 per 
mille dell’anno � scale 2006.

Progetti di ricerca
La principale area di intervento di AIRC 
è il � nanziamento di progetti di ricer-
ca, normalmente di durata triennale. 
Gli aspetti quali� canti dell’attività di 
sostegno di AIRC ai progetti di ricerca 
sono sostanzialmente i seguenti:

 la qualità dei progetti;
 il numero dei progetti;
 la velocità di erogazione 

 del � nanziamento dei progetti.

La durata dei progetti di ricerca ap-
provati va dai tre ai cinque anni. Tutti 
i progetti sono intestati a ricercatori. 
L’eventuale � nanziamento è assicura-
to solo per il primo anno, e rinnovato 
per gli anni successivi dopo moni-
toraggio scienti� co sulla base di un 
criterio di cui AIRC si fa portavoce: la 
meritocrazia. Anche nel 2008 è sta-
to richiesto, da parte della Direzione 
scienti� ca, un progress report in cui 
descrivere l’evoluzione del proget-

to nel corso dell’anno, e� ettuare la 
comparazione dei risultati ottenuti 
con quelli previsti dalla proposta di 
progetto, indicare le pubblicazioni 
relative agli sviluppi del progetto; e 
ai progetti giunti al terzo anno è stato 

REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI

VALUTAZIONE
DEI PROGETTI

MONITORAGGIO

RIGORE
MERITOCRAZIA
TRASPARENZA

Progetti di ricerca (di base, translazionale, clinica ed epidemiologica) 33.452.000 

Sostegno ai giovani (borse di studio, My � rst AIRC grant, Start Up) 8.485.000 

IFOM (Istituto FIRC di oncologia molecolare) 9.200.000 

Piattaforme tecnologiche 2.354.000 

Progetti interregionali pediatrici 800.000 

Progetti regionali speciali 2.200.000 

Enti, istituti, fondazioni nazionali e internazionali 238.890 

Totale 56.729.890

Valori in euro

chiesto un � nal report di chiusura del 
progetto. Alla � ne del � nanziamento 
accordato, l’eventuale nuova propo-
sta di ricerca rientra in competizione: 
deve subire nuovamente il processo 
di selezione per essere ri� nanziata.

Nello speci� co i � nanziamenti sono stati destinati a:
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Sostegno ai giovani 
AIRC e FIRC da sempre investono sui 
giovani attraverso borse di studio e 
bandi per progetti a loro dedicati. Nel 
2008 si è aggiunto un nuovo bando in 
cui AIRC ha allargato ulteriormente il 
suo impegno per loro, o� rendo note-
voli opportunità con il programma re-
gionale Brain gain. L’obiettivo è quello 
di far crescere una nuova generazione 
di scienziati nel nostro Paese, � nanzian-
do loro un percorso che prevede prima 
di tutto esperienze formative presso 
grandi istituzioni di ricerca italiane, e da 
qui la possibilità di andare all’estero per 
un lungo periodo per confrontarsi con 
ricercatori di tutto il mondo. Ma la vera 
forza del progetto è quella di creare le 
condizioni nel nostro Paese per inco-
raggiarne il rientro, con bandi studiati 
ad hoc, perché mettano a frutto il baga-
glio di conoscenze acquisite.
Nel 2008 sono state 69 le borse erogate 
da AIRC e FIRC nella progettualità na-
zionale e 22 in quella regionale. 
Le unità di ricerca Start up partite con 
la progettualità nazionale sono state 
due, portando in totale a nove quelle in 
corso; e quattro quelle nella progettua-
lità regionale. A capo di questi progetti 
ci sono ricercatori rientrati nel nostro 
Paese dopo aver acquisito all’estero una 
preparazione eccellente nei laboratori 
più prestigiosi. La loro competenza è 
tale che molte strutture italiane sono 
disponibili a ospitare un’unità di ricerca 

Sono felice di trovarmi nella mia 
città, nel mio Paese; senza AIRC 
oggi sarei molto probabilmente 
di nuovo all’estero. È impor-
tante quindi che mi concentri 
sull’opportunità più unica che 
rara che AIRC, grazie alle do-
nazioni di persone generose, 
mi ha fornito: quella di per-
mettermi di condurre la mia 
attività di ricerca in Italia con un 
progetto di tre anni.
La ricerca, poi, è un’attività mera-
vigliosa, alla quale ci si può dedicare 
per ore senza percepire lo scorrere del 
tempo. È anche una questione di motivazio-
ne. Per questo consiglio sempre ai giovani studenti 
di ri� ettere bene prima di intraprendere qualsiasi strada, 
perché tutte possono essere di�  cili quando non ci si cre-
de abbastanza.

Dopo anni di lavoro all’estero, Simona 
Paladino, trentacinquenne di origini na-
poletane, ha ottenuto un My � rst AIRC 
grant presso il Dipartimento di biologia e 
patologia cellulare e molecolare dell’Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II. 
L’obiettivo del suo progetto è comprende-
re  come il microambiente all’esterno del-
la cellula possa in� uenzare la funzione di 
proteine chiave nello sviluppo del cancro 
aprendo, così, la strada per progettare  
nuovi bersagli terapeutici.

Programma regionale Brain gain

Borse di studio per l’Italia
Età: sotto i 27 anni
Durata:  tre anni 
Dove: istituto diverso da quella 

di provenienza e preferibil-
mente fuori regione

Borse di studio per l’estero
Età: sotto i 30 anni
Durata:  uno o due anni
Dove: istituto straniero di alto 

pro� lo scienti� co

Start up
Età: sotto i 35 anni
Durata:  cinque anni 
Cos’è: il grant permette di dare 

avvio ad un proprio labora-
torio in Italia e di comin-
ciare la propria ricerca in 
maniera indipendente, 
con l’aiuto di un piccolo 
gruppo

My � rst AIRC grant
Età: sotto i 40 anni
Durata:  tre anni 
Cos’è: il grant permette di 

condurre una ricerca su 
un programma di studio 
indipendente, con l’aiuto 
di un piccolo gruppo

gestita da loro ma non hanno le risorse 
per sostenerla. Il � nanziamento Start up 
permette di superare questa di�  coltà.
A questi progetti vanno aggiunti per 
il 2008 dieci nuovi My � rst AIRC grant 
nella progettualità nazionale, portando 
a 21 quelli in corso; e 26 nella proget-
tualità regionale. Questo primo � nan-
ziamento permette ai giovani scienziati 
più promettenti, già operanti in Italia, di 
dimostrare la propria capacità di gestire 
un gruppo di ricerca indipendente.



30 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

Istituto FIRC
di oncologia 
molecolare
FIRC si è impe-
gnata per far 
nascere un isti-
tuto di ricerca 
proprio, a�  n-
ché ci fosse una 
sede � sica dove 
concentrare risorse 
umane e tecnologi-
che e creare un vero e 
proprio ‘incubatore di co-
noscenza’. IFOM ha lo scopo 
di svolgere e promuovere la 
ricerca scienti� ca e la formazione 
nel campo dell’oncologia molecolare, 
nelle sue prospettive di applicazione 
nella clinica, a bene� cio dei pazienti on-
cologici. Particolare attenzione è posta 
a quei settori della nuova biotecnolo-
gia basati sulle tecnologie genomiche 
e postgenomiche, anche mediante 
l’apporto coordinato degli enti e delle 
istituzioni ad essa aderenti, o mediante 
accordi con enti esterni.

Collaborazioni con Istituti di ricerca
La nascita di IFOM è strettamente lega-
ta alla collaborazione del suo fondatore 
FIRC con le maggiori istituzioni oncolo-
giche milanesi: Istituto nazionale tumo-
ri, Istituto europeo di oncologia, Istituto 
di ricerche farmacologiche Mario Negri, 

Fon-
dazione 
San Ra� aele, Univer-
sità degli studi di Milano.
Dopo questa prima fase di coinvolgi-
mento degli enti di ricerca dell’area 
milanese, nella fase operativa IFOM 
si apre ad altre istituzioni scienti� che 
nazionali quali l’Università degli stu-
di di Genova, il Centro per la ricerca 
scienti� ca e tecnologica di Trento, 
l’Istituto per la ricerca e la cura del 
cancro di Candiolo (IRCC), in provin-
cia di Torino. Questa fase, che conti-
nuerà sia a livello nazionale che inter-
nazionale, è caratterizzata da un forte 
incremento dello scambio di cono-

scenze ed esperien-
ze. In particolare, tra le 

iniziative promosse, si ricorda 
la creazione del Campus IFOM-IEO, 
nato a seguito del trasferimento del 
Dipartimento di oncologia sperimen-
tale di IEO in spazi adiacenti a IFOM.
Questa ‘migrazione’ ha portato alla 
creazione di un’importante massa 
critica di ricercatori e di tecnologie 
speci� catamente dedicati alla ricerca 
in oncologia molecolare. All’interno 
di questo campus svolgono la loro at-
tività circa 500 scienziati impegnati in 
40 linee di ricerca. 
Oltre ad IFOM e IEO, tra le altre istitu-
zioni partecipanti al campus � gurano 
l’Università degli studi di Milano e la 
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Scuola europea di medicina moleco-
lare (SEMM).

Strategia
Il piano strategico per il triennio 2007-
2009 di IFOM si sta concentrando su tre 
obiettivi fondamentali: 

consolidare quanto già esistente, sia 
dal punto di vista dei servizi tecnologici, 
sia dal punto di vista dei programmi di 
ricerca di base esistenti; 

trasferire la conoscenza ‘dal laborato-
rio alla salute’, traducendo quanto sco-
perto in nuovi e sempre più e�  caci 
strumenti diagnostici e terapeutici; 

portare avanti la politica di collabora-
zione con strutture satelliti, in aree con 
competenze utili, e continuare la spinta 
verso l’eccellenza, verso gli investimenti 
in ricerca e in tecnologia, e verso il lavo-
ro di networking con le altre realtà 
scienti� che locali, nazionali ed interna-
zionali.

IFOM promuove la creazione di nuovi 
gruppi e inedite linee di ricerca, realiz-
zando il proprio intento di rappresen-
tare un’opportunità di lavoro e di qua-
li� cazione per giovani scienziati, italiani 
e stranieri (favorendo il reinserimento 
dei ricercatori italiani oggi attivi presso 
laboratori all’estero). Questa strategia di 
reclutamento all’estero rappresenta un 

punto di forza di IFOM nei confronti del 
nostro Paese, che si intende arricchire di 
nuove competenze.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa di IFOM è 
stata de� nita intorno alle due principali 
aree di attività: l’area relativa ai pro-
grammi di ricerca e l’area relativa ai ser-
vizi tecnologici.
IFOM ha sviluppato una serie di pro-
grammi di ricerca, operativi negli am-
biti della ricerca di base, della ricerca di 
trasferimento e di quella applicata, con 
l’obiettivo � nale di produrre risultati 
rapidamente traducibili in strumenti di 
diagnosi e terapia. I programmi di ri-
cerca IFOM sono dedicati allo sviluppo 
applicativo e di base dell’oncologia mo-
lecolare. Si studiano in dettaglio quei 
meccanismi biologici fondamentali che, 
a partire dal DNA e dalle proteine, de-
terminano l’insorgenza del cancro, con 
l’obiettivo di identi� care quei processi 
chiave che possono essere interrotti 
con l’intervento terapeutico. I program-
mi di ricerca sono fortemente centrati 
sullo sviluppo della post-genomica. 
Inoltre, gli scienziati IFOM sono anche 
impegnati nello sviluppo e nella messa 
a punto di metodologie diagnostiche 
che, sempre sulla base dei meccanismi 
molecolari del cancro, siano in grado di 
rivelare la presenza della malattia a sta-
di sempre più precoci e, pertanto, più 
facilmente curabili.

Nel 2008 sono stati avviati due nuovi 
programmi di ricerca: Riparazione del 
DNA e Trasduzione del segnale e ma-
trice cellulare. 
Attualmente sono operativi presso 
IFOM i seguenti programmi:

1. Genetica molecolare dei tumori (av-
viato nel 2000)
2. Controllo del ciclo cellulare e stabilità 
del genoma (avviato nel 2000)
3. Angiogenesi (avviato nel 2000)
4. Determinanti genetici della trasfor-
mazione neoplastica e della progressio-
ne tumorale (avviato nel 2000)
5. C. elegans (avviato nel 2003)
6. Telomeri e senescenza (avviato nel 
2003)
7. Adesione cellulare nella progressione 
neoplastica e nell’angiogenesi (avviato 
nel 2003)
8. Oncologia cellulare e ultrastrutturale 
(avviato nel 2003)
9. Meccanismi molecolari nello svilup-
po embrionale e nei tumori (avviato nel 
2004)
10. Microscopia e nanoscopia per inse-
guimento dinamico di biomolecole in 
3D in sistemi cellulari (avviato nel 2004)
11. Biologia cellulare computazionale 
(avviato nel 2005)
12. Controllo genetico della migrazione 
cellulare in Zebra� sh (avviato nel 2005)
13. Dinamica della regolazione del se-
gnale nella motilità cellulare (avviato 
nel 2005) 
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14. La monoubiquitinazione come re-
golazione funzionale delle proteine (av-
viato nel 2005)
15. Analisi mutazionale delle famiglie 
dei geni delle chinasi e delle fosfatasi 
nel tumore della mammella e nel mela-
noma (avviato nel 2005)
16. Meccanismi molecolari alla base del 
di� erenziamento e della transformazio-
ne dei linfociti B (avviato nel 2006)
17. Riparazione del DNA (avviato nel 
2008)
18. Trasduzione del segnale e matrice 
cellulare (avviato nel 2008)

L’area dei servizi tecnologici centraliz-
zati è in grado di o� rire metodologie 
sperimentali avanzate nell’ambito delle 
discipline postgenomiche, con l’obietti-
vo di ottimizzare le risorse a disposizio-
ne degli scienziati di IFOM e sviluppare 
gli aspetti tecnologici e culturali della 
genomica, applicata a problematiche 
oncologiche. 

La gestione delle risorse
IFOM, � n dalla sua costituzione, conta 
sul supporto di FIRC, che si è impegnata 
ad erogare risorse su�  cienti all’attua-
zione del suo piano di sviluppo.
L’Istituto ha progressivamente consoli-
dato un’autonoma capacità di attrarre 
risorse � nanziarie attraverso la parteci-
pazione ai bandi indetti sia da enti pub-
blici sia da privati, per il � nanziamento 
dei progetti di ricerca.

Signi� cativo, tra i � nanziatori 
privati, è il ruolo di AIRC (tre 
milioni di euro di � nanziamenti 
ottenuti nel 2008) a cui i ricercatori di 
IFOM si rivolgono, rispettando le proce-
dure di selezione, in competizione con 
gli altri ricercatori italiani.
L’accresciuta capacità di attrarre con-
tributi ha fatto sì che i costi diretti della 
ricerca - personale dedicato, materiale 
speci� co, eventuali strumenti scienti-
� ci di modesto valore – siano coperti 
dai grant ottenuti dai ricercatori e non 
gravino più sul budget istituzionale di 
IFOM. L’eventuale eccedenza dei � nan-
ziamenti ottenuti concorre alla coper-
tura dei costi relativi ai servizi scienti� ci 
generali e alle spese di funzionamen-
to - struttura a supporto delle attività 
scienti� che – e di mantenimento del-
l’Istituto.
Conseguentemente, l’acquisita auto-
nomia di IFOM nel � nanziamento dei 
propri progetti ha consentito a FIRC di 

concentrarsi sul proprio ruolo istituzio-
nale, che si sostanzia nella copertura 
dei costi per i servizi generali scienti� ci 
e delle spese di funzionamento e manu-
tenzione dell’Istituto; e soprattutto nel 
sostegno � nanziario alla fase di start up 
di progetti innovativi, condotti da gio-
vani ricercatori italiani e stranieri, che 
non sono ancora in grado di provvede-
re autonomamente al � nanziamento 
degli stessi.

Contributi per progetti di ricerca 6.551.554

Contributi da FIRC 9.200.000

Altri contributi 56.926

Totale 15.808.480

Contributi ricevuti da IFOM nel 2008

Nata 34 anni fa nella Moldavia rumena, 
Dana Branzei è approdata in IFOM nel 
2005 dopo un’esperienza pluriennale in 
Giappone.

Grazie al sostegno di AIRC e FIRC abbia-
mo dimostrato come alcuni meccani-
smi siano una vera e propria task 
force di emergenza per garantire 
la stabilità del genoma. Questi 
risultati, che hanno meritato la 
pubblicazione sulla prestigiosa 
rivista Nature, aprono nuove vie 
verso l’identi� cazione di bersagli 
molecolari per farmaci che agisca-
no solo sul DNA sbagliato.

Valori in euro



Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

33

Il meglio della ricerca IFOM nel 2008
I risultati dell’attività di IFOM possono 
essere rappresentati attraverso nume-
rosi indicatori. Uno di questi, forse il più 
rilevante, è la capacità dell’Istituto di 
attrarre scienziati e ricercatori, autori di 
numerose pubblicazioni. Nel 2008 gli 
scienziati IFOM hanno pubblicato 110 
articoli di ricerca su riviste scienti� che 
internazionali, con un Impact factor 
medio pari a 8,664.

Rivista: NATURE
Autori: gruppo guidato da Pier Paolo Di Fiore
Nuovo marcatore prognostico del tumore
alla mammella
Lo studio ha individuato, con una serie di esperimenti 
su cellule di tumore umano della mammella,  NUMB, 
un nuovo ‘circuito molecolare’ in grado di regolare 
p53, una delle proteine fondamentali per conservare 
l’integrità del patrimonio genetico, e cioè per la prote-
zione dell’organismo dai danni genetici che inducono 
il cancro.

Rivista: CELL
Autori: gruppo guidato da Pier Paolo Di Fiore 
e Giorgio Scita
Nuova luce sui meccanismi responsabili 
delle metastasi 
Lo studio individua un interruttore molecolare (un 
complesso formato dalle proteine RAB5 e RAC) che re-
gola la strategia dell’invasione metastatica, aprendo 
la strada a nuove opportunità farmacologiche contro 
le metastasi dei tumori.

Rivista: NATURE CELL BIOLOGY
Autori: gruppo guidato da Elisabetta Dejana
La molecola bersaglio per distruggere i vasi 
in eccesso

IFOM oggi

di laboratori

6.200 mq

di biblioteca, 
auditorium e aule

2.800 mq

di u�  ci 

2.200 mq

25 nazionalità, età media 
30 anni, 58% donne

171 ricercatori

di ricerca al lavoro

18 gruppi

Lo studio individua, con esperimenti condotti in vitro e 
in vivo, un importante meccanismo di stabilizzazione 
del sistema vascolare riconducibile alla proteina VE-
Caderina. 
La ricerca mette in luce anche il percorso tramite cui 
la VE-Caderina induce la produzione della Claudina 5, 
una proteina che sigilla le cellule dei vasi sanguigni da 
in� ltrazioni esterne. Le implicazioni applicative sono 
rilevanti non solo per tumori ma anche per infarto, 
ictus e patologie in� ammatorie.

Rivista: NATURE
Autori: gruppo guidato da Elisabetta Dejana
Sox18: alle radici del ‘benessere’
del sistema linfatico 
Lo studio conferma il ruolo critico di Sox18 quale gene 
critico nella formazione, nella corretta organizzazione 
e nel mantenimento del sistema vascolare linfatico. In 
particolare, l’inattivazione del gene Sox18 porterebbe 
manifestazioni di una rara patologia di matrice linfati-
ca chiamata Ipotricosi-linfedema-teleangiectasia.

Rivista: NATURE
Autori: gruppo guidato da Dana Branzei
Uniti per garantire la stabilità del genoma 
Lo studio svela la complessa rete dei processi che 
tutelano la stabilità del genoma (la sumolazione e 
l’ubiquitinazione), proteggendolo dalle lesioni che 
sono alla base delle alterazioni tipiche del cancro. La 
scoperta costituisce un signi� cativo avanzamento 
delle conoscenze nella ricerca oncologica e apre uno 
scenario promettente per l’identi� cazione di bersagli 
terapeutici nella lotta contro il cancro.  In particolare la 
caratterizzazione degli enzimi regolati da questo mec-
canismo di riparazione del DNA potrebbe permettere 
di studiare farmaci sempre più mirati per combattere 
le cellule tumorali senza danneggiare il genoma delle 
cellule sane.
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Piattaforme tecnologiche
L’evoluzione della ricerca contro il 
cancro è stata resa possibile anche 
dalle tecnologie innovative che han-
no permesso di vedere le cause della 
malattia.
Con questa consapevolezza AIRC ha 
investito sulla creazione di piattafor-
me tecnologiche, che permettono di 
fare ricerca oncologica avanzata, pos-
sono essere condivise da numerosi 
gruppi di ricerca, e consentono di tra-
sferire le scoperte degli scienziati al 
letto del paziente in tempi estrema-
mente ridotti rispetto al passato.
Su questa base nel 2004 sono stati at-
tivati quattro centri di oncogenomica 
e un centro di bioinformatica. I primi 
permettono ad almeno 300 scienzia-
ti di lavorare in Italia con tecnologie 
d’avanguardia, e il secondo elabora 
in tempi ridotti l’enorme quantità di 
dati che le tecnologie mettono a di-
sposizione.

BIOINFORMATICA
COGENTECH Consortium for Genomic
Technologies - Milano
Responsabile: Pier Paolo Di Fiore

ONCOGENOMICA
COGENTECH Consortium for Genomic
Technologies - Milano
Responsabile: Bruno Amati

ONCOGENOMICA
Istituto per la ricerca e la cura
del cancro - Candiolo (Torino)
Responsabile: Enzo Medico

ONCOGENOMICA
Istituto nazionale tumori 
Regina Elena - Roma
Responsabile: Giovanni Blandino

ONCOGENOMICA
CEINGE - Biotecnologie 
avanzate - Napoli
Responsabile: Alfredo Fusco

Enzo Medico, responsabile della Piattafor-
ma di oncogenomica � nanziata da AIRC 
presso l’IRCC di Candiolo, studia la geno-
mica funzionale, l’espressione genica nel-
le cellule maligne. Una volta sequenziati 
e catalogati i geni del DNA, ne indaga il 
comportamento normale e lo confronta 
con quello patologico.

Meno male che possiamo contare 
sui preziosi � nanziamenti di AIRC. 
Quello che manca nel nostro 
Paese è un sistema imprendi-
toriale nel campo delle biotec-
nologie in grado di � nanziare 
la ricerca a scopo applicativo. 
Un investimento di questo 
tipo renderebbe fruibile a li-
vello mondiale tecnologie al-
l’avanguardia, come quelle che 
noi sviluppiamo e usiamo per le 
nostre ricerche.
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Progetti interregionali pediatrici 
AIRC ha deciso di creare una task force, 
che coinvolge l’eccellenza dell’oncologia 
pediatrica, impegnata su un articolato 
programma di ricerca con l’obiettivo di 
migliorare le possibilità di cura per due 
speci� ci tumori: l’ependimoma e il me-
dulloblastoma. In ciascuno studio sono 
impegnati i più autorevoli ricercatori 
italiani nell’area dell’oncologia pediatri-
ca, in nove diverse regioni (Campania, 
Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana e Vene-
to). I Progetti interregionali pediatrici 
sono partiti nel 2005 per un triennio. 
Dopo i signi� cativi risultati acquisiti in 
questa prima fase AIRC ha deciso di rin-
novarli per un ulteriore biennio.

EPENDIMOMA: obiettivo e risultati

Capire a livello del DNA quali sono i guasti che hanno provocato il tu-
more e sfruttarli come bersagli per colpirlo con terapie speci� che. Es-
senziale per il lavoro è la raccolta e lo studio dei campioni biologici.

OBIETTIVO

Creata la prima banca nazionale di tessuto neoplastico di questo 
tumore 
Uno strumento indispensabile per studiare questa forma rara. Grazie 
alle acquisizioni diagnostiche e terapeutiche maturate, la prognosi 
degli oltre 80 bambini operati dall’inizio del progetto sembra miglio-
re che in passato. Ma non basta: molti bambini risultano ancora poco 
curabili con le terapie a disposizione e anche per questo tumore è ini-
ziata, grazie anche alla banca dei tessuti, una corsa all’identi� cazione 
di possibili bersagli per farmaci intelligenti. 

Identi� cate importanti alterazioni genetiche
Queste possono distinguere i diversi ependimomi in base alla sede di 
insorgenza, all’età del paziente e all’aggressività clinica.

Creato un nuovo protocollo di cura
La Società internazionale di oncologia pediatrica svilupperà un 
protocollo di cura dell’ependimoma intracranico sfruttando molte 
indicazioni emerse dalla strategia adottata dal gruppo � nanziato 
da AIRC. Nei prossimi anni oltre 150 bambini europei verranno cu-
rati seguendo le indicazioni nate dagli sforzi comuni degli esperti 
italiani.

PRIMI RISULTATI
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Progetti regionali speciali 
Nel 2008 sono stati � nanziati alcuni 
progetti speciali, per cui sono stati 
emessi bandi ad hoc.

Calabria: un laboratorio
di ematologia d’eccellenza
La Provincia di Cosenza, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Calabria e di Lu-
cania, la Fondazione Amelia Scorza e 
AIRC hanno promosso un progetto di 
ricerca in campo ematologico dedicato 
in particolare allo studio della leucemia 
linfatica a cellule B. Questo progetto 
apre orizzonti di speranza per pazienti 
a� etti da malattie ematologiche, i quali 
avranno immediati bene� ci nella dia-
gnostica e nella cura dalle conoscenze 
che fornirà la ricerca translazionale.

Veneto: in� uenza del microam-
biente sullo sviluppo del tumore
Due progetti innovativi � nanziati da-
Fondazione Cariverona, Fondazione-
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
e da AIRC, che hanno emesso un bando 
insieme, a favore della ricerca oncolo-
gica nel Veneto. Una joint venture che 
ha permesso di � nanziare due progetti 
triennali, strategici per il miglioramen-
to delle terapie contro il cancro. Questi 
hanno una dimensione importante e 
coinvolgono 12 unità operative, per un 
totale di più di cento scienziati, in ricer-
che su tumori ematici e solidi.

Lombardia: nuove frontiere
dell’imaging molecolare
Il progetto regionale di imaging mo-
lecolare è un programma preclinico e 

MEDULLOBLASTOMA: obiettivo e risultati

Individuazione dei geni che contribuiscono a rendere questi tumori 
molto aggressivi e poco curabili con le normali terapie. Identi� cazio-
ne a medio termine di farmaci molecolari e mirati in grado di sbloc-
care le cellule e farle procedere nella loro maturazione.

OBIETTIVO

Identi� cata un’alterazione dei cromosomi caratteristica della for-
ma più aggressiva 
Questa alterazione, presente nel 44 per cento dei casi, è un segnale 
d’allarme per i medici e consente di selezionare i pazienti per i quali 
si rende necessario un trattamento più intensivo.

Individuati alcuni meccanismi che regolano la funzione dei geni 
coinvolti nel tumore
Tale controllo è prevalentemente esercitato dai microRNA, frammen-
ti di acido ribonucleico che si prospettano come bersagli ideali per 
futuri farmaci intelligenti. Un altro � lone di ricerca ha puntato inve-
ce su particolari molecole (molecole BMP) che sono coinvolte nella 
trasformazione delle cellule staminali del cervello in cellule tumorali 
maligne: anche in questo caso si è giunti a identi� care un nuovo po-
tenziale bersaglio per farmaci biologici.

Studiato un nuovo farmaco in laboratorio
Questo farmaco sembrerebbe in grado di eliminare solo i tessuti ma-
lati lasciando intatti quelli sani. Dati i buoni risultati, verrà sperimen-
tato per la prima volta anche nei bambini. Il proseguimento della 
ricerca in questo campo diventa quindi particolarmente importante 
per quei bambini che non rispondono alle cure classiche.

PRIMI RISULTATI
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clinico di largo respi-
ro, � nalizzato allo 
sviluppo e all’ap-
plicazione di stru-
menti avanzati in 
questo campo. 
L’obiettivo ge-
nerale di questo 
finanziamento 
si fonda sul con-
cetto che l’ima-
ging molecolare 
è sempre più la 
nuova frontiera 
della diagnostica 
e concorre in modo 
signi� cativo a miglio-
rare le strategie tera-
peutiche.

Tumori, cure termali 
e apparato respiratorio
La Fondazione per la ricerca scienti� ca 
termale (FoRST) e AIRC hanno emesso 
un bando comune per uno studio nel-
l’area di ricerca delle malattie respira-
torie e cancro. Questo progetto vuole 
valutare gli e� etti delle inalazioni di ac-
qua termale sulfurea nei forti fumatori.

Enti, istituti, fondazioni naziona-
li e internazionali
Negli anni FIRC ha provveduto, con 
interventi diretti a favore di istituti ed 
enti di ricerca, all’acquisto di strumenti 
scienti� ci e all’allestimento di laborato-
ri speci� ci per la ricerca oncologica.
AIRC inoltre è inserita, tramite quote 
associative e partecipazione attiva ai 
convegni, nei network internazionali 
che uniscono tutte le realtà  più impor-
tanti della ricerca oncologica. 
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L’informazione scienti� ca e la comunicazione

La divulgazione dei risultati raggiunti in 
ambito scienti� co, la sensibilizzazione 
alla prevenzione, la promozione delle 
campagne di raccolta fondi richiedono 
l’utilizzo di diversi strumenti, necessari 
anche per mantenere vivo l’interesse dei 
sostenitori e per consentire alla colletti-
vità intera di essere informata in modo 
corretto. Per questo AIRC e FIRC dispon-
gono di diversi canali. In particolare la ri-
vista Fondamentale, i siti Internet e il call 
center sono espressione della volontà di 
sviluppare un solido sistema di relazio-
ne con i propri sostenitori, e non solo. In 
parallelo, la massiccia presenza di AIRC 
e FIRC sulle testate nazionali e regionali 
durante le iniziative, garantisce l’ampia 
di� usione dei progressi della ricerca e 
ampli� ca l’invito a sostenerla.

Fondamentale è una della riviste italia-
ne più autorevoli in campo oncologico; 
portavoce, chiara e comprensibile, dei 
progressi della ricerca, dell’importanza 
della prevenzione e delle novità in cam-
po diagnostico e terapeutico, ormai 
acquisita dai soci come strumento di 
informazione e formazione.
Nel 2008 ha mantenuto le cinque usci-
te dell’edizione base, con una tiratura 
complessiva di 7.025.000 copie, e le tre 
edizioni in formato pocket in occasione 
delle manifestazioni nazionali, con una 
tiratura complessiva di 2.117.275 copie. 
L’u�  cio editoriale è interno e si avvale 
della competenza di giornalisti scienti� -
ci e della consulenza dei migliori specia-
listi nel campo oncologico, sia sul fron-
te della ricerca sia su quello della cura. 
Spesso questi referenti sono membri 
dello stesso CTS.
Numerosi gli articoli di servizio e i temi 
scienti� ci esposti in modo  divulgati-
vo; ricche le storie dei ricercatori; tanti 
e consistenti gli approfondimenti sulle 
diverse patologie tumorali; molte le 
notizie � ash dal mondo della ricerca; 
sempre presenti i consigli per a� ron-
tare la malattia. La rivista cerca, inoltre, 
di mantenere uno sguardo vigile sulle 
politiche europee e globali nella lotta 
contro i tumori; e un’attenzione critica 
ai mass media e al modo di comunicare 
il cancro. 
La rivista, che si apre con la ‘Lettera ai 
soci’ del presidente Piero Sierra, ha ac-

colto nel 2008 un’importante novità: 
l’editoriale a � rma del direttore scien-
ti� co Maria Ines Colnaghi che, nella 
rubrica � ssa ‘Il microscopio’, in chiusura 
di ogni numero, approfondisce temi 
cruciali del mondo della ricerca targata 
AIRC e FIRC e commenta le linee strate-
giche del CTS. 
Nel corso dell’anno è stato ribadito e 
raggiunto l’obiettivo di mantenere in 
equilibrio la doppia anima della rivista: 
da un lato fare divulgazione scienti� ca, 
dall’altro essere house organ di Asso-
ciazione e Fondazione, dove Comitati 
regionali, soci e volontari si possano 
riconoscere. Non sono mancate le pre-
sentazioni e i resoconti di tutte le mani-
festazioni di raccolta fondi, l’esposizione 
degli eventi della Giornata per la Ricer-
ca sul Cancro, le storie dei testimonial 
che hanno aderito alla campagna lasciti 
e due edizioni dello Speciale Comitati 
con le iniziative dell’anno organizzate 
dai Comitati regionali.

Una rivista Fondamentale

Contenuti di divulgazione scienti�ca 

Contenuti sull’attività istituzionale 

4.1694.16
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Quando Fondamentale diventa speciale

In occasione delle iniziative nazionali 
di raccolta fondi – Le Arance della Salu-
te, L’Azalea della Ricerca, La Settimana 
della Buona Spesa – viene pubblicato 
un numero speciale di Fondamentale in 
formato pocket.
A gennaio questa edizione è stata dedi-
cata al rapporto tra dieta e cancro. Per 
proteggersi dai tumori, infatti, l’alimen-
tazione è importante e il segreto per 
ottenere il massimo bene� cio dai com-
ponenti naturali è la sinergia. Per invita-
re il lettore a sperimentare la varietà in 
tavola, AIRC nel 2008 ha collaborato col 
gruppo editoriale del Gambero Rosso 
che ha proposto 14 ricette originali. 
‘La prevenzione è giovane’ è il titolo del 
pocket che ha accompagnato L’Azalea 
della Ricerca a maggio. Nelle sue pagine 
si è a� rontato il tema della prevenzione 
nelle adolescenti. La ricerca e la medi-
cina hanno dimostrato che non è mai 
troppo presto per prevenire: per que-

sta ragione AIRC ha deciso di rivolgersi 
alle donne di domani. Con un occhio di 
riguardo anche per gli adulti che pote-
vano usare questo vademecum come 
utile fonte di informazioni.
In occasione della Settimana della Buo-
na Spesa di novembre è stato pubbli-
cato ‘Dall’etichetta alla salute’. L’etichet-

ta nutrizionale, imposta solo di recente 
dalle leggi dell’Unione Europea, è uno 
strumento prezioso, ma ancora poco 
utilizzato: era quindi importante chiari-
re cosa si nasconde dietro alle diverse 
diciture e quali sono gli e� etti dei com-
ponenti di ogni alimento sulla nostra 
salute.
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AIRC e FIRC online 

AIRC e FIRC sono punti di riferimento 
nel campo oncologico anche sul web 
e garantiscono una preziosa fonte di 
informazioni.
Su www.airc.it  sono molto consultate 
dagli utenti le schede tumori, che for-
niscono una vasta gamma di informa-
zioni relative alle singole patologie tu-
morali. Nella stessa sezione si trovano 
notizie sempre aggiornate riguardanti 
i nuovi studi nell’ambito della preven-
zione, della diagnosi e della cura del 
cancro.
Gli utenti possono poi veri� care come 

AIRC e FIRC utilizzano i fondi raccolti 
attraverso le diverse forme di � nan-
ziamento e di sostegno ai ricercatori; 
possono leggere una selezione delle 
ricerche � nanziate apparse sulle rivi-
ste che rappresentano il più alto livello 
scienti� co mondiale; possono appro-
fondire il grande tema dell’oncologia 
con i contributi dei migliori specialisti. 
Inoltre i ricercatori possono accedere 
ai bandi per richiedere i � nanziamenti 
per progetti e borse di studio.
Grazie alla  newsletter si possono rice-
vere sulla propria email le ultime no-

vità sui progressi della ricerca � rmata 
AIRC e FIRC, le testimonianze di chi ha 
lottato contro il cancro, le segnalazio-
ni e gli approfondimenti sulle iniziati-
ve di raccolta fondi.
In� ne, da quasi un decennio AIRC rac-
coglie donazioni anche attraverso il 
sito. Fare una donazione online, tra-
mite carta di credito e conto PayPal, 
garantisce la possibilità di sostenere la 
ricerca sul cancro con la massima co-
modità e sicurezza.

AIRC FIRC

2008

1.532.004

2007

1.075.753

VISITATORI UNICI

2008

156.912

2007

44.165

2008

2.197.610

2007

1.562.721

NUMERO VISITE

2008

189.203

2007
52.596

I dati sono stati calcolati secondo parametri di�erenti rispetto a quelli inseriti in nota metodologica
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A�  dabilità anche sul web
Come in tutti gli altri canali di divulga-
zione, anche sul web AIRC e FIRC pon-
gono molta attenzione alla qualità del-
l’informazione. 
Nel 2008 il sito www.airc.it ha ricevuto 
la certi� cazione Honcode (Health on 
the net code), perché aderisce ai princi-
pi di a�  dabilità e imparzialità proposti 
dall’Associazione Hon ai siti web che 
trattano materie inerenti alla salute e 
alla medicina. Questo marchio certi� ca 
che ogni informazione medica fornita e 
ospitata dal sito è scritta unicamente da 
esperti dell’area medica e da professio-
nisti quali� cati. 
Naturalmente le informazioni di� use 
dal sito sono destinate ad incoraggiare, 
e non a sostituire, le relazioni esistenti 
tra paziente e medico, e costituiscono 
una risorsa informativa che mira a dif-
fondere alcune conoscenze, in partico-
lare collegate al progresso della ricerca 
oncologica e ai risultati da questa rag-
giunti.

Linea diretta

Il call center costituisce un canale 
importante di contatto diretto 
non solo con i sostenitori, ma 
con tutti coloro che voglio-
no avere informazioni sul 
mondo AIRC e FIRC.
Il numero verde 800 350 
350, attivato inizialmen-
te come canale rapido 
e sicuro di raccolta del-
le donazioni con carta 
di credito in occasione 
delle manifestazioni na-
zionali, attualmente costi-
tuisce soprattutto un canale 
di informazione diretta sulle 
attività promosse, sugli eventi e 
sulla storia contributiva dei soci, non-
ché uno strumento fondamentale per 
la gestione della relazione con i soste-
nitori.
Gli operatori che compongono il no-
stro call center sono costantemente 
formati, aggiornati e in contatto con 
la sede per fornire prontamente le in-
formazioni richieste, per gestire l’invio 
dei materiali, la modi� ca dei dati del 
socio, e per raccogliere le donazioni 
con carta di credito e gestire i paga-
menti ricorsivi attraverso domiciliazio-
ne bancaria o carta di credito.
Nel 2008 il call center ha gestito 30.777 
telefonate. Le donazioni con carta di 
credito sono state 8.810; le richieste 
di attivazione di pagamenti ricorsivi 
sono state 4.873.
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Il Corriere
della Sera
25 gennaio
Ricerca, giovani 
pagati per 11 anni
Previsti � nanzia-
menti quinquen-
nali e formazione 
all’estero. Nel 2008 
destinati 8 milioni.

La ricerca e i media

La comunicazione sulla stampa e 
sulle emittenti radiotelevisive, na-
zionali e locali, dà visibilità alle atti-
vità svolte e ai risultati della ricerca, 
contribuendo in misura decisiva 
alla di� usione dell’informazione 
scienti� ca e alla valorizzazione del 
ruolo di AIRC e FIRC come promo-
trici della buona ricerca.
La presenza sulla stampa si con-
cretizza in due modi: da un lato gli 
articoli e le interviste di carattere 
scienti� co, dall’altro le campagne 
pubblicitarie. L’ampio spazio dedi-
cato alle iniziative sulla stampa lo-
cale ra� orza la presenza concreta e 
capillare di Associazione e Fonda-
zione sul territorio. 
La pubblicità su giornali e riviste 
può essere di� usa grazie a un par-
ticolare trattamento economico 
praticato da alcuni editori, che pre-
vede uno sconto pari all’80% dei 
prezzi di listino. Con la televisione 
si privilegia un lavoro squisitamen-
te editoriale e divulgativo. I conte-
nuti scienti� ci proposti sono molto 
apprezzati alla luce della loro auto-
revolezza.

Il Giornale
25 gennaio
I cibi che allunga-
no la vita
Comincia dalla 
tavola la lotta contro 
i tumori.

Gioia
24 gennaio
La salute comincia
a tavola
I cinque cardini 
della prevenzione 
contro il cancro: la 
parola agli esperti. 
E, in occasione de Le 
Arance della Salute, 
le ricette salva-be-
nessere del Gambero 
Rosso. In esclusiva 
per Gioia.

Oggi
23 gennaio
Spicchi di salute
Il 26 gennaio una 
valanga di agrumi 
siciliani invaderà le 
piazze per � nanziare 
la ricerca contro il 
cancro. Un male che 
si combatte anche 
a tavola: magari co-
minciando con una 
semplice spremuta.

La Repubblica 
Milano
26 gennaio
Arance a merenda 
e lezioni di cibo 
sano, la preven-
zione si impara da 
bambini
In molte elemen-
tari e medie le 
bancarelle di agrumi 
di AIRC.

Corriere della Sera 
7 maggio
Tumori, un ‘lazo’ 
per catturare le 
cellule maligne
Grazie ad AIRC
i laboratori Ifom-Ieo 
hanno individuato
la molecola che en-
tra in azione durante 
la riproduzione.

Corriere della Sera 
Magazine 
8 maggio
La lotta al tumo-
re? Chiedete a 
Darwin
Anche le cellule 
maligne seguono le 
leggi dell’evoluzio-
nismo: quelle che 
hanno un ‘vantaggio’ 
molecolare coloniz-
zano l’organismo. 
Ma adesso la scienza 
italiana, � nanziata 
da AIRC, le ha 
scoperte.

Gente
7 maggio
Insieme battere-
mo i tumori
L’11 maggio, in 
tremila piazze, 
saranno distribuite 
le azalee, per 
sostenere la ricerca 
contro il cancro. E il 
professor Pier Luigi 
Lollini dice: “I vaccini 
per prevenirlo sono 
a buon punto”.

QN Il Giorno 
10 maggio
In venti piazze 
della città ci sarà 
l’azalea della 
ricerca
Un giorno dedicato 
alla prevenzione fra i 
giovani.

Il Centro
11 maggio
Dall’Abruzzo la 
molecola che 
scon� ggerà il 
cancro
AIRC, oggi le azalee 
in piazza.

La Gazzetta del 
mezzogiorno
10 maggio
Un’azalea aiuta la 
ricerca
Torna nelle piazze 
italiane la maratona 
di solidarietà per 
sostenere la lotta al 
cancro.

La Repubblica 
10 maggio
Ricerca sul cancro, 
tornano le azalee
Progetti per dieci 
milioni di euro.
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La Repubblica
8 novembre
Investiamo sui 
giovani per batte-
re il cancro
AIRC raddoppia i 
fondi per i ricerca-
tori. Napolitano: 
colmare il divario tra 
Nord e Sud.

Il Giornale
8 novembre
Napolitano e la 
ricerca: “Airc mo-
dello positivo”
Giornata nazionale 
della lotta al cancro, 
il presidente della 
Repubblica: “Giusta 
sinergia tra Stato e 
privati”. Poi elogia 
il decreto legge del 
governo: “Concreta 
apertura verso 
le preoccupazioni 
degli scienziati 
del domani”.

Il Sole 24 Ore
8 novembre
Come battere il 
‘big killer’
Il Presidente Napo-
litano: “Sostengo 
le aspirazioni dei 
giovani scienziati”.

Repubblica Salute 
6 novembre
Uniti contro 
il cancro
Le iniziative della 
campagna AIRC.

Donna moderna
6 novembre
La ricerca mi ha 
salvato la vita
Era malato di cancro 
e AIRC gli ha � nan-
ziato gli studi. Oggi 
Ruggero De Maria è 
il testimonial delle 
giornate di raccolta 
fondi.

La Nazione
27 gennaio
Aiutare la ricerca 
scienti� ca signi-
� ca dimezzare 
le so� erenze dei 
malati e i costi per 
curarli
Le arance di AIRC per 
il progetto toscano.

Il Mattino
26 gennaio
Tre tumori su dieci 
nascono a tavola
AIRC: con la 
‘nutrigenomica’ una 
dieta personalizzata 
per prevenire le 
malattie. 

Vanity Fair
6 novembre
Una (piccola) 
speranza contro
i tumori
Giornata per la 
ricerca sul cancro.

La Stampa - Tutto 
Scienze
5 novembre
Arriva il team 
Distruggi & Ripara
Dalla chemio ai 
farmaci, il ‘mix’ è 
sempre più e�  cace. 
Adesso è essenziale 
la creatività dei 
giovani studiosi.

Grazia
4 novembre
“Possiamo 
scon� ggere la 
paura. Io ne sono 
la prova”
Intervista a Sylvie 
Ménard, ricercatrice 
di oncologia, colpita 
tre anni fa da un 
mieloma.

L’Espresso
31 ottobre
Caccia alle stami-
nali cattive
Sono le cellule 
che consentono ai 
tumori di vivere e 
crescere. E sulle quali 
sono concentrati 
molti sforzi della 
ricerca medica e 
scienti� ca. Per ca-
pirne il meccanismo 
e trovare una cura 
risolutiva.

Il Secolo XIX
8 novembre
L’unione fa 
la forza
Esperienza e 
innovazione insieme 
per nuovi approcci al 
cancro. Oggi in tutta 
Italia Giornata per la 
Ricerca di AIRC. Per 
la Liguria esperti a 
disposizione a Primo 
Canale.

Corriere
dell’Umbria
9 novembre
Il cancro spiegato 
ai più giovani
Giornata di 
approfondimento 
promossa da AIRC. 
Confronto diretto 
con le scuole.

La Nuova
Sardegna
9 novembre
Gli occhi dentro 
il microscopio 
e la voglia di guar-
dare lontano
I giovani ricercatori 
sassaresi lanciano 
la s� da ai tumori al 
fegato, ma devono 
combattere contro i 
tagli alle Università.
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La raccolta fondi

AIRC e FIRC sono  accomunate dalle 
stesse � nalità ma utilizzano strumenti 
diversi per la raccolta fondi. AIRC rac-
coglie quote associative attraverso le 
iniziative capillari organizzate dai Comi-
tati regionali in tutto il Paese. FIRC rac-
coglie lasciti testamentari e donazioni. I 
proventi da raccolta fondi dell’esercizio 
2008, escludendo il contributo del 5 per 
mille, ammontano a 69 milioni di euro 
raggiungendo così l’obiettivo pre� ssato 
dal preventivo. Nel precedente eserci-
zio i proventi da raccolta fondi erano 
stati 65,3 milioni di euro.

I numeri di AIRC e FIRC 2008

Soci attivi  1.737.567

Bollettini di conto corrente postale ricevuti in un anno               987.528 

Quote ricevute con carta di credito                  8.638 

Quote ricevute dal sito AIRC                    17.934 

Boni� ci bancari ricevuti                  31.265 

Reticelle di arance distribuite in un giorno               448.689 

Volontari coinvolti nella distribuzione delle arance                  20.000 

Piante di azalee distribuite in un giorno               669.412 

Volontari coinvolti nella distribuzione delle piante                  25.000 

Sms solidali ricevuti in 8 giorni             1.433.157 

Telefonate solidali da telefono � sso ricevute in 8 giorni 371.206

Soci che hanno scelto la modalità di pagamento permanente (RID) 7.866

Lasciti testamentari accettati 103
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L’attività di direct mailing

AIRC crede da sempre nella forza del di-
rect mailing per coinvolgere, informare 
e raggiungere i propri soci o potenziali 
tali. 
L’invio delle lettere, secondo un piano 
preciso e veri� cato negli anni, concorre 
sensibilmente alla raccolta fondi ma an-
che a mantenere un contatto costante 
con tutti i soci e a ra� orzare il coinvolgi-
mento nella missione dell’Associazione.

Le campagne vengono sviluppate per 
acquisire nuovi soci, per richiedere il 
rinnovo delle quote associative e per 
riattivare le donazioni di soci sospesi. 
Ognuna di queste contribuisce a man-
tenere una relazione forte con i destina-
tari e costituisce un tassello importante 
nella continuità di una comunicazione 
sempre e comunque centrata sui risul-
tati ottenuti dalla ricerca e sui prossimi 

obiettivi da raggiungere.

Le principali campa-
gne di direct 
mailing sono: 

mailing di ac-
quisizione: si ri-
volgono a po-
t e n z i a l i 
sostenitori, ven-
gono e� ettuati 
principalmente 
in occasione della 
Giornata per la Ri-

cerca sul Cancro e 
in periodi precedenti 
alcune festività del-
l’anno come Natale e 
Pasqua, e consentono 
di acquisire ogni anno 
circa 70 mila nuovi 
soci;

mailing di rinnovo: 
nelle campagne di rin-

novo tutti i soci attivi (che hanno e� et-
tuato una donazione negli ultimi 18 
mesi), oltre a ricevere la campagna di 
appello speciale prima di Natale, ven-
gono contattati una volta all’anno per la 
tradizionale richiesta di rinnovo;

mailing di riattivazione: sono due i 
momenti dell’anno in cui vengono con-
tattati i soci che da circa due anni non 
e� ettuano donazioni a favore dell’Asso-
ciazione; 

mailing manifestazione: per quei soci 
che hanno partecipato alle Giornate 
delle Arance della Salute e/o dell’Azalea 
della Ricerca è previsto anche un mai-
ling che li invita a recarsi nuovamente in 
piazza ricordando la data delle prossi-
me manifestazioni.

Complessivamente nel 2008 sono state 
oltre 800 mila le donazioni di rinnovo, in 
risposta ai mailing o ai bollettini postali 
inviati con Fondamentale. Inoltre, come 
ogni anno, sono state circa 300 mila le 
donazioni e� ettuate da parte di soste-
nitori che da anni risultavano sospesi e 
che hanno deciso di riattivarsi o dopo 
aver ricevuto il mailing (55% del tota-
le), o attraverso altri canali (donazioni 
spontanee comprese).



46 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

Le campagne di AIRC e FIRC

Le campagne di AIRC e FIRC sono even-
ti di fondamentale importanza perché 
consentono di ra� orzare il rapporto 
con i sostenitori, di acquisirne di nuovi 
e di fornire informazioni a tutta la col-
lettività. Tali appuntamenti sono � ssi 
nel corso dell’anno e consentono di at-
tirare l’attenzione su problematiche di 
attualità; di ribadire l’importanza della 
prevenzione e dei corretti stili di vita, 
di informare sui progressi ottenuti dalla 
ricerca.

Le Arance della Salute e L’Azalea 
della Ricerca prendono vita grazie al-
l’impegno dei Comitati regionali di� usi 
capillarmente su tutto il territorio e alla 
presenza di decine di delegazioni locali 
in ogni regione. Per gli italiani si tratta 
di due appuntamenti ormai tradiziona-
li. Entrambe le iniziative sono momenti 
di raccolta fondi, informazione e sen-
sibilizzazione. Inoltre, rappresentano 
un’occasione di incontro e coesione per 
i volontari di tutta Italia che dedicano 
tempo ed energie per garantirne il suc-
cesso.

Le Arance 
della

Salute

L’Azalea 
della

Ricerca

Campagna informativa lasciti

Settimana della Buona Spesa

Maratona TV Rai

Giornata per la Ricerca sul Cancro

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Maratona TV
per progetti

pediatrici

prima edizione

1 1990

Le Arance della Salute

piazze

2.796
reticelle di arance

448.689

quando
ultimo sabato di gennaio

numero volontari 
coinvolti 

20 mila

tema
alimentazione e corretti stili 
di vita: consigli utili e ricette 
salutari

prima edizione

1 1985

L’Azalea della Ricerca

piazze

3.440
piantine di azalea

669.412

quando
festa della mamma

numero volontari 
coinvolti 

25 mila

tema
come preparare una nuova 
generazione di mamme, più 
informate e consapevoli
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La Giornata per la Ricerca sul Cancro
(prima edizione nel 1995) assolve tre 
grandi obiettivi: informare sullo svilup-
po della ricerca sul cancro sostenuta da 
AIRC e FIRC, promuovere l’immagine 
istituzionale di Associazione e Fonda-
zione e raccogliere fondi attraverso le 
reti RAI e le iniziative dei partner. 
Il Presidente della Repubblica apre i la-
vori, seguito dalle più alte cariche dello 
Stato, durante un incontro al Quirinale. 
Il giorno successivo si anima negli In-
contri con i ricercatori aperti al pubblico 
e rivolti in particolare agli studenti dei li-
cei e dell’università. Nel 2008 ricercatori, 
medici, esponenti del mondo della cul-
tura si sono confrontati con centinaia di 
studenti nel corso degli incontri orga-
nizzati in ben 22 città. Tema di ogni in-
contro è stata la sinergia tra l’esperienza 
di medici e ricercatori più a� ermati e la 
creatività dei più giovani come punto di 
partenza verso nuove e più e�  caci tera-
pie contro il cancro.

Rinnovando un 
sodalizio che dura 
da ben 11 anni, la 
Rai è stata a � an-
co di AIRC in occa-

sione della Giornata 2008, con un im-
pegno ancora maggiore: la campagna 
di informazione e di sensibilizzazione 
ha occupato i palinsesti per un’intera 
settimana, sia in TV sia alla radio. In to-
tale ci sono stati 75 appelli e approfon-

Gli Incontri con i ricercatori 2008

città22

ricercatori59

laici13

vignettisti10

giornalisti24

studenti1.500

volontari500

dimenti in TV e 96 in radio. Grazie alle 
testimonianze dei ricercatori e di per-
sone che hanno scon� tto la malattia, 
le donazioni, comprensive dei contri-
buti dei partner, hanno raggiunto i 6,5 
milioni di euro, il 24% in più rispetto 
all’edizione 2007. Questa somma è 
stata investita in � nanziamenti per i 
giovani, secondo un percorso di cre-
scita scienti� ca che AIRC ha sviluppato 
e già sottoposto con successo alla pro-
va dei fatti.

Tra le iniziative della Giornata, in� ne, 
c’è la raccolta di fondi da parte della 
Grande distribuzione: la Settimana 
della Buona Spesa. Molti supermer-

cati e grandi magazzini hanno aderito 
anche nel 2008 con la duplice � nalità 
di sostenere la ricerca e di informare 
la propria clientela. Il pocket di Fonda-
mentale, redatto appositamente per la 
distribuzione attraverso questo canale, 
per l’edizione 2008 era una sorta di gui-
da su come capire che cosa si compra 
e si mangia, come imparare a ricono-
scere i grassi buoni da quelli che è me-
glio evitare e apprendere in che modo 
ridurre l’apporto di proteine di origine 
animale che, nella nostra dieta, è spes-
so eccessivo.

Nel 2008 la Ma-
ratona TV di 
Buona Domenica
è arrivata alla se-

sta edizione. La conduttrice Paola Pere-
go, il cast e gli ospiti si sono impegnati 
per raccogliere fondi a sostegno dei 
Progetti interregionali pediatrici. 

Oltre alla mobilitazione in occasione 
delle iniziative di raccolta fondi nazio-
nali, durante tutto l’anno sono molto 
numerose le iniziative locali che pren-
dono vita grazie al lavoro dei 17 Comi-
tati regionali e dei loro volontari. Aste 
bene� che, concerti di musica, spettaco-
li di teatro e danza, manifestazioni spor-
tive, concorsi, sono solo alcuni esempi 
delle manifestazioni che capillarmente 
raccolgono fondi e fanno informazione 
sulla ricerca oncologica.
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La campagna lasciti

FIRC da oltre 20 anni rompe il tabù di 
un tema delicato come il testamento, 
promuovendolo in una luce nuova. 
Fare testamento è un atto semplice 
ed è un’occasione importante per 
proiettarsi verso il futuro. La campa-
gna informativa lasciti è quindi una 
campagna di civilizzazione che vuole 
portare a una presa di coscienza sul-
l’importanza di sostenere la ricerca 
sul cancro in Italia, attraverso lo stru-
mento del lascito testamentario.
La campagna si sviluppa sia a livello 
nazionale sia regionale: ogni anno 
infatti viene piani� cata un’edizione 
della campagna anche a livello locale, 
in una o più regioni. Nel 2008 è stata 
coinvolta l’Emilia Romagna. La prima 
edizione, nel 2006, aveva interessato 
la Lombardia; nel 2007 ha toccato Li-
guria, Toscana e Marche.
La campagna ha la sua forza nella si-
nergia tra gli annunci pubblicitari e 
gli spazi editoriali di approfondimen-
to che escono in contemporanea sul-
le stesse testate. Questi ultimi sono 
testimonianze di persone note del 
mondo della cultura, dell’economia, 
dello sport e dello spettacolo che 
dichiarano di aver disposto nel loro 
testamento un lascito in favore della 
Fondazione. Grazie alla loro testimo-
nianza e all’impegno di FIRC l’idea di 
fare un lascito testamentario per una 
giusta causa sta diventando di domi-
nio comune: il fenomeno si sta dif-

fondendo in tutti gli strati sociali che 
guardano avanti in modo consapevo-
le, pensando all’avvenire delle future 
generazioni.
Anche nel 2008 la campagna è stata 
presente su tutte le uscite di Fonda-
mentale.

Il conduttore televisivo Patrizio Rover-
si, insieme a Francesco e Rosa Alberoni, 
Guido Barilla, Marco Bellocchio, Mirella 
Freni, Giancarlo Mazzucca, Cristina Muti, 
Folco Quilici e Felice ‘da Parma’, è stato il 
protagonista della campagna 2008.

Mio nonno, 40 anni fa, è morto di 
cancro, nell’arco di un mese. Tren-
tacinque anni dopo a mio padre 
hanno diagnosticato lo stesso tipo 

di malattia, ma grazie alle cure 
che gli hanno fatto ha vissuto altri 

cinque anni. In questi cinque anni 
ha avuto molti momenti di felicità, si è 

fatto delle belle mangiate (mio padre era 
molto goloso), ha fatto in tempo a conosce-

re una nipotina nuova e si è goduto una fetta di 
vita. Un bel regalo. A lui la ricerca è servita.

Io HO SCELTO di raccontarvi i fatti miei e della mia fa-
miglia perché magari possono convincere qualcuno a 
sostenere la ricerca. Il cancro è una malattia ereditaria? 
Un’eredità potrebbe curarla...

Annunci pubblicitari 2008

Quotidiani locali 8

Periodici nazionali 21

Articoli redazionali 2008

Quotidiani locali 10

Periodici nazionali 8
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Il 5 per mille fa crescere la ricerca

Grazie all’opportunità o� erta dalla 
Legge � nanziaria, nel 2006 oltre 800 
mila persone hanno deciso di dare il 
proprio sostegno alla ricerca sul can-
cro, destinando ad AIRC e FIRC il 5 per 
mille delle imposte relative all’anno 
� scale 2005. La scelta plebiscitaria ha 
confermato quanto sia prioritaria la 
battaglia contro il cancro e la � ducia 
nell’operato di AIRC e FIRC.
Nell’estate del 2008 sono pervenuti 
33,2 milioni di euro, legati appunto 
alle dichiarazioni dei redditi 2006. 
Il contributo è giunto proprio mentre 
il CTS stava valutando la qualità dei 
progetti di ricerca inviati in risposta 
ai bandi di � nanziamento. La raccol-
ta annuale di fondi, già straordinaria, 
non era purtroppo su�  ciente a soste-
nere tutte le ricerche giudicate merite-
voli dopo un severo processo di sele-
zione: la mancanza di fondi rischiava 
di tarpare le ali a studi eccellenti. Non 
solo: anche limitando i � nanziamenti 
ai soli progetti considerati assoluta-
mente prioritari, AIRC non avrebbe 
potuto accontentare tutti, con grave 
rallentamento delle ricerche a danno 
dei malati. Così circa 9 milioni di euro 
provenienti dal 5 per mille di AIRC 
sono già stati deliberati per dare il giu-
sto sostegno ai progetti migliori con i 
� nanziamenti necessari a svolgere in 
tempi brevi l’intero percorso di ricerca 
previsto.
FIRC ha destinato la somma raccolta 

grazie al 5 per mille all’istituzione di 
borse di studio triennali per attività di 
ricerca in Italia. 
Oggi AIRC è di fronte a una grande 
opportunità e responsabilità: grazie al 
contributo residuo del 2006, e alle ul-
teriori quote previste per gli anni 2007 
e 2008, potrà � nanziare un piano stra-
tegico per far fare alla ricerca sul can-
cro italiana, già considerata a giusto 

titolo una delle migliori al mondo, un 
ulteriore balzo in avanti. Un comitato 
strategico internazionale, composto 
da leader scienti� ci in campo oncolo-
gico, disegnerà un piano pluriennale 
di impiego per questi fondi. Queste ri-
sorse dovranno coprire le lacune che, 
nel nostro Paese, frenano le grandi 
potenzialità che la ricerca oncologica 
possiede.
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Interlocutori del 
Sistema AIRC-FIRC

Nello svolgere la propria missione, il 
Sistema AIRC-FIRC si avvale di diversi 
interlocutori interni ed esterni, rappre-
sentati da categorie portatrici di un inte-
resse condiviso: la scon� tta del cancro. 
Con strumenti e caratteristiche diverse, 
ognuno contribuisce al progresso della 
ricerca oncologica.

I BENEFICIARI

Collettività

Ricercatori
Enti e istituti di ricerca

LE SCUOLE

I MEDIA

I FORNITORI

IL PERSONALE

SISTEMA
AIRC-FIRC

I SOSTENITORI
Soci

Donatori
Volontari

Istituzioni pubbliche
Testimoni della ricerca

Partner di supporto
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Il Sistema AIRC-FIRC riesce a far fronte 
al suo grande impegno grazie all’aiuto 
fornito dai sostenitori che garantisco-
no un supporto continuo all’attività di 
ricerca. I sostenitori possono essere di-
stinti in diverse categorie, elencate nei 
paragra�  successivi.

I sostenitori

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

Quote associative

47.694.910 47.212.239

Donazioni

10.567.803 9.198.712

Successioni

10.735.127 8.872.035

Importi di quote associative, donazioni e successioni ricevute

2008 2007

I soci: il valore 
della scelta

Faccio la mia parte. La mia piccola parte. 
Il primo volantino di AIRC che ho rice-
vuto mi colpì. Io, in casa, non avevo 
e non ho mai avuto familiari a� etti 
da tumore. Ma non so, sentivo che 
dovevo fare qualcosa. Anche di 
piccolo piccolo. Da allora non ho 
mai saltato un appuntamento: 
quattro volte all’anno per 37 anni.

Tommaso 
Cappi, nato a 

Quistello (Mantova) e residente a Milano, 
dopo oltre quarant’anni di lavoro oggi è 
in pensione, ma resta fedele alla scelta 
compiuta nel lontano 1971 quando, 
aderendo a uno dei primi appelli nazio-
nali di AIRC, inviò il suo primo contributo 
associativo. In occasione della Giornata 
per la Ricerca sul Cancro ha ricevuto dal-
le mani del Presidente della Repubblica 
il ‘Premio Credere nella Ricerca’ per l’im-
pegno pluriennale che lo ha reso degno 
rappresentante della moltitudine di ita-
liani che contribuiscono con continuità a 
favore della ricerca sul cancro.

Diventare socio signi� ca condividere 
dei valori nel tempo e comporta un 
legame continuo con il mondo della 
ricerca. Ai soci va il merito di aver fat-
to una scelta di campo che vede nel 
cancro il principale nemico da batte-
re e nella ricerca l’arma per farlo. Una 
scelta sigillata nell’atto di associarsi. I 
soci sono un vero patrimonio, la base 
dell’impegno economico di AIRC e 
FIRC. I ricercatori non vengono ab-
bandonati proprio in virtù di questa 
costanza e della capillarità della rac-
colta.
Chiunque condivida l’impegno del 
Sistema AIRC-FIRC può diventare so-
cio, dando un contributo attraverso 
diverse modalità, dalle manifestazio-
ni di piazza ai versamenti negli u�  ci 
postali, bancari o via Internet. Una 
volta divenuti soci si riceve a casa la 
tessera associativa e la rivista Fonda-
mentale. Le iniziative nazionali con-

tribuiscono in modo rilevante all’ac-
quisizione di nuovi soci, soprattutto 
grazie alla presenza dei volontari, che 
con disponibilità e gentilezza avvici-
nano i cittadini al tema della ricerca 
sul cancro.
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 I donatori: un 

contributo importante

Il nostro desiderio di condividere la gioia 
del nostro matrimonio con chi sta 
vivendo un periodo di so� erenza ci 
ha spinti a chiedere ai nostri amici 
di devolvere un’o� erta libera ad 
AIRC come dono di nozze. La scelta 
di AIRC si è basata sulla serietà e 
credibilità dell’Associazione, che 
ha partecipato concretamente al 
progresso nella ricerca e nella cura 
delle neoplasie. La cifra raccolta è 
stata sorprendente, così come l’en-
tusiasmo e la partecipazione dei nostri 
ospiti alla nostra iniziativa. Speriamo che 
la nostra esperienza possa di� ondersi e di-
ventare uno stimolo per altre coppie!

Lucrezia e Fabrizio Stella si sono sposati il 
2 febbraio 2008. Entrambi padovani, lui 
è imprenditore e lei chirurgo specialista 
in trapianti d’organo presso l’Ospedale di 
Padova. Quando gli amici hanno chiesto 
loro cosa avrebbero gradito come dono di 
nozze, la risposta è stata all’unisono: “So-
stenete la ricerca sul cancro”.

I donatori sono privati o aziende che 
versano un contributo quali� candolo 
come contributo liberale. I contributi 
liberali includono:

contributi � nalizzati, cioè speci� cata-
mente destinati all’istituzione di borse 
di studio o a speci� che linee di ricerca;

contributi delle aziende contattate 
nel mese di ottobre (circa 230 mila) con 
inviti/solleciti a sostenere la ricerca;

contributi una tantum, donazioni oc-
casionali ottenute a vario titolo dalle 
persone � siche; 

contributi dalla Giornata per la Ricer-
ca sul Cancro; 

contributi dalla campagna ‘Regali di 
Natale’ rivolta alle aziende;

contributi derivanti da bomboniere, 
pergamene e biglietti d’auguri;

contributi derivanti da lasciti testa-
mentari.

manifestazioni di piazza
iniziative Comitati regionali
maratone TV

sito AIRC
donazioni ricorrenti: RID o carta 

 di credito 
numero verde
conto corrente postale
assegno bancario e boni� co
5 per mille

bomboniere e auguri solidali
lasciti testamentari
rete dei partner

Occasioni e canali per sostenere la ricerca
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 I volontari

La ricerca sul cancro può contare su ol-
tre 25 mila persone che, in occasione 
delle manifestazioni nazionali e locali, 
prestano gratuitamente la loro opera 
nella propria regione. Se si considera 
che il Sistema si appoggia a 94 tra di-
pendenti e collaboratori, emerge indi-
scutibile il valore sostanziale che il peso 
numerico dei volontari ha nel successo 
di tutte le iniziative.
Essere volontari signi� ca sostenere at-
tivamente la ricerca, contribuire a orga-
nizzare le manifestazioni di piazza, farsi 
promotori di iniziative locali o aiutare i 
Comitati regionali nel loro lavoro quo-
tidiano. I volontari possono anche di-
ventare ‘delegati locali’, assumendo la 

responsabilità del punto di distribuzio-
ne in occasione delle diverse iniziative, 
e tenendo il contatto con la segreteria 
del Comitato regionale di riferimento.
Il volontario AIRC ha un duplice ruolo: 
se da una parte è motore della raccolta 
fondi, dall’altra è testimone privilegiato 
del valore della ricerca oncologica. Il 
suo agire ha un forte rilievo sociale, per-
ché con il suo esempio crea conoscenza 
e consapevolezza. Grazie alla sua rete di 
relazioni di� onde i progressi compiuti 
dall’oncologia e rende le persone sen-
sibili all’importanza della ricerca come 
strumento principe per scon� ggere il 
cancro.

Abruzzo
Molise

I dati dei volontari sono aggiornati alla manifestazione L’Azalea della Ricerca 2008.

Basilicata Calabria Campania Emilia
Romagna

Friuli
Venezia
Giulia

Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte
Valle d’Aosta

Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto

Donne Uomini

0

500

1000

1500

2000

2500

2.995 988

Numero dei responsabili della distribuzione 
nelle piazze e nelle scuole di arance e azalee

Totale 3.983
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Abruzzo – Molise
Il calendario 
di AIRC
Il Comitato ha pro-
posto alle aziende 
un calendario spe-
ciale che contiene 
immagini delle due 
regioni legate al 
tema del folklore. 
Realizzato in colla-
borazione con Carsa 
edizioni, ha avuto 
ampia di� usione: 
aziende, negozi e 
banche lo hanno 
proposto per Natale, 
personalizzandolo 
col proprio logo.

Basilicata
Bis per il trio 
Omniart
Massimo Barale al 
violino, Ruggero 
Mascellino alla 
� sarmonica e 
Ferdinando Caruso al 
contrabbasso: il trio 
Omniart si è esibito 
in due concerti, a Po-
tenza presso il Teatro 
stabile e a Matera 
presso l’Auditorium 
comunale. Musiche 
di Astor Piazzolla, 
Gioacchino Rossini e 
Nicola Piovani, e bis 
richiesti a gran voce.

Campania
Peter Pan vola
per AIRC
Il sipario del Teatro 
Augusteo di Napoli 
si è alzato per la 
ricerca e il ricavato 
dei biglietti è stato 
devoluto ad AIRC. 
In scena il musical 
‘Peter Pan’, con la 
regia di Maurizio Co-
lombi e le musiche 
di Edoardo Bennato. 
Arturo Brachetti, il 
genio trasformista, 
è stato l’eccezionale 
direttore artistico.

Emilia Romagna
Keys for a cause
Una piccola chiave 
può aprire molte 
porte: è curiosa e 
simbolica l’iniziativa 
‘Keys for a cause’. 
A fronte di un 
contributo per AIRC, 
presso il negozio 
Ti� any di Bologna si 
poteva ritirare una 
chiave che apriva 
una delle vetrine 
con i premi � rmati 
Ti� any.

Friuli Venezia 
Giulia
La borsa
al castello
Ospiti particolari 
a corte! Il castello 
di Duino (Trie-
ste) ha ospitato 
200 borsette di 
diverse provenienze 
realizzate da inizio 
Ottocento a oggi, 
percorrendo la storia 
del costume e della 
moda per la mostra 
‘La borsa al castello’ 
a cura di Tina 
Campailla. Il ricavato 
della vendita del 
catalogo è andato a 
favore di AIRC.

Lazio
Tutti in onda ap-
passionatamente
Chi è abituato a 
vederle impeccabili 
dovrà ricredersi. 
Erano nobildonne 
doc a ballare e 
recitare con tanto 
di caschi di frutta 
in testa. Al Teatro 
Olimpico di Roma 
le dame romane 
si sono esibite nel 
recital ‘Tutti in onda 
appassionatamente’, 
scritto per il Comi-
tato dalla regista 
Cinzia Berni.

Calabria
Correre insieme
Valori sociali e 
sportivi corrono 
insieme da 12 anni a 
Santa Caterina dello 
Ionio (Catanzaro). I 
nomi più prestigiosi 
del podismo italiano 
e internazionale 
si sono s� dati 
nella manifestazione 
Corrinsieme. Grazie 
agli organizzatori 
Mimmo Carone 
e Gino Caporale 
l’intero ricavato delle 
iscrizioni è stato 
destinato ad AIRC.

Mobilitazione 
in tutta Italia

Nel corso dell’anno, grazie all’entu-
siasmo e alla disponibilità dei suoi 
volontari, ogni Comitato organizza 
sul proprio territorio diverse inizia-
tive di raccolta fondi. Eccone alcu-
ne del 2008 che rappresentano la 
creatività e l’impegno delle diverse 
realtà locali.
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Toscana
Dejeuner sur 
l’herbe
Grazie al Comitato 
si è materializzato 
un pomeriggio di 
squisito sapore 
belle époque: presso 
la Tenuta Isola, a 
Migliarino Pisano 
(Pisa), si è svolta 
una gara di corse al 
trotto con pic-nic 
intorno al lago, gara 
di cappelli, esibi-
zione di dressage, 
s� lata di carrozze 
d’epoca e caccia 
alla volpe simulata. 
È stata battuta 
all’asta una rosa del 
famoso ibridatore 
Ezio Brea creata per 
l’occasione. 

Umbria
Gara di eleganza 
e solidarietà
Ra�  nate ed 
eleganti, le creazioni 
di Luisa Spagnoli si 
sono messe ancora 
una volta al servizio 
di AIRC. Nella 
residenza d’epoca 
Alla posta dei 
Donini, a Perugia, un 
dé� lé di primavera 
ha incantato un 
pubblico numeroso 
e alcuni abiti sono 
stati estratti a sorte.

Veneto
Serata in villa
Cinquecento 
invitati per la ‘Dinner 
dance’ a Villa Trissino 
Marzotto (Vicenza), 
dimora del conte 
Giannino Marzotto e 
patrimonio mondia-
le dell’Unesco: una 
piacevole serata con 
un gran raccolto per 
AIRC. Presenti nu-
merosi personaggi 
dell’imprenditoria e 
della � nanza, e tanti 
giovani.

Liguria
Buon compleanno 
Faber
La PFM - Premiata 
Forneria Marconi, 
insieme a tanti amici 
e ospiti illustri, ha 
rinnovato l’omaggio 
a Fabrizio De André 
in occasione del 
compleanno del 
cantautore, con la 
terza edizione dello 
spettacolo ‘Buon 
compleanno Faber’. 
L’incasso della serata 
è stato devoluto ad 
AIRC.

Lombardia
Love design
Un successo la terza 
edizione di ‘Love 
Design’, la mostra-
mercato di oggetti 
di design al Museo 
della Permanente 
di Milano. Il rinno-
vato appuntamento 
organizzato dal 
Comitato in colla-
borazione con Adi 
(Associazione per il 
disegno industriale), 
ha realizzato il 
tutto esaurito per 
gli oltre tremila 
oggetti o� erti dalle 
più prestigiose case 
produttrici del 
settore.

Marche
Suonala ancora 
Lucio
Ad Ancona, sul 
palco del Teatro delle 
Muse, Lucio Dalla 
si è esibito in un 
concerto che, dopo 
quelli di Peppino 
di Capri, Ornella 
Vanoni e Gino Paoli, 
entra nella solida 
tradizione del Teatro: 
dedicare ogni anno 
ad AIRC una serata 
eccezionale.

Piemonte –Valle 
d’Aosta
Concerto 
di speranza
Dieci anni fa l’as-
sociazione Musica 
insieme di Gruglia-
sco (Torino) ha perso 
un piccolo allievo e 
da allora lo ricorda 
aiutando AIRC. Per 
il 2008 il ‘Concerto 
di speranza’  ha 
ospitato nella chiesa 
di San Cassiano
I musici di Sangrato 
diretti da Edoardo 
Barbona.

Puglia
Non, je ne regret-
te rien
“Non, je ne regrette 
rien” cantava Edith 
Piaf. Ce lo racconta 
Catherine Spaak in 
una piacevole serata 
realizzata per soste-
nere il Comitato, a 
Bari, nella rappre-
sentazione teatrale 
di ‘Storie parallele’. 
L’attrice narrava la 
vita dell’artista dalla 
voce inconfondibile 
leggendo e recitan-
do, accompagnata 
dal chitarrista 
Matteo Cremonini.

Sardegna
Un dolce mattino
Golosissimo ‘Nutella 
party’ per i bambini 
quello organizzato 
dal Comitato a 
Cagliari, presso la 
Corte in Giorgino. In 
giardino si potevano 
incontrare Babbo 
Natale e i giochi e le 
magie dei giocolieri 
dell’associazione 
Fogli volanti. Per 
grandi e piccini la 
mostra di presepi da 
tutto il mondo e una 
lotteria.

Sicilia
La lotteria provin-
ciale della ricerca
Straordinario anche 
nel 2008 il risultato 
ottenuto dalla 
provincia di Siracusa 
per la  ‘Lotteria della 
ricerca’. Altrettanto 
ammirevoli gli esiti 
delle lotterie delle 
province di Calta-
nissetta ed Enna. La 
lotteria si conferma 
la migliore iniziativa 
per raccogliere fondi 
col sostegno di spese 
minime. 
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 Le Istituzioni pubbliche

È confortante poter salutare l’am-
piezza del consenso che si espri-
me a sostegno di una grande 
causa di civiltà e di solidarietà. 
È confortante poter ascoltare 
una pluralità di voci rappre-
sentative della società civile, 
della cultura, dell’arte e della 
politica come quelle che si 
sono riunite qui.

“Un indefettibile appun-
tamento”: così il Presi-
dente Giorgio Napolitano ha 
de� nito, durante l’edizione 2008, 
la tradizionale cerimonia che si svolge al 
Quirinale in occasione della Giornata per 
la Ricerca sul Cancro.

Il maggior impegno del settore pubbli-
co, delle imprese e dei cittadini verso la 
ricerca, deve essere valorizzato da un 
contesto istituzionale e culturale fertile, 
che sia aperto all’innovazione scienti-
� ca e che ne ampli� chi le ricadute sul 
benessere collettivo. Per promuovere 
questa ‘cultura della scienza’ è nata la 
Giornata per la Ricerca sul Cancro (vedi 
pagina 47) che ogni anno è aperta dal 
Capo dello Stato con una cerimonia al 
Palazzo del Quirinale, a cui partecipano 
le massime personalità istituzionali e 
scienti� che.
Durante la cerimonia del 7 novembre 
2008 il Presidente della Repubblica ha 
ricordato che i risultati raggiunti in que-
sti anni dalla ricerca � rmata AIRC e FIRC 
sono stati possibili grazie alla severità 
con cui il CTS ha saputo selezionare i 
migliori studi attraverso il metodo del 
peer review: “L’esperienza di AIRC è un 
riferimento prezioso per una pro� cua 
sinergia tra Stato e settore privato e per 
la metodologia selettiva da porre a ga-
ranzia della qualità e produttività della 
spesa per la ricerca: metodologia rivolta 
a � ni meritocratici, basata su procedure 
di valutazione rigorose in base a para-
metri internazionali” ha sottolineato 
Napolitano. “Spero che su queste linee 
sia possibile un ragionevole confronto 
tra le forze sociali, culturali e politiche, 
in vista di un limpido sforzo comune”.

Una solida tradizione
Dal 1998, prima edizione della Giornata per la Ricerca sul Cancro, AIRC ha avuto 
il privilegio di avere una cerimonia ad essa dedicata al Palazzo del Quirinale. Gli 
obiettivi della cerimonia sono:

presentare lo stato dell’arte della ricerca sul cancro e il ruolo di AIRC  e FIRC attra-
verso le autorevoli voci dei massimi rappresentanti in questo campo;

incontrare e ringraziare i sostenitori e gli amici di AIRC e FIRC nella sede più isti-
tuzionale del nostro Paese;

consegnare attraverso il Capo dello Stato il premio scienti� co ‘Premio biennale 
FIRC Guido Venosta’ e il premio ai grandi sostenitori ‘Premio Credere nella Ricerca’;

dare visibilità sui principali media nazionali (quotidiani e telegiornali) al ricono-
scimento e all’apprezzamento espresso dal Capo dello Stato in relazione ai risultati 
ottenuti dai ricercatori e all’impegno dei soci e dei volontari.
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 I testimoni della ricerca

AIRC ha più di 40 anni di vita e ha 
sempre dimostrato serietà e ga-
ranzia di impegno concreto. I 
fondi vanno a � nire proprio là 
dove ce n’è bisogno: nella ri-
cerca. Che va aiutata, perché 
nel nostro Paese abbiamo 
menti, capacità e professio-
nalità che non sono seconde 
a nessuno.

Antonella Clerici, laurea-
ta in legge e giornalista, 
sceglie a vent’anni la strada 
della televisione, dove si a� er-
ma dapprima in programmi sportivi e, 
in seguito, come conduttrice di noti pro-
grammi d’intrattenimento. Nel 2008 ha 
ricevuto dalle mani del Presidente Giorgio 
Napolitano il ‘Premio Credere nella Ricer-
ca’ per la sua convinta adesione ai valori 
della ricerca oncologica quale madrina 
della Giornata per la Ricerca sul Cancro.

Per dare dei volti alla comunicazione 
e catalizzare l’attenzione del grande 
pubblico, AIRC e FIRC scelgono spesso 
di di� ondere i propri messaggi attra-
verso testimonial diversi: non solo nomi 
celebri e amati, ma anche ricercatori e 
persone comuni che testimoniano i 
successi nella cura della malattia. 
Molti personaggi rappresentano la ri-
cerca con continuità, come la storica 
madrina Sandra Mondaini, da 30 anni 
instancabile promotrice delle iniziative 
di AIRC. Altri testimonial vengono scelti, 
di volta in volta, per la loro popolarità. 
Vi sono personalità del mondo della 
cultura - Piero Angela, Ferzan Ozpetek, 
Philippe Daverio, Salvatore Ni� oi -  dello 
sport – Alessandro Del Piero, Gennaro 
Gattuso, Javier Zanetti, Filippo Magnini  
- e dello spettacolo - Cristina Chiabotto, 
Roberta Lanfranchi, Helen Hidding, Ju-
stine Mattera, Teresa Mannino, Flavio 
Insinna. 
Molto interessante la case history della 
campagna lasciti a favore di FIRC. La 
sua comunicazione si basa sul messag-
gio di un chiaro impegno personale da 
parte del testimonial. In alcuni casi i te-
stimonial hanno una forte motivazione 
personale scaturita da un’esperienza 
diretta o indiretta con la malattia come 
nei casi di Lea Pericoli, Nicola Pietran-
geli, Remo Girone, Monica Guerritore, 
Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, 
Pippo Baudo. 
Un ruolo sempre più importante è gio-

cato dai ricercatori che lavorano con i 
fondi AIRC e FIRC che diventano porta-
voce dei traguardi raggiunti.
Per rendere ancora più tangibile il le-
game tra ricerca e cura, i ricercatori 
sono spesso a�  ancati da persone che, 
proprio grazie ai successi in oncologia, 
hanno superato o convivono serena-
mente con la malattia. I racconti delle 
loro storie sono messaggi positivi per 
chi sta vivendo la stessa esperienza.
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 I partner di supporto

Sono numerose le organizzazioni che 
sostengono il Sistema AIRC-FIRC. Si 
tratta di aziende ed enti, appartenen-
ti a diversi settori del mondo della 
grande impresa e della � nanza che, 
anno dopo anno, hanno dimostrato 
di credere nell’impegno di AIRC e FIRC 
rendendosene promotori presso i loro 
clienti e dipendenti.
Da alcuni anni AIRC e FIRC hanno 
scelto di � nalizzare le donazioni delle 
grandi aziende a progetti scienti� ci 
speci� ci, nella maggior parte dei casi 
piani� cando gli interventi su medio 
termine. Attraverso questa strategia 
si risponde all’esigenza di dare con-
cretezza alla partnership. Non solo, si 
ottiene anche una comunicazione mi-
rata all’interno e all’esterno, garanzia 
di trasparenza nella destinazione dei 
fondi. Inoltre, l’adozione di progetti 
scienti� ci, in genere per un triennio, 
consente ad AIRC e FIRC di ‘� delizza-
re’ il partner, ra� orzare la partnership 
e creare ogni anno nuove opportunità 
di collaborazione. I partner raggiun-
gono i loro obiettivi attraverso diverse 
modalità: con un contributo liberale, 
con azioni mirate sulle proprie reti 
(clienti e dipendenti), fornendo con il 
loro know how assistenza e supporto 
tecnico alle iniziative o alle campagne 
di raccolta fondi. 
Segnaliamo di seguito le più signi� ca-
tive collaborazioni del 2008.

UniCredit, main partner di AIRC in oc-
casione della Giornata per la Ricerca sul 
Cancro, mantiene il suo impegno sin 
dalla prima edizione del lontano 1998 
� nanziando impegnativi progetti di 
ricerca pluriennali. Nel 2001 ha creato 
un fondo dedicato a 60 borse di studio 
triennali. Dal 2004 per cinque anni ha 
� nanziato la Piattaforma di oncogeno-
mica presso l’Università Federico II di 
Napoli; dal 2006 ha sostenuto per tre 
anni quella presso l’Istituto per la ricer-
ca e la cura del cancro di Candiolo (Tori-
no).  Dal 2008 UniCredit, con le sue ban-
che, le sue società e con le donazioni 
di clienti e dipendenti, sostiene per un 
triennio un nuovo progetto - La squa-
dra dei ricercatori Unicredit - composta 
da 11 giovani, già a� ermati, che hanno 
potuto avviare un progetto di ricerca 
indipendente. 

Intesa Sanpaolo da oltre dieci anni è 
partner principale dell’Azalea della Ri-
cerca. Nel 2005 si è impegnata per cin-
que anni al � anco di AIRC per sostenere 
i giovani ricercatori italiani. Grazie al suo 
di Intesa Sanpaolo sono attivi due grup-
pi di ricerca coordinati da due giovani 
scienziati: Francesca Ciccarelli presso 
l’IFOM-IEO Campus di Milano e Irma AI-
roldi presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Sisal, partner della Giornata dal 2000, 
ha completato nel 2008 il suo soste-
gno triennale alla Piattaforma di on-
cogenomica diretta da Bruno Amati 
presso il Campus IFOM-IEO di Milano. 
Attraverso il coinvolgimento di 21 
mila ricevitorie su tutto il territorio e 
dei suoi clienti, per un intero mese ha 
messo a disposizione diversi strumenti 
per donare, come ad esempio le sche-
dine speciali AIRC legate alla giocata al 
Superenalotto.

Ogni anno la catena alberghiera 
Starwood Hotels & Resorts mette a 
disposizione i suoi alberghi più pre-
stigiosi, come il Gritti Palace Hotel di 
Venezia o il St Regis Grand Hotel di 
Roma,  per realizzare eventi di raccol-
ta fondi. 
Grazie ai fondi raccolti con diverse ini-
ziative, AIRC ha istituito due borse di 
studio biennali, per il 2008 e 2009, per 
permettere a due giovani ricercatori, 
Rossella Venditti presso il Consorzio 
Mario Negri Sud a Santa Maria Imbaro 
(Chieti), e Paola Orecchia presso l’Isti-
tuto nazionale per la ricerca sul cancro 
di Genova, di approfondire la loro già 
acquisita e documentata esperienza.
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Il mondo della telefonia 
al servizio della ricerca

Il Super messaggio solidale, ideato da 
Vodafone nel 2003 consente di e� et-
tuare una o più donazioni di piccolo 
importo (due euro) attraverso un sms. 
Vodafone, vicino ad AIRC anche come 
partner tecnico in occasione de L’Azalea 
della Ricerca, ha il merito di avere av-
viato un ‘circolo virtuoso’ presso gli altri 
gestori telefonici che hanno condiviso 
la piattaforma per consentire anche ai 
loro clienti di partecipare.
I principali gestori di telefonia mobile, e
Telecom per la rete � ssa, mettono gra-
tuitamente a disposizione il loro know 
how tecnologico e i loro strumenti per 
consentire ai sostenitori di AIRC di ef-
fettuare una donazione attraverso un 
numero breve - condiviso da tutti gli 
operatori utilizzabile sia da cellulare 
sia da rete � ssa. I gestori devolvono ad 
AIRC l’intero importo donato. Per le sue 
caratteristiche di immediatezza questo 
strumento viene comunicato durante 
le maratone televisive dedicate al so-
stegno di precisi obiettivi scienti� ci: in 
aprile sulle reti Mediaset e soprattutto 
in novembre sulle reti Rai, in occasione 
della Giornata per la Ricerca sul Cancro.

Lega Calcio, con Tim, è 
partner tecnico dell’ini-
ziativa Un Gol per la Ri-
cerca, e consente ad 
AIRC di essere presente 

nel weekend di campionato concomi-
tante con la Giornata per la Ricerca sul 
Cancro in tutti gli stadi di serie A e B. 
Lega Calcio, con Tim, � rma la campagna 
pubblicitaria che conta sulle testimo-
nianze di campioni e tifosi del grande 
pubblico.

La Regione Siciliana, per il sesto anno 
consecutivo, ha confermato il suo con-
tributo all’iniziativa Le Arance della Sa-
lute o� rendo parte del milione e 350 
mila chili di arance rosse che l’ultimo sa-
bato di gennaio sono state distribuite in 
2.796 piazze italiane. Le varietà di Moro, 
Tarocco e Sanguinello messe a disposi-
zione provengono da aziende iscritte al 
consorzio di tutela di Indicazione geo-
gra� ca protetta (IGP) Arancia rossa di Si-
cilia e sono coltivate con sistemi a basso 
impatto ambientale in cui l’uso di conci-
mi, antiparassitari ed erbicidi è ridotto al 
minimo, mentre sono impiegate prefe-
ribilmente sostanze di origine naturale 
per la nutrizione delle piante e la difesa 
dai parassiti. I frutti appena colti e privi 
di residui chimici sono semplicemente 
lavati con acqua potabile, spazzolati e 
asciugati. Non sono impiegati né con-

servanti né prodotti cosmetici. E il loro 
viaggio verso le piazze di tutta Italia ini-
zia subito per garantirne la freschezza.

Esselunga è al � anco di AIRC da oltre 
trent’anni. È stata la prima azienda a 
collaborare con l’Associazione e costi-
tuisce un esempio trainante per tutto 
il settore della grande distribuzione. 
Anno dopo anno trasforma la raccolta 
fondi in un atto abitudinario che ben si 
abbina a una delle attività più frequenti 
nella vita delle persone: fare la spesa. La 
qualità dei beni primari si è unita così 
alla difesa della salute in un più vasto 
concetto di qualità della vita.

Grande distribuzione
In occasione della Giornata per la Ricer-
ca sul Cancro, le aziende leader della 
Grande distribuzione danno vita alla 
Settimana della Buona Spesa con la 
� nalità di raccogliere fondi e informa-
re la propria clientela. Nel 2008 hanno 
aderito 30 tra le più importanti catene 
di supermercati e grandi magazzini. 
Quest’anno è stato introdotto un nuo-
vo strumento di raccolta fondi per coin-
volgere la clientela dei supermercati GS 
e degli ipermercati Carrefour: la Dono-
card. La tessera è stata distribuita alle 
casse dal 20 ottobre al 15 novembre, a 
fronte di un contributo di cinque euro.



60 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

In
te

rlo
cu

to
ri 

de
l S

is
te

m
a 

A
IR

C-
FI

RC
 

I bene� ciari

AIRC e FIRC rappresentano il principale 
polo privato di � nanziamento della ri-
cerca sul cancro in Italia e hanno assun-
to sempre di più un ruolo centrale sia 
nel mondo scienti� co, per i ricercatori e 
gli enti dove questi conducono i propri 
studi, sia ad un livello più ampio che ab-
braccia l’intera collettività, destinataria 
� nale di tutti i progressi raggiunti nei 
laboratori di ricerca.

La ricerca è lo strumento principe per 
portare bene� ci all’intera società sen-
za distinzioni economiche, sociali, re-
ligiose.
La collettività, nel tempo, bene� cia dei 
progressi della ricerca, sia per e� etto 
della maggiore curabilità della malattia 
e dello sviluppo di tecniche di inter-
vento sempre meno invasive sia per la 
maggiore informazione ricevuta, che 
permette di adottare stili di vita in gra-
do di prevenire la malattia.

La collettività

Gli enti e gli istituti
di ricerca

Gli enti di ricerca - strutture pubbliche, 
istituti scienti� ci (tra cui IFOM), istituti 
senza scopo di lucro (laboratori univer-
sitari e ospedali) - ospitano i ricercatori e 
le tecnologie � nanziati da AIRC e FIRC.

Essere sempre attiva senza mai ab-
battermi è stato certamente un 
grosso stimolo alla guarigione. 
Cercavo di avere sempre il 
sorriso in bocca anche per far 
sì che le persone che avevo 
intorno non so� rissero per 
me, facendomi poi di conse-
guenza stare male! Non ho 
mai mollato e mai, neanche 
una volta, mi è passato per la 
testa l’ipotesi che sarei potuta 
morire. Una volta sola mi sono 
chiesta: perché a me? E ho trovato la 
risposta: durante la malattia ho scoper-
to di avere accanto degli amici veri di cui mi 
� do, una famiglia che sa essere unita anche nella 
so� erenza e, specialmente, di avere un carattere che può 
a� rontare ogni cosa. Ecco perché a me: per farmi aprire 
gli occhi e farmi capire quanto sono fortunata ad avere 
tutto questo!

Michela Gentile ha 24 anni ed è laureata in 
Scienze motorie all’Università di Urbino. 
Nel giugno 2006 si accorge di una piccola 
pallina posizionata sotto il braccio destro 
che durante l’estate s’ingrossa � no a farsi 
notare anche sotto i vestiti. Dopo diversi 
esami e un intervento, il 6 dicembre rice-
ve la notizia: si tratta di un sarcoma.

I ricercatori

Circa 3.700 ricercatori lavorano in Italia 
in ambito oncologico con � nanziamenti 
AIRC e FIRC: un impegno considerevole, 
che garantisce risultati sempre più im-
portanti. Vengono accompagnati nel 
loro cammino di ricerca a partire dalla 
loro formazione, per poi essere aiutati 
ad intraprendere esperienze all’estero e 
incoraggiati a tornare, con un sostegno 
particolare ai giovani talenti.
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Le scuole

AIRC e FIRC svolgono da anni un’in-
tensa collaborazione con le scuole al 
� ne di coinvolgere gli studenti � n dai 
primi anni delle elementari. Lo scopo 
è quello di avvicinare i ragazzi alla 
scienza e al mondo della ricerca sul 
cancro, attraverso attività mirate e 
speci� che strategie di comunicazio-
ne adatte a un pubblico così giovane 
ma, allo stesso tempo, disponibile a 
partecipare attivamente. L’impegno 
nell’appassionare giovani e giova-
nissimi alla cultura scienti� ca vuole 
essere un contributo per garantire 
all’Italia i ‘cervelli’ di domani.

Ecco le attività promosse con le scuole: 

Incontri con i ricercatori
Hanno luogo in contemporanea in 
più città italiane e coinvolgono oltre 
800 scuole superiori. Sono momenti 
di confronto fra ricercatori e studenti, 
spesso mediati dalla presenza di un 
personaggio non scienti� co (� losofo, 
scrittore, attore, regista, giornalista), 
e nascono con l’obiettivo di rendere i 
giovani parte attiva del dibattito eti-
co e culturale legato alla scienza e, in 
particolare, alla ricerca sul cancro.

Concorso ‘Futuri cronisti scienti� ci’
Nell’ambito degli Incontri i ragazzi 
vengono invitati a redigere una crona-
ca che sintetizzi i concetti fondamen-
tali della discussione con precisione e 

chiarezza. Il 
miglior lavoro 
viene premiato e 
pubblicato su Fondamen-
tale e sul sito web di AIRC.

Le Arance della Salute
In occasione della manifestazione 
partecipano attivamente oltre 600 
scuole, fra elementari, medie e supe-
riori, per l’allestimento e la gestione 
dei banchetti di distribuzione delle 
arance nei giorni immediatamente 
precedenti l’appuntamento di piaz-
za. Oltre a rendere i ragazzi partecipi 
e responsabili, il compito di gestire i 
banchetti porta gli insegnanti a svol-
gere attività di informazione sul lavo-
ro di AIRC e FIRC e sull’educazione
alimentare.

Corsi interattivi
Dal sito di AIRC è possibile scaricare 
delle vere e proprie lezioni su diversi 
argomenti scienti� ci. Dalla scoperta 
della doppia elica del DNA alla let-

tura del ge-
noma umano, 

le principali tappe 
delle rivoluzioni che han-

no attraversato la scienza sono rac-
contate con un linguaggio semplice 
e una gra� ca intuitiva. Un vero e pro-
prio percorso formativo ideato per 
avvicinare i più giovani alla ricerca.

Entrare nei laboratori
IFOM organizza cicli di visite guida-
te nei suoi laboratori per permettere 
agli studenti delle scuole superiori di 
acquisire con� denza - concretamen-
te - con gli strumenti della ricerca 
e di entrare in contatto diretto con 
giovani ricercatori che raccontano 
il signi� cato di una vita spesa per la 
scienza.
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Il personale

Da anni AIRC e FIRC si sono impegna-
te in un ambizioso percorso di  tra-
sformazione interna che introduce e 
di� onde in una realtà non pro� t lo-
giche, meccanismi, stili di lavoro che 
si rifanno a realtà tipicamente pro� t, 
e che sono necessari per un salto di 
qualità. Si è quindi impostata una 
gestione del personale che concilia 
la stabilità con il dinamismo e il con-
fronto tra le persone.
La stabilità è garantita dal 90% dei 
contratti a tempo indeterminato e da 
un clima di correttezza e trasparenza 
che, nel tempo, ha � delizzato i dipen-

denti, la maggior parte dei quali è in 
AIRC o in FIRC da più di sei anni. La 
scelta di rimanere in questo contesto 
lavorativo è motivata anche dal valo-
re della missione a cui Associazione e 
Fondazione si dedicano, valore in cui 
i dipendenti si riconoscono appieno.
Il dinamismo è l’espressione di una 
gestione manageriale in cui l’apporto 
di ciascuno è incoraggiato e attenta-
mente vagliato, indipendentemente 
dalla posizione gerarchica. L’esigen-
za è infatti quella di poter contare su 
persone di esperienza, in grado di af-
frontare le nuove iniziative di raccol-

ta fondi, di comunicazione e di infor-
mazione, al passo con i nuovi sistemi 
di lavoro, senza perdere il carattere 
distintivo di AIRC e FIRC.
I dipendenti sono 94, con una netta 
prevalenza di personale femminile e 
di contratti a tempo indeterminato. 
La prevalenza di donne e la tipologia 
delle attività svolte hanno reso pos-
sibile l’utilizzo di contratti part-time 
(il 36%) che consentono di meglio 
equilibrare l’impegno lavorativo con 
la vita privata.

  AIRC-FIRC 2008 2007

 totali totali

Tempo indeterminato 81 81

Tempo determinato           8 5

Interinali -              - 

Collaboratori             5 7

Totale           94 93

AIRC-FIRC 2008 2007

Area di attività Persone
dedicate 

Costo del  
personale

Persone  
dedicate

Costo del 
personale 

Iniziative di raccolta fondi 57 2.775  58 2.758

Attività istituzionale 13 632 10 503 

Attività di supporto 24 1.722 25 1.575

Totale 94 5.129 93 4.836

Valori in migliaia di euro

Il totale dipendenti riferito al 2007 è relativo a tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2007, che comprendeva due dipendenti di AIRC in sostituzione di maternità.
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I media

I media sono certamente ‘portatori 
di interessi’ privilegiati nel favorire 
il coinvolgimento della collettività e 
contribuiscono fortemente a far co-
noscere la missione di AIRC e FIRC. 
L’attività di comunicazione sulla car-
ta stampata è svolta sui principali 
quotidiani nazionali e i loro inserti 
- Corriere della Sera, La Repubblica, 
La Stampa, il Sole 24 Ore, La Gazzet-
ta dello Sport, L’Unità e Il Giornale –, 
sui periodici - A, Chi, Donna Moderna, 
Gente, Gioia, Grazia, Intimità, L’Espres-
so, Oggi, Panorama, Vanity Fair - e con 
oltre settanta tra quotidiani regionali 
e locali. In particolare questi ultimi 
hanno un ruolo fondamentale per-
ché danno voce alle istituzioni scien-
ti� che sul territorio, ai risultati della 
ricerca locale e ai suoi protagonisti.
Anche le trasmissioni radiofoniche 
e televisive sono uno strumento in-
dispensabile per raggiungere un 
pubblico più trasversale. Un esempio 
molto signi� cativo è l’impegno della 
Rai durante la Giornata per la Ricerca 
sul Cancro (vedi pagina 47). 
La campagna sui testamenti promos-
sa da FIRC ha grande visibilità, sia 
in termini di servizi editoriali che di 
spazi pubblicitari, grazie alla gene-
rosità di grandi gruppi editoriali: nel 
2006 RCS, nel 2007 Mondadori e nel 
2008 Hachette.

I fornitori

Nell’ambito com-
plesso dei servizi 
esterni ed interni 
volti alla realizzazio-
ne dello scopo sociale, 
i fornitori di AIRC e FIRC 
rappresentano interlocutori 
essenziali. Nella loro selezione, e� et-
tuata con logiche aziendali, vengono 
privilegiati elementi come l’estrema 
a�  dabilità, la disponibilità di tecno-
logie avanzate e la specializzazione. 
Questi aspetti devono poi trovare il 
giusto bilanciamento rispetto all’al-
trettanto importante obiettivo di 
competitività dell’o� erta abbinata 
alla professionalità (valutata anche 
in base a parametri standard come le 
certi� cazioni ISO 9001). 
Una volta avviato il rapporto di lavo-
ro, proprio in virtù di questa accurata 
individuazione, si instaura una stret-
ta e pro� cua collaborazione, in cui 
i fornitori non si limitano a o� rire i 
propri servizi, ma diventano parti in 
causa, tanto da condividere i valori 
del Sistema AIRC-FIRC dimostrando 
un senso di appartenenza straordi-
nario.
Il più delle volte questo legame si con-
cretizza sia in un’attenzione particola-
re per quanto riguarda il trattamento 
economico sia in un coinvolgimento 
diretto nella missione sociale, con le 
aziende che si attivano per sensibiliz-
zare i propri dipendenti e/o i propri 

clien-
ti.

Tra i forni-
tori più attenti 

rispetto a queste dinamiche sono da 
segnalare gli istituti di credito che 
oltre a garantire condizioni econo-
miche favorevoli, sono spesso impe-
gnati in progetti importanti a soste-
gno della ricerca.

La gestione delle spese
Il Sistema AIRC-FIRC gestisce circa 21,2 
milioni di euro di acquisti di beni e ser-
vizi. 
Tra le voci più signi� cative ci sono la 
fornitura di arance, di azalee e di carta 
per Fondamentale e per le campagne 
postali. Un’altra voce di spesa rilevante 
riferita alla fornitura di arance e azalee, è 
quella della logistica e del trasporto.
La funzione autorizzativa per gli acqui-
sti è assunta dal direttore generale che, 
col presidente, riceve la delega dal Con-
siglio direttivo e approva il preventivo 
di spesa ogni anno nella seduta di no-
vembre del Consiglio direttivo.
I singoli u�  ci e� ettuano una stima per 
ogni voce di bilancio che compete loro. 
Durante le iniziative ogni u�  cio è quin-
di tenuto a rispettare gli impegni eco-
nomici dichiarati nel preventivo.
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Valori in milioni di euro

107,1 proventi

59,8 destinati alla ricerca
e all’informazione

24 altri oneri
23,2 avanzo d’esercizio
per erogazioni future
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Stato patrimoniale AIRC

Valori in milioni di euro

ATTIVO 31/12/2008 31/12/2007

B) IMMOBILIZZAZIONI

1)      Immobili strumentali  0,2  - 

2)      Immobili civili acquisiti per successione e donazione  1,5  1,6 

     Totale  1,7  1,6 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II      Crediti diversi  3,0  2,9 

III      Titoli e fondi comuni d’investimento  25,9  9,3 

IV      Disponibilità liquide  23,0  5,9 

     Totale  51,9  18,1 

D) RATEI E RISCONTI  1,4  1,4 

TOTALE ATTIVO  55,0  21,1 

PASSIVO 31/12/2008 31/12/2007

A) PATRIMONIO NETTO

I      Patrimonio libero

1      Avanzo/(Disavanzo) dell’esercizio 24,5 (3,9)

2      Avanzo da esercizi precedenti 0,7 4,6 

     Totale patrimonio libero destinato agli scopi istituzionali 25,2 0,7 

III      Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 26,0 15,3 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 51,2 16,0 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,9 1,2 

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

5      Debiti verso fornitori 2,3 3,2 

6      Debiti tributari 0,1 0,1 

7      Debiti verso enti previdenziali 0,2 0,2 

8      Debiti diversi 0,3 0,4 

TOTALE DEBITI 2,9 3,9 

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO 55,0 21,1 

F) CONTI D’ORDINE

     Contributo 5 per mille per l’anno 2006 (redditi 2005) - 32,3

ll presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa.
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Valori in milioni di euro

ATTIVO 31/12/08 31/12/07

B) IMMOBILIZZAZIONI

1) Immobili Civili 13,0 12,5 

2) Beni immobili strumentali (Sede) 4,6 4,6 

2) Fondo amm.to beni immobili strumentali (Sede) (0,9) (0,8)

Totale immobilizzazioni 16,7 16,3 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti diversi - 0,1 

III Titoli e fondi comuni d’investimento 57,4 61,3 

IV Partecipazioni - -

V Disponibilità liquide 3,7 0,7 

Totale attivo circolante 61,1 62,1 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1,0 1,0 

TOTALE ATTIVO 78,8 79,4 

PASSIVO 31/12/08 31/12/07

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (1,3) (1,1)

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 25,3 26,4 

3) Patrimonio 32,3 32,3 

Totale patrimonio libero 56,4 57,6 

III Patrimonio vincolato

1) Patrimonio vincolato da terzi 13,7 13,7 

2) Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 6,5 5,7 

Totale patrimonio vincolato 20,2 19,4 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 76,6 77,0 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,9 1,0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,3 0,3 

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

5 Debiti verso fornitori 0,3 0,3 

6 Debiti tributari 0,1 0,1 

7 Debiti verso enti previdenziali 0,1 - 

8 Debiti diversi 0,6 0,7 

Totale debiti 1,0 1,1 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO 78,8 79,4 

F) CONTI D’ORDINE

Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti    1,8 2,9

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo - -

Garanzie rilasciate a favore di terzi 0,5 0,8

Contributo 5 per mille per l’anno 2006 (redditi 2005) - 0,9

Stato patrimoniale FIRC

ll presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa.
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Conto economico aggregato AIRC e FIRC

Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2008

Durante  il 2008 AIRC e FIRC hanno contribuito , insieme a sette importanti organizzazioni non pro� t,  alla de� nizione de-
gli indici di bilancio volti a misurare l’e�  cienza gestionale.  Il tavolo di lavoro, riprendendo le raccomandazioni emanate  
dalla Commissione dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili , ha de� nito i principi di classi� cazione  degli oneri  
rientranti nelle tre aree gestionali  in cui è suddiviso il rendiconto di gestione che per AIRC e FIRC sono: attività istituzio-
nale a sostegno della ricerca oncologica e informazione scienti� ca, oneri di raccolta fondi e oneri di supporto generale.  
Il tavolo di lavoro ha ritenuto di informare il lettore del bilancio di missione, attraverso gli indicatori de� niti, del valore 
relativo all’IVA indetraibile che grava su acquisti di beni e servizi per la raccolta fondi.

AIRC FIRC AGGREGATO 
2008

AGGREGATO 
2007

Valori in milioni di euro

PROVENTI

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 57,7 0,5 58,2 56,4

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 32,3 0,9 33,2 -

DA SUCCESSIONI E DONAZIONI 0,5 10,3 10,8 8,9

Totale parziale 90,5 11,7 102,2 65,3

FINANZIARI E PATRIMONIALI 1,0 2,7 3,7 4,4

STRAORDINARI 0,8 0,4 1,2 0,8

TOTALE PROVENTI 92,3 14,8 107,1 70,5

ONERI

DI RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE 18,6 1,4 20 19,2

DI SUPPORTO GENERALE 2,9 0,9 3,8 3,5

ALTRI ONERI - 0,3 0,3 0,5

TOTALE ONERI 21,5 2,6 24,1 23,2

TOTALE MEZZI DISPONIBILI 70,8 12,2 83,0 47,3

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA ONCOLOGICA 43,9 12,8 56,7 49,5

INFORMAZIONE SUI PROGRESSI DELLA RICERCA 1,2 0,6 1,8 1,9

ALTRI ONERI ISTITUZIONALI 1,2 0,1 1,3 1,0

TOTALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 46,3 13,5 59,8 52,4

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 24,5 -1,3 23,2 -5,1

PROSPETTO DI SINTESI
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 2008 2007

Proventi  Oneri  Netto  Proventi  Oneri  Netto 

1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
1.1      Quote associative e contributi liberali da campagne postali 27,3  (5,6) 21,7 25,8  (5,4) 20,4

1.2      Arance della Salute®   3,8  (1,4) 2,4 3,9  (1,3) 2,6

1.3      Azalea della Ricerca® 10,4  (4,7) 5,7 10,7  (4,9) 5,8

1.4      Giornata per la Ricerca sul Cancro® 6,0  (1,0) 5,0 4,9  (1,1) 3,8

1.5      Auguri di Natale 1,8  (0,6) 1,2 1,9  (0,6) 1,3

1.6      Attività dei Comitati regionali 5,0  (0,9) 4,1 5,4  (0,8) 4,6

1.7      Altre iniziative 1,2  (0,4) 0,8 1,4  (0,3) 1,1

1.8      Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazione 10,7  (0,6) 10,1 8,9  (0,6) 8,3

1.9      Contributi una tantum 2,8  - 2,8 2,4 - 2,4

1.10      Comunicazione e sensibilizzazione  -  (2,0)  (2,0)  -  (1,5)  (1,5)

1.11      Personale dedicato alla raccolta fondi  -  (2,8)  (2,8)  -  (2,7)  (2,7)

     Totale parziale 69,0  (20) 49,0 65,3  (19,2) 46,1

1.12      Proventi da contributo 5 per mille 2006 33,2  - 33,2 -  - -

     Totale raccolta fondi e oneri speci� ci 102,2  (20) 82,2 65,3  (19,2) 46,1

2 ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2.1      Personale dedicato alle attività di supporto  (1,7)  (1,7)  (1,6)  (1,6)

2.2      Oneri per la gestione soci  (0,3)  (0,3)  (0,2)  (0,2)

2.3      Spese generali  (1,1)  (1,1)  (1,1)  (1,1)

2.4      Acquisto di beni durevoli  (0,2)  (0,2)  (0,2)  (0,2)

2.5      Oneri per la gestione dei Comitati regionali  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE  (3,7)  (3,7)  (3,5)  (3,5)

3 PROVENTI FINANZIARI  E PATRIMONIALI 3,7  (0,4) 3,3 4,4  (0,5) 3,9

4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1,2  - 1,2 0,8 - 0,8

TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL’ESERCIZIO 107,1  (24,1) 83,0 70,5  (23,2) 47,3

5 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA ONCOLOGICA E INFORMAZIONE AI SOCI
5.1      Assegnazioni deliberate per progetti di ricerca,  borse di studio e interventi vari  (56,7)  (56,7)  (49,5)  (49,5)

5.2      Attività istituzionale d’informazione ai Soci “Notiziario-Fondamentale” e sito internet   (1,8)  (1,8)  (1,9)  (1,9)

5.3      Personale dedicato alle attività istituzionali  (0,6)  (0,6)  (0,5)  (0,5)

5.4      Altri oneri istituzionali  (0,7)  (0,7)  (0,5)  (0,5)

     Totale  (59,8)  (59,8)  (52,4)  (52,4)

TOTALE PROVENTI E ONERI 107,1  (83,9) 23,2 70,5  (75,6)  (5,1)

Rendiconto gestionale aggregato

Valori in milioni di euro
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Determinazione della ricchezza

Valori in milioni di euro

DESCRIZIONE 2008 2007

PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI  102,2  65,3 

ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO  (19,1)  (18,0)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  83,1  47,3 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI NETTI  3,4  3,9 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  1,2  0,8 

IVA INDETRAIBILE  2,1  2,2 

SALDO COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI  6,7  6,9 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  89,8  54,2 

AMMORTAMENTI IMMOBILE SEDE  (0,1)  (0,1)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  89,7  54,1 

Destinazione della ricchezza

Valori in milioni di euro

DESCRIZIONE 2008 2007

RICCHEZZA DESTINATA ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA E INFORMAZIONE  59,0  51,7 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE  5,0  4,8 

REMUNERAZIONE DIRETTA DIPENDENTI E COLLABORATORI  4,1  3,9 

REMUNERAZIONE INDIRETTA DIPENDENTI E COLLABORATORI (CONTRIBUTI)  0,9  0,9 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPOSTE E TASSE)  2,5  2,7 

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE PER FUTURE EROGAZIONI  23,2  (5,1)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  89,7  54,1 

La determinazione della ricchezza è il processo di riclassi� ca dei dati del conto economico, che consente di evidenziare, 
attraverso il prospetto di sintesi qui di seguito riportato, la ricchezza generata dall’organizzazione.

La destinazione della ricchezza è il prospetto che mette in evidenza come la ricchezza creata è stata distribuita tra i diversi
insterlocutori dell’organizzazione, con riferimento, in primo luogo, all’attività istituzionale.



70 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

Re
nd

ic
on

to

Indicatori di e�  cienza e di capacità organizzativa

Gli indicatori di e�  cienza gestionale, costruiti su schemi di riferimento omogenei e condivisi dalla prassi nazionale, mo-
strano in modo chiaro e trasparente come AIRC e FIRC svolgono la propria missione. Gli indicatori di e�  cienza rappresen-
tano uno strumento gestionale per misurare e valutare le modalità di impiego delle risorse disponibili e di quelle future.

Indicatore di e�  cienza gestionale
I gra� ci seguenti mostrano la ripartizione dei proventi e l’utilizzo delle risorse tra le diverse aree di attività. L’istogramma a 
piè pagina mostra anche l’avanzo di esercizio originato in gran parte dal contributo del 5 per mille (vedi pagina 49).

Contributo 5 per mille 2006

Successioni

Quote associative e contributi

Proventi �nanziari e diversi

33,2

4.9

TOTALE PROVENTI

58,3 10,7

54%

10%

31%

5%

Oneri di supporto generale

IVA indetraibile su oneri raccolta fondi

Oneri di raccolta fondi

Oneri istituzionali

Altri oneri

59,8

17,9

0,4

TOTALE ONERI
107,1 83,9

2,1 3,7

4%
3% 71%

21%

1%

59,8
Oneri istituzionali

20
Oneri di raccolta fondi

23,2

Avanzo di esercizio destinato
a erogazioni future

3,7
Oneri di supporto generale

Valori in milioni di euro

Valori in milioni di euro
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Oneri istituzionali 

71%
36,6 Progetti di ricerca e altri interventi

2,4Tecnologia e piattaforme

8,5Sostegno ai giovani ricercatori

9,2Ricerca intramurale (IFOM)

1,8Informazione scienti�ca

1,3Personale dedicato e oneri di peer review

Oneri di raccolta fondi 

21% 
6,5Acquisto di materiale

4Distribuzione

2,8Personale dedicato

2,5Servizi

2,1Pubblicità e sensibilizzazione

Oneri di supporto generale

4%

1,7Personale dedicato

1,9Servizi e oneri di funzionamento

0,4Gestione dei Comitati regionali

0,3Gestione soci

0,2Acquisto di beni durevoli

IVA indetraibile su oneri
raccolta fondi 

3%

2,1

Altri oneri

1%
0,4

Valori in milioni di euro



72 Bilancio di missione AIRC e FIRC 2008

Re
nd

ic
on

to

Interventi deliberati Interventi �nanziati Da erogare

aprile 2008

12,7
44,6

ottobre 2008 da 1 a 6 mesi da 7 a 12 mesi 2009-2013

7,1 2,9
37,3 0,1

2,7
7,2

da 1 a 6 mesi

da 7 a 12 mesi

da erogare (erogazioni che coprono principalmente le successive 
annualità dei progetti pluriennali e delle borse di studio 
anch’esse pluriennali)

3,0

9,944,4

5%

17%

78%

Da erogare

Progetti regionali 2010 4,7

Borse di studio 2010 1,8

Borse di studio 2011 1,0

Borse di studio 2012 1,0

Borse di studio 2013 0,3

Progetti nazionali 1,1

Erogazioni e� ettive

Valori in milioni di euro

Rapidità nella destinazione dei fondi
Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo che mediamente intercorre tra la deliberazione e l’erogazione dei 
fondi.

Valori in milioni di euro

Tra le delibere non sono compresi gli oneri sostenuti per l’informazione scienti� ca.
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Indice di e�  cienza della raccolta fondi
L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2008, per ciascun euro ricevuto, 18 cen-
tesimi sono stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi e 2 centesimi per l’IVA indetraibile 
su oneri di raccolta fondi.

PROVENTI DAL 2000 AL 2008
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AIRC FIRC

EROGAZIONI E INFORMAZIONE  DAL 2000 AL 2008

Valori in milioni di euro

Valori in milioni di euro

Dalla tabella sono esclusi gli oneri per il personale dedicato e per la revisione dei progetti.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AIRC FIRC

Andamento proventi da raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale
Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di sviluppo 
della ricerca ed informazione ai soci dal 2000 al 2008.

Raccolta fondi netta

Oneri di raccolta fondi

Iva indetraibile su oneri di raccolta fond

0,80 euro 0,18 euro

0,02 euro

valori in milioni 
di euro

valori
in euro

Totale raccolta fondi 102,2  1,00 

Oneri di raccolta fondi 17,9  0,18 

Iva indetraibile su 
oneri di raccolta fondi

2,1 0,02

Raccolta fondi netta 82,2  0,80 
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Dialogo e miglioramento

Il coinvolgimento degli interlocutori
Il Sistema AIRC-FIRC, a completamento del percorso di ge-
stione responsabile intrapreso lo scorso anno, si sta impe-
gnando ad avviare azioni di dialogo e confronto con i propri 
interlocutori nell’ottica di migliorare costantemente la pro-
pria attività in risposta alle esigenze del contesto di riferi-
mento e in conformità alle migliori prassi internazionali. Il 
coinvolgimento degli interlocutori è un processo continuo 
e sistematico con cui un’organizzazione instaura un dialogo 
costruttivo e una comunicazione pro� cua. 
Tale attività permette di ricevere utili spunti che consentono 
di:

legittimarsi nel contesto di riferimento, ricevendo il con-
senso necessario per realizzare i propri obiettivi strategici;

evolvere la propria organizzazione, correggendo criticità e 

valorizzando i propri punti di forza, nell’ottica di un vero e 
proprio apprendimento organizzativo. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario intraprendere un 
processo con cui identi� care e capire le legittime aspettative 
dei propri interlocutori.

Scelta degli interlocutori e modalità di coinvolgimento
Per il primo anno di un percorso che porterà a intensi� care 
la relazione con tutti i propri interlocutori, AIRC e FIRC hanno 
deciso di coinvolgere i volontari che svolgono un ruolo di 
coordinamento nelle iniziative di piazza. 

legittimarsi - ricevere consenso

INFORMARE
Presentazione
del Bilancio 
di missione

Attività
di comunicazione
successiva

DIALOGARE
Coinvolgimento
attraverso panel,
questionari, 
focus group

RIlevazione
del consenso

COLLABORARE
Creazione di gruppi
di lavoro 
per sviluppare
progetti 
di miglioramento

CO-PROGETTARE
De�nizione
di procedure
di governance
che includano
gli stakeholders

arricchirsi - correggersi: apprendimento organizzativo

Fonte KPMG Audit Spa
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Nella prima fase del coinvolgimento, con il supporto della 
società KPMG, verrà sottoposto agli interlocutori prescelti 
un questionario in cui saranno a� rontate le tematiche qui di 
seguito sinteticamente riportate:

il processo di gestione responsabile avviato da AIRC;
il Bilancio di missione quale strumento di rendicontazione;
il coinvolgimento degli interlocutori: signi� cato e utilità, 

con riferimento, sia al processo sia al documento di rendi-
contazione.

Le � nalità del questionario sono principalmente le seguenti:

analizzare la coerenza e l’e�  cacia delle scelte già attuate 
da AIRC;

individuare le aspettative legittime dei propri interlocuto-
ri, coinvolgendoli nel percorso di miglioramento;

approfondire i temi e le priorità esistenti nel territorio di 
riferimento negli ambiti sopra citati. 
A questo primo contatto seguirà un incontro più approfon-
dito con una selezione rappresentativa del campione di in-
terlocutori prescelto per il 2008.
I risultati di questa azione saranno esposti nella prossima 
edizione del Bilancio di missione.

Un’indagine per migliorare
Un’altra azione di coinvolgimento è invece già avviata. Per 
conoscere più approfonditamente l’universo dei soci e il loro 
livello di gradimento della rivista Fondamentale, AIRC ha av-
viato con la società di indagini di mercato Doxa un progetto 
di ricerca quanti-qualitativo. 
Per la fase quantitativa dell’indagine, partendo da un cam-
pione di 1,5 milioni di soci sono stati estratti mille soci da 
tutta Italia a cui è stata fatta un’intervista telefonica (CATI - 
Computer Assisted Telephone Interview). L’intervista si è arti-
colata in due sezioni: una � nalizzata all’identi� cazione delle 

caratteristiche socio culturali e demogra� che degli intervi-
stati;  l’altra centrata sul loro legame con AIRC e sul modo di 
fruire Fondamentale. 
In base ai risultati dell’indagine quantitativa si sta proce-
dendo con l’impostazione della fase qualitativa. L’obiettivo 
è quello di approfondire con diversi pro� li di soci la perce-
zione di Fondamentale attraverso un’analisi dettagliata che 
faccia emergere la ‘personalità’ della pubblicazione e che in-
dichi la direzione per un suo migliore sviluppo. 
L’indagine si svolge attraverso colloqui individuali condotti 
da psicologi esperti. Gli intervistati, 24 persone di cui 12 don-
ne e 12 uomini, provengono dall’hinterland di Milano, dalla 
città di Roma e dalle province di Napoli e Salerno.  
I risultati dei colloqui costituiranno la base da cui partire per 
l’opera di ottimizzazione della rivista Fondamentale.

Ascoltare per crescere
Anche il personale di AIRC e FIRC ha partecipato ad una 
speci� ca iniziativa di coinvolgimento e dialogo. Il proget-
to, chiamato ‘Antenna ascolto’, ha riguardato collaboratrici 
e collaboratori della sede nazionale e, nella prima fase, del 
Comitato Lombardia. 
L’iniziativa è stata avviata per conoscere ancora più a fondo 
e per valorizzare con e�  cacia le competenze, la disponibilità 
e le potenzialità di questo importante interlocutore che, in-
sieme ai volontari, costituisce una fondamentale risorsa per 
il Sistema AIRC-FIRC. 
Il progetto è stato condotto con interviste individuali e i ri-
sultati sono stati:

un inventario delle risorse utile per la gestione delle stesse; 
un dossier ragionato di suggerimenti e proposte da parte 

del personale in merito ad aspetti operativi del lavoro e al-
l’ottimale impiego del fattore umano; 

una proposta di piano di formazione e sviluppo secondo 
le priorità emerse.



I Comitati regionali AIRC

Comitato Abruzzo - Molise
Viale Regina Elena, 126
65123 Pescara
Tel. 085 352 15

Comitato Basilicata
Via Orazio Petruccelli, 14
85100 Potenza
Tel. 0971 411 208

Comitato Calabria
Viale degli Alimena, 3
87100 Cosenza
Tel. 0984 790 470

Comitato Campania
Via dei Mille, 40
80121 Napoli
Tel. 081 403 231

Comitato Emilia Romagna
Via delle Lame, 46
40122 Bologna
Tel. 051 244 515

Comitato Friuli Venezia Giulia
Via del Coroneo, 5
34133 Trieste
Tel. 040 365 663
Viale Trieste, 62
33100 Udine
Tel. 0432 213 71

Comitato Lazio
Viale Regina Elena, 291
00161 Roma
Tel. 06 446 336 5 - 493 880 72

Comitato Liguria
Via Ca� aro, 1
16124 Genova
Tel. 010 277 058 8

Comitato Lombardia
Via Corridoni, 7
20122 Milano
Tel. 02 779 71

Comitato Marche
c/o Istituto di Biologia
e Genetica dell’Università
Via Brecce Bianche
60131 Ancona
Tel. 071 280 413 0

Comitato Piemonte - Valle d’Aosta
c/o Istituto per la Ricerca e la Cura 
del Cancro
Strada Provinciale 142, km 3,95
10060 Candiolo (Torino)
Tel. 011 993 335 3

Comitato Puglia
Via Melo, 205
70121 Bari
Tel. 080 521 870 2

Comitato Sardegna
c/o Direzione sanitaria ospedale
S. Giovanni di Dio
Via Ospedale, 54
09124  Cagliari
Tel. 070 664 172

Comitato Sicilia
Piazzale Ungheria, 73
90141 Palermo
Tel. 091 611 034 0 - 611 046 9

Comitato Toscana
Via Cavour, 21
50129 Firenze
Tel. 055 217 098 - 239 899 4

Comitato Umbria
Via Scarlatti, 37
06121 Perugia
Tel. 075 583 813 2

Comitato Veneto
Palazzo Cà Michiel
S. Marco 3907
(S. Angelo calle Avvocati)
30124 Venezia
Tel. 041 528 917 7
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La scon� tta del cancro è una priorità per l’intera collettività e la ricerca è lo strumento
principe per ottenerla.

Piero Sierra, presidente AIRC e FIRC


