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Lettera del presidente

Il 2010 è stato un anno eccezionale per AIRC e FIRC: la 
comunità dei nostri soci, volontari e sostenitori, e lo stra-
ordinario incasso nello stesso esercizio del contributo del 
5 per mille relativo alle dichiarazioni fiscali di due anni 
(2007 e 2008) hanno permesso una raccolta fondi storica. 

Un risultato reso possibile dalla continuità con cui ogni anno 
i soci rinnovano la quota associativa; dalla fiducia che oltre 
1.200.000 contribuenti italiani hanno dato al nostro operato 
tramite la loro firma sui moduli della dichiarazione dei redditi; 
dalla lungimiranza con cui sempre più persone hanno scelto 
di destinare il proprio lascito a FIRC permettendo alla Fonda-
zione di assumere impegni di lunga durata. 

La scelta consapevole che milioni di persone hanno fatto 
nel sostenere la nostra missione conferma che la sconfitta 
del cancro è una priorità per l’intera collettività e lo stru-
mento principe per vincere questa battaglia è la ricerca.

L’assegnazione dei fondi da parte di AIRC è avvenuta a no-
vembre durante la seduta del Consiglio direttivo: la tappa 
finale di un lungo e severo processo di selezione che dura 
nove mesi. Il complesso percorso di valutazione garantisce 
che i finanziamenti vadano solo alla migliore ricerca e si con-
clude proprio con la delibera del Consiglio direttivo di no-
vembre. I fondi arrivati dopo quella data devono essere ero-
gati nell’esercizio successivo. Questo vale in particolare per 
l’imponente contributo derivante dal 5 per mille il cui incasso 
è discontinuo. 

Per poter destinare in modo efficace i fondi residui del 5 
per mille pervenuti negli ultimi giorni del 2010, il 28 feb-
braio 2011 AIRC ha emesso un secondo bando speciale 5 
per mille, i cui esiti saranno noti a novembre 2011. 

Dopo la prima edizione del bando 5 per mille, che fornirà 
nuovi strumenti di cura basati sulle scoperte dell’oncologia 
molecolare, con il secondo bando si punta alla prevenzione, 
alla diagnosi precoce e alla prognosi. 
Nel 2010 abbiamo festeggiato il decennale dell’Istituto FIRC 
di oncologia molecolare (IFOM), nato dalla volontà della Fon-
dazione, un polo di eccellenza per la ricerca scientifica, una 
sede fisica dove concentrare risorse umane e tecnologiche 
e creare un vero e proprio ‘incubatore di conoscenza’. Oggi, 
come leggerete nelle pagine che seguono, IFOM è una realtà 
vivace, produttiva e internazionale.

In 46 anni di attività il Sistema AIRC-FIRC ha dato un con-
tributo sostanziale al progresso della ricerca oncologica, 
permettendo al capitale umano presente nel nostro Pae-
se di sviluppare conoscenze in grado di rendere il cancro 
una malattia sempre più curabile. 
In questo Bilancio sociale vi raccontiamo quali sono le 
attività che anche nel 2010 Associazione e Fondazione 
hanno messo in campo per perseguire la loro missione.

Piero Sierra
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Lettera del direttore scientifico 

Il 2010 è stato davvero un anno eccezionale, ricco di even-
ti innovativi. Oltre ai finanziamenti ordinari per progetti di 
ricerca (Investigator grant, Start up, My First AIRC Grant) e 
per borse di studio, compaiono nel panorama di AIRC due 
grandi novità: il Programma di oncologia clinica molecola-
re 5 per mille e le borse di studio cofinanziate dalla Comu-
nità Europea.

Le disponibilità offerte dai proventi del 5 per mille hanno 
permesso di pianificare un progetto strategico unico: un 
programma quinquennale di vasto respiro, volto a tradur-
re in vantaggi clinici per i pazienti la mole di conoscenze 
disponibili oggi in ambito molecolare.

È nata così in Italia, con il primo bando AIRC 5 per mille, la 
medicina molecolare oncologica, un nuovo modo di pren-
dersi cura del paziente, sotto ogni aspetto, dalla diagnosi 
alla terapia. Questo approccio richiede una complessa pre-
parazione per i medici che devono affrontare problemati-
che sempre più ampie. Per questo è necessario che trascor-
rano una parte importante del loro tempo nei laboratori di 
ricerca, accanto ai ricercatori, per acquisire un indispensa-
bile bagaglio di conoscenze  che li metta in condizione di 
seguire il paziente al meglio, in iter altamente innovativi.    
I clinici devono scendere nel cuore profondo del cancro, i 
geni e i loro prodotti, le proteine; genomica e proteomica 
devono far parte del sapere e delle competenze del medi-
co che cura. Già oggi il paziente con la medicina molecola-
re ha la possibilità di giovarsi di un miglior uso dei farmaci 
tradizionali, che possono venire selezionati in base al suo 
assetto molecolare, evitando inutili, pesanti trattamenti. 

Rispetto alle potenzialità di cura disponibili ora, il Pro-
gramma di oncologia clinica molecolare 5 per mille si 
propone, nel prossimo quinquennio, di fare la differenza. 

Grazie allo sforzo collettivo di 921 scienziati, suddivisi in 10 
gruppi di lavoro, entro la fine del quinquennio sarà possi-
bile trattare i primi pazienti con farmaci innovativi che col-
piranno solo il bersaglio previsto. Farmaci estremamente 
efficaci e privi di pesanti effetti collaterali.

Le borse cofinanziate dalla Comunità Europea, oltre al ri-
conoscimento altamente qualificante per la nostra strut-
tura e il nostro sistema di valutazione, hanno il grande 

pregio di creare un network di giovani ricercatori che 
rafforzerà il potenziale umano della ricerca e della tecno-
logia in Europa. 

La comunicazione in tempo reale tra ricercatori è oggi irri-
nunciabile ed è assicurata dalle reti che rendono gli scambi 
facili ed immediati. Il valore aggiunto delle Borse Marie Cu-
rie Actions è di avvicinare i giovani ricercatori non solo a li-
vello scientifico, ma anche umano. Vivere e lavorare gomito 
a gomito permette di condividere non solo i dati sperimen-
tali, ma  sensazioni, pensieri, abitudini che arricchiscono la 
scienza e chi la svolge.

Maria Ines Colneghi
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Nota metodologica

Redigere il Bilancio sociale è per l’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (in seguito AIRC) e la Fondazio-
ne Italiana per la Ricerca sul Cancro (in seguito FIRC) un 
impegno sempre più rilevante. Per il secondo anno AIRC 
e FIRC hanno deciso di abbracciare il percorso del Bilancio 
sociale che propone una visione più ampia delle attività 
svolte per offrire a tutti gli interlocutori una panoramica 
completa sull’agire responsabile del Sistema AIRC-FIRC (in 
seguito Sistema). 

Nel documento si delinea la capacità di AIRC e FIRC di 
perseguire con continuità la missione, grazie al rapporto 
di fiducia che i due enti hanno saputo costruire con i pro-
pri sostenitori attraverso la qualità e la serietà del loro 
operato e la loro reputazione. 

Questo Bilancio sociale mostra non solo come e in che 
misura Associazione e Fondazione hanno adempiuto ai 
propri obblighi istituzionali, dichiarati nello statuto, ma 
anche come questo percorso di crescita abbia dato la 
possibilità di rafforzare il coinvolgimento di tutti i porta-
tori d’interesse.

Riferimenti metodologici
Dal presente esercizio, nella redazione del Bilancio sociale 
sono state adottate le Linee guida Sustainability Reporting 
Guidelines & NGO Sector Supplement definite dal Global 
Reporting Initiative1 (GRI-G3, Sustainability Reporting 
Guidelines) che si aggiunge alle Linee Guida per la reda-
zione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit 
dell’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale, adottate nella precedente edizione del Bilancio 
sociale. Inoltre nella redazione della sezione relativa alla 
determinazione e alla distribuzione del valore aggiunti si 
è tenuto conto dei Principi di redazione del Bilancio Socia-
le predisposti dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS). Infine, nella redazione del loro Bilancio sociale, AIRC 
e FIRC hanno rispettato i principi contenuti nella Carta 
della Donazione, pubblicata nel 1999. Questo documen-

to rappresenta il primo codice italiano di autoregolamen-
tazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit 
con l’obiettivo di incentivare e diffondere comportamenti 
d’eccellenza ispirati ai principi di trasparenza, coerenza, in-
dipendenza, equità ed efficienza.

I contenuti
Il Bilancio sociale 2010 fornisce dati e informazioni relativi 
al Sistema in riferimento all’esercizio 2010 e, per  molti dati, 
permette una comparazione dei risultati con il 2009. Inoltre 
riserva all’attività dell’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare 
(in seguito IFOM), costituito da FIRC nel 1997 e completato 
nel 2003, un ampio spazio di approfondimento. Nei prossi-
mi anni il Sistema si impegna ad ampliare il periodo di ren-
dicontazione.
I dati e le informazioni, ove non diversamente specificato, 
sono frutto dell’aggregazione dei dati e delle informazioni 
relative ad AIRC e a FIRC, coerentemente con le Indicazione 
del GRI Boundary Protocol (Protocollo di definizione del pe-
rimetro di rendicontazione dei dati).
Il lettore troverà all’interno del documento opportuna se-
gnalazione relativamente agli importi espressi in milioni di 
Euro rappresentati con mln (salvo diversamente indicato), 
oltre che opportune segnalazioni quando il dato aggregato 
è generato da stime.

Il livello di applicazione del GRI G3 
Il Bilancio è stato sottoposto alla verifica indipendente da 
parte di KPMG S.p.A., che ha valutato la conformità del pro-
cesso di rendicontazione alle linee guida di riferimento e la 
coerenza dei dati e delle informazioni con la documenta-
zione di natura contabile e le informazioni e i dati sociali e 
ambientali. Il livello di applicazione delle linee guida GRI G3 
raggiunto dal Bilancio sociale 2010 del Sistema AIRC-FIRC 
è C+1 . 
AIRC e FIRC hanno avviato procedure interne volte a miglio-
rare  il proprio processo di reporting, nella consapevolezza 
che il livello raggiunto quest’anno è solo il primo passo di 
un percorso di crescita anche interno. Attraverso la verifica 
di un’organizzazione professionale indipendente e l’appli-
cazione di uno standard riconosciuto a livello internaziona-
le, il Sistema intende fornire un’informativa chiara e corretta 
a garanzia dei propri interlocutori. In quest’ottica è stato ri-

1 Il GRI è una rete multi-stakeholder composta da esperti che contribuiscono alla de-
finizione delle procedure di rendicontazione della sostenibilità e alla loro diffusione. 
Le linee guida GRI-G3 richiedono alle organizzazioni l’adesione ai più elevati criteri 
di trasparenza e completezza dell’informazione, per garantire agli stakeholder una 
rappresentazione obiettiva e confrontabile della performance sociale, economica ed 
ambientale, attraverso un articolato set di indicatori. Lo standard richiede un’auto-
valutazione sul grado di applicazione degli indicatori stessi, che prevede tre livelli: A, 
B e C (in ordine decrescente) che riflettono il grado di applicazione delle linee guida.

per maggiori informazioni vai su:
globalreporting.org
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Gli indicatori sono stati richiamati all’interno del documen-
to mediante l’evidenziazione nel testo:

Nel corso dei prossimi anni AIRC e FIRC si propongono di 
proseguire in questo percorso ampliando progressivamen-
te le aree di valutazione considerate e selezionando una 
ristretta cerchia di indicatori quali-quantitativi sempre più 
pregnanti.

visto il concetto di rilevanza, inteso quale criterio di identifi-
cazione delle tematiche più importanti per il Sistema stesso 
e i suoi interlocutori.
A pagina 100, si trova la relazione di KPMG S.p.A. che descri-
ve le attività svolte e le relative conclusioni.

Valutare l’efficacia
AIRC e FIRC credono fortemente nell’importanza della pro-
mozione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’accountability 
del proprio operato. Per questo motivo a partire dal 2008 
hanno aderito ad un percorso di approfondimento su que-
sti temi sviluppato nell’ambito di un tavolo di confronto che 
raccoglie diverse Organizzazioni Non Profit (ONP) italiane. Il 
progetto ha condotto in primo luogo alla definizione condi-
visa di un set di indici di efficienza e alla sua applicazione in 
tutte le ONP partecipanti (per i dati dell’anno 2010 relativi al 
Sistema vedere in questo report il capitolo Rendiconto, pa-
ragrafo Indicatori di efficienza e di capacità organizzativa). 
Un secondo risultato significativo è stata l’elaborazione di 
una cornice di riferimento per la promozione e la valutazio-
ne dell’efficacia istituzionale delle ONP che chiarisce una 
serie di aree di interesse per valutare, misurare e confron-
tare l’efficacia istituzionale delle Organizzazioni. Sulla base 
degli esiti di questo studio, quest’anno per la prima volta 
AIRC e FIRC hanno deciso di evidenziare nel Bilancio Sociale 
2010 alcune informazioni e dati, in buona parte già presenti 
nelle edizioni passate del documento, qualificandoli espli-
citamente come indicatori di efficacia. Gli indicatori su cui 
Associazione e Fondazione hanno concentrato la propria 
attenzione per la rendicontazione 2010 afferiscono alle se-
guenti aree di valutazione dell’efficacia: 

 capacità di incidere nella società civile
 radicamento territoriale
 azione sinergica in collaborazione con Stato e Istituzioni 
 respiro internazionale della propria azione
 qualità della ricerca scientifica
 spazio manovra e efficacia raccolta fondi
 libertà d’azione (portfolio fundraising)
 eccellenza delle proposte
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Tra AIRC e FIRC vi è un solido legame istituzionale, garan-
tito da un modello organizzativo che collega i rispettivi 
organi deliberativi di governo, gestione e controllo. 

All’organo di governo di AIRC, il Consiglio direttivo, spetta-
no i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sal-
vo quanto riservato all’Assemblea. Il Consiglio direttivo no-
mina il Consiglio di amministrazione di FIRC, designandone 
cinque membri su nove, e nomina due membri effettivi e 
un supplente del Collegio dei revisori della Fondazione. 
Gli altri quattro membri del Consiglio di amministrazione 
di FIRC vengono designati dall’Università degli Studi di 
Milano, dal sindaco di Milano e dal presidente della Regio-
ne Lombardia; un revisore viene nominato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti. Il Consiglio di amministrazione FIRC 
approva il bilancio, nomina il presidente, delibera l’asse-
gnazione dei fondi.
Uno stretto legame viene mantenuto anche tra FIRC e 
IFOM: essendo FIRC fondatore e finanziatore di IFOM, esi-
ste tra le due fondazioni un legame di governo di sistema 
molto stretto. Il Consiglio di amministrazione di FIRC no-
mina il presidente, il vicepresidente, il direttore scientifico 
e il direttore amministrativo di IFOM, che costituiscono la 
maggioranza del Comitato direttivo, nonché il revisore dei 
conti e il revisore supplente di IFOM. 

L’Assemblea dei soci di AIRC, sia ordinaria sia straordina-
ria, è convocata dal Consiglio direttivo e tutti i soci hanno 
diritto di intervento e di voto. 

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina il Consi-
glio direttivo e i revisori dei conti, nomina la Società di revi-
sione incaricata del controllo della contabilità e del bilancio, 
delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio 
direttivo o riservati alla sua competenza. L’Assemblea stra-
ordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo 
scioglimento dell’Associazione. 

Tale modello di governo di sistema ha lo scopo di ga-
rantire la massima efficienza e trasparenza dell’operato 
degli enti. La trasparenza è assicurata anche tramite la 
costante e scrupolosa attività di controllo interno, svol-
ta dal Collegio dei revisori e dall’organizzazione interna 
di ciascun ente. I bilanci di esercizio di AIRC, FIRC e IFOM 
sono sottoposti a revisione contabile dal 1982. 

Dal 2002 è stato istituito il Comitato finanza per una va-
lutazione periodica delle scelte di investimento dei fondi 
deliberati e in attesa di erogazione per AIRC, e di quelle di 
investimento patrimoniale per FIRC. 
A presidio dell’area scientifica vi sono poi specifici organi-
smi che contribuiscono a pianificare le aree di intervento e 
garantiscono che la selezione dei progetti segua criteri di 
equità, trasparenza e utilità: il Comitato tecnico scientifico, 
composto da alcuni dei più autorevoli scienziati del pano-
rama oncologico nazionale, e la Commissione consultiva 
scientifica. IFOM, sulla base dell’indirizzo fissato in collabo-
razione con FIRC, collabora con il proprio Comitato scienti-
fico internazionale per programmare le specifiche aree di 
intervento. 
L’indipendenza delle decisioni assunte e degli organi socia-
li è garantita dagli assetti delle due organizzazioni e dagli 
strumenti di governo di cui si sono dotate.

È importante sottolineare che i membri degli organi so-
ciali sopra descritti non percepiscono alcun compenso per 
l’attività svolta in questo ambito.

AIRC ha definito una struttura organizzativa  articolata in 
Aree funzionali: Area amministrazione, Area marketing, 
Area comunicazione e ufficio stampa, Area Comitati regio-
nali e manifestazioni. 
Le prime tre Aree sono  articolate in Unità operative, con 
funzioni definite, composte ciascuna  da una a quattro ri-
sorse, attive nella sede nazionale di Milano. La quarta Area 
coordina le Segreterie esecutive dei 17 Comitati regionali. 
Le quattro aree ed  alcune  Unitá (Sviluppo risorse umane, 
Comunicazione e produzione media radio-televisivi, Servi-
zi generali)  sono in riporto al Direttore Generale. Alle fun-
zioni descritte si affianca la Direzione scientifica, in riporto 
al Presidente dell’Associazione.
FIRC ha un organico composto da 12 persone afferenti le 
seguenti aree: Lasciti testamentari, Immobili, Amministra-
zione, Servizi generali e contributi liberali. Tutte le funzioni 
riferiscono al direttore generale.

Il governo del Sistema AIRC-FIRC

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/associazione.asp

Indicatore di efficacia: 
azione sinergica in collaborazione con 
Stato e Istituzioni
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Tutte le persone 
che incontro nelle 
iniziative di AIRC 
e FIRC sono molto 
sensibili al tema 
della malattia: 
la sconfitta del 
cancro è davvero 
una priorità per 
l’intera collettivi-
tà e la ricerca è il 
mezzo per otte-
nerla

Stefano Perotti,
21 anni, volontario



Identità

1.628.566
soci

20.000
volontari

AIRC e FIRC ogni giorno lavorano perché il cancro diventi sem-
pre più curabile. Insieme costituiscono un vero e proprio sistema, 
creato per sostenere con continuità, attraverso la raccolta fondi, 
la ricerca oncologica e la diffusione dell’informazione scientifica. 

La missione e i valori di AIRC e FIRC 
 Il Sistema AIRC-FIRC
Il governo del Sistema AIRC-FIRC 
La strategia  
I Comitati regionali
Cronologia

4.000
ricercatori

oltre

17
Comitati
regionali



14 Bilancio sociale AIRC e FIRC 2010

Id
en

tit
à

La missione e i valori di AIRC e FIRC

Missione

Sostenere con continuità, 
attraverso la raccolta di fondi, 
il progresso della ricerca per 
la cura del cancro e diffondere 
una corretta informazione sui 
risultati ottenuti, sulla pre-
venzione e sulle prospettive 
terapeutiche.

Valori

 Rispetto della persona, fonda-
mento di tutte le attività di AIRC e 
FIRC. 

 Indipendenza ed equità, intese 
come mancanza di vincoli, per assi-
curare che l’informazione sia sempre 
equilibrata e basata sul rigore scien-
tifico, e che la ricerca sia svolta dai 
migliori talenti. 

 Onestà, intesa come il rispetto del 
patto di fiducia che implicitamente i 
donatori e i volontari hanno sotto-
scritto nel sostenere AIRC e FIRC.

Principi generali

 Efficacia nel raggiungimento de-
gli obiettivi espressi nella missione. 

 Efficienza nell’amministrazione 
delle risorse, attraverso un’organizza-
zione aziendale fondata su un rigo-
roso sistema di controllo di gestione. 

 Trasparenza nella raccolta e 
nell’impiego dei fondi. Serietà e rigo-
re nell’informazione scientifica. 

 Accuratezza e trasparenza nel 
processo di rendicontazione e infor-
mazione amministrativo-contabile.

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/associazione/statuto.asp
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AIRC e FIRC costituiscono un sistema creato per sostenere la 
ricerca oncologica e la diffusione dell’informazione scienti-
fica attraverso la raccolta di fondi. 

Entrambe hanno individuato nella promozione dei giovani 
talenti, nel sostegno dei progetti di ricerca più innovativi e 
competitivi e nell’investimento in tecnologie all’avanguardia 
le chiavi per il progresso dell’oncologia. Si tratta del princi-
pale polo privato di finanziamento per la ricerca sul cancro 
in Italia. Dalla fondazione ai giorni nostri, questo Sistema ha 
creato numerose iniziative di sensibilizzazione, a carattere 
nazionale e locale, e ispirato ogni attività – dalla selezione 
dei progetti di ricerca da finanziare alla 
raccolta dei fondi – a principi di gestio-
ne di estremo rigore, che richiedono 
assoluta trasparenza, costante opera di 
controllo e un’accurata informazione. 

AIRC e FIRC agiscono in parallelo: ac-
comunate dalle stesse finalità, sono 
tuttavia dotate di strumenti diversi, 
sia per la raccolta sia per l’impiego dei 
fondi. 

AIRC raccoglie quote associative con 
iniziative di grande impatto, sostenute 
dalla presenza capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale dei Comitati regionali 
(vedi pagina 20), ed eroga con tempe-
stività quanto annualmente raccolto a 
favore di progetti di ricerca triennali e 
quinquennali.
FIRC raccoglie lasciti testamentari e do-
nazioni e, grazie al proprio patrimonio, 
assume impegni di lunga durata, come 
l’istituzione di borse di studio plurien-
nali e il sostegno a IFOM, nato nel 1997 
e completato nel 2003. IFOM svolge 
e promuove la ricerca scientifica e la 
formazione nel campo dell’oncologia 
molecolare, nelle sue prospettive di ap-
plicazione nella clinica, a beneficio dei 
pazienti oncologici. IFOM è stato gesti-
to direttamente da FIRC fino alla fine del 
2003; quando la costituita Fondazione 

IFOM ha fatto propria tutta l’attività dell’Istituto assumendo 
forma giuridica distinta. 

Tra le fondazioni FIRC e IFOM continua comunque a esistere 
un legame di governo molto stretto. FIRC ha finanziato l’ac-
quisto e la ristrutturazione dell’immobile, l’allestimento dei 
laboratori e finanzia tutt’ora buona parte della conduzione 
delle attività scientifiche dell’Istituto. 

Anche il ruolo di AIRC è significativo per IFOM, in quanto i 
suoi ricercatori partecipano ai bandi indetti dall’Associazione 
mettendosi in competizione con gli altri ricercatori italiani.

Il Sistema AIRC-FIRC
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Tra AIRC e FIRC vi è un solido legame istituzionale, garan-
tito da un modello organizzativo che collega i rispettivi 
organi deliberativi di governo, gestione e controllo. 

All’organo di governo di AIRC, il Consiglio direttivo, spetta-
no i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sal-
vo quanto riservato all’Assemblea. Il Consiglio direttivo no-
mina il Consiglio di amministrazione di FIRC, designandone 
cinque membri su nove, e nomina due membri effettivi e 
un supplente del Collegio dei revisori della Fondazione. 
Gli altri quattro membri del Consiglio di amministrazione 
di FIRC vengono designati dall’Università degli Studi di 
Milano, dal sindaco di Milano e dal presidente della Regio-
ne Lombardia; un revisore viene nominato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti. Il Consiglio di amministrazione FIRC 
approva il bilancio, nomina il presidente, delibera l’asse-
gnazione dei fondi.
Uno stretto legame viene mantenuto anche tra FIRC e 
IFOM: essendo FIRC fondatore e finanziatore di IFOM, esi-
ste tra le due fondazioni un legame di governo di sistema 
molto stretto. Il Consiglio di amministrazione di FIRC no-
mina il presidente, il vicepresidente, il direttore scientifico 
e il direttore amministrativo di IFOM, che costituiscono la 
maggioranza del Comitato direttivo, nonché il revisore dei 
conti e il revisore supplente di IFOM. 

L’Assemblea dei soci di AIRC, sia ordinaria sia straordina-
ria, è convocata dal Consiglio direttivo e tutti i soci hanno 
diritto di intervento e di voto. 

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina il Consi-
glio direttivo e i revisori dei conti, nomina la Società di revi-
sione incaricata del controllo della contabilità e del bilancio, 
delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio 
direttivo o riservati alla sua competenza. L’Assemblea stra-
ordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo 
scioglimento dell’Associazione. 

Tale modello di governo di sistema ha lo scopo di ga-
rantire la massima efficienza e trasparenza dell’operato 
degli enti. La trasparenza è assicurata anche tramite la 
costante e scrupolosa attività di controllo interno, svol-
ta dal Collegio dei revisori e dall’organizzazione interna 
di ciascun ente. I bilanci di esercizio di AIRC, FIRC e IFOM 
sono sottoposti a revisione contabile dal 1982. 

Dal 2002 è stato istituito il Comitato finanza per una va-
lutazione periodica delle scelte di investimento dei fondi 
deliberati e in attesa di erogazione per AIRC, e di quelle di 
investimento patrimoniale per FIRC. 
A presidio dell’area scientifica vi sono poi specifici organi-
smi che contribuiscono a pianificare le aree di intervento e 
garantiscono che la selezione dei progetti segua criteri di 
equità, trasparenza e utilità: il Comitato tecnico scientifico, 
composto da alcuni dei più autorevoli scienziati del pano-
rama oncologico nazionale, e la Commissione consultiva 
scientifica. IFOM, sulla base dell’indirizzo fissato in collabo-
razione con FIRC, collabora con il proprio Comitato scienti-
fico internazionale per programmare le specifiche aree di 
intervento. 
L’indipendenza delle decisioni assunte e degli organi socia-
li è garantita dagli assetti delle due organizzazioni e dagli 
strumenti di governo di cui si sono dotate.

È importante sottolineare che i membri degli organi so-
ciali sopra descritti non percepiscono alcun compenso per 
l’attività svolta in questo ambito.

AIRC ha definito una struttura organizzativa  articolata in 
Aree funzionali: Area amministrazione, Area marketing, 
Area comunicazione e ufficio stampa, Area Comitati regio-
nali e manifestazioni. 
Le prime tre Aree sono  articolate in Unità operative, con 
funzioni definite, composte ciascuna  da una a quattro ri-
sorse, attive nella sede nazionale di Milano. La quarta Area 
coordina le Segreterie esecutive dei 17 Comitati regionali. 
Le quattro aree ed  alcune  Unitá (Sviluppo risorse umane, 
Comunicazione e produzione media radio-televisivi, Servi-
zi generali)  sono in riporto al Direttore Generale. Alle fun-
zioni descritte si affianca la Direzione scientifica, in riporto 
al Presidente dell’Associazione.
FIRC ha un organico composto da 12 persone afferenti le 
seguenti aree: Lasciti testamentari, Immobili, Amministra-
zione, Servizi generali e contributi liberali. Tutte le funzioni 
riferiscono al direttore generale.

Il governo del Sistema AIRC-FIRC

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/associazione.asp

Indicatore di efficacia: 
azione sinergica in collaborazione con 
Stato e Istituzioni
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La strategia

AIRC e FIRC hanno una grande ambizione: rendere il can-
cro   sempre più curabile, garantendo alla ricerca oncolo-
gica i mezzi necessari per raggiungere livelli internazio-
nali di competitività e innovazione e informando i soci e 
la collettività intera sui corretti stili di vita e sulle novità 
terapeutiche e diagnostiche in ambito oncologico. 

Il nostro impegno strategico  è sostenere in parallelo il pro-
gresso della ricerca, attraverso il finanziamento di progetti 
d’eccellenza,  e la divulgazione dei suoi risultati e dei com-
portamenti che possono prevenire la malattia, perché infor-
marsi è il  primo passo che ognuno può fare per combattere 
il cancro. 
Promuovere la ricerca più promettente e tradurne man 
mano i risultati in cure per i pazienti  significa per noi anche 
investire sulle persone, creando un vivaio di giovani talenti 
che possono formarsi e crescere  fino a diventare leader di 
progetti di alto profilo scientifico e fortemente competitivi, 
assicurando così con continuità l’indispensabile ricambio ge-
nerazionale. Per far germogliare queste 
nuove leve di scienziati,  AIRC e FIRC, at-
traverso programmi speciali e bandi ad 
hoc sostengono i giovani (vedi pagina 
40). A garanzia di una selezione esclusi-
vamente meritocratica,  che premia solo 
i giovani migliori, i progetti più compe-
titivi e in grado di garantire risultati che 
possono avere un reale impatto sui pa-
zienti, AIRC e FIRC hanno messo in atto 
un rigoroso processo di peer review 
(vedi pagina 26). Il processo dura circa 
nove mesi e coinvolge circa 350 revisori 
stranieri.
Altro requisito fondamentale per svi-
luppare e far crescere una ricerca di 
eccellenza è assicurare la stabilità e la 
continuità dei finanziamenti, valutando 
i fabbisogni di medio e lungo termine, 
per non interrompere, rendendo vano il 
cammino già percorso, il faticoso proce-
dere che porta ai grandi risultati scien-
tifici. I programmi finanziati da AIRC e 
FIRC hanno un respiro pluriennale, oc-
corre pertanto assicurarne la  continuità  
tramite una raccolta di fondi capillare. 

Indicatore di efficacia: 
eccellenza delle proposte

I ricercatori possono contare su un sostegno sicuro e co-
stante proprio in virtù della capillarità della raccolta di 
AIRC e FIRC, attraverso milioni di soci e di donatori che 
formano la base del risultato economico del Sistema. 

A fianco di questi proventi costanti nel tempo, grazie alla 
possibilità offerta dalla Legge finanziaria, dal 2006 centi-
naia di migliaia di persone hanno deciso di dare il proprio 
sostegno alla ricerca sul cancro, destinando ad AIRC e FIRC 
il 5 per mille delle imposte relative ai redditi dell’anno pre-
cedente. La scelta plebiscitaria, che ha confermato quanto 
sia prioritaria la battaglia contro il cancro e la fiducia nell’o-
perato di  AIRC e FIRC, è stata tradotta nel Programma di 
oncologia clinica molecolare 5 per mille (vedi pagina 37). 
I programmi che hanno superato la severa selezione si im-
pegnano a un reale e rapido trasferimento al paziente delle 
nuove conoscenze molecolari acquisite in laboratorio. 
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Raccogliamo fondi...

La nostra missione strategica

La ricerca �nanziata dal Sistema AIRC-FIRC: 

migliora le tappe del percorso clinico grazie ai progressi della conoscenza

forma i giovani ricercatori e sostiene nel tempo gli scienziati di maggior valore

ha creato un istituto d'avanguardia dove concentrare risorse umane e tecnologiche

L'informazione trasmessa dal Sistema AIRC-FIRC:

PREVENZIONE DIAGNOSI PROGNOSI CURA

Borse di studio
in Italia

Borse di studio
all'estero

Progetti
di ricerca dedicati

ai giovani

Progetti
di ricerca

Progetti
speciali

Il Sistema AIRC-FIRC: 

seleziona i progetti da �nanziare in base a crediti di merito

Pubblicazione
bando

Presentazione
dei progetti

Selezione tramite
peer review

(circa 350
revisori stranieri)

Graduatoria Assegnazione
�nale

... per rendere il cancro una malattia
                                                 sempre più curabile

L’istituto FIRC di oncologia molecolare

informa la collettività sui risultati della ricerca e sui corretti stili di vita da adottare
per prevenire la malattia.

è di�usa tramite la rivista Fondamentale, diverse pubblicazioni speciali, il sito Internet
e le campagne di informazione sui media.
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I Comitati regionali

I numeri dei Comitati

2.783
piazze coinvolte per Le Arance della Salute

3.556
piazze coinvolte per L’Azalea della Ricerca

180
 totale iniziative locali (a �anco il dettaglio)

Sport

27
Cene e serate di gala

21

Altro

5

Aste e lotterie

14

     
     

  Partecipazione a eventi 27

      
      A

rte e cultura

48
      

  Enogastronomia

7     
    I

nfo
rm

azione e sensibilizzazione17
Tornei di burraco

14

I Comitati regionali sono l’anima del Sistema e hanno lo sco-
po di diffondere l’immagine di AIRC e FIRC sul territorio. 

Per farlo usano i mezzi di comunicazione locali, appoggiano 
le iniziative della sede nazionale, favoriscono l’adesione di 
nuovi soci, mantengono il contatto con i soci esistenti e orga-
nizzano iniziative locali di raccolta fondi. I Comitati regionali 
sono le strutture attraverso le quali migliaia di generosi volon-
tari prestano la propria opera, sia per la gestione quotidiana 
degli stessi Comitati sia per l’organizzazione e la conduzione 
delle grandi manifestazioni nazionali o di quelle progettate 
regionalmente. Oltre alla mobilitazione in occasione delle 
iniziative di raccolta fondi nazionali, Le Arance della Salute e 
L’Azalea della Ricerca, e alla partecipazione attiva agli Incon-
tri con la ricerca in occasione della Giornata per la Ricerca sul 
Cancro (vedi pagina 60), i Comitati si attivano costantemen-
te organizzando sul territorio eventi locali di diversa natura, 
dalle manifestazioni culturali a quelle sportive, ricreative e di 
divulgazione scientifica. Nel corso degli anni il loro numero è 
progressivamente aumentato fino ad arrivare, oggi, a 17 Co-
mitati regionali, ciascuno dei quali, secondo le caratteristiche 
della propria Regione, ha costituito delegazioni locali, pronte 
a organizzare iniziative specifiche che valorizzano risorse e pe-
culiarità del territorio. 

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/associazione/comitati-regionali.asp

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere nella società civile 
e radicamento territoriale

Ogni Comitato regionale ha un 
proprio presidente, un Consiglio 
direttivo e delegazioni locali che 
prestano volontariamente la pro-
pria opera. 

Per garantire continuità di pre-
senza nelle sedi dei Comitati, e 
per una più efficace organizza-
zione del lavoro, il personale di 
segreteria è alle dipendenze della 
sede nazionale e viene coordina-
to dall’Ufficio comitati.

Ogni iniziativa viene condivisa e concordata con la sede na-
zionale. Nel 2010 il contributo delle 180 iniziative realizzate 
dai 17 Comitati regionali è stato di 4,9 milioni di euro, in ag-
giunta alle campagne nazionali.

COMITATO REGIONALE

Presidente

Consiglio direttivo

Delegati locali

Volontari

Segreteria esecutiva
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I numeri dei Comitati
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Mobilitazione in tutta Italia

ABRUZZO-MOLISE
Aircamminata
Per camminare verso un futuro 
senza cancro Loreto Aprutino 
(PE) ha ospitato la camminata 
campestre per grandi e piccini, 
che ritrovano in questa giornata 
il gusto di stare insieme diverten-
dosi. Tappe con punti di ristoro, 
picnic sul prato e raccolta fondi 
per AIRC. 

BASILICATA
Per far vincere il futuro della 
ricerca
La lotteria organizzata in Basilica-
ta ha avuto un grande successo, 
grazie all’impegno esemplare dei 
volontari della Regione. In palio 
premi importanti, tra cui una Fiat 
Panda, mobili e telefoni cellulari.

CALABRIA
Il quaderno dei segreti
I segreti delle nonne per la lotta 
contro il cancro. Patrizia Schisa, 
giornalista di Elisir, Franco Perro-
ne, ricercatore dell’Istituto nazio-
nale tumori di Napoli, e la cuoca 
Eufemia Cribari hanno presenta-
to al teatro Rendano di Cosenza 
il ricettario Quaderno dei segreti, 
che raccoglie 150 piatti della tra-
dizione familiare delle volontarie 
calabresi illustrati ad acquerello.

CAMPANIA
Buon compleanno, Comitato 
Campania
Grande festa di compleanno a 
Napoli in occasione dei 25 anni 
del Comitato. Circa 200 persone 
hanno partecipato al torneo di 
burraco organizzato presso Villa 
Lancellotti e hanno preso parte a 
un’ottima cena preparata da Les 
Bagatteles. 

EMILIA ROMAGNA
Arte Generosa
Nella splendida cornice di Palaz-
zo Fantuzzi a Bologna sono state 
messe all’asta 32 opere d’arte 
contemporanea, donate da noti 
artisti italiani e importanti galle-
rie, con la collaborazione di Chri-

stie’s che ha rinunciato ai diritti 
d’asta. A seguire una cena e un 
ballo nei saloni del palazzo.

FRIULI-VENEZIA GIULIA
A Triesteantiqua con Pierrot
Pierrot, la celebre maschera crea-
ta nel 1673, è stato protagonista 
dello stand AIRC alla ventotte-
sima edizione di Triesteantiqua. 
Numerose i manufatti che hanno 
attirato l’interesse del pubblico: 
statuette di porcellana pregiata, 
manifesti, spartiti e altri oggetti 
curiosi.

LAZIO
La poesia del giocattolo usato
La Turnover Civita Castellana, in 
collaborazione con Massimo Ric-
ci, ha raccolto e distribuito gio-
cattoli usati per destinare l’intero 
incasso ad AIRC. Nei due giorni 
dell’evento sono state allestite al-
cune bancarelle e organizzati nu-
merosi eventi sportivi, tra i quali 
una maratona non competitiva 
cittadina.

LIGURIA
In my secret life
Palazzo Nicolosio Lomellino, nel 
cuore del centro storico di Ge-
nova, ha ospitato In my secret life: 
voci su tela della musica e dello 
spettacolo. In mostra opere rea-
lizzate da musicisti, premi Nobel, 
scrittori e fumettisti di grande 
fama. Oltre all’esposizione si è 
tenuto un cocktail party durante 
il quale sono stati battuti all’asta i 
quadri donati da Dario Ballantini 
e Irene Fornaciari.

LOMBARDIA
Concerto alla Scala
Il Comitato, in occasione dei suoi 
25 anni di attività, ha organizza-
to un concerto straordinario al 
Teatro alla Scala che ha visto sul 
palco l’Orchestra sinfonica Mari-
inskij di San Pietroburgo, diretta 
da Valerij Gergiev. I festeggia-
menti sono proseguiti con una 
cena di gala a Palazzo Marino in 
Sala Alessi meravigliosamente 
allestita.

MARCHE
Memorial Fabrizio Liuti
In ricordo di Fabrizio Liuti, uno 
dei personaggi del mondo gior-
nalistico più apprezzati del terri-
torio marchigiano, l’Associazione 
Tennis C. e G. Giuseppucci  di 
Macerata e  il Comitato hanno 
inaugurato la prima edizione del 
Torneo di Tennis IV Categoria Ma-
schile Memorial Fabrizio Liuti. 

PIEMONTE
La carta della ricerca
Il bagatto, la papessa, l’impe-
ratrice: il futuro della ricerca si 
legge anche nelle carte. Antonio 
Buonocore, responsabile AIRC di 
Vercelli ha collaborato alla pub-
blicazione di un libro sui tarocchi 
e alla realizzazione di una mostra 
dove sono stati esposti i 22 arcani 
disegnati da Giovanni Tamburelli. 
Prima tappa della presentazione 
è stata la Casa d’arte di Vercelli.

PUGLIA
Una sera con Gigi Proietti
Tutto esaurito nella suggestiva 
cornice del teatro Petruzzelli. 
Dopo 30 anni Gigi Proietti è tor-
nato a Bari con tanti personaggi 
e un vasto repertorio musicale 
per una serata in omaggio ad 
AIRC. Ad accompagnare il mat-
tatore sulla scena gli attori Marco 
Simeoli e Loredana Piedimonte e 
un’orchestra di una decina di ele-
menti, diretta dal maestro Mario 
Vicari. 

SARDEGNA
Porto Cervo Wine Festival
Una serata molto piacevole: 
nell’ambito della seconda edizio-
ne del Porto Cervo Wine Festival, 
presso l’hotel Pitrizza, si è svolta 
un’asta di grandi vini italiani a fa-
vore di AIRC. Sono state battute 
bottiglie particolari e annate pre-
giate, messe a disposizione dai 
produttori presenti al festival.

SICILIA
Progetto IDEAS per le scuole 
siciliane
Parte da Palermo grazie all’impe-
gno del Comitato, di IFOM e delle 
istituzioni scolastiche regionali 
il progetto IDEAS per avvicinare 
gli studenti alla scienza. All’in-
terno del Liceo classico Vittorio 
Emanuele II è stato allestito un 
laboratorio dotato delle stru-
mentazioni più avanzate in cui i 
ragazzi potranno sperimentare 
di persona quanto studiato sui 
libri di biologia. Il progetto, che 
interessa cinque scuole secon-
darie superiori palermitane, sarà 
esteso a poco a poco a tutte le 
scuole della regione.

TOSCANA
Aškenazi suona per la ricerca
La grande musica continua a 
dare il suo contributo alla ricerca. 
Il famoso direttore d’orchestra e 
pianista Vladimir Aškenazi e il fi-
glio Vovka si sono esibiti al piano-
forte con brani di Poulenc, Scri-
abin, Borodin, Ravel e Debussy 
presso l’auditorium di Banca CR 
Firenze.

UMBRIA
C’era una volta un materasso
Al Teatro Morlacchi di Perugia si 
è tenuto lo spettacolo C’era una 
volta un materasso. Ovvero: la 
vera storia della principessa sul 
pisello, organizzato dalla Società 
Liomatic e messo in scena da Fin 
dall’asilo – Teatro Insieme.

VENETO
Non solo Dinner dance
Ha avuto grande successo la se-
rata a Volpago del Montello, nel 
verde della Marca Trevigiana, in 
casa Gobbato. Il gruppo Giulia-
pellizzariballaben ha rallegrato 
i partecipanti, mentre Stefano 
Indraccolo, ricercatore dello IOV 
di Padova, ha conversato con i 30 
liceali presenti su prevenzione e 
corretta alimentazione.
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1965 - Nasce AIPRC, Associazione 
italiana per la promozione delle 
ricerche sul cancro (che nel 1976 
diventerà AIRC). L’Associazione 
viene fondata per iniziativa di 
alcune personalità scientifiche  
dell’Istituto nazionale tumori di 
Milano e di diversi imprenditori 
milanesi.
Il primo consiglio direttivo è 
composto da: Romualdo Bor-
letti, Camilla Ciceri Falck (presi-
dente), Ariberto Cesa Bianchi, 
Giuseppe della Porta, Luisa Gar-
bagnati Ancarani Restelli, Lucia-
na Lanfranconi, Paolo Marinotti, 
Alessandro Saporiti e Umberto 
Veronesi.

1966 - Prima erogazio-
ne di 40 milioni di lire 
all’Istituto nazionale 
tumori di Milano. I 
soci sono 568.

1973 - Viene pubblicato il primo 
numero del Notiziario Fonda-
mentale. Destinato ai soci, rac-
conta le attività dell’Associazio-
ne e descrive i progressi delle 
ricerche sul cancro.

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

1977 - Nasce FIRC, Fon-
dazione italiana per la 
ricerca sul cancro, con 
lo scopo di raccogliere 

lasciti testamentari e donazioni, 
così da costituire un patrimonio 
che garantisca il finanziamento 
della ricerca anche nel futuro. I 
soci sono 16.418. 

1979 - Viene costituito il Comita-
to tecnico scientifico (CTS) per 
valutare le domande di contri-
buti provenienti dai vari istituti 
e per selezionare le richieste di 
borse di studio. Il primo diretto-
re scientifico è Giuseppe Della 
Porta. Nasce il primo Comitato 
regionale.

1981 – I soci sono 139 
mila.

 1982 - Otto miliardi di 
lire erogati a soste-
gno della ricerca on-
cologica.

1985 - L’Azalea della Ricerca fiori-
sce per la prima volta nelle piaz-
ze d’Italia.

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

1991 - AIRC supera il 
milione di soci.

 1992 - 36 miliardi di 
lire erogati a soste-
gno della ricerca on-
cologica. 

1996 - Prima edizione del premio 
FIRC Guido Venosta riservato a 
studi nell’ambito della ricerca 
volta allo sviluppo di nuovi ap-
procci terapeutici alle neopla-
sie. Il premio, istituito dal presi-
dente omonimo che ha guidato 
AIRC e FIRC per 18 anni, viene a 
lui intitolato dopo la sua scom-
parsa.

1997 - AIRC è online.

1998 - Prima edizione della Gior-
nata per la Ricerca sul Cancro. I 
soci sono 1.500.000.

2001 - 49 miliardi di lire 
erogati a sostegno 
della ricerca oncologi-
ca. 

2002 - L’impegno di 
AIRC nel promuovere 
la ricerca oncologica 
in Italia viene ricono-

sciuto a livello nazionale con il 
premio Oscar di bilancio e della 
comunicazione delle organizza-
zioni non profit per la categoria 
Ricerca. I soci sono 1.700.000

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

2004 - Al Palazzo del 
Quirinale, in occasio-
ne della Giornata 
mondiale della Sanità, 

il capo dello Stato Carlo Azeglio 
Ciampi consegna ad Alfio Noto, 
presidente AIRC, la medaglia 
d’oro Al merito della sanità pub-
blica. La medaglia è “una delle 
più alte onorificenze dello Stato 
italiano che esprimono la grati-
tudine dell’intera nazione” di-
chiara Ciampi. 

2005 - AIRC riceve l’at-
testato di eccellenza 
dall’Istituto italiano 
della donazione, in 

quanto il suo comportamento è 
risultato in linea con i principi di 
trasparenza, efficacia ed effi-
cienza della Carta della dona-
zione.

2006 - Oltre 800 mila persone 
decidono di dare il proprio so-
stegno ad AIRC e FIRC con il 5 
per mille delle imposte relative 
all’anno fiscale 2005.

2008 - I volontari sono 
20.000

2009 - 68.578.264 euro 
erogati a sostegno 
della ricerca oncolo-
gica.

2010 – Partono i 10 progetti del 
Programma di oncologia clinica 
molecolare cinque per mille.

2010 – I soci sono 
1.628.566
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Da 45 anni AIRC e FIRC 
lavorano perché
possano essere attivati 
progetti di ricerca 
innovativi, con 
la sicurezza 
di finanziare
i migliori tramite un 
efficace controllo
di qualità. Grazie a loro 
la ricerca sul cancro
in Italia è competitiva
a livello mondiale

Maria Luisa Oppizzi, 
39 anni, ricercatrice



Attività
istituzionale

89,2
milioni di euro

Destinati alla ricerca

Il Sistema AIRC-FIRC è il principale polo privato di finanziamen-
to della ricerca sul cancro in Italia. La strategia di utilizzo dei fon-
di è lungimirante e sostenuta da un processo di selezione e super-
visione rigoroso, meritocratico e trasparente.

Il sostegno alla ricerca
La divulgazione scientifica
e la comunicazione
La raccolta fondi

6.667.000
copie di Fondamentale

Spedite 

660.364
piantine di Azalea

Distribuite

543
progetti di ricerca

Finanziati
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Valore della ricerca in corso
Valori in milioni di euro Anno in cui il Consiglio direttivo potrà

deliberare le assegnazioni dei fondi
2011 2012 2013

Totale
2010

Anno di
approvazione

N°
progetti

TOTALE

Progetti di ricerca triennali (Investigator grant)

Sostegno ai giovani ricercatori: My �rst AIRC grant progetti triennali

Sostegno ai giovani ricercatori: Start up progetti quinquennali
Progetti regionali e speciali
Programma di oncologia clinica molecolare 5 per mille

119
193

17
18

10

10

2009
2010

2009
2010

2006-10

2006-10

2009-10

9,3
20,3

0,9
0,9

1,2

0,7

25,1

20,3

0,9

0,9

0,7

25,1

-

-
-

      0,6

0,1

25,1

2014

-

-
-

       0,3

0,2

12,5

         9,3
40,6

0,9
1,8

       3,0
1,7

87,8
58,4 47,9 25,8 13,0 145,1

Il sostegno alla ricerca

Visione pluriennale

La progettualità di AIRC e FIRC ha un respiro pluriennale.
Crescita dell’impegno a lungo termine

2009/12

49,2

2010/13

102,2
2011/14

145,1

Valori in milioni di euro

I progetti di ricerca vengono approvati dagli organi scienti-
fici per la loro intera durata (da tre a cinque anni), secondo 
quanto indicato nel bando che regola la presentazione dei 
progetti ex novo e i successivi rinnovi. Il Consiglio direttivo 
delibera e vincola i relativi fondi di anno in anno, dopo aver 
svolto tutte le procedure previste sia dal punto di vista scien-
tifico sia dal punto di vista amministrativo, poste a garanzia 
del fatto che le condizioni per le quali era stato approvato il 
progetto per il primo anno perdurino anche per i successivi 
rinnovi e, in particolare, dopo aver verificato la disponibilità 
delle risorse finanziarie. Il prospetto seguente illustra l’evo-
luzione temporale dell’impegno finanziario per i progetti di 
ricerca che il Consiglio direttivo dovrà deliberare nei futuri 
esercizi attingendo le risorse dal patrimonio libero e dai con-
tributi del 5 per mille ancora da incassare. Naturalmente a 
questa situazione si aggiungeranno, ogni anno, le delibere 
dei nuovi progetti approvati che inizieranno un nuovo ciclo 
pluriennale di ricerca. 

Indicatore di efficacia: 
respiro internazionale della propria azione 
e qualità della ricerca scientifica

L’intervento strategico di AIRC è diventato negli anni sem-
pre più mirato. La lungimiranza con cui ha scelto di soste-
nere i gruppi italiani di ricerca più importanti, conducendoli 
su strade innovative, ha generato risultati eccellenti, antici-
pando spesso scelte internazionali. 

Alla base di questi successi c’è un processo di selezione in-
centrato sul peer review, il metodo con il quale vengono 
valutati i progetti di ricerca nei Paesi di grande tradizione 
scientifica come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e lo stes-
so metodo che viene applicato nella selezione degli arti-
coli degni di pubblicazione da parte delle più importanti 
riviste scientifiche. 

La valutazione dei progetti coinvolge circa 350 scienziati 
stranieri di livello internazionale e il Comitato tecnico scien-
tifico (di seguito CTS), di entrambi si controllano i possibili 
conflitti di interesse, in modo da garantire una valutazione 
imparziale e indipendente. 

Il processo di selezione dura circa nove mesi, e premia gli 
studi più innovativi, che hanno obiettivi di notevole im-
patto per i pazienti oncologici e una fattibilità garantita sia 
dai risultati preliminari dello studio proposto sia dal profi-
lo scientifico del gruppo proponente. Oltre che ai progetti 
di ricerca, questo metodo è applicato anche per la sele-
zione delle borse di studio. Il processo di peer review usa-
to per la valutazione del Programma di oncologia clinica 
molecolare, finanziato grazie al contributo del 5 per mille 
e in seguito descritto, non ha coinvolto scienziati italiani.
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La giusta direzione

Il rigore e la professionalità delle valutazioni dei proget-
ti di ricerca e delle borse di studio sono assicurati dalla 
Direzione scientifica, guidata dal 2000 da  Maria Ines 
Colnaghi. Della Direzione scientifica fa parte l’Ufficio di 
peer review, il cui staff è costituito da persone di rilevante 
esperienza tecnico scientifica. 

L’Ufficio coordina il processo di valutazione e il supporto ai 
lavori del CTS. Questo organo è composto da 24 ricercatori, 
uomini e donne, che coprono ruoli di primo piano nell’on-
cologia italiana, nelle diverse aree della ricerca sul cancro: 
sono presenti sia scienziati che svolgono ricerca di labora-
torio sia clinici che operano accanto al paziente. 
A fianco del CTS lavora un gruppo di circa 350 ricercatori 
stranieri, scelti fra gli scienziati al top della ricerca sul can-
cro. Il loro compito è individuare i progetti migliori attra-

verso il processo di valutazione, che dura circa nove mesi. 
Ogni revisore ha determinate competenze in una delle 22 
aree riportate nel bando emesso da AIRC. I progetti pre-
sentati si devono collocare in queste aree, dalla ricerca 
di base, fonte continua di nuove conoscenze, alla ricerca 
traslazionale, fino alla clinica. Il ricambio degli scienziati 
che compongono il CTS è fondamentale per rinnovare le 
competenze, coinvolgendo a turno nella responsabilità di 
scelte complesse tutte le forze migliori della ricerca onco-
logica italiana. La Direzione scientifica si avvale inoltre del 
supporto di una Commissione consultiva scientifica che ha 
il compito di indirizzare la ricerca oncologica lungo percor-
si innovativi che sfocino in risultati concreti e utili per il pa-
ziente. Non solo, per costruire il Bando di oncologia clinica 
molecolare 5 per mille, la Direzione scientifica ha riunito 
intorno al tavolo un comitato strategico internazionale, 
composto da leader scientifici in campo oncologico.
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Esperti da tutto il mondo ci giudicano

Sono circa 350 i revisori scientifici di livello internazionale 
che garantiscono ad AIRC la loro disponibilità per valutare i 
progetti di ricerca. 

Ogni revisore valuta i progetti a lui/lei assegnati secondo 
i seguenti criteri: la validità della ricerca in termini di im-
portanza dell’obiettivo oncologico, di fattibilità, di compe-
tenza scientifica e di produttività del proponente. Anche la 
congruità delle richieste finanziarie viene accuratamente 
vagliata. 
Il Sistema AIRC-FIRC si colloca in un panorama interna-
zionale. Poiché la ricerca scientifica è internazionale per 
definizione, il parere di revisori stranieri consente di valu-
tare da un lato il valore scientifico del progetto del pro-
ponente, dall’altro la tematica che deve inserirsi nelle aree 
considerate promettenti a livello mondiale. Non ultimo, i 
revisori stranieri hanno meno probabilità di avere conflitti 
di interesse con ricercatori italiani e sono dunque in grado 
di valutare i progetti con la dovuta distanza.

Diritti e doveri del CTS

I 24 membri del Comitato tecnico scientifico sono scienzia-
ti italiani di alto profilo internazionale che prestano la loro 
esperienza per un triennio (rinnovabile per un altro man-
dato). In questo modo tutti i più validi ricercatori oncologi 
offrono il loro contributo, alternandosi nel tempo, consen-
tendo una variazione di competenze necessaria a seguire 
la continua evoluzione creativa e tecnologica della ricerca.

Nel 2010 AIRC ha stilato un regolamento che descrive in det-
taglio quali sono i doveri e i diritti dei membri del CTS, nello 
svolgimento del loro compito di peer reviewer, regolamento 
in grado di rendere ancora più stringenti i criteri di merito-
crazia e trasparenza che governano l’erogazione dei fondi.

Nella pratica, pur non essendoci fino a poco tempo fa un 
testo scritto, i membri del CTS si sono sempre attenuti a 
un regolamento deontologico molto chiaro. La scelta di 
esplicitarlo e renderlo formalmente vincolante si allinea a 
quanto avviene a livello internazionale. Non solo: anche i 
membri dell’Ufficio peer review sono tenuti a rispettare le 
norme a essi dedicate nello stesso regolamento.
Sono due i punti qualificanti del testo: da un lato chi entra 
a far parte del CTS deve garantire la totale riservatezza cir-
ca i progetti che si trova a esaminare o discutere, dall’altro 
sono state esplicitate le norme sul conflitto di interessi. 
Nessun membro del CTS si troverà a valutare progetti nei 
quali è coinvolto in prima persona oppure presentati da 
gruppi del medesimo istituto di ricerca e nemmeno ricer-
catori della stessa città o regione. Inoltre non è consentito 
esprimere pareri su progetti presentati da persone con cui 
si sono pubblicati articoli negli ultimi cinque anni o con cui 
vi sono legami di parentela o di altro genere, né su colla-
boratori ed ex collaboratori. Il regolamento chiede anche 
ai revisori del CTS di dichiarare possibili conflitti persona-
li nei riguardi di un candidato che potrebbero inficiare la 
serenità di giudizio. Chi dichiara un conflitto deve lasciare 
la sala delle riunioni durante la valutazione del progetto e 
può rientrare solo a discussione conclusa.

Perché tanto rigore? Eliminare anche la pur minima om-
bra che rischierebbe di offuscare trasparenza, obiettività e 
meritocrazia è un imprescindibile dovere per un’istituzione 
come AIRC.

Members of the Review Panel were deeply 
impressed by the quality of the proposals and their 
potential for improving care of patients with cancer. 
The many exceptional applications attest to the excel-
lence of translational cancer research in Italy 

Siamo stati profondamente colpiti dalla qualità 
delle proposte e dalla loro potenzialità di migliorare 
le cure dei malati di cancro. I numerosi programmi 
di altissimo livello presentati attestano l’eccellenza 
della ricerca traslazionale italiana sul cancro

Robert Bast, Vice Presidente della Ricerca Traslazionale del 
M. D. Anderson Cancer Center di Houston in Texas, coor-
dinatore della Commissione dei revisori del Programma di 
oncologia clinica molecolare 5 per mille
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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

Il punteggio della valutazione

Obiettivo premiare l’eccellenza

La modalità di erogazione dei finanziamenti ha inizio con 
la pubblicazione di un bando ad hoc a cui i ricercatori pos-
sono partecipare. Ogni progetto candidato al finanziamen-
to viene inviato a due revisori stranieri e a un membro del 
CTS, nel caso degli Investigator grant, e solo a tre revisori 
stranieri per le Start up, i My first AIRC grant e i progetti 
speciali. Ogni revisore è identificato per competenza nella 
specifica materia del progetto. 

Ciascuno dei tre revisori esprime la sua valutazione in un 
esauriente commento scritto di una o due pagine circa e 
con un valore numerico compreso nella scala dei cinque 
valori indicati qui a fianco.

In base ai voti dei tre revisori l’ufficio di peer review stila 
una graduatoria di merito. I progetti migliori e peggiori, al 
di sopra e al di sotto di un determinato valore, non sono 
più discussi: i primi sono approvati, mentre i secondi sono 
scartati. 

Durante una o più sedute il CTS discute i progetti che ri-
cadono fra queste due categorie, nella cosiddetta zona 
grigia, stabilendo fino a che punto i fondi disponibili con-
sentono di scendere in graduatoria. Al termine dei lavori la 
graduatoria finale, con la proposta di finanziamento, viene 
presentata al Comitato direttivo per approvazione. Ogni 
ricercatore viene quindi informato dell’esito e contempo-
raneamente può accedere online ai commenti dei revisori. 
Insieme alla severa valutazione della qualità delle ricerche 
che vengono presentate con la richiesta di finanziamento, 
è indispensabile analizzare quanto il curriculum del pro-
ponente, garantisca la reale fattibilità del progetto. 
Per fare questa valutazione entra in gioco, tra diversi pa-
rametri, anche l’indicatore chiamato impact factor. Que-
sto indice viene assegnato ogni anno a ciascuna rivista 

VALUTAZIONE PROGETTI
Apertura

bandi
Chiusura

bandi
Delibera

Consiglio direttivo
per la destinazione

dei fondi

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
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scientifica, in base al numero di citazioni che tale rivista 
ha ottenuto. Il numero di citazioni, e dunque l’impact fac-
tor, generalmente riflettono il valore dato dalla comunità 
scientifica di riferimento a ciascuna rivista e la difficoltà di 
pubblicarvi i risultati di una ricerca. A titolo di esempio, 
fra le riviste più citate e a più alto impact factor vi sono 
The New England Journal of Medicine, Science e Nature; su 
queste riviste un grande numero di ricercatori ambisce a 
pubblicare il proprio lavoro e la competizione è serrata. 
Per selezionare gli articoli sottoposti dagli scienziati, le di-
rezioni editoriali delle riviste utilizzano i principi del peer 
review, sottoponendo tali articoli alla valutazione da parte 
di scienziati esperti nel campo, analogamente a quanto 
AIRC fa per la selezione dei progetti da finanziare. 

Il CTS e i revisori stranieri arruolati hanno quindi il duplice 
compito di valutare e selezionare i migliori progetti, e giu-
dicare i risultati scientifici prodotti dai vari gruppi nel tem-
po. Questo metodo è essenziale nella verifica della capacità 
di impiegare i fondi. 

Progetti di ricerca
presentati*

415 Progetti nuovi 
�nanziati**

* Progetti di ricerca di base, traslazionale, clinica ed epidemiologica (vedi pagina 36)
** I progetti comprendono quelli i cui titolari non hanno ricevuto un �nanziamento nel 2009. 
Si tratta soprattutto di giovani ricercatori al loro ingresso nel mondo della ricerca.
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Un passaggio fondamentale

Al termine degli anni di lavoro, nella maggior parte dei 
casi si tratta di un triennio, il responsabile del progetto di 
ricerca deve stendere un rapporto finale scientifico in cui 
descrive dettagliatamente le varie fasi della ricerca esegui-
ta, le eventuali difficoltà incontrate che talvolta costringo-
no a cambiamenti di percorso, e soprattutto se i risultati 
ottenuti sono stati messi a disposizione della comunità 
scientifica internazionale, ossia a quali pubblicazioni ha 
dato origine la ricerca. È questo il metro più importante: se 
una ricerca ha ottenuto nuove conoscenze utili per affron-
tare il cancro, o ha sviluppato nuovi approcci diagnostici 
e terapeutici, i risultati vengono pubblicati da prestigio-
se riviste scientifiche internazionali, lette dai ricercatori di 
tutto il mondo, aggiornando così continuamente la rete 
di conoscenze globalmente condivise, punto di partenza 
verso nuovi obiettivi.

Ogni gruppo di ricerca finanziato deve quindi passare uno 
stretto controllo di quanto ha prodotto. La finanziabilità del 
nuovo progetto dipende non solo dall’eccellenza del pro-
getto stesso, come descritto in precedenza, ma anche dal 
fatto di avere portato a termine il progetto precedente e di 
avere ottenuto con esso buone e utili pubblicazioni.

Oltre al rapporto finale scientifico, il responsabile del pro-
getto deve stendere anche un accurato rapporto finanzia-
rio che descrive nei dettagli come i fondi sono stati spesi. 
Il controllo accurato e severo è la tappa conclusiva del no-
stro sistema di peer review: un passaggio fondamentale 
per assicurare che ogni soldo dei donatori sia stato speso 
al meglio da AIRC.

L’efficienza nella destinazione dei fondi

Il sistema di erogazione dei fondi adottato dal Sistema è 
efficiente perché permette di finanziare il più ampio nu-
mero di progetti meritevoli, chiudendo l’iter di valutazione 
ed erogazione entro l’anno di uscita del bando. Si è an-
che cercato di minimizzare il tempo che intercorre tra la 
delibera del Consiglio direttivo e l’effettiva erogazione ai 
beneficiari: come illustra il grafico di seguito, nel 2010 il 
66% delle erogazioni è infatti avvenuto 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 
prontamente destinate alla ricerca.

66%

Da 1 a 6 mesi

58,6

26%

Da erogare tra
13 e 36 mesi
23,3

8%

Da 7 a 12 mesi

7,3

Borse di studio 2012 2,4

Progetti nazionali 1,6

Programma di oncologia
clinica molecolare 2010 15,7

Borse di studio 2013 1,5

Borse di studio 2011 2,1

Erogazioni e�ettive

Maggiori dettagli  nel capitolo Rendiconto a pagina 91

Valori in milioni di euro

Indicatore di efficacia: 
qualità della ricerca scientifica
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La strada dal laboratorio alla cura è composta da molte 
tappe, ognuna delle quali è rappresentata da un 
particolare tipo di ricerca scienti
ca. Viene de
nita 
ricerca di base quella guidata soprattutto dalla curiosità 
del ricercatore che vuole conoscere, per esempio, 
i meccanismi molecolari alla base di un particolare 
fenomeno biologico. È la ricerca portata avanti sui 
banconi del laboratorio, con tecnologie d’avanguardia, 
che vuole spiegare come funzionano geni e proteine. 

La ricerca traslazionale veri
ca la possibilità 
di trasformare le scoperte scienti
che che 
arrivano dalla ricerca di base in applicazioni 
cliniche. È una sorta di ponte tra scienza e 
medicina dove gli esperti cercano le strategie 
migliori per poter utilizzare al letto del paziente 
l’ultima scoperta nel campo della genetica 
e della biologia molecolare. 

La ricerca clinica comprende gli studi che 
trasferiscono sul paziente i risultati della 
fase preclinica. Si tratta di sperimentazioni 
a loro volta divise in fasi (come la veri
ca 
della non tossicità della cura, della sua 
e�cacia, della sua e�cacia rispetto 
all’esistente)per ottenere le approvazioni 
necessarie per l’immissione sul mercato 
di questi risultati.

Prima dell’applicazione sull’uomo, i 
ricercatori devono veri
care 
l’e�cacia e la sicurezza di farmaci, 
strumenti clinici e diagnostici, su 
modelli sperimentali. È  la 
cosiddetta ricerca preclinica.

Un anno al top della ricerca 

La diffusione di ogni nuova scoperta è determinante per il 
progresso scientifico. Se un ricercatore produce una buona 
ricerca, l’articolo che ne descrive i risultati viene pubblicato 
su una rivista scientifica e servirà ad altri ricercatori per i 
propri studi. 

Nel 2010 sono state migliaia le pubblicazioni scientifiche 
date alle stampe dai ricercatori finanziati da AIRC: una pro-
duttività imponente. Le riviste che hanno ospitato queste 
ricerche sono le più autorevoli, le più competitive, quelle 
che hanno maggiore visibilità e dove è più arduo riuscire 
a pubblicare. La pubblicazione delle ricerche finanziate da 
AIRC in riviste di alto livello è la dimostrazione di una vali-
dità scientifica riconosciuta dalla comunità internazionale. 

La quantità e la qualità delle ricerche pubblicate sono una 
conferma delle buone scelte compiute nell’impiego dei 
contributi dei soci. Nella pagina accanto ne presentiamo 
un campione: 12 articoli pubblicati nel 2010 grazie a fondi 
AIRC.

Nel 2010 i media hanno dato ampio risalto a una classifica dei miglio-
ri scienziati italiani di tutti i campi, stilata da alcuni ricercatori dell’U-
niversità di Manchester. Considerando i primi 50, salta all’occhio 
come la maggioranza sia costituita da nomi di rilievo dell’oncologia 
e, di questi, la quasi totalità abbia ricevuto finanziamenti da AIRC.

La classifica è stata stilata in base al calcolo dell’Indice di Hirsch, o Indice H, per 
ciascuno scienziato. L’Indice H è un numero che misura la quantità di citazioni 
generate dall’insieme delle pubblicazioni di ciascun ricercatore, ma non solo. 
Considera anche l’andamento nel tempo della produzione di ogni scienziato, 
dando quindi il giusto peso a chi mantiene il proprio lavoro sempre su standard 
qualitativi molto elevati. È chiaro che un numero non è in grado di esprimere 
da solo il valore scientifico e culturale di una persona. Fra l’altro l’indice H ha 
una incertezza intrinseca che dipende dall’ampiezza del settore scientifico (più 
piccola è la comunità di riferimento e minori saranno le citazioni), dal periodo 
di massima produttività delle persone e dall’età (l’indice H è utilizzato soltanto 
dagli anni Novanta: chi ha cominciato a lavorare molto prima o molto dopo è 
penalizzato), oltre che dal problema delle eventuali omonimie. Per l’insieme di 
queste ragioni è possibile che ottimi ricercatori siano rimasti esclusi. 
È tuttavia chiaro che gli scienziati inclusi sono molti e di altissimo livello. Oltre a 
essere un motivo d’orgoglio, l’inclusione di tanti ricercatori AIRC nella classifica 
è una conferma dell’efficacia del sistema di valutazione utilizzato dall’Associa-
zione per selezionare i migliori scienziati impegnati nella ricerca oncologica.

Tra i primi 50

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-oncologica/i-risultati-progetti-in-primo-piano.asp

Indicatore di efficacia: 
qualità della ricerca scientifica
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La strada dal laboratorio alla cura è composta da molte 
tappe, ognuna delle quali è rappresentata da un 
particolare tipo di ricerca scienti
ca. Viene de
nita 
ricerca di base quella guidata soprattutto dalla curiosità 
del ricercatore che vuole conoscere, per esempio, 
i meccanismi molecolari alla base di un particolare 
fenomeno biologico. È la ricerca portata avanti sui 
banconi del laboratorio, con tecnologie d’avanguardia, 
che vuole spiegare come funzionano geni e proteine. 

La ricerca traslazionale veri
ca la possibilità 
di trasformare le scoperte scienti
che che 
arrivano dalla ricerca di base in applicazioni 
cliniche. È una sorta di ponte tra scienza e 
medicina dove gli esperti cercano le strategie 
migliori per poter utilizzare al letto del paziente 
l’ultima scoperta nel campo della genetica 
e della biologia molecolare. 

La ricerca clinica comprende gli studi che 
trasferiscono sul paziente i risultati della 
fase preclinica. Si tratta di sperimentazioni 
a loro volta divise in fasi (come la veri
ca 
della non tossicità della cura, della sua 
e�cacia, della sua e�cacia rispetto 
all’esistente)per ottenere le approvazioni 
necessarie per l’immissione sul mercato 
di questi risultati.

Prima dell’applicazione sull’uomo, i 
ricercatori devono veri
care 
l’e�cacia e la sicurezza di farmaci, 
strumenti clinici e diagnostici, su 
modelli sperimentali. È  la 
cosiddetta ricerca preclinica.

Rivista: NATURE MEDICINE
Autori: Vincenzo Russo e altri
Istituto scientifico universitario San 
Raffaele, Milano

 Combattere il colesterolo serve anche a  
 fermare i tumori
È stato scoperto il meccanismo che permette al tumore 
di bloccare l’azione del sistema immunitario utilizzando 
molecole che derivano dal colesterolo e che si legano ad 
una proteina nota come LXR. La produzione di queste mo-
lecole può essere bloccata grazie all’utilizzo di un gruppo 
di farmaci comunemente usati per diminuire il livello del 
colesterolo plasmatico.

27,136

Impact Factor rivistaNumero

Rivista: BLOOD
Autori: Cosima Baldari e altri
Università degli studi, Siena
La proteina che determina la longevità  

 delle cellule malate
Il segreto della lunga vita delle cellule della leucemia 
linfatica cronica è racchiuso in una proteina, p66Shc, che 
le protegge dalla morte programmata alla quale non 
sfuggono, invece, le cellule non tumorali. In base ai risultati 
di questo studio, p66Shc sembra essere un ottimo bersaglio 
verso cui indirizzare nuove terapie.

10,555

Rivista: BLOOD
Autori: Leonardo Potenza e altri
Università degli studi, Modena e Reggio 
Emilia

 Università degli studi, Pavia
 Policlinico San Matteo, Pavia
 Risposta su misura contro la leucemia
Un farmaco biologico, l’imatinib, si è dimostrato capace di 
creare una risposta immunitaria mirata contro le cellule 
cancerose nella leucemia linfoblastica acuta. Dopo un 
ciclo di cura con questo farmaco si nota la presenza di un 
gruppo di linfociti T specializzati nell’eliminare le cellule di 
leucemia positive per il cromosoma Philadelphia.

10,555

Rivista: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
Autori: Lisa Licitra e altri
Istituto nazionale tumori, Milano
L’oracolo che predice l’esito della cura nel  

 tumore della bocca
I ricercatori hanno scoperto che valutare l’attività e la pre-
senza di mutazioni nella proteina p53 può aiutare a capire 
come alcuni tumori della bocca risponderanno alle terapie, 
aiutando i medici a scegliere quelle più adatte ed evitando 
di sottoporre il malato a trattamenti inutili.

17,793

Rivista: CELL
Autori: Stefano Piccolo e altri
Università degli studi, Padova
MicroRNA per il controllo delle metastasi

Il microRNA (miRNA) è un regolatore dell’espressione e at-
tività dei geni. Nel cancro la capacità regolatoria dei miRNA 
è alterata e questo stato può essere la causa del tumore. 
Benché miRNA specifici siano riscontrati in eccesso in al-
cuni tipi di tumore, una riduzione delle quantità globali di 
miRNA rappresenta un comune denominatore nei tumori 
umani. In questo studio viene identificata una famiglia di 
miRNA la cui espressione  è associata a metastasi e cattiva 
prognosi in pazienti affetti da cancro al seno. L’inibizione 
specifica di queste molecole suggerisce una nuova strate-
gia per interferire con lo sviluppo di metastasi.

31,152

Rivista: JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER 
INSTITUTE
Autori: Tommaso Dragani e altri
Istituto nazionale tumori, Milano

 L’abitudine al fumo è scritta nel DNA
Alcune persone sono geneticamente più portate a fumare: 
colpa di una variante genetica che aumenta il rischio poi di 
ammalarsi di cancro. In questo studio sono stati identificati 
il gene coinvolto, il CHRNA5, e il meccanismo molecolare 
responsabile dell’attitudine alla nicotina.

14,069

Rivista: JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGA-
TION
Autori: Andrea Casazza, Luca Tamagnone 
e altri

 IRCC Candiolo, Torino
 Scoperta la semaforina E3, la molecola  
 che regola le metastasi
La semaforina E3, appartenente a una famiglia di nuove 
molecole che controllano il comportamento delle cellule 
tumorali, è particolarmente abbondante nelle cellule dei 
tumori più invasivi. In questo studio, inoltre, si rende noto il 
meccanismo con cui la semaforina E3 induce la formazione 
di metastasi, aprendo nuove possibilità 
di studio per migliorare la diagnosi 
e la cura dei tumori.

15,387

Rivista: NATURE
Autori: Ruggero De Maria e altri
Istituto superiore di sanità, Roma
Università degli studi, Palermo

 Svelato il meccanismo con cui le cellule  
 staminali generano i tessuti tumorali
L’analisi del tessuto tumorale di pazienti affetti da gliobla-
stoma multiforme ha permesso di svelare il meccanismo 
con il quale agiscono le cellule staminali tumorali e il loro 
ruolo nel far crescere il tumore attraverso l’angiogenesi, 
cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni.

34,48

Rivista: CLINICAL CANCER RESEARCH
Autori: Irma Airoldi e altri
Istituto Giannina Gaslini, Genova
 La proteina che fa morire di fame il  

 mieloma
Chiarito il ruolo della proteina IL-27 contro il mieloma 
multiplo. Lo studio dimostra che la crescita 
delle cellule di mieloma multiplo è fortemente 
inibita da questa proteina, che agisce 
attraverso vari meccanismi.

6,747

Rivista: CANCER RESEARCH
Autori: Andrea Madeo, Marcello Maggiolini 
e altri
Università della Calabria, Cosenza

 Conoscere meglio l’ambiente
Scoperti nuovi meccanismi che regolano l’attività delle 
cellule che circondano il tumore del seno e lo aiutano a 
crescere e a diffondersi. Secondo lo studio, per conoscere a 
fondo il tumore è necessario studiare anche il ruolo 
del microambiente, costituito da diversi tipi di cellule, 
nel quale le cellule tumorali si sviluppano.

7,543

Rivista: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
Autori: Giuseppe Basso e altri
Università degli studi, Padova
I geni che leggono il futuro

Guardando attentamente alle caratteristiche genetiche 
delle cellule maligne, è possibile prevedere cosa accadrà 
ai pazienti colpiti da una particolare forma di leucemia, la 
leucemia mielomonocitica giovanile. Questo studio offre 
un sicuro vantaggio nella scelta della cura più adatta per 
questa malattia.

17,793

Rivista: NATURE CELL BIOLOGY
Autori: Giannino Del Sal e altri
Consorzio interuniversitario biotecnolo-
gie, Trieste

 In coppia con il guardiano del genoma per  
 bloccare il cancro
Chiarito il ruolo della proteina Brd7 nei meccanismi che 
modellano e rendono dinamico il patrimonio genetico 
delle cellule. Brd7 aiuta a frenare la crescita delle cellule 
tumorali collaborando con la proteina p53, baluardo delle 
cellule contro il cancro.

19,597
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Vince la ricerca più vicino al paziente

Nel 2010 il premio intitolato alla memoria di Guido Ve-
nosta, storico presidente 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 
Cancro, è andato a una figura di spicco dell’oncologia 
italiana: Lisa Licitra.

Lisa Licitra è stata premiata per i suoi importanti studi sui 
tumori della testa e del collo che hanno portato alla defi-
nizione di nuove cure personalizzate, ideando un modello 
applicabile al trattamento di altre patologie tumorali.
Originaria di Milano, città in cui ha conseguito la laurea 
in medicina e chirurgia, Lisa Licitra  ha iniziato a lavorare 
presso l’Istituto nazionale tumori da quando era una spe-
cializzanda in oncologia medica. Attualmente è respon-
sabile del Reparto di oncologia medica dei tumori della 
testa e del collo presso lo stesso Istituto ed è membro di 
numerose società scientifiche e gruppi di ricerca interna-
zionali.

Oggi gran parte dell’attività di ricerca del suo gruppo, 
composto da quattro giovani oncologi e una specializ-
zanda e finanziato da AIRC a partire dal 1998, punta a 
guarire con interventi personalizzati, sempre meno de-
molitivi. 

“Oggi l’approccio al paziente è multidisciplinare, e coin-
volge il chirurgo, il radioterapista e l’oncologo medico. 
Tutto ruota attorno al paziente, e la sfida consiste nell’in-
dividuare con sempre maggiore precisione i malati sui 
quali chemioterapia e radioterapia saranno risolutive, e 
quelli per i quali occorre invece un intervento chirurgico, 
che oggi risulta necessario in seconda battuta anche in un 
10-20 per cento di pazienti in cui la chemioterapia non è 
bastata. L’obiettivo principale è quello di preservare l’or-
gano e la sua funzione, ovvero, nel caso della laringe, la 
voce”.

A febbraio del 2010 l’importante rivista Journal of Clinical 
Oncology ha pubblicato lo studio di Licitra sulla relazione 
tra la proteina p53, prodotta dal gene oncosoppressore 
che porta lo stesso nome, e la risposta alle terapie per il 
carcinoma a cellule squamose della bocca.

Premio FIRC Guido Venosta

La Fondazione italiana per la ricerca sul cancro ha istituito 
nel 1996 il Premio biennale per nuovi approcci terapeutici 
alle neoplasie, intitolato a Guido Venosta, carismatico pre-
sidente di AIRC e FIRC per oltre trent’anni. Il riconoscimen-
to di 50 mila euro intende stimolare il trasferimento delle 
nuove acquisizioni scientifiche dalla ricerca di base al pia-
no terapeutico e viene assegnato a un giovane ricercatore 
italiano che, operando presso una struttura nazionale, si sia 
particolarmente distinto nello sviluppo di approcci innova-
tivi alla cura dei tumori.

Premio 2010: a Lisa Licitra per i suoi importanti studi sui 
tumori della testa e del collo che, attraverso un approccio 
multidisciplinare, hanno portato alla definizione di nuove 
cure personalizzate, ideando un modello applicabile al trat-
tamento di altre patologie tumorali.

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 funzio-
namento delle cellule natural killer e sul loro ruolo basilare 
nel trapianto di staminali del sangue nelle leucemie mieloidi 
acute.

Premio 2004: ad Alberto Mantovani per gli studi sul rappor-
to tra processi infiammatori 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 processi di proliferazione cellulare ponen-
do 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 perso-
nalizzate nel carcinoma tiroideo.

Premio 1998: a Pier Giuseppe Pelicci per aver individuato 
una nuova strategia di grande efficacia terapeutica nella 
cura della leucemia acuta promielocitica.

Premio 1996: a Vincenzo Mazzaferro per le ricerche vol-
te ad aprire in Italia una nuova prospettiva terapeutica al 
trattamento del tumore del fegato mediante la tecnica del 
trapianto.
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“Non capivamo perché alcuni pazienti rispondevano 
bene alla chemioterapia mentre altri, invece, rispon-
devano poco o per nulla” spiega Licitra “In quasi la 
metà dei casi, p53 risulta mutata. Non tutte le mutazioni, 
però, sono uguali: alcune rendono p53 completamente 
inattiva, altre invece permettono alla proteina di man-
tenere, anche se in forma ridotta, una certa attività”. Alla 
luce di questi risultati, utilizzare p53 per predire la rispo-
sta del tumore al farmaco può aiutare i medici a sceglie-
re la terapia più adatta evitando di sottoporre il malato 
a trattamenti inutili. Un bell’esempio di rapido passaggio 
dal laboratorio al letto del paziente.

Ci sono voluti più di 40 anni per registrare un 
nuovo farmaco per i tumori di testa e collo: 
un farmaco biologico che accresce le proba-

bilità di guarigione. Indubbiamente oggi si guarisce 
molto più che in passato, ma è legittimo pensare che 
la situazione migliorerà ancora nei prossimi anni

      Lisa Licitra

per maggiori informazioni vai su:
fondazionefirc.it/erogazioni/premio_venosta.asp
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La destinazione dei fondi

Grazie alla generosità di soci, volontari, contribuenti, so-
stenitori e all’appoggio dei mezzi di comunicazione, nel 
2010 AIRC e FIRC hanno destinato alla ricerca sul cancro la 
somma totale di 89.212.701 euro. 

Con i proventi del 5 per mille AIRC ha finanziato una parte 
dei progetti di ricerca ordinaria e ha avviato il Programma di 
oncologia clinica molecolare 5 per mille; FIRC ha destinato 
979.000 euro per l’acquisto di nuove apparecchiature scien-
tifiche per l’Istituto FIRC di oncologia molecolare. 

Progetti di ricerca

La principale area di intervento di AIRC è il finanziamento 
di progetti di ricerca, normalmente di durata triennale. 
Ogni anno centinaia di ricercatori partecipano al bando 
che si pubblica a gennaio. 

La raccolta annuale di fondi, eccellente grazie ai nostri soci e 
sostenitori, non è tuttavia sufficiente a sostenere tutte le ri-
cerche meritevoli. Una parte dei fondi provenienti dal 5 per 
mille ha integrato la raccolta ordinaria e AIRC ha così potuto 
valorizzare l’eccellenza della ricerca italiana e dare il giusto 
sostegno ai progetti migliori con i finanziamenti necessari a 
svolgere in tempi brevi l’intero percorso di ricerca previsto. 
Nel 2010 il numero dei progetti finanziati ha segnato un in-
cremento dell’8% rispetto al precedente esercizio e del 27% 
rispetto al 2008. L’aumento si riferisce in particolare all’in-
gresso di molti giovani

Valori in euro

* 3.370.000 euro sono destinati a borse di studio AIRC e FIRC ordinarie per l’Italia e per l’estero; 2.640.000 a borse di studio del Programma quadro Marie Curie Actions co�nanziato
dalla Commissione Europea per 1.056.000 euro (vedi pagina 41).
** Nel totale non sono conteggiate le voci Informazione scienti�ca e Personale dedicato e oneri di peer review descritte a pagina 90.

Progetti di ricerca
(di base, traslazionale, clinica ed epidemiologica) 43.134.160

Programma di oncologia clinica molecolare 5 per mille 21.988.164

Sostegno ai giovani
(borse di studio, My �rst AIRC grant, Start up) 11.840.284*

Progetti regionali speciali 2.550.000

Enti, istituti, fondazioni nazionali e internazionali 321.093 

IFOM: l’Istituto di ricerca della Fondazione 9.379.000

TOTALE 89.212.701** 

La ricerca che cresce

2009

68,6
2008

56,7
2010

89,2

Valori in milioni di euro

Numero progetti �nanziati

2008

428
2009

502
2010

543



Bilancio sociale AIRC e FIRC 201037

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

Gli aspetti qualificanti dell’attività di AIRC a sostegno della 
ricerca sono sostanzialmente i seguenti: 

 la qualità dei progetti;

 il numero dei progetti;

 la velocità di erogazione del finanziamento dei progetti.

La durata dei progetti di ricerca approvati scientificamente 
va dai tre ai cinque anni. Tutti i progetti fanno capo a ricer-
catori. Il finanziamento alle istituzioni ospitanti è delibe-
rato per il primo anno, e rinnovabile per gli anni successivi. 

Anche nel 2010 è stato richiesto ai ricercatori, da parte della 
Direzione scientifica, un rapporto finale (vedi pagina 31) os-
sia una relazione in cui descrivere l’evoluzione del progetto 
nel corso del triennio, effettuare la comparazione dei risul-
tati ottenuti con quelli previsti dalla proposta di progetto, 
indicare i risultati ottenuti e le pubblicazioni prodotte. 

Per i progetti di durata superiore ai tre anni come le Start 
up è richiesto anche un progress report intermedio ed è ef-
fettuato un controllo sul campo al termine del terzo anno. 

Al termine del finanziamento accordato, un ricercatore può 
presentare una nuova proposta di ricerca ad AIRC. Tale pro-
posta entra in competizione con tutti i progetti presentati 
ad AIRC e per ottenere il finanziamento deve passare attra-
verso il processo di selezione; il rapporto finale del progetto 
precedente rientra nella valutazione.

Programma di oncologia clinica molecolare 
5 per mille

10 progettualità d’avanguardia che coinvolgono 48 
istituzioni e 921 ricercatori: il Programma di oncologia 
clinica molecolare 5 per mille permette di fare un balzo 
in avanti allineando l’Italia alla ricerca più competitiva 
in campo oncologico e di produrre risultati concreti che 
arriveranno al letto del paziente.

921
ricercatori

48
istituzioni

Dal 2006 centinaia di migliaia di italiani hanno espresso 
la loro fiducia in AIRC devolvendo all’Associazione il loro 
5 per mille nella dichiarazione dei redditi. La risposta alla 
grande fiducia degli italiani è il Programma speciale di 
oncologia clinica molecolare: un progetto innovativo per 
l´Italia non solo per gli obiettivi che si prefigge, ma anche 
per l´entità del finanziamento e per la complessità e l’altis-
simo profilo degli scienziati coinvolti nel processo proget-
tuale e di selezione. In particolare il compito progettuale 
è stato affidato a un comitato strategico internazionale, 
composto da leader scientifici in campo oncologico. 
A fronte dell’erraticità dei flussi finanziari derivanti dal 5 per 
mille, che non è ancora legge dello Stato, AIRC ha scelto di 
finanziare programmi di ricerca di durata pluriennale fino a 
cinque anni come è il Programma di oncologia clinica mo-
lecolare. 

Il bando, uscito nel mese di settembre 2009, ha esplici-
tato che le ricerche proposte nel giro di cinque anni deb-
bano arrivare direttamente al letto del paziente. 

I meccanismi di valutazione sono stati rigorosi e trasparen-
ti e sono stati affidati a 18 scienziati stranieri di altissimo 
livello che si sono distinti nella ricerca sul cancro e hanno 
lavorato nelle strutture oncologiche più importanti del 
mondo. Di ciascuno è stata verificata l´assenza di conflitto 
di interesse rispetto ai ricercatori italiani di cui hanno do-
vuto giudicare il programma. 

Al terzo anno i gruppi di lavoro coinvolti saranno oggetto 
di una visita da parte di esperti stranieri e solo in caso 
di valutazione positiva vedranno confermato il finanzia-
mento per i due anni successivi.
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Dieci programmi per una svolta Numero di ricercatori
che prendono parte 
al progetto

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-oncologica/bando-5x1000.asp

Invece di colpire la cellula tumorale, mutabile e sfuggente, si rende l’am-
biente in cui si moltiplica incompatibile per la sua vita.

Federico Caligaris-Cappio guida una task force di 135 tra ricercatori e clinici, 
pronta ad identificare e applicare nuove terapie nei confronti di due tumori fre-

quenti e attualmente di difficile curabilità, la leucemia linfatica cronica (LLC) e il mieloma 
multiplo (MM).
La crescita di questi tumori è profondamente condizionata dalle interazioni tra le cellu-
le tumorali e il microambiente in cui si sviluppano, sfruttandolo e piegandolo alle 
proprie necessità. Imbrigliare queste interazioni, solo marginalmente colpite 
dalle terapie attuali, rappresenta la chiave di volta per mettere a punto nuovi 
farmaci capaci di modificare in maniera radicale l’evoluzione del tumore.

L’isolamento del tumore dall’ambiente che lo circonda

135
4

Istituzioni
coinvolte

Inattivare il gene “guasto” che guida la cascata di attività 
dei geni responsabili dei segnali intracellulari aberranti

Paolo Comoglio è capofila di un progetto che non nasce oggi, ma viene 
da lontano, e coinvolge 97 ricercatori. È focalizzato sulla naturale evoluzione in  ambito  clinico                  

    di ricerche di base iniziate 20 anni fa, che hanno portato alla scoperta di geni che controllano i se-
gnali della “crescita invasiva”, il cui capostipite è l’oncogene Met. Lo studio è focalizzato sui carcinomi del 
colon-retto resistenti alle terapie convenzionali. I tempi e le informazioni fin qui raccolte dalla genetica 
molecolare e dalla patologia sperimentale ci permettono ora di fare il balzo verso la “terapia mirata”. 
L’inattivazione del gene leader blocca infatti la sequenza dei segnali sbagliati responsabili del cancro.

Attacco al gene leader

97
2

Una guida per diagnosi, prognosi e terapia mirata
Robin Foà presenta un progetto, che coinvolge 75 ricercatori, la cui finalità è di offrire ai pa-

zienti affetti da neoplasie linfoidi acute e croniche un iter completo dalla diagnosi alla prognosi, 
fino alla terapia, su base molecolare.

Il progetto si basa sull’impiego delle più avanzate tecnologie per la caratterizzazione genetica delle neoplasie 
che fornirà i dati per arrivare, nell’arco temporale del progetto, a sviluppare nuove terapie mirate per pazienti con 
neoplasie linfoidi.

L’analisi genetica 

75
5

Il progetto coordinato da Alessandro Vannucchi nasce con l’intento di identificare nuo-
vi bersagli terapeutici nei tumori mieloidi, analizzando i meccanismi responsabili della 

proliferazione e maturazione delle cellule cancerose, punto di partenza per idearne il blocco. 
La task force è costituita da 68 ricercatori. A questo scopo verranno sviluppate e impiegate nuove 

piattaforme tecnologiche.

Alla ricerca di nuovi bersagli terapeutici con l’impiego
di tecnologie innovative68

6

Servirsi delle cellule staminali normali corrotte e arruolate dal tumore per distruggerlo. 
Alessandro Massimo Gianni, che coordina un team di 89 ricercatori, si propone di verificare 

l’attività anti-tumorale di cellule staminali normali umane geneticamente modificate. Il tu-
more richiama al suo interno le cellule staminali normali a cui fa produrre sostanze necessarie al 

suo sviluppo. In realtà queste cellule staminali normali modificate trasportano all’interno della cellula un 
farmaco “distruttore”.

Un nuovo cavallo di Troia

89
6
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Alberto Mantovani coordina un gruppo di 83 ricercatori che si propone di 
studiare strategie per agire sul microambiente immunitario e infiammatorio 

del cancro e sviluppare approcci complementari a quelli mirati a colpire diret-
tamente la cellula cancerosa.

Si sfrutteranno le cellule dell’immunità innata, le cellule NK (cellule assassine) per educar-
le a uccidere specificamente le cellule tumorali. Verranno sviluppati anche nuovi strumenti 
diagnostici e terapeutici contro le infezioni associate ai tumori come le infezioni fungine.

Immunità innata e cancro

83
7

La possibilità di sfruttare l’esperienza del gruppo di 125 ricercatori, coordi-
nato da Ruggero De Maria, sulle cellule staminali dei tumori del polmone 

e del colon per riprodurre in laboratorio i tumori dei pazienti, permetterà a 
questo progetto di valutare le potenzialità terapeutiche dei nuovi farmaci e, con 

l’impiego di innovative piattaforme tecnologiche, di identificare in anticipo i pazienti che 
beneficeranno di ciascuna terapia.
In altre parole ci sarà la possibilità di arrivare più rapidamente a terapie personalizzate.

Proteomica funzionale contro le cellule staminali del cancro

125
7

I segreti della biologia delle cellule staminali tumorali, le uniche in grado di so-
stenere la crescita della neoplasia, ci fanno capire meglio come nasce il tumore ma 

anche  le sue “debolezze”. In questo programma di ricerca Pier Paolo Di Fiore coordina 
una squadra di 83 ricercatori esperti in cellule staminali, clinici specializzati in senologia, 

patologi, farmacologi ed esperti nello sviluppo di farmaci nuovi, per sfruttare le cellule staminali 
tumorali come tallone d’Achille del carcinoma mammario. Queste cellule sono anche le più resistenti 
alla terapia, sono rare e quindi molto difficili da isolare per poterle studiare. Pier Paolo Di Fiore con 
il suo gruppo ha ideato un metodo che permette di isolare le cellule staminali del tumore della 
mammella. Sono ora in grado di iniziare un programma di studi e ricerche per utilizzare le cellule 
staminali nella diagnosi e terapia dei tumori.

Cellule staminali tumorali: il tallone d’Achille del carcinoma mammario

83
1

Questo progetto, coordinato da Pierfrancesco Tassone che coinvolge 78 ricercatori, ha un 
obiettivo molto ambizioso: sviluppare terapie innovative per due importanti neoplasie 

ematologiche, il mieloma multiplo e la leucemia linfatica cronica, attraverso l’interferenza 
con uno dei meccanismi più importanti di regolazione della proliferazione e della sopravvivenza 

cellulare, mediato dai microRNA: una classe di acidi nucleici che regolano l’espressione genica e che 
condizionano il regolare funzionamento della cellula. Il progetto si avvarrà dei metodi più avanzati di na-
notecnologia.
L’obiettivo finale sarà riuscire a veicolare i farmaci sviluppati per inibire l’espressione aberrante di microRNA 
o promuovere l’espressione di microRNA laddove fosse necessario per mantenere le funzioni cellulari nella 
norma.

Una piattaforma di ricerca per lo sviluppo di terapie innovative

78
6

Questo progetto si concentra sui carcinomi alla mammella e in particolare su un tipo di tu-
more al seno, detto “triplo negativo”, tra i più aggressivi e meno curabili fra i cancri del seno.

Il team di 88 ricercatori coordinato da Giannino del Sal si impegnerà a tradurre in termini ap-
plicativi i progressi ottenuti nella comprensione della biologia di questi tumori che ci presentano oggi 

nuovi bersagli molecolari da colpire con strategie terapeutiche innovative; vi è inoltre la possibilità di ela-
borare nuovi strumenti per diagnosticare più precocemente e accuratamente i diversi tipi di tumore al seno 
e per meglio seguire il decorso della malattia.

Nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia nei carcinomi della mammella 
“tripli negativi”88

8



40 Bilancio sociale AIRC e FIRC 2010

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

Sostegno ai giovani

AIRC e FIRC da sempre investono sui giovani attraverso 
borse di studio e bandi per progetti a loro dedicati. L’au-
mento dei fondi a disposizione dovuto al 5 per mille ha 
permesso di aumentare la percentuale di ‘volti nuovi’ tra i 
ricercatori finanziati.  

Crescita livello approvazione dei giovani ricercatori

2008

20%

2009

25%

2010

32%

Se in anni passati le idee dei più giovani avevano una per-
centuale di approvazione inferiore al 20 per cento, dovuto 
probabilmente a una minore esperieza rispetto a ricercatori 
più maturi, nel 2009 questa percentuale è salita al 25 per 
cento e nel 2010 al 32 per cento. È un risultato importante, 
perché significa che i giovani ricercatori italiani sono cre-
sciuti professionalmente, anche grazie alle borse di studio 
erogate da AIRC e FIRC che hanno permesso loro di formarsi 
in prestigiose strutture anche internazionali; e significa che 
oggi alcuni di loro hanno raggiunto una maturità scientifica 
tale da proporre idee innovative, meritevoli di competere 
per  i finanziamenti con i ricercatori più esperti.
L’obiettivo di AIRC e FIRC è far crescere una nuova genera-
zione di scienziati nel nostro Paese, finanziando loro un per-
corso che prevede prima di tutto esperienze formative pres-
so grandi istituzioni di ricerca italiane, e da qui la possibilità 
di andare all’estero per confrontarsi con la migliore ricerca 
sul cancro nel mondo. Ma la vera forza degli investimenti 
è creare le condizioni nel nostro Paese per incoraggiarne il 
rientro, con bandi studiati ad hoc, perché mettano a frutto il 
bagaglio di conoscenze acquisite.

A due anni dal terremoto che ha devastato L’Aquila, è partita 
una nuova Start up che avrà sede proprio in Abruzzo e che co-
stituirà il contributo di AIRC alla ricostruzione di un tessuto 
sociale e produttivo. 

A dirigerla una giovane italiana, Rosa Visone, che torna a casa dopo alcuni anni 
passati all’estero, durante i quali ha conseguito un dottorato di ricerca in gene-
tica del cancro. Dallo Human Cancer Genetics Program dell’Università dell’Ohio, 
negli Stati Uniti, si è trasferita a Chieti presso la Fondazione Università G. D’An-
nunzio. La sua ricerca è rivolta allo studio delle cause che portano alla leucemia 
linfatica cronica e di quelle che contribuiscono alla progressione della malattia. 
In particolare il suo gruppo sta studiando il ruolo che i microRNA rivestono nella 
progressione del tumore. Perché la malattia diventi aggressiva e cosa avvenga 
a livello molecolare non è chiaro: è sul coinvolgimento dei microRNA in questo 
campo che si incentrerà la ricerca. Gli studi di Rosa Visone permetteranno di in-
dividuare nuovi marcatori capaci di predire l’andamento della malattia oppure 
indicare nuovi possibili obiettivi terapeutici.

Rosa Visone ha incominciato la sua tesi nel laboratorio di Alfredo Fusco, presso 
la Facoltà di medicina di Napoli e nello stesso laboratorio ha avuto la possibilità 
di svolgere un programma di dottorato internazionale che prevedeva un periodo 
all’estero. Nel 2003 si è quindi trasferita negli USA, prima a Philadelphia e poi a 
Columbus, nell’Ohio, e ha continuato a lavorare fino a oggi presso il laboratorio 
di Carlo Croce, un genetista italiano trasferitosi negli USA da 40 anni.

Dall’Ohio all’Abruzzo

Per me è l’inizio di una nuova sfida. 
Come responsabile del progetto dovrò 
fare i conti con l’ambiente scientifico 
nel quale mi troverò a lavorare, 

cercando di sfruttare al meglio
collaborazioni 
nazionali 
e internazionali

Rosa Visone
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Nel 2010 sono 
state assegnate 55 
borse per l’Italia.
Il totale di borse attive 
per il 2010 è stato di 156.
Come imparare le basi della ricerca scien-
tifica? Come iniziare a lavorare in un la-
boratorio potendo contare su un percor-
so di formazione assicurato da ricercatori 
più esperti? Per consentire ai giovani più 
promettenti un ingresso remunerato nel 
mondo della ricerca, AIRC e FIRC sosten-
gono ogni anno decine di giovani ricerca-
tori laureati di recente che partecipano ai 
bandi per borse di studio generalmente 
triennali. Perché tre anni? Perché è il 
tempo più adeguato ad acquisire una 
competenza di base e a familiarizzare 
con le tecniche, oggigiorno sempre più 
sofisticate, utilizzate nei laboratori. La 
richiesta di un sostegno economico alla 
formazione a un ente o una charity  è 
quindi una tappa obbligata per chiunque 
desideri intraprendere la carriera di ricer-
catore in oncologia.

Nel 2010 sono state assegnate 9 
borse per l’estero. 
Per essere autonomi, però, questo non 
basta. Bisogna respirare aria nuova e 
visitare altri Paesi, venire a contatto con 
altre realtà, perché la scienza, pur essen-
do una sola, utilizza approcci multiformi 
per giungere allo stesso obiettivo. AIRC 
finanzia borse di studio per andare all’e-
stero e per confrontarsi con ricercatori 
oncologici di tutto il mondo.
All’estero i giovani ricercatori respirano 
un’aria nuova: nuove idee, nuovi modi 
di risolvere i problemi. Spesso la libertà 
di cui godono sia sul lavoro sia nella vita 
quotidiana (si trovano per la prima vol-
ta lontano da casa, obbligati a gestire il 
proprio tempo e il proprio budget) è una 
grande scuola di crescita individuale e 
professionale.

Le nuove unità di ricerca Start up 
approvate sono state due, portan-
do in totale a nove quelle in corso.
I giovani ricercatori che hanno già dimo-
strato, all’estero, di avere ottime capacità 
in ambito di ricerca oncologica, possono 
ambire a un finanziamento che consen-
ta loro di ritornare a fare ricerca in Italia, 
creando il proprio laboratorio. A questo 
scopo AIRC ha attivato il finanziamento 
‘Start up’, che copre cinque anni di costi 
di una ricerca, lo stipendio per un paio 
di borsisti, e, se necessario, anche quello 
del ricercatore in toto o in parte.

Per il 2010 
sono stati 

approvati 18 
nuovi My first 

AIRC grant, portando a 46 quelli in 
corso in totale. 
My first AIRC grant è il primo finan-
ziamento ‘autonomo’ per un giovane 
scienziato promettente, affinché possa 
dimostrare la sua capacità di gestire un 
gruppo di ricerca in Italia. Il finanzia-
mento assegnato copre le spese di ricer-
ca, compreso lo stipendio di un giovane 
borsista, ma lo stipendio del ricercatore 
deve essere coperto dall’istituto che lo 
ospita.

Mobilità e qualità le parole d’ordine delle nuove borse europee

Nel 2010, per la prima volta, AIRC ha bandito alcune borse di studio per 
giovani ricercatori cofinanziate dalla Comunità europea. Si tratta di fondi 
ottenuti nell’ambito di un importante progetto per la crescita e la mobilità 
dei giovani scienziati.

Nel corso di quattro anni AIRC finanzierà il programma con 1,584 milioni di euro, la 
Comunità europea ci metterà i restanti 1,056 milioni di euro.
In concreto, si sono sommate alle consuete borse AIRC e FIRC anche 18 borse internazio-
nali per italiani che vogliono andare all’estero, per ricercatori stranieri che vogliono venire 
in Italia, oppure per ricercatori italiani che sono all’estero e desiderano tornare.
Ottenere un cofinanziamento dalla Comunità europea è tutt’altro che facile: servono infatti 
caratteristiche particolari, come un processo di valutazione di alto profilo e una notevole atten-
zione agli aspetti bioetici. 
Il primo bando si è chiuso il 1 giugno 2010, mentre il secondo è stato pubblicato sul sito di AIRC ad aprile 
2011. Sono rivolti a scienziati giovani, ma comunque già formati, che abbiano conseguito un dottorato di 
ricerca o possano vantare almeno quattro anni di attività dopo la laurea. Oltre alla retribuzione commisurata al costo 
della vita nel Paese di destinazione, prevedono anche un contributo per coprire le spese di trasferimento e un piccolo fondo per la partecipazione a congressi.

Le borse cofinanziate da AIRC fanno parte di un progetto di finanziamento europeo più ampio, chiamato Marie Curie Actions, che offre notevoli 
vantaggi, tra i quali quello di far parte di un network di giovani ricercatori che contribuisce a dare un‘identità scientifica al vecchio continente. 

L’obiettivo del programma è rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, stimolando le persone a 
intraprendere la professione di ricercatore, incoraggiando gli scienziati europei a rimanere in Europa e attirandone altri dal mondo intero, rendendo cosi l’Europa più 
attraente per i migliori.
Partecipare ai bandi europei è stato per AIRC un grosso sforzo, anche dal punto di vista organizzativo, ma ne è valsa la pena: significa anche che AIRC è in grado di fornire 
le massime garanzie di qualità e serietà nella valutazione dei progetti. Ed è un segnale ulteriore del fatto che la scienza non ha confini.

Borse di studio
in Italia

55 Borse di studio
per l’estero

9
Progetti
Start up

2

Progetti My �rst
AIRC grant

18

18
11

4

3

Borse europee

per l’estero
(Outgoing)

per stranieri
che vengono in Italia
(Incoming)

per italiani che
sono stati all’estero
e vogliono
tornare in italia
(Reintegration)

Indicatore di efficacia: respiro internazionale della propria azione
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Progetti regionali speciali

Nel 2010 è continuato e in alcuni casi si è concluso il soste-
gno ad alcuni progetti speciali, i cui bandi sono stati emessi 
nel 2008.

Calabria: un laboratorio di ematologia d’eccellenza
La Provincia di Cosenza, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Calabria e di Lucania, la Fondazione Amelia Scorza e AIRC 
hanno promosso un progetto di ricerca in campo ematolo-
gico dedicato in particolare allo studio della leucemia linfa-
tica a cellule B. Questo progetto ha aperto orizzonti di spe-
ranza per pazienti affetti da malattie ematologiche, i quali 
avranno immediati benefici nella diagnostica e nella cura 
dalle conoscenze che fornisce la ricerca traslazionale.

Veneto: influenza del microambiente sullo sviluppo del 
tumore
Due progetti innovativi finanziati da Fonda-
zione Cariverona, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo e da AIRC, che 
hanno emesso un bando comune, a favore 
della ricerca oncologica nel Veneto. Una joint 
venture che ha permesso di finanziare due 
progetti triennali, strategici per il migliora-
mento delle terapie contro il cancro. Questi 
hanno una dimensione importante e coin-
volgono 12 unità operative, per un totale di 
più di 100 scienziati, in ricerche su tumori 
ematici e solidi.

Lombardia: nuove frontiere dell’imaging 
molecolare
Il progetto regionale di imaging molecolare 
è un programma preclinico e clinico di largo 
respiro, finalizzato allo sviluppo e all’applica-
zione di strumenti avanzati in questo cam-
po. L’obiettivo generale del finanziamento si 
fonda sul concetto che l’imaging molecolare 
è sempre più la nuova frontiera della diagno-
stica e concorre in modo significativo a mi-
gliorare le strategie terapeutiche.

Tumori, cure termali e apparato respiratorio 
La Fondazione per la ricerca scientifica ter-

Enti, istituti, fondazioni nazionali e internazionali

Negli anni FIRC ha provveduto, con interventi diretti a favo-
re di istituti ed enti di ricerca, all’acquisto di strumenti scien-
tifici e all’allestimento di laboratori specifici. AIRC inoltre è 
inserita, tramite quote associative e partecipazione attiva ai 
convegni, nei network internazionali che uniscono tutte le 
realtà più importanti della ricerca oncologica.

male (FoRST) e AIRC hanno emesso un bando comune per 
uno studio nell’area di ricerca delle malattie respiratorie e 
del cancro. Questo progetto vuole valutare gli effetti delle 
inalazioni di acqua termale sulfurea nei forti fumatori, in re-
lazione allo sviluppo dei tumori del polmone.
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IFOM: l’istituto di ricerca della Fondazione

Nel 1997 FIRC ha deciso di concentrare i propri finanzia-
menti nel campo dell’oncologia molecolare, destinando 
ingenti risorse alla realizzazione dell’Istituto FIRC di Onco-
logia Molecolare (IFOM). Far nascere un istituto di ricerca 
proprio ha significato creare una sede fisica dove concen-
trare risorse umane e tecnologiche e dar via a un vero e 
proprio ‘incubatore di conoscenza’. 

IFOM ha lo scopo di svolgere e promuovere la ricerca 
scientifica e la formazione nel campo dell’oncologia mole-
colare, nelle sue prospettive di applicazione nella clinica, a 
beneficio dei pazienti oncologici. Particolare attenzione è 
posta a quei settori della nuova biotecnologia basati sulle 
tecnologie genomiche e postgenomiche, anche median-
te l’apporto coordinato degli enti e delle istituzioni a essa 
aderenti, o mediante accordi con enti esterni.
 IFOM è stato gestito direttamente da FIRC fino alla fine del 
2003 che a quella data aveva destinato risorse complessi-
ve pari a 45,2 milioni di euro, per l’acquisto e la ristruttura-
zione dell’immobile, per l’allestimento dei laboratori e per 
la conduzione delle attività dell’Istituto. 

Dalla fine del 2003 la costituita Fondazione IFOM ha fat-
to propria tutta l’attività dell’Istituto assumendo forma 
giuridica distinta. Tra le fondazioni FIRC e IFOM continua 
comunque a esistere un legame di governo molto stretto 
(vedi pagina 17).

6.200 mq 
di laboratori

2.800 mq 
di biblioteca, auditorio

e aule

2.200 mq 
di u�ci

Collaborazioni con istituti di ricerca

Il progetto IFOM ha fin dalle origini un imprimatur forte-
mente innovativo: si tratta di un’infrastruttura tecnologica 
al servizio della ricerca oncologica italiana con l’obiettivo di 
facilitare l’integrazione di strutture universitarie, sanitarie e 
scientifiche impegnate in questo settore.

La nascita di IFOM è strettamente legata alla collabora-
zione del suo fondatore FIRC con le maggiori istituzioni 
oncologiche milanesi: Istituto nazionale tumori, Istituto 
europeo di oncologia, Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri, Fondazione San Raffaele, Università degli Stu-
di di Milano. Dopo una prima fase di coinvolgimento degli 
enti di ricerca dell’area milanese, nella fase operativa IFOM 
si apre ad altre istituzioni scientifiche nazionali. Tra queste 
l’Università degli Studi di Genova, il Centro per la ricerca 
scientifica e tecnologica di Trento, l’Istituto per la ricerca e 
la cura del cancro di Candiolo (IRCC), in provincia di Torino. 
Questa fase è caratterizzata da un forte incremento dello 
scambio di conoscenze ed esperienze. 

Tra le iniziative promosse si ricorda la creazione del Cam-
pus IFOM-IEO. Questa importante realtà è il risultato dello 
sforzo congiunto di IFOM e del Dipartimento di oncologia 
sperimentale dell’Istituto europeo di oncologia (IEO) che 
hanno così esteso e in alcuni casi integrato le loro attività 
di ricerca in un campus comune che interagisce con altre 
organizzazioni scientifiche e mediche dall’area. 

L’obiettivo è sviluppare la ricerca genomica applicata 
all’oncologia al fine di contribuire alla rapida conversione 
delle conoscenze emergenti in nuove modalità per la pre-
venzione e il trattamento dei tumori. Questa ‘migrazione’ 
ha portato alla creazione di un’importante massa critica di 
ricercatori e di tecnologie specificatamente dedicati alla 
ricerca in oncologia molecolare. Oltre a IFOM e IEO, tra le 
altre istituzioni partecipanti al campus figurano l’Univer-
sità degli Studi di Milano e la Scuola europea di medicina 
molecolare (SEMM). 
Nel giugno 2010 IFOM e IEO hanno costituito la società di 
trasferimento tecnologico TTFactor Srl, con gli obiettivi di 
valorizzare la proprietà intellettuale e gestire i rapporti di 
collaborazione dei due istituti con l’industria per tutte le 
attività di ricerca, anche attraverso la tutela brevettuale.

Indicatore di efficacia: 
azione sinergica in collaborazione 
con Stato e Istituzioni
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Nell’ambito dell’internazionalizzazione delle proprie at-
tività scientifiche, IFOM ha concluso nel maggio 2010 un 
accordo di cooperazione accademica con la Medical School 
della Kyoto University, una delle università più prestigiose 
del Giappone, che prevede anche il reciproco scambio di 
studenti. 

Per lo sviluppo della ricerca traslazionale, in accordo con 
IEO (Istituto europeo di oncologia), SEMM (Scuola europea 
di medicina molecolare), Università degli Studi di Milano, 
Policlinico di Milano, Politecnico di Milano, Università di Pa-
via, Regione Lombardia e altre istituzioni, IFOM ha costitu-
ito la Fondazione CEN (Centro europeo di nanomedicina). 

Strategia

Nei suoi primi dieci anni di attività IFOM, con la direzio-
ne scientifica di Pier Paolo Di Fiore, ha ottenuto il rico-
noscimento di struttura leader a livello internazionale 
nel campo dell’oncologia molecolare. Nel corso del 2009, 
sotto la direzione di Marco Foiani, IFOM ha consolidato la 
propria attività scientifica in termini sia dei programmi di 
ricerca, sia della collaborazione con altre istituzioni eccel-
lenti dell’oncologia molecolare italiana e internazionale. 

In particolare IFOM ha raggiunto due importanti obiettivi: 
l’eccellenza nella ricerca oncologica di base, come humus 
per la ricerca traslazionale e ottimi livelli nella formazione 
di giovani ricercatori.
L’oggetto della ricerca di IFOM risponde alla filosofia “cono-

Un capitale giovane e internazionale

Totale personale

247
Ricercatori

84%
Età media dei ricercatori

33 anni
Numero di nazionalità 

23
Ricercatrici donne

128
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scere per curare”, ovvero cercare di comprendere i mecca-
nismi fisiologici e patologici a livello molecolare che posso-
no indurre la nascita e lo sviluppo dei tumori.
A tal fine IFOM promuove la creazione di nuovi gruppi e 
inedite linee di ricerca, realizzando il proprio intento di rap-
presentare un’opportunità di lavoro e di qualificazione per 
giovani scienziati, italiani e stranieri (favorendo il reinseri-
mento 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.

Proprio per la presenza importante di ricercatori provenien-
ti da altri Paesi - pari al 25 % del totale – a partire dall’aprile 
2010 IFOM ha istituito un Servizio di accoglienza rivolto ai 
ricercatori stranieri  per supportarli nell’affrontare tutte le 
procedure burocratiche necessarie per fare ricerca e vive-
re in Italia. Il problema della burocrazia costituisce infatti il 
principale ostacolo per i ricercatori stranieri nella scelta di 
trascorrere un periodo di lavoro in centri di ricerca italiani.

Un Comitato scientifico internazionale

Nel corso del 2010 è stato costituito il Comitato scientifico 
internazionale di IFOM, presieduto da Tomas Lindahl, Di-
rettore Emerito dei Clare Hall Laboratories presso il Cancer 
Reasearch UK di Londra, insignito della Royal Medal della 
Royal Society di Londra, per il suo contributo fondamen-
tale nella comprensione dei meccanismi di riparazione 
del DNA.

Lindahl ha scelto, quali membri del Comitato scientifico 
internazionale, Michael Neuberger dell’Università di Cam-
bridge, Julian Downward del Cancer Research UK, e J.H.J. 
Hoeijmakers dell’Erasmus Medical Center di Rotterdam. Il 
Comitato scientifico internazionale è di supporto alla Dire-
zione scientifica di IFOM. Il Comitato revisionerà periodi-
camente tutte le attività scientifiche di IFOM e parteciperà 
alla selezione dei  nuovi group leader.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di IFOM è stata definita intorno 
alle due principali aree di attività: l’area relativa ai pro-
grammi di ricerca e l’area relativa ai servizi tecnologici. 

IFOM ha sviluppato una serie di programmi di ricerca, 
operativi negli ambiti della ricerca di base, della ricerca di 
trasferimento e di quella applicata, con l’obiettivo finale di 
produrre risultati rapidamente traducibili in strumenti di 
diagnosi e terapia. I programmi di ricerca IFOM sono dedi-
cati allo sviluppo applicativo e di base dell’oncologia mole-
colare. 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 iden-
tificare quei processi chiave che possono essere interrotti 
con l’intervento terapeutico. I programmi di ricerca sono 
fortemente centrati sullo sviluppo della postgenomica. 

Inoltre, gli scienziati IFOM sono anche impegnati nello 
sviluppo e nella messa a punto di metodologie diagnosti-
che che, sempre sulla base dei meccanismi molecolari del 
cancro, siano in grado di rivelare la presenza della malat-
tia a stadi sempre più precoci e, pertanto, più facilmente 
curabili.

L’area dei servizi tecnologici centralizzati è in grado di of-
frire metodologie sperimentali avanzate nell’ambito delle 
discipline postgenomiche, con l’obiettivo di ottimizzare le 
risorse a disposizione degli scienziati di IFOM e sviluppare 
gli aspetti tecnologici e culturali della genomica, applicata 
a problematiche oncologiche. Attualmente sono operativi 
presso IFOM i programmi che nelle pagine seguenti sono 
raccontati dai titolari.

per maggiori informazioni vai su:
ifom-firc.it/ricerca.php

Indicatore di efficacia: 
respiro internazionale 
della propria azione
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Programmi di ricerca attivi in IFOM

“L’identificazione e la caratterizzazione dei marcatori genetici 
costitutivi associati alla predisposizione ereditaria al cancro 

permettono lo sviluppo di test diagnostici per l’identificazione 
dei soggetti con elevata probabilità di sviluppare una malattia 

neoplastica, consentendo di indirizzare questi ultimi agli adeguati 
programmi di prevenzione o di sorveglianza. A livello tumorale, la 
definizione di specifiche alterazioni genomiche e di espressione di 
geni e microRNA permette di identificare marcatori con cui selezionare 
gruppi di pazienti che possono trarre vantaggio da specifici trattamenti 
oppure sono ad alto rischio di ricaduta e necessitano di una sorveglian-
za clinica intensiva. Questo approccio può inoltre evidenziare nuovi 
bersagli terapeutici.”
Paolo Radice

Genetica molecolare dei tumori (2000)

1

“Il nostro programma si occupa della localizzazione subcellu-
lare delle proteine utilizzando le più avanzate tecnologie di 

microscopia elettronica. Il fiore all’occhiello del laboratorio è un 
microscopio elettronico – acquistato grazie ai finanziamenti FIRC 

- di ultima generazione, che consente agli scienziati di ottenere rico-
struzioni tridimensionali del campione analizzato, con una risoluzione 
di pochi milionesimi di millimetro. Le informazioni raccolte dal nostro 
team possono contribuire a identificare segnali di rischio molto precoci 
per l’insorgenza del cancro. E non solo: le proteine collocate al posto 
sbagliato sono potenziali bersagli farmacologici, e sapere esattamente 
dove si trovano può aiutare a mettere a punto nuovi farmaci, dalla mira 
sempre più precisa.”
Carlo Tacchetti

Oncologia cellulare e ultrastrutturale (2003)

6

“Studiando il ciclo cellulare e concentrandosi sulle estre-
mità del DNA (i telomeri), siamo riusciti a individuare un 

meccanismo che sembra mostrare il tallone d’Achille dei 
tumori. Quando i telomeri sono troppo corti si attiva un sistema 

di allarme cellulare, perché la cellula percepisce i telomeri corti come 
DNA danneggiato. Dato che il DNA è la cosa più preziosa per la cellula, 
appena percepito il danno, essa arresta la propria proliferazione. 
Inducendo le cellule tumorali a invecchiare potrebbe arrestare la loro 
proliferazione e bloccare così la crescita del tumore.”
Fabrizio d’Adda di Fagagna

Telomeri e senescenza (2003)

5

“La possibilità di fermare la neoplasia e addirittura di farla 
regredire interferendo con i meccanismi di formazione del 

sistema vascolare del tumore, bloccando così l’apporto di 
sangue alle sue cellule, è uno degli aspetti più innovativi delle 

terapie anticancro. Gli studi del nostro gruppo potrebbero portare 
all’individuazione di nuovi ‘bersagli’ molecolari per gli interventi 
farmacologici diretti all’inibizione dell’angiogenesi tumorale, e quindi 
alla cura delle neoplasie. E non solo. Si potrà arrivare a monitorare il 
grado di sviluppo vascolare del tumore in vivo e a elaborare nuovi test 
diagnostici.”
Elisabetta Dejana

Angiogenesi (2000)

3

“Il nostro gruppo di ricerca si occupa della traduzione in 
termini matematici delle reti d’interazione e regolazione mo-

lecolare della cellula. Anche qui l’obiettivo finale è, attraverso 
una maggior comprensione dei meccanismi vitali delle cellule, di 

arrivare a identificare quei passaggi critici che, in caso di malfunzio-
namento, possono determinare l’insorgenza del cancro.”
Andrea Ciliberto

Biologia cellulare computazionale (2005)

9

“Durante la replicazione del DNA vengono generati continua-
mente errori, solitamente riparati dallo stesso meccanismo 

di replicazione attraverso i cosiddetti checkpoint. Se però i 
checkpoint funzionano male, i difetti non vengono riparati e il 

genoma diviene instabile: ciò può causare danni irreversibili a cellule e 
organi e predisporre all’insorgenza del tumore. La ricerca attualmente 
in corso è mirata a identificare i geni e i segnali molecolari che atti-
vano i checkpoint e a individuare le connessioni tra l’azione di questi 
meccanismi di sorveglianza e i processi di replicazione del DNA.”
Marco Foiani

Controllo del ciclo cellulare e stabilità del genoma 
(2000)2

“Il nostro programma si focalizza su due linee principali 
di ricerca. La prima consiste nello studio dei meccanismi 

molecolari di endocitosi e della loro influenza sui meccanismi 
di formazione del cancro. La seconda linea, basata sull’utilizzo 

di tecnologie high throughput e di modelli innovativi, è mirata 
all’individuazione di processi molecolari coinvolti strettamente 
con la formazione del tumore (trasformazione neoplastica) o con 
la formazione di metastasi (progressione tumorale) e alla messa a 
punto di farmaci in grado di bloccare o rallentare tali processi. Grazie 
a questo approccio innovativo, il nostro gruppo ha già ottenuto 
eccellenti risultati: sono stati ad esempio individuati due geni (si tratta 
dell’oncogene Notch e dell’oncosoppressore Numb) che, se espressi in 
maniera sbilanciata l’uno rispetto all’altro, determinano un processo 
molecolare coinvolto nello sviluppo del carcinoma mammario. Notch 
e Numb sono stati dunque individuati come bersaglio terapeutico per 
questo tipo di tumore.”
Pier Paolo Di Fiore

Determinanti genetici della trasformazione neo-
plastica e della progressione tumorale (2000)4

“La conoscenza dettagliata dei meccanismi che regolano 
la migrazione delle cellule e che portano una cellula sana a 

trasformarsi in cellula tumorale potrebbe portare all’identifica-
zione di nuovi bersagli farmacologici da utilizzare proprio per com-

battere la metastatizzazione, che rende spesso micidiali molte forme 
di tumore. Gli ingranaggi di questi meccanismi (cioè le molecole in 
essi coinvolte) sono infatti potenziali bersagli su cui puntare nuove 
terapie farmacologiche intelligenti, in grado cioè di agire solo laddove 
i meccanismi funzionano male, per colpire solo le cellule malate senza 
aggredire i tessuti sani.”
Francesco Blasi

Meccanismi molecolari nello sviluppo embrionale 
e nei tumori (2004)7

“Il nostro team raccoglie immagini di tessuti, di singole 
cellule, di strutture subcellulari, di singole molecole. Per arrivare 

a costruire una ‘mappa’ completa di quello che succede dentro una 
cellula, molecola per molecola. Vogliamo capire come funziona l’or-
ganizzazione della ‘foresta-cellula’. Una volta ottenute queste mappe 
tridimensionali, che possono essere raccolte nel tempo per seguire 
l’evolvere temporale delle strutture, si possono realizzare immagini 
digitali che rappresentano modelli tridimensionali degli oggetti 
studiati. Il nostro sogno è di arrivare a prevedere, solo guardando le 
mappe, come una data cellula si può evolvere, se sta facendo le cose 
giuste o se rischia di diventare una cellula tumorale.”
Alberto Diaspro

Microscopia e nanoscopia per inseguimento 
dinamico di biomolecole in 3D in sistemi cellulari 
(2004)8
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“Durante la replicazione del DNA possono verificarsi lesioni 
lungo i filamenti. Capirne le cause costituisce un significativo 

avanzamento delle conoscenze nella ricerca oncologica, 
aprendo uno scenario promettente per l’identificazione di 

bersagli terapeutici nella lotta contro il cancro. In particolare la 
caratterizzazione degli enzimi regolati da questi processi di riparazione 
del DNA potrebbe permettere di studiare farmaci sempre più mirati 
per combattere le cellule tumorali senza danneggiare il genoma delle 
cellule sane.”
Dana Branzei

Riparazione del DNA (2008)

15

“L’Urochinasi (uPA) e il suo recettore uPAR sono due proteine 
coinvolte nei processi di adesione e migrazione cellulare. 

Infatti la sovraespressione di uPA e uPAR è notoriamente asso-
ciata alla migrazione e alla proliferazione cellulare, aumentando 

la capacità metastatica delle cellule tumorali. Grazie all’utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia i nostri studi permetteranno di carat-
terizzare la funzione molecolare di uPAR nella biologia dei tumori 
e, più generalmente, di comprendere i meccanismi che regolano 
la migrazione e l’invasione delle cellule tumorali. Il fine del nostro 
progetto di ricerca è l’identificazione di nuovi approcci per combattere 
il cancro inibendo la capacità migratoria, invasiva e metastatica delle 
cellule tumorali.”
Nicolai Sidenius

Trasduzione del segnale e matrice cellulare (2008)

16

“Utilizzando come modello di studio lo Zebrafish (Danio rerio), 
il nostro programma di ricerca è dedicato all’indagine dei mec-

canismi molecolari coinvolti nella regolazione della migrazione 
cellulare, uno dei fenomeni implicati nel processo di metastatiz-

zazione che rende micidiali molte forme di tumore. L’obiettivo finale 
è identificare molecole e gruppi di molecole direttamente connessi 
ai processi di metastatizzazione. Tali molecole costituirebbero nuovi 
bersagli terapeutici antitumorali.”
Marina Mione

Controllo genetico della migrazione cellulare in 
Zebrafish (2005)10

“Il nostro team si occupa dello studio dei fenomeni molecolari 
responsabili della migrazione e dell’invasione cellulare. In par-

ticolare, studiamo i meccanismi biochimici e i processi cellulari, 
quali il traffico di membrane, che, in risposta agli stimoli esterni 

alla cellula, controllano lo spostamento cellulare attraverso alterazioni 
delle struttura del citoscheletro.”
Giorgio Scita

Dinamica della regolazione del segnale nella 
motilità cellulare (2005)11

“Il nostro gruppo si occupa di esaminare un nuovo meccani-
smo coinvolto nella trasduzione del segnale di proliferazione 

e mediato dal meccanismo della cosiddetta ‘monoubiquiti-
nazione’. Studiare in dettaglio la monoubiquitinazione potrebbe 

condurre all’identificazione di un nuovo ‘bersaglio farmacologico’ per 
la cura del cancro.”
Simona Polo

La monoubiquitinazione come regolazione 
funzionale delle proteine (2005)12

“Alcuni recettori molecolari presenti sulla superficie delle cel-
lule e soggetti a endocitosi svolgono un ruolo fondamentale 

anche come mediatori di un altro processo vitale della cellula: la 
trasduzione intercellulare del segnale, ovvero la catena di reazioni 

che, attraverso la membrana cellulare, trasmette segnali verso vari 
bersagli intracellulari, molti dei quali risultano coinvolti nei processi 
di controllo della trascrizione del DNA. La trasduzione del segnale è 
critica per il corretto funzionamento della maggior parte dei tessuti 
che compongono gli organi ed è frequentemente alterata in molteplici 
tipi di cancro. Grazie a quasi un secolo di studi, la Drosophila si pone 
come il migliore sistema di genetica in organismi multicellulari. In-
fatti, questo organismo modello ha portato a individuare, tra gli altri, 
molti dei geni che controllano la trasduzione del segnale. La biologia 
dei tumori nell’insetto si sta rivelando sempre più simile a quella dei 
mammiferi, aprendo buone prospettive per il futuro, in particolare per 
lo sviluppo di farmaci che contrastino l’insorgenza di tumori dovuti ad 
alterazioni della comunicazione tra cellule.”
Thomas Vaccari

Regolazione della soppressione tumorale attra-
verso l’endocitosi in Drosophila (2009)17

“Grazie alla microscopia elettronica punto a capire quali sono 
i meccanismi che stanno alla base della formazione delle 

proteine all’interno della cellula per poter bloccare i processi che 
causano tumori. L’osservazione al microscopio elettronico è fonda-

mentale per poter individuare le anomalie all’interno dell’apparato del 
Golgi, una delle tappe cruciali nel traffico intracellulare delle proteine”.
Alexandre A. Mironov

Trasporto intercellulare e formazione dei tumori 
(2010)18

“L’analisi genetica delle mutazioni di intere famiglie di geni 
(chinasi e fosfatasi) implicati nella formazione e nello sviluppo 

del tumore del pancreas, del melanoma e dei glioblastomi ci permet-
terà di basare la terapia sul profilo molecolare di ogni singolo tumore; 
l’obiettivo a lungo termine è identificare le mutazioni che sono alla 
base dello sviluppo di questi tumori e di correlarle con la risposta ai far-
maci di nuova generazione. In pratica ci stiamo muovendo per rendere 
personalizzate le terapie. Questo approccio ha immediate applicazioni 
per il cancro ma in futuro potrà averne anche per altre malattie con 
una base genetica.”
Alberto Bardelli

Analisi mutazionale delle famiglie dei geni delle 
chinasi e delle fosfatasi nel tumore della mam-
mella e nel melanoma (2005)13

“Una comprensione approfondita dei meccanismi che 
controllano la proliferazione e il differenziamento dei linfociti B, 

cellule da cui origina la maggior parte dei linfomi, è essenziale per 
identificare bersagli terapeutici più specifici da colpire nella cura dei 
linfomi. Utilizzando tecniche di manipolazione genica condizionale, 
il nostro team mira a identificare e studiare la funzione di geni che 
promuovono lo sviluppo e la progressione dei linfomi. Secondo le 
nostre previsioni sarà possibile identificare nel breve-medio termine 
un gruppo ristretto di target cellulari da colpire in terapie mediche 
personalizzate e da utilizzare per screening diagnostici e prognostici 
più specifici e sensibili.”
Stefano Casola

Meccanismi molecolari alla base del differen-
ziamento e della trasformazione dei linfociti B 
(2006)14
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La gestione delle risorse di IFOM

IFOM, fin dalla sua costituzione, conta sul supporto di FIRC, 
che si è impegnata a erogare risorse sufficienti all’attuazio-
ne del suo piano di sviluppo: 9,4 milioni di euro nel 2010. 

L’Istituto ha progressivamente consolidato un’autonoma 
capacità di attrarre risorse finanziarie attraverso la parteci-
pazione ai bandi indetti sia da enti pubblici sia da privati, 
per il finanziamento dei progetti di ricerca. Significativo, 
tra i finanziatori privati, è il ruolo di AIRC (1,5 milioni di 
euro di finanziamenti ottenuti nel 2010) a cui i ricercatori 
di IFOM si rivolgono, rispettando le procedure di selezio-
ne, in competizione con gli altri ricercatori italiani. 
La capacità di attrarre contributi ha fatto sì che i costi diretti 
della ricerca – personale dedicato, materiale specifico, even-
tuali strumenti scientifici di modesto valore – siano coperti 
dai grant ottenuti dai ricercatori. L’acquisita autonomia di 
IFOM nel finanziamento dei propri progetti ha consentito 
a FIRC di concentrarsi sul proprio ruolo istituzionale, che si 
sostanzia nel finanziamento dell’attività scientifica non co-
perta da grant quale personale scientifico, investimenti in 
tecnologia e l’avvio di nuovi gruppi di ricerca.

In particolare FIRC ha destinato a IFOM, per l’acquisto di 
attrezzature scientifiche nel campo dell’imaging e del se-
quenziamento, l’importo di 979 mila euro relativo al con-
tributo del 5 per mille incassato nel 2010 sulle dichiarazioni 
fiscali del 2007.

Finanziamenti FIRC
Valori in milioni di euro Attività di ricerca Attività di supporto

2008*

7,0

2,2

2009

7,3

2,1

2010

8,3

1,1

* Dati riclassi�cati nel bilancio 2009

Finanziamenti da grant
Valori in milioni di euro Grant AIRC Altri grant

2008

3,0

4,9

2009

3,7

9,0

2010*
*il dato relativo al 2010 è stato penalizzato dallo sfasamento temporale delle erogazioni da parte
degli enti �nanziatori. Nel primo trimestre del 2011, IFOM ha infatti avuto �nanziamenti 
per oltre 12 milioni di euro 

1,5
1,8
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L’impatto scientifico

Considerando il numero di articoli pubblicati su Cell e Natu-
re (le riviste più prestigiose nel panorama scientifico) negli 
ultimi cinque anni, IFOM appare in posizione molto compe-
titiva a livello europeo. 

Allargando il panorama a tutte le riviste scientifiche inter-
nazionali, nel 2010 gli scienziati IFOM hanno pubblicato 
85 articoli, con un impact factor medio pari a 9,295 (calco-
lato sulle riviste provviste di impact factor). 
Tale dato sottolinea la scelta strategica di IFOM di privile-
giare la qualità e l’originalità del lavoro scientifico nell’am-
bito della ricerca oncologica, che si traduce ora ancor più 
nel puntare a pubblicazioni di qualità elevatissima. Questo 
obiettivo viene perseguito dalla Direzione scientifica e dal 
neocostituito Comitato Scientifico Internazionale attraver-
so una severissima selezione dei group leader, sia in fase di 
avvio di nuovi programmi, sia in occasione delle revisioni 
periodiche cui sono sottoposte tutte le attività di ricerca di 
IFOM. Di seguito due tra le più significative relative a studi 
condotti grazie a un finanziamento AIRC.

Scoperto l’identikit delle staminali del seno
Rivista: CELL
Autori: Pier Paolo Di Fiore e altri
La ricerca ha individuato un nuovo meccanismo 

nel processo di origine e sviluppo del cancro della mam-
mella: sono le cellule staminali del cancro le vere respon-
sabili dell’insorgenza e del mantenimento dei tumori 
mammari, ed il differente numero di cellule staminali in 
essi contenuto rappresenta l’elemento determinante per 
spiegare la diversa aggressività dei differenti tipi di cancro 
del seno. 

Stabilizzare i vasi del tumore per renderlo più vul-
nerabile alle terapie
Rivista: DEVELOPMENTAL CELL
Autori: Elisabetta Dejana e altri

La ricerca ha individuato uno dei meccanismi responsabili 
delle anomalie e dell’alterata organizzazione del sistema 
vascolare tumorale, uno dei tratti distintivi e più perico-
losi dei tumori. La scoperta ha rilevanti implicazioni: apre 
la strada a nuove strategie terapeutiche che potrebbero 
affiancare e potenziare l’azione delle terapie antineopla-

stiche che puntano a bloccare la vascolarizzazione dei tu-
mori. Nell’immediato futuro gli scienziati proveranno l’effi-
cacia della terapia in diversi tipi di cancro sperimentale, in 
particolare melanomi, tumori della mammella

per maggiori informazioni vai su:
ifom-firc.it/pubblicazioni10.php

Nel 2003 è nato il progetto IFOM per la Scuola, un programma didat-
tico rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado con gli 
obiettivi di contribuire allo sviluppo professionale e all’aggiorna-
mento continuo dei docenti e di fornire agli studenti strumenti di ap-
profondimento della scienza per una scelta consapevole del proprio 
percorso formativo e/o professionale. 

Dalla sua nascita, IFOM per la Scuola ha coinvolto oltre 11.000 studenti e quasi 
2.000 docenti in visite guidate, conferenze, workshop, esperienze in laborato-
rio didattico, stage estivi, corsi teorico-pratici, mostre e attività di ricerca didat-
tica presso IFOM e presso le scuole.
A partire dal 2009 IFOM promuove attivamente la realizzazione di Poli didat-
tico-scientifici nelle scuole del territorio italiano. I Poli, istituiti localmente con 
la collaborazione e l’expertise di IFOM per la Scuola presso singoli istituti sco-
lastici superiori di secondo grado, dopo un periodo iniziale di preparazione, si 
renderanno autonomi nella gestione del progetto e si porranno come punto di 
riferimento per tutte le strutture didattiche del territorio, mettendo a disposi-
zione i propri laboratori e il programma didattico.
Nell’aprile 2010 è stato inaugurato presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II 
di Palermo il primo polo didattico, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Sicilia. Il primo polo, composto da quattro scuole, si av-
varrà della professionalità di quattro ricercatori dell’IFOM, della collaborazione 
di AIRC Comitato Sicilia come tramite tra le scuole coinvolte e di altri partner 
scientifici presenti sul territorio.

IFOM per la Scuola

31,152

13,363

Indicatore di efficacia: 
qualità della ricerca scientifica
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La divulgazione dei risultati raggiunti in ambito scientifico, 
la sensibilizzazione alla prevenzione e la promozione delle 
campagne di raccolta fondi richiedono l’utilizzo di diversi 
strumenti, sia interni sia esterni, necessari anche per man-
tenere vivo l’interesse dei sostenitori e per consentire alla 
collettività intera di essere informata in modo corretto. 
Per questo AIRC e FIRC dispongono di diversi canali pro-
pri. In particolare la rivista Fondamentale e i siti Internet 
sono espressione della volontà di sviluppare un solido si-
stema di relazione con i propri soci, e non solo. In parallelo, 
la massiccia presenza di AIRC e FIRC sui media nazionali e 
regionali durante le iniziative garantisce l’ampia diffusione 
dei progressi della ricerca e amplifica l’invito a sostenerla. 

Negli anni la comunicazione di AIRC e FIRC è aumentata 
esponenzialmente di pari passo con i risultati della ricerca. 
È così aumentata la loro notorietà e si è diffusa una mag-
giore consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

Una rivista Fondamentale 

La rivista Fondamentale, portavoce ufficiale di AIRC e FIRC 
nella missione condivisa di sconfiggere il cancro, è una delle 
più autorevoli pubblicazioni italiane in campo oncologico. 

titoo 3

titolo 4

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Ciò è dovuto principalmente alla capacità di affrontare conte-
nuti specifici come i progressi della ricerca, l’importanza della 
prevenzione e le novità in campo diagnostico e terapeutico 
con un linguaggio chiaro e divulgativo, che fanno di Fonda-
mentale uno strumento di formazione e informazione accre-
ditato presso i soci.
Nel 2010, in continuità con gli anni passati, Fondamentale si è 
proposto in cinque uscite annuali, nei mesi di gennaio, aprile, 
giugno, ottobre e dicembre, con una presenza sul territorio 
di 6.667.000 copie totali, insieme alle tre edizioni in formato 
pocket distribuite in occasione delle manifestazioni nazionali, 
con una tiratura di 1.833.190 copie. 
AIRC e FIRC gestiscono direttamente la creazione della rivista 
avvalendosi della competenza di giornalisti scientifici e della 
consulenza dei migliori specialisti nel campo oncologico, sia 
sul fronte della ricerca sia su quello della cura. A prova della 
fiducia nei confronti del proprio personale scientifico, spesso 
questi referenti sono membri dello stesso CTS. 

I contenuti attraversano trasversalmente il mondo della ricer-
ca: numerosi gli articoli di servizio e i temi scientifici esposti in 
modo divulgativo; ricche le storie dei ricercatori; tanti e con-
sistenti gli approfondimenti sulle diverse patologie tumorali; 
molte le notizie flash dal mondo della scienza; sempre pre-
senti i consigli per affrontare la malattia. 

La rivista cerca, inoltre, di mantenere uno sguardo vigile sulle 
politiche europee e globali nella lotta contro i tumori; e un’at-
tenzione critica ai mass media e al modo in cui si parla di can-

La divulgazione scientifica e la comunicazione

6.667.000
copie totali

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere nella società civile
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64,2%

Articoli di contenuto
scienti�co

35,8%Prevenzione, diagnosi
e cura del cancro
17,4%
Ricerche e ricercatori
AIRC e FIRC
18,5%
Psicologia, news
dal mondo, biologia
28,3%

Articoli
di contenuto
istituzionale

ABC nasce nel 2010 per sviluppare una relazione informativa periodi-
ca più efficace con i soci che si avvicinano ad AIRC in occasione delle 
iniziative di piazza. 

La pubblicazione, con formato tabloid, si rivolge ad un pubblico giovane e più 
sensibile all’informazione digitale, a cui la grafica si ispira, con meno tempo da 
dedicare all’approfondimento e alla vita associativa. 
Per questo motivo ABC presenta un layout vivace e arioso, ricco di box e im-
magini, articoli brevi e un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Gli 
argomenti si susseguono all’interno del giornale seguendo un percorso logico, 
che parte dalla salute e dalle informazioni sui corretti stili di vita, passa per 
la ricerca e il grande lavoro dei ricercatori e termina con le notizie sulla vita 
dell’Associazione, le sue iniziative e i suoi appuntamenti.

ABC, la ricerca semplicemente

Nel DNA di un solo tumore al polmone 
ci possono essere 50.000 mutazioni. 
Le ha contate un gruppo di ricercatori 
californiani, grazie alle nuove tecnologie. 
La scoperta pubblicata su Nature pone gli 
studiosi davanti a un ago in un pagliaio: 
capire quali di tutte queste siano le varianti 
cruciali per lo sviluppo e la crescita del 
cancro.  
Nature, 27 maggio 2010

Non si parla di alcol, ma di caffè e bibite 
gassate, accusate in passato di aumentare 
il rischio di cancro al colon. Un nuovo 
studio su 13 ricerche per oltre 730 mila 
partecipanti sembra invece assolvere le 
bevande: perfino in chi consuma oltre sei 
tazze di caffè americano o due lattine di 
bibita al giorno le probabilità di ammalarsi 
non sembrano aumentate.
Journal of the National Cancer Institute, 
7 maggio 2010

L’alibi di fumare solo tre o quattro 
sigarette al giorno non funziona, 
almeno per quanto riguarda il rischio 
di cancro della vescica. Uno studio 
condotto su una vasta popolazione del 
New Hampshire ha infatti dimostrato 
che, a parità di numero di sigarette 
totali, fumare poco ma a lungo fa 
più danni che non fumare molto per 
periodi più brevi.   
Journal of the National Cancer Institute, 
18 novembre 2009

50 mila mutazioni 
per un tumore solo

Tranquilli, si può bereLe sigarette? 
Non sono mai poche

L
attività fi sica fa bene a tutti e a tutte 
le età. Non importa essere sempre 
state persone sedentarie. Anche 
dopo i cinquanta ci si può abituare 

a un programma intenso come quello a cui 
è stato sottoposto in Canada un gruppo di 
donne in menopausa: tre quarti d’ora di at-
tività aerobica 5 giorni la settimana hanno 
prodotto in un anno cambiamenti ormonali 
tali da poter ridurre il rischio di sviluppare un 
cancro al seno negli anni successivi. 

D’altra parte la capacità dello sport di te-
nere alla larga il cancro è già stata dimostrata, 
oltre che per la mammella, anche per il colon, 
il polmone, la prostata e la superfi cie interna 
dell’utero, l’endometrio.  
 ALLE PAGINE 2 E 3

DOPO LA MENOPAUSA
DIAMOCI UNA MOSSA

SALUTE/ATTIVITÀ FISICA

LO SPORT FA BENE, SI SA. MA DOPO I CINQUANT’ANNI FA ANCORA MEGLIO. E TIENE ALLA LARGA 
IL TUMORE AL SENO, COME DIMOSTRA UNA RECENTE RICERCA CONDOTTA IN CANADA

A COLPO D’OCCHIO
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SALUTE
SE L’OSPEDALE
È ACCOGLIENTE 
ANCHE LA CURA 
È PIÙ EFFICACE

RICERCA
P53, LA SENTINELLA 
CHE VEGLIA 
SU UNA
LUNGA VITA

ASSOCIAZIONE
LA PARTITA
CHE UNISCE
MEDICI
E SCIENZIATI
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TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
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PER LA RICERCA
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SUL CANCROSUL CANCROSUL CANCRO

05 novembre 
2010

L a partita a scacchi contro 
il cancro è ancora tutta da 

giocare, ma molte buone mosse 
sono già state fatte dai medici, 
dai ricercatori e da tutti noi, che 
li sosteniamo e cerchiamo, infor-
mandoci, di mettere in pratica e 
diffondere i loro suggerimenti. 

La Giornata per la Ricerca che 
si inaugurerà il 5 novembre al 
Quirinale, con tutte le iniziative 
descritte nel dettaglio nell’ul-
tima pagina, servirà anche a 
questo: sottolineare il gioco 
di squadra indispensabile per 
poter mettere un giorno sotto 
scacco il cancro. 

Il 6 novembre avremo poi modo 
di incontrare di persona scien-
ziati e clinici, uniti ora anche 
grazie all’introduzione di una 
nuova fi gura professionale, l’on-
cologo clinico molecolare, che 
divide il suo impegno fra il la-
boratorio di ricerca e la cura dei 
malati. AIRC è pronta a prepara-
re questi nuovi specialisti con il 
suo Programma speciale di on-
cologia clinica molecolare.

Scacco 
al cancro

05 novembre 
2010

05 novembre 

AbC.indd   1 28-07-2010   16:17:36

cro. Tutte le uscite di Fondamentale ospitano due pagine fisse: 
la Lettera ai soci del presidente Piero Sierra in apertura e Il mi-
croscopio a firma del direttore scientifico Maria Ines Colnaghi 
in chiusura. Altra rubrica ricorrente è la Vita di ricercatore, dove 
vengono descritte le difficoltà e i grandi successi raggiunti dai 
ricercatori AIRC e FIRC. Anche quest’anno, non sono manca-
te le presentazioni e i resoconti di tutte le manifestazioni di 
raccolta fondi, l’esposizione degli eventi della Giornata per la 
Ricerca 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. 
Tutto questo, con l’obiettivo di mantenere in equilibrio la dop-
pia anima della rivista: da un lato fare divulgazione scientifica, 
circa il 64% di tutti gli articoli pubblicati, dall’altro essere house 
organ di Associazione e Fondazione, in cui Comitati regionali, 
soci e volontari si possano riconoscere.

A partire dal numero di giugno 2010 Fondamentale si è rinno-
vato nei contenuti e nella grafica per garantire una presenta-
zione più chiara ed esplicativa degli articoli, attraverso diversi 
accorgimenti che facilitano una comprensione immediata 
del loro contenuto. 

Per una sempre maggiore integrazione tra i mezzi di comu-
nicazione alcuni articoli di Fondamentale, riconoscibili grazie 
a un’apposita icona, offrono una serie di approfondimen-
ti online. L’utilizzo di un nuovo tipo di carta, inoltre, ha per-
messo di adottare un formato più grande con un risparmio 
economico rispetto a quella precedente e un minore impatto 
sull’ambiente, come garantisce la certificazione del Forest Ste-
wardship Council, che assicura la provenienza da foreste gesti-
te in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi stan-
dard ambientali, sociali ed economici. Inoltre il procedimento 
di stampa roto off-set con cui è prodotto è a basso impatto 
ambientale perché utilizza inchiostri certificati senza solventi.

I pocket nelle piazze 

In occasione delle iniziative nazionali di raccolta fondi – Le 
Arance della Salute, L’Azalea della Ricerca, La Settimana del-
la Buona Spesa – viene pubblicato un numero monografico 
di Fondamentale in formato pocket. Queste edizioni speciali 
contengono molte informazioni utili sulla prevenzione, la 
diagnosi e la cura del cancro. I testi, concisi e spesso orga-
nizzati in pillole di poche frasi, non rinunciano mai al rigore 
scientifico e all’approfondimento. 
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L’edizione del pocket pubblicato per Le Arance della Salute, 
intitolata I pro e i contro della dieta vegetariana, è stata de-
dicata al tema della buona alimentazione. 

Negli ultimi anni la dieta vegetariana è diventata decisamen-
te di moda. Anche se non è indispensabile eliminare la car-
ne per nutrirsi in modo sano, è importante evidenziare che 
per la prevenzione del cancro la scelta vegetariana apporta 
dei vantaggi. Il pocket fornisce consigli utili a chi ha fatto 
la scelta vegetariana affinché sia più consapevole di alcuni 
possibili rischi, sempre in agguato quando si elimina una 
categoria di cibi, e incentiva tutti a consumare più vegetali 
per prevenire quel 30 per cento di tumori legati alle cattive 
abitudini alimentari grazie anche alle ricette degli chef di La 
Cucina Italiana. 

L’alimentazione è stata il tema centrale anche del pocket 
distribuito durante la Settimana della Buona Spesa di no-
vembre intitolato La scienza nel piatto e dedicato alle sco-
perte di laboratorio sugli alimenti e la loro interazione con 
l’organismo umano. 

La scienza, infatti, può aiutarci a sfatare molti luoghi comuni 
sugli alimenti e aiutarci a mettere a punto tecniche di pre-
parazione che valorizzino le proprietà benefiche di ciascun 
cibo. All’interno alcune ricette del progetto Lo Chef ricerca-
tore di IFOM, un’iniziativa didattica diretta agli studenti di 
cucina che da grandi sognano di fare lo chef.

Nel mese di maggio in occasione dell’Azalea della Ricerca il 
pocket è stato dedicato come ogni anno alle donne e intito-
lato Donna e uomo uniti nella prevenzione.

La pubblicazione ha trattato due dei tumori più pericolosi 
e tradizionalmente percepiti come maschili, ma la cui insor-
genza è in crescita tra le donne: quello del polmone e quello 
del colon retto. La guida riporta, dunque, indicazioni valide 
per tutta la famiglia, per una presa in carico più consapevole 
della propria salute.

Airc.it e Fondazionefirc.it

AIRC e FIRC sono punti di riferimento nel campo oncologico 
anche sul web e garantiscono una preziosa fonte di infor-
mazioni.

Lo dimostrano i dati relativi alla loro continua crescita: nel 
triennio 2008-2010 l’incremento delle visite e dei visitatori 
del sito Airc.it è stato rispettivamente del 79% e del 105%. 
Sono molto consultate dagli utenti le schede tumori, che 
forniscono una vasta gamma di informazioni relative alle 
singole patologie tumorali. Nella stessa sezione si trova-
no notizie sempre aggiornate riguardanti i nuovi studi 
nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura 
del cancro. 
Gli utenti possono poi verificare come AIRC e FIRC utilizza-
no i fondi raccolti attraverso le diverse forme di finanzia-
mento e di sostegno ai ricercatori; possono leggere una 
selezione delle ricerche finanziate apparse sulle riviste 
che rappresentano il più alto livello scientifico mondiale; 
possono approfondire il grande tema dell’oncologia con i 
contributi dei migliori specialisti. 
Inoltre i ricercatori possono accedere ai bandi per richie-
dere i finanziamenti per progetti e borse di studio. 
Grazie alla newsletter si possono ricevere sulla propria 
email le ultime novità sui progressi della ricerca firmata 
AIRC e FIRC, le testimonianze di chi ha lottato contro il can-
cro, le segnalazioni e gli approfondimenti sulle iniziative di 
raccolta fondi. Infine, da quasi un decennio AIRC raccoglie 
donazioni anche attraverso il sito. Fare una donazione on-
line, tramite carta di credito e conto PayPal, garantisce la 
possibilità di sostenere la ricerca sul cancro con la massi-
ma comodità e sicurezza.

AIRC e FIRC hanno investito sulla produzione di brevi video, 
strumenti semplici ma molto efficaci, per rappresentare i 
progressi della ricerca attraverso la testimonianza diretta 
dei suoi protagonisti, scienziati – donne e uomini straor-
dinari, ma spesso sconosciuti – che ogni giorno grazie ai 
finanziamenti di AIRC e FIRC sono impegnati nei laboratori 
per trovare le risposte che ci permetteranno di curare sem-
pre di più e sempre meglio i pazienti oncologici.

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-oncologica/ricercatori-AIRC.asp

1.833.190 
copie totali

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere nella società civile
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87.799*
 iscritti alla newsletter
*dato al 31/12/2010

Visitatori unici*

AIRC FIRC

2008

1.532.004

156.912

2009

1.688.916 2.586.996

2.298.258

288.738

2010

3.569.508

3.072.421

497.087

* I visitatori unici rappresentano il numero di visitatori conteggiati una sola volta durante uno speci�co
periodo di tempo

Nel 2009 AIRC si è aperta ai social network creando la propria pagina 
su Facebook e potenziando la sua presenza sui canali di condivisione 
video (soprattutto YouTube).

Su Facebook i sostenitori di AIRC si sentono parte di una comunità e partecipa-
no attivamente a tutte le discussioni. Nel 2010 sono state sviluppate applica-
zioni in occasione delle Arance della Salute e della Giornata per la Ricerca sul 
Cancro sui temi della corretta alimentazione e dei falsi miti sul cancro. 
Su YouTube, invece, si possono incontrare le diverse anime di AIRC: dalle inter-
viste ai ricercatori ai video d’autore, come ad esempio le campagne istituziona-
li firmate Ozpetek; dagli interventi del presidente e del direttore scientifico di 
AIRC alle storie dei pazienti che hanno combattuto e vinto la malattia.

Una comunità che cresce

1 gennaio 99.322

30 giugno 172.796

31 dicembre 247.026

Numero dei fan (liker) nel 2010

I media: attori primari nella ricerca

La costante presenza di AIRC e FIRC sui media è dovuta alla 
percezione dei due enti come autorevoli referenti di conte-
nuti di alto livello scientifico. 

In questi anni l’impegno di AIRC e FIRC si è sempre più fo-
calizzato sul raggiungimento della massima integrazione 
tra tutti i media: da una parte attraverso la televisione si 
è raggiunta un’elevatissima notorietà intorno ai due enti 
come promotori primari della buona ricerca sul cancro, 
mentre sulla stampa, soprattutto locale, si sono messe in 
risalto le realtà scientifiche delle diverse regioni, attive gra-
zie ai due enti. 
I network radiofonici nazionali e le radio locali si affiancano 
alla televisione e sono lo strumento più efficace per infor-
mare il pubblico “in movimento”. Inoltre, il canale Internet 
con il suo linguaggio più immediato e i contenuti interat-
tivi è stato in grado di raggiungere un pubblico nuovo. In 
particolare, i social network danno la possibilità di mante-
nere sempre vivo il rapporto con i sostenitori, soprattutto 
con i più giovani. Le diverse caratteristiche dei mezzi di 
diffusione permettono di modulare i messaggi divulgativi 
in base alle peculiarità del mezzo e al target di riferimento: 
la stampa dà, per esempio, la possibilità di affrontare temi 
complessi che necessitano approfondimenti.

12
televisive nazionali

21
emittenti televisive

regionali

11
network radiofonici

nazionali*

25
web

116
quotidiani
regionali

11
quotidiani
nazionali

22
periodici

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere nella società civile
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La Stampa per la ricerca, con la ricerca

La presenza di AIRC e FIRC sui quotidiani, nazionali e regio-
nali, e sui periodici si concretizza in diversi modi. 

Articoli di approfondimento e interviste di carattere 
scientifico, sulla stampa nazionale e ancor più su quella 
locale, rafforzano e danno valore alle iniziative di piazza, 

I numeri si riferiscono agli articoli di approfondimento scientico usciti in occasione 
della campagne nazionali (vedi pagina 60) tra quotidiani nazionali, quotidiani 
regionali e periodici.

La rassegna stampa

Arancia

87
Azalea

100

Giornata

79

5x mille

25

aumentanto la visibilità degli eventi di ciascuna regione. 
Il numero di uscite totali è imponente e ancora più signifi-
cativo è il fatto che almeno il 50 per cento di tutte le uscite 
sulla stampa siano articoli di approfondimento scientifico, 
spesso accompagnate dall’intervista a un ricercatore.

L’ampio spazio dedicato alle iniziative AIRC e FIRC sulla 
stampa locale è fondamentale per rappresentare e raffor-
zare la presenza capillare di Associazione e Fondazione sul 
territorio. 
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la Repubblica
Analisi del dna per la 
lotta al cancro, l’AIRC 
“Nuove vie”. 
L’AIRC, che insieme alla 
sua fondazione finanzia 
metà degli studi contro i 
tumori nel nostro Paese, ha 
celebrato ieri la sua Gior-
nata. Il presidente Giorgio 
Napolitano ha applaudito 
la missione per sconfiggere 
la malattia.

Il Giorno
Una domenica in rosa 
per battere il cancro
Una domenica in rosa, 
una domenica per la 
solidarietà. Ventuno piazze 
e vie di Milano domani 
si riempiranno di azalee. 
Non si tratterà solo di un 
cadeau floreale da regalare 
alla mamma in occasione 
della sua festa. Ma della 
possibilità di dare il proprio 
contributo contro il cancro. 
Infatti, domani, torna la 
Giornata dell’Azalea che, 
come ogni anno, AIRC 
promuove per raccogliere 
fondi in favore della ricerca 
contro le malattie tumorali.

Corriere della Sera
Un menu per combatte-
re il cancro
Ciò che si mangia e gli stili 
di vita rafforzano il dna 
e le difese immunitarie a 
tavola non si invecchia ma 
nemmeno facendo sport. 
Messaggi chiave dell’As-
sociazione italiana per la 
Ricerca sul Cancro. Con le 
arance in piazza si apre la 
stagione di raccolta fondi. 
Il presidente AIRC Piero 
Sierra ringrazia la Regione 
Siciliana (per le arance) e 
i ventimila volontari che 
domani in duemila piazze 
italiane offriranno 435 
mila reticelle da tre chili di 
arance rosse a nove euro 
l’una. 

Gente
Con le azalee sfidiamo 
il cancro
Margherita Granbassi 
in prima linea per l’AIRC. 
Anche la schermitrice 
in campo per la ricerca. 
“Abbiamo individuato 
la proteina che provoca
i tumori” spiega la dotto-
ressa Sozzi. Appuntamento 
nelle piazze italiane
il 9 maggio.

Vanity Fair
Lasciatemi studiare: 
sono un italiano
Simona che non ha soldi 
per le fotocopie, Thomas 
il signore delle mosche, 
Letizia che vorrebbe non 
emigrare, Ruggero che ha 
lavorato gratis per sei anni. 
Il 5 novembre è la Giornata 
AIRC per la Ricerca sul Can-
cro. Per ricordare che nel  
nostro Paese  si fa di tutto 
per fermare chi ha voglia 
di cambiare il mondo ma 
non basta.

Grazia
La medicina del futuro 
ha bisogno di geni
Il 5 novembre è la giornata 
per la ricerca sul cancro, 
organizzata dall’AIRC . 
Ed è proprio grazie 
al lavoro dei ricercatori che 
oggi sappiamo decifrare 
queste informazioni.

Il Sole 24 ORE
L’AIRC si fa in 10 contro 
il cancro
AIRC ha illustrato i progetti 
già finanziati con i proventi 
della raccolta 5 per mille 
2009 e quelli approvati per 
il 2010, che dovrebbero 
partire se la sforbiciata  
dovesse attenuarsi.



56 Bilancio sociale AIRC e FIRC 2010

A
tt

iv
ità

 is
tit

uz
io

na
le

TV e Radio attive divulgatrici

I media radio-televisivi nazionali e regionali sono un sup-
porto strategico per la promozione delle principali iniziati-
ve, per la divulgazione scientifica dei risultati della ricerca 
di AIRC e FIRC e per la sensibilizzazione alla prevenzione. 
Per loro natura consentono di raggiungere un pubblico 
ampio e molto trasversale con un messaggio molto diretto.

TV
73

RADIO

45

RAI per AIRC: Giornata per la Ricerca sul Cancro
TV

67
RADIO

17

L’Azalea della Ricerca
TV

68
RADIO

26

Le Arance della Salute

TV
11

Mediaset per AIRC

I numeri si riferiscono al totale passaggi tra lanci, approfondimenti scienti�ci, spazi dedicati e repliche

RAI e Mediaset , oltre che fondamentali canali per la mo-
bilitazione nelle settimane precedenti alle iniziative di 
piazza, hanno un ruolo più attivo e sono diventati partner 
indispensabili per il sostegno concreto a specifici progetti 
di ricerca che vengono finanziati coinvolgendo il pubblico 
nella donazione.
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La scienza nella rete

Negli ultimi anni, il Sistema ha dedicato un impegno cre-
scente all’attività di ufficio stampa sul web: si tratta di una 
scelta strategica, che punta prima di tutto al coinvolgimen-
to di un pubblico nuovo, in linea di massima più giovane ri-
spetto a quello tradizionale, la cui fedeltà è già consolidata.

È un’attività in via di sviluppo che coinvolge canali etero-
genei – portali, quotidiani online, siti femminili, legati alla 
stampa periodica e di divulgazione scientifica, selezionati 
sulla base di benchmark – offrendo alle redazioni di riferi-
mento contenuti pensati ad hoc.
Fino a settembre del 2010, l’attività si è concentrata in oc-
casione delle iniziative nazionali di raccolta fondi; da allora 
e in prospettiva, l’obiettivo è di renderla più strutturata, in 
particolare in appoggio alla divulgazione dei risultati della 
ricerca finanziata da AIRC e FIRC.

Appuntamenti con la scienza

Il ruolo di AIRC e FIRC come portavoci della ricerca d’eccel-
lenza è confermato anche dalla partecipazione, in un ruolo 
di primo piano, a conferenze scientifiche di livello interna-
zionale.

Nel 2010 AIRC ha partecipato alla conferenza The future of 
science organizzata a Venezia nel mese di settembre dalla 
Fondazione Veronesi. Il tema è stato ‘Virus: il nemico invisi-
bile’, in cui AIRC ha curato una sessione – moderata dall’on-
cologo Luigi Chieco-Bianchi dell’Università di Padova e da 
Lisa Vozza della Direzione scientifica di AIRC – in cui si è 
fatto il punto sulla relazione tra virus, cancro e terapia, con 
alcuni tra i massimi esperti dell’argomento. In un caso di 
tumore su cinque vi è una pregressa infezione virale che, 
in presenza di un determinato substrato genetico e am-
bientale, facilita la comparsa della malattia. Tra i temi trat-
tati: la storia della scoperta dei virus oncogeni; il ruolo del 
virus HTLV-I nello sviluppo di linfoma/leucemia a cellule T 
e le ricerche in corso per interferire a vari livelli con l’atti-
vità che il virus svolge all’interno della cellula; i progressi 
della terapia genica, che utilizza un virus per portare nella 
cellula malata un gene terapeutico.
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La raccolta fondi

AIRC e FIRC sono accomunate dalle stesse finalità ma uti-
lizzano strumenti diversi per la raccolta fondi. La natura 
diffusa delle azioni intraprese e il coinvolgimento di tutte le 
aree della collettività per raccogliere contributi svincolano 
Associazione e Fondazione da legami con donatori in grado 
di determinare in modo sostanziale l’andamento della rac-
colta e le scelte strategiche dei due enti. 

AIRC raccoglie quote associative attraverso le iniziative 
capillari organizzate dalla sede di Milano e dai Comitati 
regionali in tutto il Paese. FIRC raccoglie lasciti testamen-
tari e donazioni. I proventi da raccolta fondi dell’esercizio 
2010, escludendo il contributo del 5 per mille, ammontano 
a 72,6 milioni di euro raggiungendo così l’obiettivo prefis-
sato dal preventivo. Nel precedente esercizio i proventi da 
raccolta fondi erano stati 70,4 milioni di euro. La raccolta 
fondi è la condizione necessaria ma non sufficiente perché 
la buona ricerca cresca. È la strategia alla base dell’alloca-
zione dei fondi che permette a ogni euro raccolto di essere 
investito con efficacia per garantire competitività e inno-
vazione alla ricerca oncologica.

Tutte le attività di raccolta fondi AIRC e FIRC sono accom-
pagnate da comunicazioni che informano sui risultati della 
ricerca o invitano ad adottare stili di vita corretti per preve-
nire la malattia e a sottoporsi a controlli medici periodici. 

Il valore di tutte le campagne è proprio nei contenuti che 
mirano alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei so-
stenitori: una relazione che non si interrompe mai e che li 
rende attivi sia nel sostegno alla migliore ricerca sia nella 
cura della propria salute.

916.506
Bollettini di conto corrente postale
ricevuti in un anno

1.289.978
Scelte espresse per il 5 per mille ad AIRC
e FIRC nella dichiarazione dei redditi 2008

1.013.131
Scelte espresse per il 5 per mille ad AIRC 
e FIRC nella dichiarazione dei redditi 2007

437.369
Reticelle di arance distribuite

660.364
Piantine di azalea distribuite

7.114
Donazioni ricevute con carta di credito

23.693
Quote ricevute dal sito AIRC
con carta di credito

32.520
Boni�ci bancari ricevuti

1.014.859
Sms solidali ricevuti in otto giorni

376.838
Telefonate solidali da telefono 
�sso ricevute in otto giorni

114
Lasciti testamentari accettati

Totale raccolta fondi*

185

mln di euro

* Per maggiori dettagli vedi pagina 86 

Indicatore di efficacia: 
libertà d’azione (portfolio fundraising)

Indicatore di efficacia: 
spazio manovra e efficacia raccolta fondi
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L’attività di direct mailing

AIRC crede da sempre nella forza del direct mailing per 
coinvolgere, informare e raggiungere i propri soci o poten-
ziali tali.

L’attività di relazione e raccolta fondi, sviluppata attraverso 
gli invii di lettere e del periodico Fondamentale, garantisce 
stabilità e continuità all’azione di finanziamento della ricer-
ca, che ha alle spalle una lunga storia iniziata nel 1975. All’e-
poca, questa era l’unica forma di raccolta fondi, in qualche 
modo organizzata secondo i criteri del marketing aziendale 
e, in quel primo anno, vennero spedite 5.000 lettere. 

L’invio, secondo un piano preciso e verificato negli anni, 
concorre sensibilmente alla raccolta fondi ma anche a 
mantenere un contatto costante con tutti i soci e a raffor-
zare il coinvolgimento nella missione dell’Associazione. Le 
campagne vengono sviluppate per acquisire nuovi soci, 
per richiedere il rinnovo delle quote associative e per riat-
tivare le donazioni di soci sospesi. Ognuna di queste con-
tribuisce a mantenere una relazione forte con i destinatari 
e costituisce un tassello importante nella continuità di una 
comunicazione sempre e comunque centrata sui risultati 
ottenuti dalla ricerca e sui prossimi obiettivi da raggiun-
gere. 

In dettaglio le principali campagne di direct mailing sono: 

 mailing di acquisizione: si rivolgono a potenziali so-
stenitori, vengono effettuati principalmente in occasione 
della Giornata per la Ricerca sul Cancro. 

 mailing di rinnovo: nelle campagne di rinnovo tutti i soci 
attivi (che hanno effettuato una donazione negli ultimi 18 
mesi), oltre a ricevere la campagna di appello speciale pri-
ma di Natale, vengono contattati una volta all’anno per la 
tradizionale richiesta di rinnovo;

916.506
Bollettini di conto corrente postale
ricevuti in un anno

 mailing di riattivazione: sono due i momenti dell’anno 
in cui vengono contattati i soci che da circa due anni non 
effettuano donazioni a favore dell’Associazione;

 mailing manifestazione: per quei soci che hanno parte-
cipato alle Giornate delle Arance della Salute e/o dell’Aza-
lea della Ricerca è previsto anche un mailing che li invita 
a recarsi nuovamente in piazza ricordando la data delle 
prossime manifestazioni.

Il cuore di tutte le campagne 
di mailing è l’informazione 
scientifica, l’aggiornamento 
costante dei progressi che la 
ricerca fa grazie alla fiducia 
dei suoi sostenitori e l’invito 
a prendersi cura della pro-
pria salute.

Un ruolo di responsabilità socia-
le che nel 2010 ha portato alla 
pubblicazione di un vademecum 
dal titolo Da incurabile a male 
sempre più curabile. Il cancro: 
prevenzione in pillole che ha ac-
compagnato migliaia di lettere. 

AIRC e FIRC credono fermamente che per rendere il cancro un evento sempre 
meno frequente e più curabile, ognuno di noi può fare la sua parte, introdu-
cendo piccoli ma preziosi cambiamenti nel proprio stile di vita. Per questo 
ogni occasione di relazione con i propri sostenitori diventa un momento di 
sensibilizzazione, un appello a rispettare le regole di prevenzione che possono 
salvaguardare la nostra salute.

Un ruolo di responsabilità sociale

DA INCURABILE 
A MALE SEMPRE PIÙ 

CURABILE.
Il cancro: prevenzione in pillole.
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La Giornata per la Ricerca sul Cancro ®

La Giornata (prima edizione nel 1998) assolve tre grandi 
obiettivi: informare sullo sviluppo della ricerca sul cancro 
sostenuta da AIRC e FIRC, promuovere l’immagine istituzio-
nale di Associazione e Fondazione e raccogliere fondi attra-
verso le reti Rai e le iniziative dei partner. 

L’edizione 2010 ha raccontato il gioco di squadra indispensa-
bile per vincere la partita contro il cancro. Una partita a scac-
chi ancora tutta da giocare, dove molte buone mosse sono 
già state fatte dai medici, dai ricercatori e da tutte le persone 
che li sostengono e che cercano, informandosi, di mettere in 
pratica e diffondere i loro suggerimenti.

Cerimonia al Palazzo del Quirinale

Dal 1998, prima edizione della Giornata per la Ricerca sul 
Cancro, AIRC e FIRC hanno avuto il privilegio di avere una 
cerimonia a 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 attraverso le 
autorevoli voci dei massimi rappresentanti in questo campo; 
incontrare e ringraziare i sostenitori nella sede più prestigio-
sa e istituzionale del nostro paese; consegnare attraverso il 
Capo dello Stato il premio scientifico biennale FIRC “Guido 
Venosta” (vedi pagina 34) e il premio ai grandi sostenitori 
Premio AIRC Credere nella Ricerca; dare visibilità sui princi-
pali media nazionali al riconoscimento e all’apprezzamento 
espresso dal Capo dello Stato in relazione ai risultati ottenuti 
dai ricercatori e all’impegno dei soci e dei volontari.

Incontri con la Ricerca

Nel 2010 giovani studenti, volontari e ricercatori si sono 
ritrovati, come ogni anno, per parlare di ricerca. In 21 città 
italiane gli Incontri hanno raggiunto il loro obiettivo: fornire 
un quadro generale del mondo della ricerca sul cancro, av-
vicinando i più giovani alla scienza ma anche alle nozioni di 
base necessarie per vincere la malattia, prima fra tutte la 
prevenzione.

Gli scienziati si sono soffermati sia sugli aspetti tecnici e scien-
tifici sia sulle novità in materia di test e terapie. I ricercatori più 
giovani hanno cercato di trasmettere agli studenti la passio-
ne per la scienza e il fascino del lavoro che hanno scelto. Un 
artista (o un critico d’arte) ha sottolineato la stretta relazione 
tra arte e scienza in termini di disciplina, sforzo creativo e svi-
luppo di nuove tecniche. È stato dato ampio spazio alle diver-
se realtà locali, a riprova della buona qualità generale della 
ricerca e dell’assistenza in Italia, e della diffusione capillare di 
AIRC sul territorio.

5NOVEMBRE 2010 
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Giornata per la Ricerca sul Cancro

IL CANCRO È UNA MALATTIA

Oggi possiamo accendere una nuova luce sul cancro,
per renderlo sempre più curabile.

Con la ricerca, contro il cancro.

800.350.350 WWW.AIRC.IT CCP 307272

048_AIRC_Locandina_GR10_350x500  21-07-2010  12:58  Pagina 2

Settimana della Buona Spesa

Un gol per la ricerca

Campagna RAI per AIRC

30 ottobre 31 ottobre 1 novembre 2 novembre 3 novembre 4 novembre 5 novembre 6 novembre 7 novembre

Cerimonia al Palazzo del Quirinale

Incontri con la Ricerca
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Rai per AIRC
Rinnovando un sodalizio che dura da 
ben 13 anni, la Rai è stata a fianco di 
AIRC in occasione della Giornata 2010, 
con un impegno sempre maggiore: la 
campagna di informazione e di sensibi-
lizzazione è stata protagonista per un’in-

tera settimana, nelle trasmissioni TV e radio. 

In totale ci sono stati 73 spazi dedicati in TV e 45 in radio (vedi 
pagina 56). Grazie al coinvolgimento del pubblico generato 
dalle testimonianze dei ricercatori e di persone che hanno 
sconfitto la malattia, le donazioni, comprensive dei contribu-
ti dei partner, hanno raggiunto i 5,8 milioni di euro. Questa 
somma è stata investita in finanziamenti per i giovani, secon-
do un percorso di crescita scientifica che AIRC ha sviluppato 
e già sottoposto con successo alla prova dei fatti (vedi pagina 
40).

Un gol per la Ricerca

Con l’iniziativa Un gol per la ricerca, in collaborazione con la 
Lega Serie A TIM, la Lega Serie B e, da quest’anno, anche con 
l’Associazione italiana arbitri, tutto il mondo del calcio è sce-
so in campo a fianco di AIRC. 

Alessandro Del Piero, Javier Zanetti, Alberto Gilardino e Ale-
xandre Pato hanno testimoniato la loro fiducia nel lavoro 
dei ricercatori e hanno invitato i tifosi a donare. Tutti i media 
sportivi, da RaiSport, a SKYSport, dalla Gazzetta dello Sport ai 
principali quotidiani e siti web, hanno fatto da cassa di riso-
nanza all’iniziativa.

La Settimana della Buona Spesa

Tra le iniziative della Giornata c’è la campagna con le aziende 
della Grande distribuzione: la Settimana della Buona Spesa.

Molti supermercati e grandi magazzini hanno aderito anche 
nel 2010 con la duplice finalità di sostenere la ricerca e di 
informare la propria clientela. 

Il pocket di Fondamentale, redatto per la manifestazione, ha 
raccontato l’interessante connubio tra amore per la cucina 
salutare e passione per la scienza attraverso alcune ricette 
che utilizzano, nella preparazione, tecniche messe a punto 
nei laboratori di ricerca, ma diventate di uso quotidiano nelle 
cucine dei grandi cuochi.

Arance e Azalee nelle piazze

Le campagne di AIRC e FIRC sono eventi di fondamentale 
importanza perché consentono di rafforzare il rapporto con i 
sostenitori, di acquisirne di nuovi e di fornire informazioni a 
tutta la collettività. 

Tali appuntamenti sono fissi nel corso dell’anno e consen-
tono di attirare 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 sono inoltre 
l’occasione per informare i nostri sostnitori sull’importan-
za della prevenzione e della ricerca in campo alimentare e 
sui tumori femminili. Le due iniziative prendono vita grazie 
all’impegno dei Comitati regionali diffusi capillarmente su 
tutto il territorio e alla presenza di decine di delegazioni locali 
in ogni Regione. Per gli italiani si tratta di due appuntamen-
ti ormai tradizionali. Entrambe le iniziative sono momenti di 
raccolta fondi, informazione e sensibilizzazione. Inoltre, rap-
presentano un’occasione di incontro e coesione per i volon-
tari di tutta Italia che dedicano tempo ed energie per garan-
tirne il successo.
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Prima edizione

ultimo sabato
di gennaio

Quando

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

Tema

1985
Prima edizione

3.556
Piazze

2.783
Piazze

42
Scuole

660.364
Piantine di azalea
richieste e distribuite

1 giorno

Permanenza
in magazzino

Festa della
mamma

Quando

** Il dettaglio degli oneri di raccolta fondi è presentato a pagina 86
* Dato stimato e calcolato sulla presenza media di volontari per ciascuna piazza

donne e uomini uniti
nella prevenzione

Tema

10,1 mln 
di euro**

Raccolta lorda

4,1 mln 
di euro**

Raccolta lorda

Le Arance della Salute L’Azalea della Ricerca

685
Scuole

437.369
Reticelle di arance
richieste e distribuite

1 giorno

Permanenza
in magazzino

20.000*
Numero volontari
coinvolti

25.000*
Numero volontari
coinvolti

Mille e una iniziativa regionale

Oltre alla mobilitazione in occasione delle iniziative di rac-
colta fondi nazionali, durante tutto l’anno sono molto nu-
merose le iniziative locali che prendono vita grazie al lavoro 
dei 17 Comitati regionali e dei loro volontari. 

Aste, eventi culturali e sportivi, lotterie, sono solo alcuni 
esempi delle manifestazioni che capillarmente raccolgono 
fondi e fanno informazione sulla ricerca oncologica (vedi 
pagina 20).

Dalla parte dei più piccoli

È un appuntamento conso-
lidato quello con Mediaset, 
che ha messo in campo una 

campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di garantire i 
fondi necessari alle ricerche sui tumori pediatrici.

Per l’ottavo anno consecutivo, grazie all’appoggio di Me-
diafriends onlus, per un intero weekend, dal 16 al 19 aprile 
2010, il pubblico televisivo è stato invitato a sostenere con 
una donazione i ricercatori impegnati a rendere i tumori pe-
diatrici sempre più curabili. Le generose donazioni del pub-
blico hanno garantito ai nostri ricercatori oltre 350 mila euro.

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 im-
portante per garantire il futuro della ricerca sul cancro. 

La campagna informativa lasciti è quindi una campagna 
culturale di civilizzazione che vuole portare a una presa di 
coscienza sull’importanza di sostenere la ricerca sul cancro 
in Italia, attraverso lo strumento del lascito testamentario. 

180
iniziative regionali
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È un’iniziativa che invita a guardare avanti, a lasciare ai giova-
ni un patrimonio per far crescere la conoscenza. La campa-
gna si sviluppa sia a livello nazionale sia regionale: ogni anno 
infatti viene pianificata un’edizione della campagna anche 
a livello locale, in una o più Regioni. Nel 2010 sono sta-
te selezionate Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. La prima 
edizione, nel 2006, aveva interessato la Lombardia; 
nel 2007 ha toccato Liguria, Toscana e Marche; nel 
2008 è stata coinvolta l’Emilia Romagna, mentre 
nel 2009 la campagna è approdata in Puglia e La-
zio. La campagna ha la sua forza nella sinergia tra 
gli annunci pubblicitari e gli spazi editoriali di appro-
fondimento che escono in contemporanea sulle stesse te-
state. Questi ultimi sono testimonianze di persone note del 
mondo della cultura, dell’economia, dello sport e dello spet-
tacolo che dichiarano di aver disposto nel loro testamento 
un lascito in favore della Fondazione. Grazie alla loro testi-
monianza e all’impegno di FIRC l’idea di fare un lascito te-
stamentario per una giusta causa sta diventando di dominio 
comune: il fenomeno si sta diffondendo in tutti gli strati so-
ciali che guardano avanti in modo consapevole, pensando 
all’avvenire delle future generazioni. Anche nel 2010 la cam-
pagna è stata presente su tutte le uscite di Fondamentale.

La regista Lina Wertmüller insieme a Salvatore Accardo, 
Guido Barilla, Franco Battiato, Beppe Fiorello, Remo Giro-
ne, Margherita Granbassi, Margherita Hack, Enzo Maiorca, 
Michele Mirabella, Giannola Nonino, Renzo Piano, Gigi 
Proietti, Patrizio Roversi, Lunetta Savino e Vasco Vascotto, 
è stata protagonista della campagna 2010.

La campagna sui testamenti promossa da FIRC ha grande vi-
sibilità, in termini sia di servizi editoriali sia di spazi pubblici-
tari, grazie alla generosità di grandi gruppi editoriali: nel 2006 
RCS, nel 2007 e nel 2009 Mondadori, nel 2008 e nel 2010 Ha-
chette Rusconi.

Nei titoli di coda, accanto al nome del 
regista, c’è sempre scritto “Diretto da”, ma un film

è sempre frutto del lavoro di un’intera troupe. 
Tante persone che si dedicano, tutte insieme,

allo stesso sogno: raccontare una storia. 
Solo così le emozioni possono arrivare 
dallo schermo agli occhi e al cuore delle 
persone. Anche la lotta per sconfiggere il 
cancro è una lotta che si combatte
tutti insieme. È solo il lavoro di squadra 

di tutti, dei ricercatori per primi ma anche 
di tutti noi, che potrà sconfiggere un giorno 

il cancro. Per questo ho scelto di disporre nel 
mio testamento un lascito a favore della Fondazio-
ne Italiana per la Ricerca sul Cancro.

     Lina Wertmüller

114
Numero lasciti accettati

nel 2010

14,3
Valore totale in milioni

di euro

La presenza sui media

Quotidiani locali 9

Periodici nazionali 22

Spazi pubblicitari 2010

Quotidiani locali 9

Periodici nazionali 3

Articoli redazionali 2010
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Il 5 per mille fa crescere la ricerca

Grazie all’opportunità offerta dalla Legge finanziaria, dal 
2006 centinaia di migliaia di persone hanno deciso di dare 
il proprio sostegno alla ricerca sul cancro, destinando ad 
AIRC e FIRC il 5 per mille delle imposte relative ai redditi 
dell’anno precedente.

La scelta diffusa ha confermato quanto sia prioritaria la 
battaglia contro il cancro e la fiducia nell’operato di AIRC 
e FIRC. A riprova di quanto sia forte per la collettività la 
consapevolezza che i tumori siano la principale malattia 
da combattere, riportiamo nella tabella che segue il detta-
glio delle scelte per AIRC e FIRC. 

Il contributo derivante dal 5 per mille ha un duplice ruolo:

 prolungare l’impegno nel tempo e finanziare tutti i pro-
getti meritevoli;

 sostenere un programma quinquennale di oncologia 
clinica molecolare, nato con l’obiettivo concreto di trasfor-
mare i risultati della ricerca in benefici tangibili per i pa-
zienti (vedi pagina 37).

L’ingente contributo derivato dal 5 per mille è così inseri-
to in un piano pluriennale di sostegno alla ricerca, ma è 
necessario sottolineare come la comunicazione del con-
tributo assegnato da parte dello Stato non avvenga in 
concomitanza con il suo incasso. 

Con l’aiuto del prospetto che segue possiamo vedere nel 
dettaglio come il 2010 sia stato anno di incasso di due edi-
zioni di 5 per mille: questo ha permesso un risultato di rac-
colta fondi storico che ha superato i 165 milioni di euro. 

Ricordiamo infine che il contributo relativo alle dichiara-
zioni 2009 non è stato incassato ed è iscritto tra i conti 
d’ordine (vedi pagina 84).

2006

2007

2008

2009

Anno
di dichiarazione

scale

        638.611

670.271

834.137

891.191

n° scelte
 espresse

28,8

34,2

39,1

38,7

milioni
di euro

Ricerca scientica Ricerca sanitaria
Associazioni riconosciute che operano

nel settore della ricerca
art. 10 c. 1 D.Lgs 460/97

TOTALE

               - 

186.226

251.039

309.931

n° scelte
 espresse

                          -

13,8

16,0

15,9

milioni
di euro

162.766

156.634

204.802

232.104

n° scelte
 espresse

4,4

4,7

6,0 

6,7

milioni
di euro

         801.377

1.013.131

1.289.978

1.433.226

n° scelte
 espresse

33,2

52,7

61,1

61,3

milioni
di euro

Scelte espresse per AIRC e FIRC

2007 

2007

2008

2008

2008

Anno
dichiarazione

�scale

Ministero della Salute

MIUR

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Salute

MIUR

TOTALE INCASSATO

Ministero competente per la liquidazione

31 Marzo

28 Luglio

4 Agosto

21 Settembre

21 Dicembre

Data
liquidazione

nel 2010
Importo

13.8

34,2

6,0

16,0

39,1

109,1

Valori in milioni di euro

Proventi 5 per mille incassati nel 2010 da AIRC e FIRC

2009 60,5 da liquidare
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Linea diretta

Il call center costituisce un canale importante di contatto 
diretto non solo con i sostenitori, ma con tutti coloro che 
vogliono avere informazioni sul mondo AIRC e FIRC. 

Il numero verde 800 350 350, attivato inizialmente come 
canale rapido e sicuro di raccolta delle donazioni con carta 
di credito in occasione delle manifestazioni nazionali, at-
tualmente costituisce soprattutto un canale di informazio-
ne diretta sulle attività promosse, sugli eventi e sulla storia 
contributiva dei soci, nonché uno strumento fondamenta-
le per la gestione della relazione con i sostenitori. 

Gli operatori che compongono il nostro call center sono co-
stantemente formati, aggiornati e in contatto con la sede.

Forniscono prontamente le informazioni richieste, per ge-
stire l’invio dei materiali, la modifica dei dati del socio, e 
per raccogliere le donazioni con carta di credito e gestire 
i pagamenti ricorsivi attraverso domiciliazione bancaria o 
carta di credito. Nel 2010 il call center ha gestito 32.010 te-
lefonate. Le donazioni con carta di credito sono state 6.781; 
le richieste di attivazione di pagamenti ricorsivi 2.573.

32.010
telefonate gestite

6.781
donazioni

con carta di credito

2.573
richieste di attivazione
di pagamenti ricorsivi

I numeri del call center nel 2010
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A otto anni mi 
hanno diagnosti-
cato un linfoma 
non Hodgkin. 
I medici mi ave-
vano dato il dieci 
per cento di pro-
babilità di guari-
gione. Oggi gra-
zie ai progressi 
della ricerca più 
del 60 per cento 
delle persone 
colpite dal can-
cro, ce la fa

Christian Morisi, 33 anni, 
imprenditore



Interlocutori
Nello svolgere la propria missione, il Sistema AIRC-FIRC si av-
vale di diversi interlocutori interni ed esterni, rappresentati da 
categorie portatrici di un interesse condiviso: la sconfitta del 
cancro. Con strumenti e caratteristiche diverse, ognuno contri-
buisce al progresso della ricerca oncologica.

I sostenitori
I ricercatori
I media
La scuola
Il personale
I fornitori

                                   COLLETTIVITÀ

Sistema
AIRC-FIRC

I soci

Il personale

Le istituzioni 
pubbliche

I testimoni 
della ricerca 

I partner
di supporto

I ricercatori I volontari

I donatori

I fornitori

I media
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Sostenitori

Ricercatori
Scuola

Media
Personale
Fornitori

Soci
Donatori
Volontari

Istituzioni 
pubbliche
Testimoni 
ricerca
Partner

... la quota associativa

... le donazioni

... la propria testimonianza

... la promozione e la partecipazione a iniziative
    sul territorio
... una politica attenta alle esigenze del non pro�t
... il patrocinio e il patronato delle iniziative
... la propria testimonianza

... il sostegno alla ricerca

... il loro lavoro e la loro passione

... la divulgazione dei valori della ricerca    
    scienti�ca
... la comunicazione dei progressi della scienza
... il lavoro appassionato e la qualità
... la fornitura di beni e servizi a condizioni 
    vantaggiose

GLI INTERLOCUTORI CONTRIBUISCONO ALLA MISSIONE CON...

Nello svolgere la propria missione, il Sistema AIRC-FIRC si av-
vale di diversi interlocutori interni ed esterni, rappresentati 
da categorie portatrici di un interesse condiviso. Con stru-
menti e caratteristiche diverse, ognuno contribuisce al pro-
gresso della ricerca oncologica.

Tutti i ricercatori hanno coscienza e sentono l’impegno mo-
rale del mandato che la collettività ha loro affidato: fare il 
massimo perché il cancro diventi una malattia sempre più 
curabile. L’impegno dei cittadini è il motore indispensabile 
perché si possa tutti insieme raggiungere la meta; senza il 
loro sostegno nulla sarebbe fattibile.

La ricerca sostenuta da AIRC e FIRC ha come riferimento la 
collettività, essendo questa la beneficiaria finale dell’attività 
svolta dall’Associazione e dalla Fondazione. La ricerca è, in-
fatti, lo strumento più democratico e giusto per portare be-
nefici all’intera società senza distinzioni economiche, sociali, 
religiose.
Attraverso il ruolo fondamentale dei sostenitori e dei ricer-
catori, la ricerca dona i propri frutti alla comunità, la quale, a 
sua volta, la sostiene per mezzo di scelte economiche, come 
le donazioni, e di vita, come il volontariato. Questo circolo 
virtuoso permette alla società di beneficiare dei progressi 
della ricerca, sia per effetto della miglior diagnosi 
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 grado di prevenire la malattia.

In particolare soci e volontari, due dimensioni 
spesso fuse nella stessa persona, sono l’anima del 
Sistema. 

Il loro ruolo è in continua evoluzione: ieri contribu-
ivano a sostenere un ambito della scienza che ap-
pariva complesso e, sovente, fonte di preoccupa-
zione; oggi sono l’ossatura di un progetto concreto, 
che si affida alla loro capacità di sostegno. Domani, 
insieme ai ricercatori, saranno protagonisti sem-
pre più consapevoli e partecipi al conseguimento 
dell’obiettivo: rendere il cancro una malattia sem-
pre più curabile.

Ricordo che avevo sempre legato il concet-
to di cancro agli adulti, scoprire che anche i bambini 
potevano ammalarsi è stata una cosa devastante. 
Quando l’ho scoperto ho reagito  male, male perché 
io la prima cosa che ho pensato è “non ce la faremo 
mai”,  poi invece la forza di Paolo e la sua tenacia 
hanno dato anche a me forza per andare avanti e 
quindi ho cercato di essere positiva. Non pensavamo 
al futuro, a quello che ci avrebbe riservato il destino, 
e siamo andati avanti giorno dopo giorno e ce l’ab-
biamo fatta, pian piano, è stata dura. A noi è andata 
bene, io avrei potuto poi a questo punto chiudere 
una porta, dire è stata un’esperienza, la dimenti-
chiamo, ripartiamo da zero. Però frequentare un 
reparto di pediatria con bambini malati oncologici ti 
segna completamente, ti cambia la vita, e quindi ho 
deciso di dedicare tutte le mie forze all’impegno per 
la ricerca per i bambini che non ce l’hanno fatta, per 
quelli che adesso sono ancora malati e per quelli che 
si ammaleranno, perché l’unica speranza che si possa 
dare a questi bambini è sostenere la ricerca.

Benedetta è mamma di due gemelli, Paolo e Melissa. A 
Paolo, quando aveva solo un anno, è stato diagnosticato 
un tumore maligno al cervelletto.

Indicatore di efficacia: 
azione sinergica in collaborazione con Stato e Istituzioni
e capacità di incidere nella società civile
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Sono certa che le uniche armi contro la ma-
lattia siano la ricerca e la convinzione personale che 
oggi si può davvero guarire.

              Laura Bossuto, socia

I sostenitori

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

I soci: il valore della scelta

Nel 1966, a un anno dalla sua fondazione, AIRC contava 568 
soci. Oggi, dopo 45 anni, i soci sono quasi 1.630.000. Una 
crescita straordinaria e continua che ha permesso alla ricer-
ca oncologica italiana di progredire senza sosta. 

La buona ricerca è frutto di un processo di selezione se-
vero e meritocratico di cui AIRC e FIRC sono garanti, ma 
perché cresca è necessario assicurarle stabilità, continuità 
nei finanziamenti, per non interrompere il faticoso cammi-
no che porta ai grandi risultati scientifici. I soci sono quindi 
protagonisti dei tanti traguardi che l’oncologia italiana ha 
tagliato in questi decenni, il loro sostegno, stabile e sostan-
ziale, è stato ed è irrinunciabile per migliaia di ricercatori.

Diventare socio significa condividere dei valori nel tempo, è 
un legame continuo con il mondo della ricerca. I soci hanno 
fatto una scelta di campo che vede nel cancro il principale 
nemico da battere 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 abbandonati proprio in virtù di 
questa costanza e della capillarità della raccolta. Chiunque 
condivida l’impegno del Sistema può diventare socio, dando 
un contributo con diverse modalità, dalle manifestazioni di 
piazza ai versamenti negli uffici postali, bancari o via Internet. 
Una volta divenuti soci, si riceve a casa la tessera associativa e 
la rivista Fondamentale. Le iniziative nazionali contribuiscono 
in modo rilevante all’acquisizione di nuovi soci, soprattutto 
grazie alla presenza dei volontari, che con disponibilità e gen-
tilezza avvicinano i cittadini al tema della ricerca sul cancro.
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20.000*
Arance della Salute

25.000*
Azalea della Ricerca

* Dato stimato e calcolato sulla presenza media di volontari per ciascuna piazza

Il numero dei volontari

Sono sempre stato molto sensibile alle 
problematiche sociali e legate alla salute, ma quan-

do quattro anni fa ho vissuto in prima persona 
l’esperienza della malattia che si è portata via 

mia mamma, ho capito che non mi bastava 
più contribuire alla lotta contro il cancro 
solo prendendo un fiore o una reticella 
di arance un paio di volte all’anno. Ho 
organizzato un torneo di burraco con 
le amiche di mamma, proprio dove loro 

giocavano tutti i pomeriggi in estate: un 
modo allegro per ricordare una persona che 

non c’è più e per contribuire anche se con poco 
alla causa della ricerca. In cambio del mio impegno 
io ricevo moltissimo: con gli altri volontari del mio 
gruppo mi sento in famiglia e il loro sostegno è stato 
molto importante per aiutarmi a superare i momenti 
più difficili. Inoltre, ogni volta che leggo su Fondamen-
tale o sul sito AIRC i risultati delle ricerche finanziate 
dall’Associazione, guardo al futuro in modo più po-
sitivo e sento che anche il mio contributo è stato utile. 
Sono certo: insieme abbiamo i mezzi per sconfiggere 
questo mostro che rovina tante vite e investire su 
AIRC significa investire sul nostro futuro.

    Rocco Colangelo, volontario  

I volontari: entusiasmo e partecipazione

La ricerca sul cancro può contare su migliaia di 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 98 
tra dipendenti e collaboratori, emerge il valore 
sostanziale che il peso numerico dei volontari ha 
nel successo di tutte le iniziative. Essere volontari 
significa sostenere attivamente la ricerca, contribuire 
a organizzare le manifestazioni di piazza, farsi promotori 
di iniziative locali o aiutare i Comitati regionali nel loro la-
voro quotidiano. I volontari possono anche diventare ‘de-
legati locali’, assumendo la responsabilità del punto di di-
stribuzione in occasione delle diverse iniziative di raccolta 
fondi, e tenendo il contatto con la segreteria del Comitato 
regionale di riferimento. 

Il volontario AIRC ha un duplice ruolo: se da una parte è mo-
tore della raccolta fondi, dall’altra è testimone privilegiato 
del valore della ricerca oncologica. Il suo agire ha un forte 
rilievo sociale, perché con il suo esempio crea conoscenza e 
consapevolezza. 

Grazie alla sua rete di relazioni diffonde i progressi com-
piuti dall’oncologia e rende le persone sensibili all’impor-
tanza della ricerca come strumento principe per sconfig-
gere il cancro.

I volontari*

* I dati percentuali sono relativi ad un campione rappresentativo dei volontari (77%)

Donne

70%

Uomini

30%

Percentuale di volontari per area geogra�ca*

* I dati percentuali sono relativi ad un campione rappresentativo dei volontari (77%).

Donna Uomo

Centro

21

8
Isole

6
2

Nord

15

30

Sud
5

13
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RCI donatori: un contributo importante

I donatori sono privati o aziende che versano un contri-
buto qualificandolo come contributo liberale. I contributi 
liberali includono:

 contributi finalizzati, cioè specificatamente destinati 
all’istituzione di borse di studio o a determinate linee di 
ricerca;

  contributi delle aziende contattate nel mese di ottobre 
con inviti/solleciti a sostenere la ricerca;

  contributi una tantum, donazioni occasionali versate a 
vario titolo dalle persone fisiche;

  contributi dalla Giornata per la Ricerca sul Cancro;

  contributi dalla campagna Regali di Natale rivolta alle 
aziende; 

  contributi derivanti da bomboniere, pergamene e bi-
glietti d’auguri;

  contributi derivanti da lasciti testamentari.

Occasioni e canali per sostenere la ricerca

manifestazioni
di piazza
iniziative Comitati
regionali
raccolta fondi 
in 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
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Il maggior impegno del settore pubblico, delle imprese e 
dei cittadini verso la ricerca, deve essere valorizzato da un 
contesto istituzionale e culturale fertile, che sia aperto 
all’innovazione scientifica e che ne amplifichi le ri-
cadute sul benessere collettivo. 

Per promuovere questa ‘cultura della scienza’ è 
nata la Giornata per la Ricerca sul Cancro (vedi 
pagina 60) che ogni anno è aperta dal Capo del-
lo Stato con una cerimonia al Palazzo del Quirinale, 
a cui partecipano le massime personalità istituzionali e 
scientifiche.
Durante la cerimonia del 5 novembre 2010 il Presidente 
della Repubblica ha ribadito il sostegno all’attività di AIRC 
e FIRC, e alla ricerca oncologica in generale e ha ricorda-
to l’importante ruolo sociale dell’associazionismo, defini-
to “decisivo” nel sostenere la ricerca oncologica e quella 
biomedica in generale. Presente alla cerimonia anche 
il ministro per la Salute Ferruccio Fazio, che ha ribadito 
l’importanza di investire nella ricerca che porta le sco-
perte dal laboratorio al letto del malato. “Affinché questo 
nuovo modo di affrontare il cancro entri definitivamente 
nella routine della pratica clinica e sia applicabile a tutti 
i pazienti c’è bisogno di continuare a investire in ricerca” 
ha dichiarato il ministro. “Anche e soprattutto in tempo 
di crisi. Infatti la ricerca migliora l’efficacia delle terapie, 
permette di colpire subito il bersaglio giusto e quindi di 
evitare tentativi inutili e costosi, tanto per la salute del pa-
ziente quanto per il sistema sanitario”. Il ministro, inoltre, 
ha sottolineato come AIRC abbia saputo conquistare la fi-
ducia degli italiani, come dimostrano i dati che la vedono 
primeggiare nella raccolta fondi attraverso il 5 per mille. 
Lo strumento del 5 per mille, insieme ad altri come le age-
volazioni per le erogazioni liberali a favore di associazioni 
che promuovono attività di ricerca scientifica, sono altresì 
iniziative importanti che evidenziano l’interesse dello Sta-
to per il progresso della scienza.

Favorire e sostenere la ricerca oncologica 
significa sostenere la causa di un più alto livello di 

sviluppo umano e non solo di un più elevato 
tasso di crescita del PIL, per quanto anch’esso 

essenziale. Tanto più che possiamo contare 
su uno splendido capitale umano

Il Presidente Giorgio Napolitano così si è 
espresso di fronte alla platea di personalità ec-
cellenti della politica, della ricerca e della sanità 

presenti al Quirinale in occasione dell’edizione 
2010 della Giornata per la ricerca sul Cancro.  

Sotto il cielo di Rivolto (Udine) 
500.000 persone si sono date 
appuntamento per assistere ai 
festeggiamenti del 50° anniversa-
rio delle Frecce tricolori. In questa 
occasione, grazie alla disponibilità 
dell’Aeronautica militare italiana, il 
Comitato AIRC Friuli Venezia Giulia 
– con i suoi 150 volontari – ha potuto 
raccogliere un importante contributo e 
dare una visibilità nazionale alla ricerca 
sul cancro.

La collaborazione tra AIRC e l’Aeronau-
tica militare ha trovato il proprio fonda-
mento in una serie di valori comuni, come 
la ricerca dell’eccellenza nel proprio opera-
to e l’impegno a favore della collettività. 

Nell’opera di queste due realtà c’è poi un’altra forte 
assonanza: la capacità dei protagonisti di lavorare 
insieme. La sinergia e il coordinamento necessari 
per condurre acrobazie spettacolari, come quelle delle 
Frecce tricolori, sono gli stessi che animano i progetti 
dei nostri ricercatori. Il lavoro di squadra e la fiducia nel 
lavoro dei colleghi accelerano i tempi della ricerca. Bandi 
ad hoc, come le Start up o il Programma di oncologia clini-
ca molecolare, hanno tra i requisiti irrinunciabili proprio la 
capacità di coordinamento e la possibilità di creare network 
e piattaforme in grado di mettere in comune le competenze 
degli scienziati.
Fuori dai laboratori il discorso è il medesimo: volontari, soci, do-
natori, partner e dipendenti di AIRC lavorano come fossero una 
squadra per costruire e mantenere ogni giorno la continuità e la 
stabilità su cui i nostri ricercatori costruiscono i loro risultati.

Gioco di squadra

Indicatore di efficacia: 
azione sinergica in collaborazione con Stato e Istituzioni
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Da bambina in piazza con mia mamma 
distribuivo l’Azalea della Ricerca. Il legame 

con AIRC è molto vivo ancora oggi che lo 
sport mi porta in giro per il mondo.  Ecco 
perché ho scelto di mettere la mia popo-
larità al servizio di AIRC per sostenere il 
lavoro di migliaia di giovani ricercatori 
italiani, ogni giorno impegnati per ren-

dere il cancro sempre più curabile

        Margherita Granbassi

AIRC è un associazione importantissima 
e l’ho capito ancora di più quando anni fa a 

una persona che mi è molto cara diagnosti-
carono un linfogranuloma di Hodgkin.  
Grazie ai risultati della ricerca, io ancora 
oggi vivo con questa persona. Questo è 
il motivo per cui io sono vicina ad AIRC 
e per cui mi sento di chiedere a tutti voi 

di sostenere il lavoro dei tanti ricercatori 
impegnati per rendere il cancro sempre 

più curabile. È veramente molto importan-
te che questi giovani, che hanno il fuoco della 

passione della ricerca, abbiano le risorse per poter 
continuare il loro prezioso lavoro

     Caterina Caselli

I testimoni della ricerca

Con AIRC e FIRC scende in campo una squadra di testi-
monial, personaggi celebri, autorevoli e amati dal 
pubblico, tutti accomunati dalla fiducia nel lavoro 
dei ricercatori e dall’impegno per rendere il cancro 
sempre più curabile.

Ai testimonial viene affidato il delicato compito di 
trasmettere i valori di AIRC e FIRC facendo leva sulla 
loro capacità di rivolgersi con efficacia a un pubblico 
ampio nelle attività di comunicazione a sostegno delle 
tante iniziative promosse.
Accanto a personaggi che rappresentano AIRC e FIRC con 
continuità – come Antonella Clerici, Alessandro Del Piero, 
Francesco Facchinetti, Ferzan Ozpetek, Federica Panicucci 
e molti altri – si aggiungono di anno in anno nuovi testi-
monial che ci consentono di raggiungere con messaggi 
mirati pubblici diversi. Nel 2010 hanno scelto di so-
stenere AIRC e FIRC personaggi del mondo dello 
spettacolo come Miriam Leone, Teresa Mannino, 
Enzo Iacchetti; del mondo sportivo come Mar-
gherita Granbassi, Igor Cassina, la Nazionale fem-
minile di tennis, Alberto Gilardino, Javier Zanetti; 
del mondo della cultura come Salvatore Accardo e 
Michelangelo Pistoletto.

Un ruolo importante nelle attività di comunicazione viene 
giocato da coloro che hanno avuto un’esperienza con la ma-
lattia e hanno scelto di raccontare la loro storia per testimo-
niare i progressi e i successi della ricerca sul cancro.

Tra i testimonial di AIRC e FIRC troviamo non solo perso-
naggi noti come il calciatore del Milan Pato, Corrado Tede-
schi, Pippo Baudo, Remo Girone, Lea Pericoli, Nicola Pie-
trangeli, ma soprattutto persone straordinarie sconosciute 
al grande pubblico come Barbara, Michela, Christian, Glo-
ria, Alessandro, Katia e tanti altri. Per rendere ancora più 
tangibile il legame tra ricerca e cura, queste persone sono 
spesso affiancate dai ricercatori che con i loro successi in 
oncologia, hanno permesso di superare o di convivere se-
renamente con la malattia. Le loro storie sono messaggi 
positivi per chi sta vivendo la stessa esperienza.

Molto interessante l’esperienza della campagna lasciti a fa-
vore di FIRC. La sua comunicazione si basa sul messaggio 
di un chiaro impegno personale da parte del testimonial. 
In alcuni casi i testimonial hanno maturato una forte mo-
tivazione personale scaturita da un’esperienza diretta o 
indiretta con la malattia (vedi pagina 63). 
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Con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, scomparsi a breve distan-
za l’uno dall’altra nel 2010, AIRC perde una coppia di amici fedeli che 
hanno aiutato la ricerca sul cancro fin dalla nascita dell’Associazione. 

Per AIRC e FIRC la coppia Vianello-Mondaini ha partecipato a trasmissio-
ni televisive, è stata testimonial per le arance e le azalee in piazza, e per le 
campagne legate alla Settimana della Buona Spesa. Quando veniva chiama-
to in televisione, Vianello non si limitava a dare l’assenso alla partecipazione 
ma contribuiva pure alla stesura del copione. E mentre Sandra si occupava di 
promuovere l’importanza della prevenzione e dei comportamenti più sani per 
evitare di ammalarsi, Raimondo sentiva più affine alla sua curiosità il mondo 
della ricerca, del quale tesseva le lodi e del cui ruolo fondamentale era perfet-
tamente consapevole. 
Questa loro spontaneità ha certo contribuito a rendere AIRC e la sua battaglia 
contro il cancro così familiare a tanti italiani. 

Nel 2003, al Quirinale, in occasione della Giornata per la Ricerca sul 
Cancro, l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
consegnato a Sandra e Raimondo il premio “Credere nella Ricerca”, 
per aver saputo trasmettere al pubblico il messaggio a sostegno del-
la ricerca sul cancro con grande ricchezza e profondità.

Sandra e Raimondo: due amici della ricerca Lavorare con AIRC e FIRC, contro il cancro

Sono numerose le organizzazioni che sostengono il Sistema 
AIRC-FIRC. Si tratta di aziende ed enti, appartenenti a diversi 
settori del mondo della grande impresa e della finanza che, 
anno dopo anno, dimostrano di credere nell’impegno di 
AIRC e FIRC rendendosene promotori presso la propria rete.

AIRC e FIRC offrono a questi soggetti della comunità civile la 
possibilità di investire nella ricerca  scientifica oncologica af-
fidandosi al sistema meritocratico del peer review che garan-
tisce agli “investitori” un processo di qualità nella valutazione, 
controllo e gestione dei fondi dedicati. 

Inoltre il partner può svolgere la funzione sociale di divulga-
tore dei risultati scientifici e dei nuovi orizzonti delle terapie 
prodotte dai ricercatori. 

I partner raggiungono i loro obiettivi attraverso un contribu-
to liberale, azioni mirate sulle proprie reti e fornendo con il 
loro know how assistenza e supporto tecnico alle iniziative o 
alle campagne di raccolta fondi.

Una squadra di giovani ricercatori
UniCredit, main partner di AIRC in occasione della Giornata 
per la Ricerca sul Cancro, mantiene il suo impegno sin dalla 
prima edizione nel lontano 1998 finanziando impegnativi 
progetti di ricerca pluriennali. Nel 2001 ha creato un fondo 
dedicato a 60 borse di studio triennali. Dal 2004, per cinque 
anni ha finanziato la Piattaforma di oncogenomica presso 
l’Università Federico II di Napoli; dal 2006 ha sostenuto per tre 
anni quella presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro 
di Candiolo (Torino). Dal 2008 UniCredit, con le sue banche, le 
sue società e con le donazioni di clienti e dipendenti, sostiene 
per un triennio un nuovo progetto – La squadra dei ricerca-
tori UniCredit – composta da 11 giovani, già affermati, che 
hanno potuto avviare un progetto di ricerca indipendente.

Ricerca in rosa
Intesa Sanpaolo da oltre dieci anni è partner principale de 
l’Azalea della Ricerca. Nel 2005 si è impegnata per cinque 
anni al fianco di AIRC per sostenere i giovani ricercatori 
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italiani. Grazie al contributo di Intesa Sanpaolo sono attive 
due Start up coordinate da due giovani scienziate: France-
sca Ciccarelli presso l’IFOM-IEO Campus di Milano e Irma 
Airoldi presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Scommessa vincente
Sisal, partner della Giornata dal 2000, ha completato nel 
2008 il suo sostegno triennale alla Piattaforma di oncoge-
nomica diretta da Bruno Amati presso IFOM-IEO Campus 
di Milano.
Dal 2009 si è impegnata a sostenere per un triennio la 
Start up guidata da Thomas Vaccari presso IFOM-IEO Cam-
pus di Milano attraverso le donazioni dei suoi ricevitori, 
dei suoi clienti e dei suoi dipendenti.

I frutti del sole per la ricerca
La Regione Siciliana, per il settimo anno consecutivo, ha con-
fermato il suo contributo all’iniziativa Le Arance della Salute 
offrendo parte delle arance rosse che l’ultimo sabato di gen-
naio sono state distribuite in 2.783 piazze italiane. Le varietà 
di Moro, Tarocco e Sanguinello messe a disposizione proven-
gono da aziende iscritte al consorzio di tutela di Indicazio-
ne geografica protetta (IGP) Arancia rossa di Sicilia e sono 
coltivate con sistemi a basso impatto ambientale in cui l’u-
so di concimi, antiparassitari ed erbicidi è ridotto al minimo, 
mentre sono impiegate preferibilmente sostanze di origine 
naturale per la nutrizione delle piante e la difesa dai parassiti.
I frutti appena colti e privi di residui chimici sono semplice-
mente lavati con acqua potabile, spazzolati e asciugati. Non 
sono impiegati né conservanti né prodotti cosmetici. E il loro 
viaggio verso le piazze di tutta Italia inizia subito per garan-
tirne la freschezza.

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

In occasione della Giornata per la Ricerca sul Cancro, le 
aziende leader della Grande distribuzione danno vita alla 
Settimana della Buona Spesa con la finalità di raccogliere 
fondi e informare la propria clientela. Nel 2010 hanno ade-
rito le più importanti catene di supermercati e grandi ma-
gazzini. In particolare, quest’anno il gruppo Carrefour ha 
introdotto un’altra modalità di raccolta fondi, più imme-
diata e diretta per coinvolgere la clientela dei supermerca-
ti: ‘Aggiungi un euro al tuo scontrino’. Nelle due settimane 
dal 22 al 30 novembre i clienti di tutti i punti vendita del 
gruppo hanno potuto sostenere la causa aggiungendo di-
rettamente alla cassa un euro alla loro spesa.

Il mondo delle fondazioni
Il contributo delle fondazioni bancarie alla ricerca è diven-
tato negli anni sempre più significativo. La maggior parte 
delle banche, infatti, possiede delle fondazioni, il cui scopo 
è sostenere progetti culturali, artistici, scientifici e sociali. 
Ognuna di esse ha i propri obiettivi prioritari e, soprattut-
to, i propri comitati di esperti e le proprie regole per la di-
stribuzione dei fondi.
La Fondazione Cariverona e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo sostengono due progetti in-
novativi dedicati all’influenza del microambiente sullo svi-
luppo del tumore (vedi pagina 42). La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Calabria e di Lucania, con la Provincia 
di Cosenza e la Fondazione Amelia Scorza, ha promosso 
un progetto di ricerca in campo ematologico dedicato in 
particolare allo studio della leucemia linfatica a cellule B 
(vedi pagina 42). 

Premio Credere nella Ricerca 2010 a Intesa Sanpaolo
“Per aver creduto fortemente nell’impegno di AIRC a sostegno dei 
giovani ricercatori, della loro libertà e creatività; e per questo aver 
contribuito a creare un vivaio di talenti che oggi possono formarsi e 

crescere e che domani saranno leader di progetti innovativi e competitivi.
Questo attestato di fiducia mette le basi della ricerca del futuro.
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La Fondazione Nando Peretti ha dato un contributo so-
stanziale al Progetto interregionale pediatrico dedicato 
allo studio dei tumori cerebrali infantili rari e durante la 
cerimonia al Quirinale in occasione della Giornata per la 
Ricerca sul Cancro 2009 ha ricevuto il Premio AIRC Credere 
nella Ricerca. Negli anni la Fondazione ha approfondito i 
propri interventi in diverse aree, come la difesa dell’am-
biente, dei diritti civili e dell’infanzia. Una parte importante 
delle risorse della Fondazione ogni anno viene destinata a 
progetti di ricerca medico-scientifica e prevenzione delle 
malattie, attraverso le università italiane e internazionali e 
i più importanti enti di ricerca.

Il sostegno della Fondazione per la ricerca scientifica 
termale (FoRST) ha permesso l’avvio di uno studio nell’a-
rea di ricerca delle malattie respiratorie e del cancro.

Un Gol per la ricerca
Lega Serie A con Tim e Lega Serie B 
sono partner tecnici dell’iniziativa 
Un gol per la ricerca, e consentono 
ad AIRC di essere presente in tutti 
gli stadi di serie A e B nel weekend 

di campionato concomitante con la Giornata per la Ricer-
ca sul Cancro. 

Premio Credere nella Ricerca 2010 alla Fondazione Nando 
Peretti
“Per la particolare sensibilità mostrata verso i problemi dell’in-
fanzia, che l’ha portata a condividere con AIRC l’impegno nella 

ricerca sui tumori rari nei bambini. Ha sostenuto per cinque anni ri-
cerche volte a migliorare sensibilmente le possibilità di cura di questi 
bambini grazie alla messa a punto di protocolli terapeutici sempre più 
efficaci.

Il Super messaggio solidale, ideato da Vodafone nel 2003 e condiviso da tutti i 
gestori di telefonia mobile e fissa consente di effettuare una o più donazioni di 
piccolo importo (due euro) attraverso un sms. 

I principali gestori di telefonia mobile e fissa, mettono gratuitamen-
te a disposizione i loro strumenti per consentire ai sostenitori di AIRC 
di effettuare nel modo più diretto la loro donazione attraverso un 
numero unico condiviso da tutti gli operatori e utilizzabile sia da cel-
lulare sia da rete fissa.  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 sostegno di precisi obiettivi scien-
tifici: in aprile sulle reti Mediaset e soprattutto in novembre sulle reti Rai, in 
occasione della Giornata per la Ricerca sul Cancro.

Il mondo della telefonia al servizio della ricerca
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AIRC e FIRC rappresentano il principale polo privato di fi-
nanziamento della ricerca sul cancro in Italia e hanno as-
sunto sempre più un ruolo centrale sia nel mondo scien-
tifico, per i ricercatori e gli enti dove questi conducono i 
propri studi, sia a livello più ampio della collettività, desti-
nataria finale di tutti i progressi compiuti nei laboratori di 
ricerca. 

Oltre 4.000 ricercatori lavorano in Italia in ambito oncologi-
co con finanziamenti AIRC e FIRC: un impegno considerevo-
le, che garantisce risultati sempre più importanti. 

Vengono accompagnati nel loro cammino di ricerca a par-
tire dalla loro formazione, per poi essere aiutati a intrapren-
dere esperienze all’estero e incoraggiati a tornare, con un 
sostegno particolare ai giovani talenti (vedi pagina 40).
C’è una raccomandazione che AIRC e FIRC fanno sempre a 
tutti gli scienziati a cui attribuiscono un finanziamento: ri-
cordare che il denaro che impiegano per fare i loro studi (e 
in alcuni casi, per i più giovani, anche il loro stipendio) pro-
viene dagli oltre due milioni di donatori che hanno versato 
ad AIRC le quote associative o altre forme di contributi. 

I ricercatori sono sostenuti dalla collettività e si sentono 
vincolati a rispettare le motivazioni che hanno spinto i sin-
goli cittadini a contribuire al suo lavoro. 

La ricerca oncologica è diventata oggi estremamente va-
riegata, complessa e specialistica. Ci sono biologi che ana-
lizzano meccanismi di base del funzionamento cellulare, 
altri che al computer cercano nuovi farmaci o geni, altri 
ancora che portano la loro esperienza di medici fino al 
bancone del laboratorio per migliorare le tecniche di dia-
gnosi e cura. Sono tutti indispensabili a comporre l’insie-
me di conoscenze che, passo dopo passo, attraverso con-
tinue migliorie nella curabilità, ci darà la chiave per guarire 
la malattia.

4.000*
oltre

ricercatori

* Dato stimato e calcolato sul coinvolgimento medio di ricercatori per ciascun progetto

543
progetti

82
borse di studio

I ricercatori
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le scuole al fine di coinvolgere gli studenti fin dai primi anni 
delle elementari. Lo scopo è avvicinare i ragazzi alla scienza 
e al mondo della ricerca sul cancro, attraverso attività mi-
rate e specifiche strategie di comunicazione adatte a un 
pubblico così giovane ma, allo stesso tempo, disponibile a 
partecipare attivamente. 

L’impegno nell’appassionare giovani e giovanissimi alla 
cultura scientifica vuole essere un contributo per garantire 
all’Italia i ‘cervelli’ di domani. Di seguito le attività promos-
se con le scuole.

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 scientifico (filosofo, 
scrittore, attore, regista, giornalista), e nascono con l’obiettivo 

di rendere i giovani parte attiva del dibattito etico e culturale legato 
alla scienza e, in particolare, alla ricerca sul cancro.

Incontri con la Ricerca

In occasione della manifestazione partecipano attivamente 
circa 700 scuole, fra elementari, medie e superiori, per 
l’allestimento e la gestione dei banchetti di distribuzio-

ne delle arance nei giorni immediatamente precedenti 
l’appuntamento di piazza. Oltre a rendere i ragazzi partecipi 

e responsabili, il compito di gestire i banchetti porta gli insegnanti a 
svolere attività di informazione sul lavoro di AIRC e FIRC e sull’educa-
zione alimentare.

Le Arance della Salute

Dal sito di AIRC è possibile scaricare delle vere e proprie 
lezioni su diversi argomenti scientifici. Dalla scoperta della 

doppia elica del DNA alla lettura del genoma umano, le 
principali tappe delle rivoluzioni che hanno attraversato la 

scienza sono raccontate con un linguaggio semplice e una grafica 
intuitiva. Un vero e proprio percorso formativo ideato per avvicinare i 
più giovani alla ricerca.

Corsi interattivi

IFOM organizza cicli di visite guidate nei suoi laboratori per 
permettere agli studenti delle scuole superiori di acquisire 

confidenza – concretamente – con gli strumenti della 
ricerca e di entrare in contatto diretto con giovani ricercatori 

che raccontano il significato di una vita spesa per la scienza (vedi 
pagina 49).

Entrare nei laboratori

Ricercatori per un giorno

Una metafora per esprimere la malattia ma soprattutto la 
speranza nella ricerca. È stata questa la richiesta che AIRC 
ha fatto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia 
quando ha indetto il concorso Una metafora per la ricerca, 
la cui premiazione è avvenuta a Milano nell’Aula Magna 
dell’Istituto IFOM di oncologia molecolare. A giudicare gli 
elaborati (testi, fotografie e disegni) c’era una giuria di ec-
cezione: lo scrittore Giorgio Faletti, il regista Ferzan Ozpe-
tek, il pubblicitario Paolo Gorini e il direttore scientifico di 
IFOM Marco Foiani.

Tre i vincitori di quest’edizione: Sonia Tallarico, di Crotone, 
Lorenzo Nigro, di Agropoli (SA) e Ramin Briguglio, di Mi-
lazzo (ME). I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, sono 
stati invitati a Milano e hanno avuto la possibilità di visitare 
IFOM e, soprattutto, di partecipare a uno dei laboratori di-
dattici che l’Istituto da anni propone alle scuole superiori. 
Hanno così potuto comprendere qualcosa di più del lungo, 
faticoso e appassionante lavoro che si nasconde dietro ogni 
nuova scoperta scientifica.

La scuola

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere nella società civile
e radicamento territoriale
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I media hanno una grande responsabilità sociale nel comu-
nicare il progresso delle scienze e occupano il secondo po-
sto tra le fonti d’informazione sanitaria e scientifica a cui gli 
italiani fanno riferimento subito dopo i professionisti della 
salute (fonte Observa, 2009). 

Televisione, giornali e web rappresentano strumenti im-
prescindibii per la divulgazione scientifica, a maggior ra-
gione quando si tratta di tumori, la malattia che gli italiani  
temono di più. 

I media sono certamente ‘portatori di interessi’ privilegiati nel 
favorire il coinvolgimento della collettività e contribuiscono 
fortemente a far conoscere la missione di AIRC e FIRC. Gli 
stessi media trovano nei contenuti proposti da Associazione 
e Fondazione spunti per produrre articoli e programmi di ser-
vizio.
L’attività di comunicazione sulla carta stampata è svolta sui 
principali quotidiani nazionali e i loro inserti – Corriere della 
Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ORE, La Gazzetta dello 
Sport, L’Unità e Il Giornale –, sui periodici – A, Chi, Donna Mo-
derna, Gente, Gioia, Grazia, Intimità, L’Espresso, Oggi, Panora-
ma, Vanity Fair – e con oltre 70 tra quotidiani regionali e locali. 
In particolare questi ultimi hanno un ruolo fondamentale 
perché danno voce alle istituzioni scientifiche sul territorio, ai 
risultati della ricerca locale e ai suoi protagonisti.
Anche le trasmissioni radiofoniche e televisive sono uno 
strumento indispensabile per raggiungere un pubblico più 
trasversale. Un esempio molto significativo è l’impegno della 
Rai durante la Giornata per la Ricerca sul Cancro (vedi pagina 
56). 
Nel 2010 è poi cresciuto esponenzialmente l’interesse di te-
state e portali web per i contenuti scientifici proposti da AIRC 
e FIRC.

AIRC mi ha permesso di “fare scuola” in 
modo diverso ma sicuramente più efficace.

AIRC mi ha permesso di parlare della 
malattia, del valore della ricerca... ma mi ha dato 
anche l’occasione di far emergere quel lato sensibi-
le, riflessivo, creativo presente nei giovani.

Mi batterò perché anche i miei alunni credano nel 
valore della ricerca, nel lavoro degli scienziati, 
nell’impegno per la prevenzione.

Questa esperienza, forse la più importante, 
vissuta in questi ‘’primi 17 anni della mia 
vita’’, segnerà in modo indelebile la mia 
esistenza.

Mi hanno davvero “aperto gli occhi”: mi hanno fatto 
riflettere  su temi che non ritenevo degni di nota, ma 
che in realtà sono fondamentali nella vita.

Ho visto per la prima volta dal vivo macchinari e 
tecniche che avevo prima osservato solo sui libri di 
chimica o biologia.

I media

Il meccanismo di divulgazione 
dei successi dell’AIRC avviene attraverso 
intermediari. Il giornalista, l’opinion leader, 
diventa fondamentale per selezionare il messaggio  
che raggiunge la popolazione e questo percorso  
ne aumenta la credibilità

           Mario Pappagallo, Il Corriere della Sera

... gli insegnanti

... gli studenti

per maggiori informazioni vai su:
scuola.airc.it
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corso di trasformazione interna che introduce e diffonde in 
una realtà non profit logiche, meccanismi, stili di lavoro che 
mirano a coltivare e promuovere la professionalità degli ad-
detti. 

La gestione del personale impostata concilia la stabilità con il 
dinamismo e il confronto tra le persone. La stabilità è garan-
tita dal 93% dei contratti a tempo indeterminato e da un cli-
ma di correttezza e trasparenza che, nel tempo, ha fidelizzato 
i dipendenti, 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 valore della missione a cui 
Associazione e Fondazione si dedicano, valore in cui i dipen-
denti si riconoscono appieno. Il dinamismo è l’espressione di 
una gestione manageriale in cui l’apporto di ciascuno è inco-
raggiato e attentamente vagliato, indipendentemente dalla 
posizione gerarchica.
L’esigenza è infatti poter contare su persone di esperienza, in 
grado di affrontare le nuove iniziative di raccolta fondi, di co-
municazione e di informazione, al passo con i nuovi sistemi 
di lavoro, senza perdere il carattere distintivo di AIRC e FIRC in 
sintonia con la rete di volontariato.
I dipendenti sono 98 con un’età media di 44 anni e una netta 
prevalenza di personale femminile (87%). La prevalenza di 
donne e la tipologia delle attività svolte hanno reso possibile 
l’utilizzo di contratti part-time (il 36%) che consentono di me-
glio equilibrare l’impegno lavorativo con la vita privata.

Tipologia contrattuale

Tempo indeterminato

93%

Tempo
determinato

7%

Tipologia di attività
Donna Uomo

Attività di raccolta
fondi

55

4

Attività
di supporto

17

6

Attività
istituzionale

13

3

Dipendenti per funzione
Donna Uomo

Dirigente

3
4

Quadro

12

Impiegato

65

8

Collaboratore

5 1

Il personale

14,6*
media di ore di formazione procapite

*di cui il 7% di formazione obbligatoria (tra dirigenti, quadri e impiegati)

La formazione professionale serve a conoscere metodologie 
operative e ricevere informazioni concernenti le attività di 
ciascuno, ma aiuta anche a riorganizzare le conoscenze già in 
nostro possesso. Si tratta di un investimento che AIRC e FIRC 
hanno scelto di fare per la crescita professionale al proprio 
interno e per la contestuale crescita del Sistema. 
La formazione è anche un’ occasione di confronto per scam-
biare opinioni sul proprio lavoro. Per questo tra gli obiettivi 
strategici del piano di formazione avviato nel 2010 c’è stato 
quello di  rafforzare lo spirito di gruppo e la condivisione de-
gli obiettivi strategici.
L’intero piano di formazione che si è sviluppato nel corso del 
2010 è stato finanziato attraverso la partecipazione ad un 
bando del fondo previdenziale Fonter.
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Nell’ambito complesso dei servizi esterni e interni volti alla 
realizzazione dello scopo sociale, i fornitori di AIRC e FIRC 
rappresentano interlocutori essenziali.

Nella loro selezione, effettuata con logiche aziendali, ven-
gono privilegiati elementi come l’estrema affidabilità, la 
disponibilità di tecnologie avanzate e la specializzazione. 
Questi aspetti devono poi trovare il giusto bilanciamento 
rispetto all’altrettanto importante obiettivo di competiti-
vità dell’offerta abbinata alla professionalità (valutata an-
che in base a parametri standard come le certificazioni ISO 
9001).
Una volta avviato il rapporto di lavoro, proprio in virtù di 
questa accurata individuazione, si instaura una stretta e 
proficua collaborazione, in cui i fornitori non si limitano a 
offrire i propri servizi, ma diventano parti in causa, tanto 
da condividere i valori del Sistema AIRC-FIRC. Tra i fornitori 
più attenti rispetto a queste dinamiche sono da segnalare 
gli istituti di credito che, oltre a garantire condizioni eco-
nomiche favorevoli, sono spesso impegnati in progetti im-
portanti a sostegno della ricerca.

Il Sistema AIRC-FIRC gestisce acquisti di beni e servizi. Tra le voci più significa-
tive 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. 
Ogni anno, con il contributo delle signole funzioni coinvolte, vengono redatti 
i bilanci preventivi, che sono approvati dal Consiglio direttivo AIRC e dal Con-
siglio di amministrazione FIRC nel mese di novembre. Tali documenti sono 
vincolanti per tutti gli uffici.
La procedura di verifica e rendicontazione è paragonabile a quella di importan-
ti aziende della realtà profit.

La gestione delle spese

I fornitori
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La ricerca sul 
cancro è un treno 
sempre più veloce, 
io sostengo AIRC 
e FIRC perché 
questa corsa non 
si fermi

Maria Teresa 52 anni, 
socia



Rendiconto

57,5
mln di euro

Quote associative
e contributi liberali109,1

mln di euro

Contributo
5 per mille

93,5
mln di euro

Attività
istituzionale

Il 2010 è stato un anno eccezionale per AIRC e FIRC: la comuni-
tà dei soci, volontari e sostenitori, e lo straordinario incasso nello 
stesso esercizio del contributo 5 per mille relativo alle dichiarazioni 
dei redditi di due anni (2007 e 2008) hanno permesso una raccol-
ta fondi di 185 milioni di euro. La ricerca in corso ha un valore di 
145 milioni di euro per progetti che potranno essere deliberati dal 
Consiglio direttivo dal 2011 al 2014 attingendo le risorse dal patri-
monio libero e dai contributi del 5 per 1000 ancora da incassare.

Stato patrimoniale AIRC
Stato patrimoniale FIRC
Rendiconto gestionale aggregato 
AIRC e FIRC
Valore aggiunto
Sintesi rendiconto gestionale 
aggregato AIRC e FIRC
Indicatori di efficienza e di capacità 
organizzativa

Le informazioni riportate in questa sezione del bilancio sociale 
sono desunte dai bilanci di esercizio al 31.12.2010 di AIRC e FIRC, 
sottoposti a revisione contabile di KPMG Spa e consultabili in 
versione integrale sui siti Airc.it e Fondazionefirc.it. I prospetti 
di stato patrimoniale e il rendiconto gestionale aggregato AIRC 
e FIRC sono predisposti seguendo i principi del Gruppo di studio 
per il bilancio sociale (GBS).

15,1
Comitati regionalimln di euro

Eredità
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Valori in milioni di euro

 ATTIVO 31/12/10 31/12/09

B) IMMOBILIZZAZIONI

      II  Immobilizzazioni materiali

            1) Immobili civili acquisiti per successione e donazione  0,8  0,8 

            2)  Immobili strumentali  0,2  0,2 

Totale immobilizzazioni  1,0  1,0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

      II  Crediti diversi  6,8  4,5 

      III Titoli e fondi comuni d’investimento  43,7  29,3 

      IV Disponibilità liquide  87,2  9,0 

Totale attivo circolante 137,7 42,8

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  1,7 1,5

 TOTALE ATTIVO 140,4  45,3

 PASSIVO 31/12/10 31/12/09

A) PATRIMONIO NETTO

      II Patrimonio vincolato 

            1) Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali  68,2 36,2

      III Patrimonio libero

            1) Risultato gestionale dell’esercizio in corso 63,0 (19,7)

            2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 5,5  25,2 

     Totale patrimonio libero destinato agli scopi istituzionali 68,5 5,5 

Totale patrimonio netto 136,7  41,7 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  -  - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  0,8  0,8 

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

            4) Debiti verso fornitori 2,0  1,9 

            5) Debiti tributari 0,2  0,3 

            6) Debiti verso enti previdenziali  0,2  0,2 

            7) Debiti diversi 0,5 0,4

Totale debiti 2,9  2,8 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  -  - 

 TOTALE PASSIVO 140,4 45,3

F) CONTI D’ORDINE*

      Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici,  le cui assegnazioni sono ancora
      da deliberare dagli organi istituzionali

145,1  102,2 

      Contributo del 5 per mille da ricevere:

                  anno 2007 (redditi 2006)  -  47,1 

                  anno 2008 (redditi 2007)  -  60,3 

                  anno 2009 (redditi 2008) 60,5 -

      Beni mobili disponibili in attesa di realizzo  -  0,2 

Stato patrimoniale AIRC

*Maggiori dettagli sulla voce conti d’ordine a pagina 64 Il presente stato patrimoniale è relativo al bilancio di esercizio di AIRC ed è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa
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Valori in milioni di euroStato patrimoniale FIRC

Il presente stato patrimoniale è relativo al bilancio di esercizio di AIRC ed è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa

 ATTIVO 31/12/10 31/12/09

B) IMMOBILIZZAZIONI

II Immobilizzazioni materiali

            1) Immobili civili acquisiti per successione e donazione 20,2  17,8 

            2) Beni immobili strumentali (Sede)  4,8 4,7

            2) Fondo amm.to beni immobili strumentali (Sede) (1,2)  (1,1)

            Totale beni immobili strumentali (Sede) 3,6 3,6

III Immobilizzazioni finanziarie

            1) Partecipazioni in società controllate (acquisite per successione e donazione)  1,6  1,6 

Totale immobilizzazioni 25,4  23,0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti diversi  0,1  0,1 

III Titoli e fondi comuni d’investimento 56,8  55,1 

IV Disponibilità liquide 2,2  1,4 

Totale attivo circolante 59,1  56,6 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,8  1,0 

 TOTALE ATTIVO 85,3  80,6 

 PASSIVO 31/12/10 31/12/09

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio  32,3  32,3 

II Patrimonio vincolato

            2) Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 5,9  5,1 

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

Totale patrimonio vincolato 19,6  18,8 

III Patrimonio libero

            1) Risultato gestionale esercizio in corso 3,5  3,2 

            2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 27,2  24,0 

Totale patrimonio libero 30,7 27,2

Totale patrimonio netto 82,6  78,3 

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  0,4  0,3 

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

            4) Debiti verso fornitori  0,3  0,3 

            5) Debiti tributari 0,1 0,2

            6) Debiti verso enti previdenziali  0,1  0,1 

            7) Debiti diversi 0,9  0,5 

Totale debiti 1,4  1,1 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  -  - 

 TOTALE PASSIVO 85,3  80,6 

F) CONTI D’ORDINE

         Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti 4,3  3,8 

         Garanzie rilasciate a favore di terzi  0,4  0,4 

         Contributo 5 per mille per l’anno 2007 (redditi 2006)  - 1,0

         Contributo 5 per mille per l’anno 2008 (redditi 2007) -  0,7 

         Contributo 5 per mille per l’anno 2009 (redditi 2008) 0,8 -

         Beni mobili disponibili in attesa di realizzo 0,1 -
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Rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC

Valori in milioni di euro

          2010                    2009

PROVENTI ONERI NETTO PROVENTI ONERI NETTO

1.  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI

     1.1 Quote associative e contributi liberali 26,2 (5,4) 20,8 26,4 (5,4) 21,0 

     1.2 Arance della Salute®   4,1 (1,8) 2,3 3,8 (1,8) 2,0 

     1.3 Azalea della Ricerca® 10,1 (4,7) 5,4 9,4 (4,6) 4,8 

     1.4 Giornata per la Ricerca sul Cancro® 5,8 (0,7) 5,1 5,6 (0,7) 4,9 

     1.5 Auguri di Natale 1,5 (0,5) 1,0 1,6 (0,5) 1,1 

     1.6 Attività dei Comitati regionali 4,9 (0,9) 4,0 4,6 (1,0) 3,6 

     1.7 Altre iniziative 1,6 (0,4) 1,2 1,5 (0,4) 1,1 

     1.8 Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazione 15,1 (0,5) 14,6 14,4 (0,6) 13,8 

     1.9 Contributi una tantum 3,3  - 3,3 3,1  - 3,1 

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

     1.11 Personale dedicato alla raccolta fondi  - (3,1) (3,1)  - (2,9) (2,9)

     Totale parziale 72,6 (20,2) 52,4 70,4 (19,9) 50,5

     1.12 Proventi da 5 per mille 2007 48,0 - 48,0 4,7 - 4,7

    1.13 Proventi da 5 per mille 2008 61,1 - 61,1 - - -

Totale raccolta fondi e oneri specifici 181,7 (20,2) 161,5 75,1 (19,9) 55,2

2.  ONERI DI SUPPORTO GENERALE

     2.1 Personale dedicato alle attività di supporto (1,8) (1,8) (1,8) (1,8)

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

     2.3 Spese generali (1,4) (1,4) (1,1) (1,1)

     2.4 Acquisto di beni durevoli (0,4) (0,4) (0,3) (0,3)

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

Totale oneri di supporto generale (4,2) (4,2) (3,8) (3,8)

3.  PROVENTI FINANZIARI  E PATRIMONIALI 2,9 (0,6) 2,3 4,4 (0,6) 3,8

4.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,4  - 0,4 0,4  - 0,4 

 TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL’ESERCIZIO 185,0 (25,0) 160,0 79,9 (24,3) 55,6

5.  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA ONCOLOGICA
      E INFORMAZIONE SCIENTIFICA

5.1 Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti 
di ricerca,  borse di studio e interventi vari  

(89,2) (89,2) (68,6) (68,6)

5.2 Informazione scientifica  (Notiziario Fondamentale) e sito Internet  (2,8) (2,8) (2,1) (2,1)

5.3 Personale dedicato alle attività istituzionali (0,8) (0,8) (0,7) (0,7)

5.4 Altri oneri per attività istituzionali (0,7) (0,7) (0,7) (0,7)

 Totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica e     
 informazione scientifica

(93,5) (93,5) (72,1) (72,1)

 RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 185,0 (118,5) 66,5 79,9 (96,4) (16,5)
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Valore aggiunto

Valori in milioni di euro

Valori in milioni di euro

Questa sezione del bilancio intende misurare la ricchezza prodotta dai due enti durante l’esercizio e rappresenta una gran-
dezza più ampia rispetto al risultato gestionale dell’esercizio. Il valore aggiunto viene rappresentato nei due distinti pro-
spetti che seguono.

Determinazione del valore aggiunto 
Il prospetto che segue espone i dati riclassificati del rendiconto gestionale in modo da evidenziare la ricchezza prodotta dai 
due enti.

Destinazione del valore aggiunto 
Il prospetto che segue permette di evidenziare come la ricchezza creata è distribuita tra i diversi interlocutori delle due 
organizzazioni, inclusa l’attività istituzionale di ricerca e informazione.

                                       2010 2009

Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi  181,7  75,1 

Oneri da attività di raccolta fondi e attività di supporto*  (19,3)  (18,9)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  162,4  56,2 

      Proventi finanziari e patrimoniali netti 2,4 3,9

      Proventi e oneri straordinari  0,4 0,4

      IVA indetraibile  1,8 2,0

SALDO COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 4,6 6,3

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 167,0  62,5 

Ammortamento immobile sede  (0,1)  (0,1)

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 166,9 62,4

                                       2010 2009

RICCHEZZA DESTINATA ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA E INFORMAZIONE  92,7 71,2

      Remunerazione diretta dipendenti e collaboratori  4,4  4,3 

      Remunerazione indiretta dipendenti e collaboratori (contributi)  1,1  1,0 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 5,5 5,3

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPOSTE E TASSE)  2,2  2,4 

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE 66,5  (16,5)

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 166,9  62,4 

* All’interno di questa voce sono inclusi gli oneri di supporto generale ed esclusi i costi del personale (ricompresi nella Destinazione del valore aggiunto)
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Sintesi rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC

Valori in milioni di euro

Il prospetto che segue è la sintesi del rendiconto gestionale aggregato a pagina 86 e si prefigge di dare al lettore l’entità 
dell’attività dei due enti in modo distinto e di porre in evidenza i valori riclassificati in modo da determinare gli indici di 
bilancio volti a misurare l’efficienza gestionale secondo le tre aree gestionali: attività istituzionale a sostegno della ricerca 
oncologica e informazione scientifica, attività di raccolta fondi e attività di supporto.

AIRC FIRC AGGREGATO  AGGREGATOPROSPETTO DI SINTESI AIRC FIRC

                 PROVENTI

DA RACCOLTA FONDI

          Da attività di raccolta fondi 57,2 0,3 57,5 56,0 55,4 0,6

          Da 5 per mille* 107,4 1,7 109,1 4,7 4,7 0,0

          Da successioni e donazioni 0,8 14,3 15,1 14,4 0,3 14,1

Totale parziale 165,4 16,3 181,7 75,1 60,4 14,7

FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,0 2,9 2,9 4,4 1,0 3,4

STRAORDINARI 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1

                TOTALE PROVENTI 165,5 19,5 185,0 79,9 61,7 18,2

                ONERI

DI RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE 18,9 1,3 20,2 19,9 18,4 1,5

DI SUPPORTO 3,0 1,2 4,2 3,8 2,9 0,9

ALTRI ONERI  - 0,6 0,6 0,6  - 0,6

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

          Finanziamento della ricerca oncologica 77,0 12,2 89,2 68,6 57,3 11,3

          Informazione sui progressi della ricerca 2,2 0,6 2,8 2,1 1,5 0,6

          Altri oneri istituzionali 1,4 0,1 1,5 1,4 1,3 0,1

Totale attività istituzionale 80,6 12,9 93,5 72,1 60,1 12,0

               TOTALE ONERI 102,5 16,0 118,5 96,4 81,4 15,0

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 63,0 3,5 66,5 (16,5) (19,7) 3,2

2010 2009

*La variazione tra il 2009 e il 2010 è dovuta all’incasso nello stesso 2010 del contributo 5 per mille relativo alla dichiarazione dei redditi di due anni (2007 e 2008)
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Indicatori di efficienza e di capacità organizzativa

Gli indicatori di efficienza presentati di seguito sono stati definiti sulla base di schemi di riferimento omogenei e condivisi 
dalla prassi nazionale. AIRC e FIRC hanno deciso, insieme ad altre sette importanti organizzazioni non profit, di pubblicare 
nel bilancio sociale gli indicatori di efficienza in modo da contribuire alla diffusione di questa prassi utile per offrire, in un 
colpo d’occhio, l’andamento gestionale dell’esercizio.
Per una miglior rappresentazione degli oneri di raccolta fondi il valore dell’IVA indetraibile è evidenziato distintamente e 
costituisce parte significativa della ricchezza distribuita alla Pubblica Amministrazione (vedi pag 87).

Indicatore di efficienza gestionale
I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi e l’utilizzo delle risorse tra le diverse aree di attività. Gli istogrammi 
nella pagina successiva permettono, inoltre, di comparare l’andamento degli oneri tra 2009 e 2010.

TOTALE PROVENTI

2010

185,0

Valori in milioni di euro

31%

Quote associative
e contributi liberali

57,5

2%

Proventi �nanziari
e diversi

3,3

8%Successioni

15,1

59%

Contributo
5 per mille

109,1

TOTALE DESTINAZIONE FONDI
118,5

79%

Attività
istituzionale
93,5

1%

Altri oneri

0,6

15%

Oneri
di raccolta fondi

18,42

1%

IVA indetraibile
su oneri

raccolta fondi

1,78
4%

Oneri di supporto
generale

4,2

2009
TOTALE PROVENTI
79,9

70%

Quote associative
e contributi liberali

56,0

6%

Contributo
5 per mille

4,7

18%

Successioni
14,4

6%
Proventi �nanziari

e diversi

4,8

TOTALE DESTINAZIONE FONDI
96,4

75%

Attività
istituzionale
72,1 1%

Altri oneri

0,6

18%

Oneri
di raccolta fondi

17,9

2%

IVA indetraibile
su oneri

raccolta fondi

2,0
4%

Oneri di supporto
generale

3,8
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2009

93,5
Attività istituzionale

20,2
Oneri di raccolta fondi

0,6
Altri oneri

66,5

Avanzo d’esercizio
da destinare

a erogazioni future 

4,2

Oneri di supporto
generale

72,1
Attività istituzionale

19,9
Oneri di raccolta fondi

0,6
Altri oneri

3,8

Oneri di supporto
generale

2010

Attività istituzionale 79%

Progetti di ricerca e altri interventi 46.0

Programma di oncologia clinica molecolare 22,0

Ricerca intramurale (IFOM) 9,4

Sostegno ai giovani ricercatori 11,8

Informazione scienti�ca 3,2

Personale dedicato e oneri di peer review 1,1

Oneri di raccolta fondi 15%

Acquisto di materiale 6,1

Distribuzione 5,5

Personale dedicato 3,1

Servizi 2,4

Pubblicità e sensibilizzazione 1,3

IVA indetraibile 1% 1,8

Oneri di supporto generale 4%

Personale dedicato 1,8

Servizi e oneri di funzionamento 1,4

Gestione dei Comitati regionali 0,4

Acquisto di beni durevoli 0,4

Gestione soci 0,2

Altri oneri 1% 0,6

38,9

14,7

9,4

5,6

2,1

1,4

7,0

3,7

2,9

2,8

1,5

2,0

1,8

1,1

0,4

0,3

0,2

0,6

Valori in milioni di euro

Valori riferiti al 2010

2010 2009

2010 2009

2010 2009

2010 2009
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Rapidità nella destinazione dei fondi 2010

Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo che mediamente intercorre tra la delibera di assegnazione dei fondi 
e l’erogazione degli stessi.

Valori in milioni di euro

Erogazioni e�ettive

66%

Da 1 a 6 mesi

58,6

26%

Da erogare tra
13 e 36 mesi
23,3

8%

Da 7 a 12 mesi

7,3

1-6 mesi

58,6
+

Totale delibere
del 2010

89,2

7-12 mesi

7,3
+

=
13-36

(Interventi �nanziati) (Interventi �nanziati) (Interventi da erogare)

23,3

Borse di studio 2012 2,4

Progetti nazionali 1,6

Programma di oncologia
clinica molecolare 2010 15,7

Borse di studio 2013 1,5

Borse di studio 2011 2,1

2010 2009

71%

Da 1 a 6 mesi

48,8

24%

Da erogare tra
13 e 36 mesi
16,7

5%

Da 7 a 12 mesi

 3,7

Borse di studio 2011 0,7

Progetti nazionali 0,2

Programma di oncologia
clinica molecolare 2010 14,7

Borse di studio 2012 0,5

Borse di studio 2010 0,6
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Indice di efficienza della raccolta fondi

L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2010, per ciascun euro ricevuto, 10 cente-
simi sono stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi e 1 centesimo per l’IVA indetraibile su 
oneri di raccolta fondi.

Raccolta fondi
netta

Valori
in milioni

di euro

Valori
in euro

0,89 Oneri 
di raccolta fondi

0,10

IVA indetraibile
su oneri

di raccolta fondi

0,01

Totale raccolta fondi*

Oneri di raccolta fondi

IVA indetraibile  su oneri di raccolta fondi

Raccolta fondi netta

181,7

18,4

1,8

161,5

1,00

0,10

0,01

0,89

2010 2009
Valori su base euro 1

Raccolta fondi
netta

Valori
in milioni

di euro

Valori
in euro

0,73 Oneri 
di raccolta fondi

0,24

IVA indetraibile
su oneri

di raccolta fondi

0,03

Totale raccolta fondi*

Oneri di raccolta fondi

IVA indetraibile  su oneri di raccolta fondi

Raccolta fondi netta

75,1

17,9

2,0

55,2

1,00

0,24

0,03

0,73

* Al netto dei proventi �nanziari patrimoniali e straordinari
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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 e informazione ai soci dal 2005 al 2010.

PROVENTI DAL 2005 AL 2010

2005

54,4

15,4

2006

61,2

15,1

2007

56,9

13,6

2008

92,3

14,8

2009

61,7

18,2

EROGAZIONI E INFORMAZIONE DAL 2005 AL 2010

2005

35,9

12,7

2006

38,0

13,2

2007

39,2

12,2

2008

45,1

13,4

2009

58,8

11,9

2010

165,5

19,5

2010

79,2

12,8

Valori in milioni di euro

AIRC FIRC
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Dialogo e miglioramento

Il coinvolgimento degli interlocutori

Il Sistema AIRC-FIRC continua il percorso di gestione re-
sponsabile intrapreso nel 2008 e si impegna ad avviare azio-
ni di dialogo e confronto con i propri interlocutori nell’ottica 
di migliorare costantemente la propria attività in risposta 
alle esigenze del contesto di riferimento e in conformità alle 
migliori prassi internazionali. 

Il coinvolgimento degli interlocutori è un processo conti-
nuo e sistematico, uno strumento con cui Associazione e 
Fondazione instaurano un dialogo costruttivo e una co-
municazione proficua con tutte le categorie portatrici di 
interesse. 

Tale attività permette di ricevere utili spunti che consento-
no di:

 legittimarsi nel contesto in cui si opera, ricevendo il con-
senso necessario per realizzare i propri obiettivi strategici;

 far evolvere la propria organizzazione, correggendo cri-
ticità 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 identificare e capire le legittime aspettati-
ve dei propri interlocutori.

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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I delegati protagonisti delle piazze

Il primo passo verso il coinvolgimento 
degli interlocutori è stato intrapreso nel 
2009 sottoponendo ai delegati locali, 
volontari con la responsabilità del pun-
to di distribuzione in occasione delle 
diverse iniziative di raccolta fondi, un 
questionario online riferito al Bilancio 
di missione 2008.

L’obiettivo primario è stato capire le 
aspettative degli interlocutori, valuta-
re la coerenza e l’efficacia delle scelte 
intraprese e approfondire le priorità 
del Sistema AIRC-FIRC. 

Il questionario, inviato a 640 delegati, ha presentato un 
tasso di risposta del 17%. I risultati sono stati significati-
vi: l’87% dei rispondenti in una scala con cinque valori ha 
valutato complessivamente “almeno buono” (secondo va-
lore) il Bilancio di Missione 2008. Oltre all’apprezzamento 
generale, si è evidenziata la necessità di un perfeziona-
mento di alcuni contenuti presentati nei capitoli Attivi-
tà Istituzionale e Gli interlocutori del Sistema AIRC-FIRC. 
Considerando questi elementi, Associazione e Fondazione 
si sono attivate per dare una risposta efficace alle aspetta-
tive dei propri interlocutori nel Bilancio sociale 2009.

L’opinione dei soci per migliorare

Nel 2009 AIRC e FIRC hanno svolto un’a-
nalisi di mercato tramite Doxa sull’house 
organ e rivista d’informazione scientifica 
Fondamentale con il fine di conoscere an-
cora più a fondo il profilo dei propri soci e di 
creare un prodotto editoriale aderente alle 
loro caratteristiche e necessità. L’analisi ha 
selezionato e contattato attraverso un’in-
dagine telefonica un campione di 1000 
soci attivi. L’elaborazione, che ha compreso 
un’analisi quantitativa e una qualitativa, ha 
evidenziato come Fondamentale abbia un 
posizionamento preciso, coerente e sinto-
nico con quello del Sistema. 

La rivista è considerata uno strumento efficace di infor-
mazione e aggiornamento sugli sviluppi della ricerca 
scientifica nel settore oncologico; sulla comunicazione 
istituzionale e nella rendicontazione delle attività e degli 
investimenti del Sistema; sullo stimolo alla prevenzione. 

Gli intervistati hanno, inoltre, aiutato la redazione nell’iden-
tificazione dei punti di forza e debolezza della rivista che ha 
condotto a un rinnovamento nella grafica e nella presenta-
zione degli articoli a partire dal numero di giugno 2010 (vedi 
pagina 50).
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La relazione continua con il socio

Tutte le attività di raccolta fondi AIRC e FIRC sono accom-
pagnate da comunicazioni che informano sui risultati della 
ricerca o invitano ad adottare stili di vita corretti per preve-
nire la malattia e a sottoporsi a controlli medici periodici. 

Il valore di tutte le campagne è proprio nei contenuti che 
mirano alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei so-
stenitori: una relazione che non si interrompe mai e che li 
rende attivi sia nel sostegno alla migliore ricerca sia nella 
cura della propria salute. 

Nel 2010 è stata condotta un’indagine su alcuni campioni di desti-
natari per verificare i punti di forza e di debolezza delle comunica-
zioni inviate da AIRC e FIRC e avere così degli spunti per renderle 
più efficaci.

La partecipazione dei ricercatori

Nel 2010 anche i ricercatori sostenuti da AIRC e FIRC sono 
stati coinvolti con un questionario. 217 scienziati, un cam-
pione rappresentativo delle diverse tipologie di progetti fi-
nanziati, sono stati invitati a rispondere ad alcune domande 
sui contenuti del Bilancio sociale 2009. 

Il 31% ha risposto e la maggioranza di essi ha definito il 
documento adeguato ed esaustivo. 

Come già emerso per i media, alcune sezioni di loro inte-
resse giudicate migliorabili saranno arricchite nelle future 
edizioni. 
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I media e la ricerca

Carta stampata, televisione, radio e web sono certamente 
‘portatori di interessi’ privilegiati nel favorire il coinvolgi-
mento della collettività e contribuiscono fortemente a far 
conoscere la missione di AIRC e FIRC. 
Nel 2010 tramite un questionario e alcune interviste è stato 
approfondito il loro rapporto con il Sistema. È stato chie-
sto agli interlocutori un giudizio sul Bilancio sociale 2009 
e successivamente c’è stato un confronto diretto sulle loro 
aspettative rispetto al ruolo di Associazione e Fondazione 
nel contesto informativo. 

I risultati sottolineano la percezione di AIRC e FIRC come 
fonti scientifiche serie e autorevoli.

Spunti interessanti sono arrivati anche dai commenti al Bi-
lancio sociale, definito un documento irrinunciabile per una 
comunicazione completa e trasparente delle proprie atti-
vità. Dalle interviste è inoltre emerso che i contenuti sono 
trattati con un livello di chiarezza tra il buono e l’ottimo. 
AIRC e FIRC si sono già impegnate per affinare le informa-
zioni di alcune sezioni considerate particolarmente rilevanti 
dagli interlocutori.

Il dialogo continua

AIRC e FIRC hanno deciso di portare avanti l’attività di 
coinvolgimento anche nel 2011 così da sviluppare un co-
stante rapporto con i propri interlocutori per comprende-
re e integrare le loro aspettative in un ottica di trasparen-
za e completezza di comunicazione della responsabilità.

Ambiente

Il Sistema AIRC-FIRC, accanto al perseguimento della pro-
pria missione e in un’ottica di miglioramento continuo, ha 
intrapreso un percorso di valutazione degli impatti ambien-
tali. 
A partire dal giugno 2010 la rivista Fondamentale è stata 
prodotta su carta Grapho Crystal. L’utilizzo di questo nuovo 
tipo di carta ha permesso di adottare un formato più gran-
de con un risparmio economico rispetto a quella preceden-
te e un minore impatto sull’ambiente, come garantisce la 

certificazione del Forest Stewardship Council, che assicura 
la provenienza della carta da foreste gestite in maniera cor-
retta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici. Inoltre il procedimento di stampa roto 
off-set, con cui è prodotto, è a basso impatto ambientale 
perché utilizza inchiostri certificati senza solventi. 
Nei prossimi anni l’obiettivo del Sistema è individuare e 
valutare gli impatti ambientali più significativi ed attivare 
i meccanismi di monitoraggio necessari alla possibile ridu-
zione degli stessi.
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Tabella indicatori Global reporting iniziative

Il Bilancio Sociale AIRC-FIRC 2010 è stato realizzato conformemente alla linea guida Sustainability Reporting Guidelines & 
NGO Sector Supplement definite dal GRI (vedi nota metodologica a pagina 10). Nella tabella sottostante sono stati inclusi 
gli indicatori della linea guida, il riferimento alla pagina del Bilancio dove è possibile trovare tale informazione, il livello di 
copertura è totale per gli indicatori rappresentati. All’interno del Bilancio sono state rendicontate le informazioni ed i temi 
più significativi in tema di sostenibilità.

1. Strategia e Analisi

1,1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale Pag. 8 e 9

2. Profilo dell’organizzazione

2,1 Nome dell’organizzazione Copertina

2,2 Principali attività Pag. 18

2,3 Struttura operativa dell’organizzazione Pag. 16 e 17

2,4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione Colophon

2,5 Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione Pag. 15 e 22

2,6 Assetto proprietario e forma legale Statuto AIRC e Statuto FIRC

2,7 Mercati serviti Pag. 15

2,8 Dimensione dell’organizzazione (numero di iscritti e / o sostenitori; numero di volontari reddito totale; numero di dipendenti; 
fatturato netto; capitalizzazione totale; ambito di applicazione e portata delle attività)

Pag. 13, 25 e 83

2,9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione Pag. 10

2,10 Riconoscimenti e premi Nell’anno non sono stati ot-
tenuti premi e riconoscimenti

3. Parametri del report

3,1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite Pag. 10

3,2 Data di pubblicazione del bilancio più recente Pag. 10

3,3 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.). Pag. 10

3,4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio sociale e i suoi contenuti. Colophon

3,5 Processo per la definizione dei contenuti del bilancio Pag. 10

3,6 Perimetro del bilancio Pag. 10

3,7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo o del perimetro del bilancio Pag. 10

3,8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altre entità che possono 
influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

Pag. 10

3,10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei bilanci precedenti (re-statement) e motivazioni di 
tali modifiche 

Non vi sono state modifiche di 
informazioni rispetto ai bilanci 
precedenti
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3,11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione

Non vi sono state modifiche di 
informazioni rispetto ai bilanci 
precedenti

3,12 Tabella esplicativa dei contenuti del bilancio Pag. 98 e 99

4. Governance, impegni e coinvolgimento degli stakeholder

4,1 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo Pag. 4, 17 e 103

4,2 “Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo. 
Ripartizione delle competenze tra il più alto organo di governo e il management e / o gli esecutivi”

Statuto AIRC (art.11) e Statuto 
FIRC (art.7)

4,3 Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo di governo, indicare il numero di componenti che sono 
indipendenti e/o non esecutivi

Pag. 16, Statuto AIRC e 
Statuto FIRC

4,4 Meccanismi a disposizione degli stakeholder (ad esempio soci), degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o 
direttive al più alto organo di governo

Pag.16

4,14 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento Pag. 94 e 95

4,15 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento Pag. 67 e 68

4,16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per 
gruppo di stakeholder

Pag. 94 e 95

4,17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha 
reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report

Pag. 97

Indicatori relativi ai programmi di efficacia

Monitoraggio, valutazione e apprendimento

NG03 Sistema di monitoraggio valutazione e apprendimento del programma, (inclusi misura e impatto del  programma di effica-
cia), con conseguenti modifiche dei programmi, e su come essi vengono comunicati.

Pag. 28, 29, 32 e 33

Indicatori di performance economica

Allocazione delle risorse

NG07 Allocazione delle risorse Pag. 89 e 91

Raccolta fondi etica

NG08 Fonti di finanziamento per categoria e cinque maggiori donatori e il valore monetario del loro contributo Pag. 58 e 86

Indicatori di performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e 
altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione

Pag. 87

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione Pag. 41 e 75, Nota Integrativa 
(AIRC pag. 3 e 15; FIRC pag. 3)

Indicatori di performance ambientale

Prodotti e servizi

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali delle attività e dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto Pag. 97

Indicatori di performance sociale

Pratiche di lavoro

Occupazione

LA1 Numero totale dei dipendenti, inclusi i volontari suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale Pag. 70 e 80

LA2 Tasso di turnover Il Sistema AIRC-FIRC durante 
il 2010 ha un tasso di turnover 
pari a 0 (1 dimissionario)

Formazione e istruzione

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori. Pag. 80

Diversità e pari opportunità

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, apparte-
nenza a categorie protette e altri indicatori di diversità.

Pag. 4 e 80 
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I Comitati regionali AIRC

Comitato Abruzzo - Molise
Viale Regina Elena, 126
65123 Pescara
Tel. 085 352 15
com.abruzzo.molise@airc.it

Comitato Basilicata
Via Orazio Petruccelli, 14
85100 Potenza
Tel. 0971 411 208
com.basilicata@airc.it

Comitato Calabria
Viale degli Alimena, 3
87100 Cosenza
Tel. 0984 41 36 97
com.calabria@airc.it

Comitato Campania
Via dei Mille, 40
80121 Napoli
Tel. 081 403 231
com.campania@airc.it

Comitato Emilia
Romagna
Via delle Lame, 46
40122 Bologna
Tel. 051 244 515
com.emilia.romagna@airc.it

Comitato Friuli -
Venezia Giulia
Via del Coroneo, 5
34133 Trieste
Tel. 040 365 663
com.friuli.vg@airc.it

Comitato Lazio
Viale Regina Elena, 291
00161 Roma
Tel. 06 446 336 5
com.lazio@airc.it

Comitato Liguria
Via Caffaro, 1
16124 Genova
Tel. 010 277 058 8
com.liguria@airc.it

Comitato Lombardia
Via Corridoni, 7
20122 Milano
Tel. 02 779 71
com.lombardia@airc.it

Comitato Marche
c/o Istituto di biologia
e genetica dell’Università politecnica 
delle Marche
Via Brecce Bianche
60131 Ancona
Tel. 071 280 413 0
com.marche@airc.it

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
com.piemonte.va@airc.it

Comitato Puglia
Via Melo, 205
70121 Bari
Tel. 080 521 870 2
com.puglia@airc.it

Comitato Sardegna
Via Ospedale, 54
c/o Dir. Sanitaria 
Ospedale S. Giovanni di Dio
09124  Cagliari
tel. 070 664172
com.sardegna@airc.it

Comitato Sicilia
Piazzale Ungheria, 73
90141 Palermo
Tel. 091 611 034 0
com.sicilia@airc.it

Comitato Toscana
Via Cavour, 21
50129 Firenze
Tel. 055 217 098
com.toscana@airc.it

Comitato Umbria
Via Scarlatti, 37
06121 Perugia
Tel. 075 583 813 2
com.umbria@airc.it

Comitato Veneto
Cà Michiel
S. Marco 3907
(S. Angelo calle Avvocati)
30124 Venezia
Tel. 041 528 917 7
com.veneto@airc.it
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In copertina Pierfrancesco Tassone, 
ricercatore oncologo presso 
l’Università degli studi “Magna 
Græcia” di Catanzaro e direttore 
dell’Unità operativa complessa 
di oncologia medica e terapie innova-
tive della Fondazione Campanella. A 
partire dal 2010 coordina 
uno dei 10 progetti che compongono 
il Programma di oncologia molecolare 
5 per mille descritto a pagina 37.
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