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Lettera del presidente AIRC
Il 2014 è stato l’anno in cui ho preso il testimone
della presidenza di AIRC da Piero Sierra. Sono
stato onorato di aver accolto questo compito e
mi impegnerò a svolgerlo nel segno della continuità e dell’esempio di tutti quelli che prima di
me hanno saputo salvaguardare e far crescere
questa Associazione.

Il bando 2014 ha visto crescere il numero delle
richieste di finanziamento in tutte le tipologie
previste: quasi il 40 per cento in più dell’anno
precedente. Ciò significa che ai nostri bandi
rispondono sempre più scienziati, giovani o già
affermati, che cercano fondi per la propria attività. Da un lato è un segno positivo: la ricerca biomedica italiana è attiva, e sempre più ricercatori
vedono in AIRC un’agenzia seria e meritocratica
a cui rivolgersi per sottoporre il proprio progetto. L’incremento è però anche il segno della crisi
sempre più profonda del finanziamento pubblico, in tutte le aree della ricerca, e dell’affanno
dei ricercatori alla ricerca di fondi.

Si tratta di una realtà che,
in 50 anni, è diventata il
principale polo privato
di finanziamento della
ricerca sul cancro in Italia.
Quando nel 1965 nacque l’Associazione,
non si poteva parlare di cancro e l’idea di
fare ricerca in questo ambito era considerata da alcuni una sfida, da molti una follia.
Ma coraggio e non follia è stato ciò che ha
guidato i soci fondatori.
E il coraggio ancora oggi unisce tutti i protagonisti di AIRC: migliaia di ricercatori che svolgono
con passione e impegno il loro lavoro, pazienti e
famiglie che si affidano alla ricerca per guardare
al futuro con la speranza che il cancro diventi sempre più curabile, 20.000 volontari che
dedicano il loro tempo alle nostre iniziative e
4.500.000 sostenitori che danno il loro piccolo
o grande contributo.

Le sfide che ci
aspettano sono ancora
molte, affronterò
il mio mandato con
motivazione e voglia
di fare, con lo stesso
impegno e la cura
di sempre.
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Lettera del direttore
scientifico AIRC

Il 2014 è anche l’anno in cui le entrate di AIRC
sono cresciute nonostante il perdurare di una
drammatica crisi economica che negli esercizi
precedenti ha determinato una riduzione
abbastanza sensibile della raccolta cosiddetta
ordinaria. Considero questo un segno di
straordinaria fiducia nell’operato di AIRC e una
chiara indicazione che la sconfitta del cancro sia
una priorità per l’intera collettività e la ricerca
scientifica lo strumento principe per ottenerla.
Così, anche nel 2014 abbiamo garantito
ai ricercatori italiani il sostegno alla loro
corsa verso soluzioni efficaci per prevenire,
diagnosticare tempestivamente e curare il
cancro: oltre 81 milioni di euro sono la cifra
destinata da AIRC ai migliori progetti scientifici presentati e alle migliori candidature
per borse di studio.
La ricerca scientifica oncologica è al centro
della nostra missione: nelle pagine che seguono
vi raccontiamo tutte le attività messe in campo
nel 2014 per perseguirla.
Pier Giuseppe Torrani

Quindi, oggi più che
mai AIRC è fondamentale
per il nostro Paese:
da Nord a Sud tutta
la migliore ricerca
oncologica può contare
su un sostegno solido,
continuo e basato sulla
valutazione del merito.
Nel solo 2014, AIRC ha deliberato 575 progetti. I ricercatori al lavoro sono circa 5000
e svolgono la loro attività in 122 diverse
istituzioni distribuite su tutto il territorio.

AIRC ha vissuto, contribuendovi con generosità, un periodo glorioso della ricerca
medica. Cinquant’anni fa chi si ammalava di
cancro sapeva di avere i giorni contati nella
grande maggioranza dei casi: oggi molti
pazienti vengono curati con successo e la
diagnosi può essere accolta con speranza e
fiducia nelle possibilità di battere la malattia.
Molto ancora però resta da fare: ogni giorno in
Italia vengono, infatti, diagnosticati 1.000 nuovi
casi di cancro e circa 2.900.000 persone convivono con una precedente diagnosi di tumore. È
quindi indispensabile che il lavoro dei ricercatori
possa procedere senza sosta.
Maria Ines Colnaghi

Oggi, come nei primi anni del suo operato, la
forza di AIRC consiste nel contribuire allo sviluppo della ricerca sul cancro adattando le proprie
strutture ai cambiamenti che lei stessa aveva
indotto: è così che dai primi network di ricercatori, incoraggiati dalla lungimirante guida del
presidente AIRC Guido Venosta, si è arrivati alla
grande rete attuale, con migliaia di scienziati
selezionati attraverso un processo codificato e
degno delle migliori istituzioni internazionali.
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Lettera del presidente FIRC
Dalla sua fondazione nel 1977, FIRC agisce
in parallelo con AIRC per sostenere la ricerca
oncologica e la diffusione dell'informazione
scientifica.

FIRC raccoglie
lasciti testamentari
e donazioni, così da
costituire un patrimonio
che garantisca il
finanziamento della
ricerca anche
nel futuro.
Questo patrimonio è costituito da beni lasciati
per testamento, donazioni a qualsiasi titolo
di beni mobili e immobili, elargizioni di enti e
privati, contributi di aziende, beni lasciati per
testamento, frutti della gestione patrimoniale.
Grazie a questo importante capitale assume impegni di lunga durata come l’istituzione di borse
di studio pluriennali e la creazione e il sostegno
dell'istituto di ricerca intramurale IFOM, Istituto
FIRC di Oncologia Molecolare.

In questo istituto FIRC ha deciso di concentrare,
sotto uno stesso tetto, una selezione dei migliori
ricercatori nei campi della biologia molecolare
e cellulare, della chimica delle proteine, della
biochimica cellulare, della genomica funzionale,
della farmacogenomica.
Uno sforzo scientifico e finanziario notevole ma indispensabile per raccogliere le
sfide che i continui progressi internazionali
pongono alla ricerca oncologica del nostro
Paese e che consentirà ai tanti ricercatori
di proseguire senza sosta nella loro sfida di
individuare nuovi e sempre più efficaci strumenti diagnostici e terapeutici, a beneficio
dei pazienti.
Con questo obiettivo anche nel 2014 la peculiare azione di sensibilizzazione della Fondazione
è così proseguita. Da quasi 30 anni, infatti,
FIRC rompe il tabù su un tema delicato come
il testamento, promuovendolo sotto una luce
nuova. Un’azione che è prima di tutto culturale
e di civilizzazione, perché aiuta a comprendere
come questo momento, intimo e privato, possa
in realtà contribuire al futuro della ricerca sul
cancro e al benessere delle nuove generazioni.

Identità
1965-2014:la nostra storia
Cos’è il cancro
Il cancro in cifre
Missione, valori e principi
Il modello organizzativo
I Comitati Regionali
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Il sostegno alla ricerca
La divulgazione scientifica
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La raccolta fondi
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Sara
Cardellini,
volontaria
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1965 – 2014:
la nostra storia
Nel 2015 l’Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro taglia il traguardo
del mezzo secolo di
attività: cinquant’anni
di sostegno alla ricerca
oncologica con l’obiettivo
di portare, nel minor
tempo possibile, i
risultati dal laboratorio al
paziente. Quando nacque
AIRC, nel 1965, non si
poteva parlare di cancro
e l’idea di fare ricerca
in questo ambito era
considerata da alcuni una
sfida, da molti una follia.
Ma coraggio e non follia è
stato ciò che ha guidato i
soci fondatori.

“Il lavoro in piazza è duro ma è molto
gratificante: ci si accorge di quanto
le persone, nonostante i piccoli problemi
quotidiani, vogliano impegnarsi per
la ricerca sul cancro”
8
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Dalla lunga presidenza
di Guido Venosta, AIRC
è cresciuta passando
da associazione solo
milanese a realtà
presente su tutto il
territorio nazionale che
oggi può contare, insieme
alla Fondazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro,
su 17 comitati regionali,
20 mila volontari e
4 milioni e mezzo di
sostenitori.
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I primi Comitati regionali
portano AIRC in Lazio e
in Piemonte: nel 1996
saranno 17 e copriranno
tutte le Regioni d’Italia.
All’atto della fondazione, nel
1965, è AIPRC, Associazione
italiana per la promozione
delle ricerche sul cancro.
Dal 1976 diventa AIRC.
In quegli anni, in Italia,
pensare di raccogliere fondi
per la ricerca scientifica,
secondo un modello di
finanziamento comune
negli Stati Uniti, era un’idea
coraggiosa.

AIRC taglia il traguardo
dei primi 40 milioni
di lire destinati all’Istituto
nazionale dei tumori
di Milano (INT) e conta
568 soci.

1965

1966

50 anni
di traguardi

1973

Sotto la direzione di
Giuseppe Della Porta,
viene costituito il Comitato
tecnico scientifico (CTS)
che affianca i revisori
stranieri nella valutazione
delle domande di
finanziamento.

Guido Venosta
è presidente: a lui si deve
la trasformazione di AIRC
da una realtà solo milanese
in una realtà nazionale
con la costituzione dei 17
Comitati regionali.

1976

1977

1979

In memoria del presidente
che ha guidato AIRC e FIRC
per 18 anni, nasce il Premio
FIRC Guido Venosta,
riservato allo studio e alla
ricerca di nuovi approcci
terapeutici alle neoplasie.

Nelle piazze italiane arrivano
Le Arance della Salute.
Maria Carla Borghese,
consigliere del Comitato
Sicilia, mentre distribuisce
Le Azalee della Ricerca ha
una felice intuizione: creare
una manifestazione analoga
per l’inverno, con le arance.

1985

1965-1974
Il successo di un modello nato all’estero
Parte dall’INT di Milano un nuovo modo di fare ricerca
contro il “male innominabile”. E come negli Stati Uniti,
si chiede l’appoggio dei cittadini per raccogliere i fondi
necessari.

1991

1995

1975-1984
I successi della chemioterapia
AIRC è nazionale e la ricerca miete i primi successi. Dagli
studi di Gianni Bonadonna sulla chemioterapia ai trattamenti chirurgici meno invasivi promossi da Umberto
Veronesi, l’Italia è in primo piano. Grazie ai fondi AIRC le
nuove conoscenze portano al primo tentativo di applicare
la chemioterapia anche ai tumori solidi. In questi anni
partono anche innovativi progetti sui tumori ossei.

1997

Nasce il Progetto
interregionale pediatrico
con l’obiettivo di ottenere
progressi terapeutici
importanti soprattutto
nel campo dei tumori
cerebrali infantili, oggi tra
i più aggressivi e resistenti
alle cure: l’ependimoma e il
medulloblastoma.

Il capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi consegna
ad AIRC la medaglia d’oro
al merito della Sanità
pubblica: una delle più alte
onorificenze dello Stato
italiano che esprimono
la gratitudine dell’intera
nazione.

1998

2002

1985-1994
Prevenire è sempre meglio che curare
Con le Giornate della Ricerca l’Italia parla di cancro. Gli
studi puntano il dito sul potere della prevenzione e della
diagnosi precoce: informare il pubblico diventa sempre
più essenziale. È questo il periodo in cui gli studi sulla
chirurgia conservativa promossi da AIRC si rivelano
rivoluzionari: gli specialisti dell’Istituto nazionale tumori
di Milano perfezionano una nuova tecnica e la utilizzano
per la prima volta. Ancora oggi, dopo quasi trent’anni, la
scuola italiana è all’avanguardia.

2004

0,287

23,117

155,004

305,809

645,324

1965-1974

1975-1984

1985-1994

1995-2004

2005-2014

800.000
Arrivano I Cioccolatini della
Ricerca nelle piazze, per la
terza grande campagna di
raccolta fondi.

Oltre 800.000 persone
danno il proprio sostegno ad
AIRC con il 5 per mille.

Grazie ai contributi
provenienti dal 5 per mille
nasce il Programma
speciale di oncologia
clinica molecolare e,
nel 2011, il Programma
diagnosi precoce e analisi
del rischio di sviluppare
un tumore.

Per il comportamento
in linea con i principi di
trasparenza, efficacia ed
efficienza della Carta della
donazione, AIRC riceve
l’attestato di eccellenza
dall’Istituto italiano della
donazione.

In occasione della
conversione della lira in euro,
nel dicembre 2001 AIRC
promuove la campagna
L’ultima buona azione
della lira per la raccolta
delle monete.

airc.it

1996

(valori in milioni di euro)

Prima Giornata per la
Ricerca sul Cancro sotto
l’Alto Patronato della
Repubblica. I ricercatori
aprono i loro laboratori e la
RAI ospita una staffetta di
raccolta fondi.
AIRC è online

Dieci noti stilisti italiani
creano le T-shirt contro
il cancro, ispirandosi al
proprio inconfondibile stile.

Sempre più finanziamenti, sempre più ricerca

L’impegno di AIRC
nel promuovere la ricerca
oncologica in Italia viene
riconosciuto a livello
nazionale con il premio
Oscar di bilancio e della
comunicazione delle
organizzazioni non profit
per la categoria Ricerca.

Un Gol per la Ricerca:
il mondo del calcio
si unisce ad AIRC con questa
iniziativa per rendere il
cancro più curabile.

L’Azalea della Ricerca
fiorisce per la prima
volta nelle piazze d’Italia.
Scopo dell’Azalea non è
semplicemente la raccolta
fondi. Gioca infatti un
ruolo fondamentale la
sensibilizzazione dei cittadini
sull’importanza della ricerca
scientifica per prevenire e
battere il cancro.

AIRC decide di costituire
la Fondazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro
(FIRC). Lo scopo è quello
di raccogliere lasciti
testamentari e donazioni,
in modo da costituire un
patrimonio che garantisca il
finanziamento della ricerca
anche nel futuro.

Esce il primo numero del
Notiziario Fondamentale,
poche pagine che
raccontano le attività
dell’Associazione e
descrivono i progressi delle
ricerche sul cancro.

40 milioni
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FIRC decide di concentrare
i propri finanziamenti
nella creazione di IFOM,
Istituto FIRC di oncologia
molecolare, centro di
eccellenza a livello europeo
per l’applicazione delle
tecnologie postgenomiche
all'oncologia

2005

2006

2010

1995-2004
AIRC e la rivoluzione genomica: viaggio nelle origini
della malattia
L’oncologia molecolare mira al cuore del problema, arrivano i primi farmaci mirati, una novità nella cura del cancro,
e l’approccio alla malattia cambia radicalmente. Alcuni
ricercatori AIRC capiscono infatti il collegamento tra il
cancro e lo studio dei geni. Grazie alla conoscenza della
struttura genetica dei diversi tumori i ricercatori possono
capire perché taluni farmaci possono funzionare su alcuni
tumori e non su altri in apparenza del tutto simili.

4.500.000
AIRC e FIRC possono
contare su 4.500.000
sostenitori.

2012

2014

2005-2014
Molti tipi di cancro, una missione: l’era della medicina
personalizzata
La ricerca sul cancro fa fronte alla complessità. A fianco di
grandi successi nella cura, la scienza scopre che il cancro
non è una sola malattia ma una galassia che richiede interventi mirati. Inoltre, in questo decennio gli immunologi
italiani finanziati da AIRC contribuiscono allo sviluppo di
nuove terapie diventate armi fondamentali contro il cancro, come gli anticorpi monoclonali e i vaccini per l’epatite
B e per il papilloma virus, efficaci per prevenire i tumori
del fegato e del collo dell’utero.
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comitati
regionali

oltre

17

163
milioni di euro
destinati da FIRC
a IFOM dal 1998

oltre
miliardo
di euro
destinato da AIRC
alla ricerca oncologica
dal 1965

1977

1965

anno di fondazione
di AIRC

anno di fondazione
di FIRC
oltre

57

milioni di euro a borse
di formazione per giovani
destinati da FIRC dal 1977

IDENTITÀ

Da 50 anni abbiamo una grande ambizione, già parzialmente raggiunta: rendere il cancro sempre più curabile.
Per questo sosteniamo progetti scientifici innovativi
grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffondiamo l’informazione scientifica, promuoviamo la cultura
della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole.
La nostra attività ci permette di trasferire alla migliore ricerca oncologica le risorse di cui ha bisogno.
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AIRC raccoglie principalmente quote associative
e donazioni che destina a progetti di ricerca triennali
e quinquennali, FIRC trasforma lasciti testamentari e
donazioni in borse di studio pluriennali e in sostegno
all’Istituto FIRC di oncologia molecolare (IFOM).
AIRC e FIRC beneficiano del contributo del 5 per mille.
Siamo il principale polo privato di finanziamento
per la ricerca sul cancro in Italia: nel 2014 abbiamo
destinato a questa attività oltre 97 milioni di euro.

Cos’è il cancro
Con il termine cancro ci si riferisce a un insieme
eterogeneo di almeno 200 malattie, che hanno
cause diverse, che colpiscono organi e tessuti
differenti, che richiedono quindi esami diagnostici e soluzioni terapeutiche particolari. Esistono però alcune proprietà che accomunano tutti
i tumori: usando una metafora, si può dire che
ad un certo punto, una cellula dell’organismo
“impazzisce” – perde alcune sue proprietà, ne
acquisisce altre – e comincia a moltiplicarsi al di
fuori di ogni regola.

Il processo di trasformazione
di una cellula normale in
cellula neoplastica avviene
attraverso varie tappe, con
un progressivo accumulo
di anomalie genetiche,
funzionali e morfologiche.
All’interno di ogni cellula esistono meccanismi di controllo in grado di impedire che una
cellula “sbagliata” possa sopravvivere dando
magari origine a un tumore. Perché il processo
tumorale si inneschi bisogna che anche questi
meccanismi di controllo siano fuori uso. In caso
di tale guasto, le cellule si dividono quando non
dovrebbero e generano un numero enorme di altre cellule con lo stesso difetto di regolazione. Le
cellule sane finiscono quindi per essere soppiantate dalle più esuberanti cellule neoplastiche.

è la differenza fondamentale, solo le cellule
di un tumore maligno – in seguito a ulteriori
modificazioni a carico dei geni – tendono
a staccarsi, a invadere i tessuti vicini, a migrare dall’organo di origine per colonizzare
altre zone dell’organismo.
È ben noto ormai che le malattie neoplastiche abbiano, tra le loro cause, una combinazione di diversi fattori interni ed esterni. I fattori
interni sono propri delle cellule dell’organismo
(e in alcuni casi trasmissibili alla progenie) quali
mutazioni genetiche, ormoni, funzionalità del
sistema immunitario e, generalmente, non sono
modificabili. Al contrario, i fattori esterni, legati
all’ambiente di vita e di lavoro (ad esempio:
agenti infettivi, prodotti chimici, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) sia allo stile di vita delle
persone (ad esempio: alimentazione, attività
fisica, fumo) possono essere modificati attraverso specifici interventi di prevenzione la cui
efficacia è ampiamente dimostrata.

Sia le cellule di un tumore benigno sia
quelle di un tumore maligno tendono a
proliferare in modo abnorme ma, e questa
15
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Il cancro
in cifre

Missione, valori
e principi
1 · La sopravvivenza è

Ogni giorno in Italia
si scoprono mediamente
1.000 nuovi casi di cancro.
Il dato è sostanzialmente stabile rispetto al
2013: le stime parlano di 365.500 casi totali.
Il numero degli italiani con una diagnosi di
tumore (recente o lontana nel tempo) continua comunque a crescere, soprattutto a causa
dell’invecchiamento della popolazione: erano
2.600.000 nel 2010 e saranno tre milioni nel
2015. Di questi tre milioni, una persona su
quattro può considerarsi "già guarita" perché
tornerà ad avere la stessa aspettativa di vita
della popolazione generale, cioè di chi non ha
mai avuto una diagnosi di tumore.

l’indicatore che misura la

La sopravvivenza1 a cinque anni è aumentata notevolmente rispetto a quella dei casi
diagnosticati nei quinquenni precedenti sia per
gli uomini (57%) che per le donne (63%). Su
questo risultato positivo ha influito il miglioramento della sopravvivenza per alcune delle
neoplasie più frequenti: colon-retto (64% per
gli uomini e 63% per le donne), seno (87%) e
prostata (91%).

Il merito è in parte delle campagne di
prevenzione, sebbene il fattore di rischio più
importante, il fumo di sigaretta, sia ancora
troppo diffuso. Un terzo degli italiani sotto i 35
anni è fumatore, con conseguenze allarmanti:
ad esempio, tra le donne, in 18 anni, il cancro del
polmone nelle aree coperte da registri tumore
ha fatto registrare un incremento pari al 61%.
I bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni che
muoiono di tumore sono sempre meno: i
decessi sono circa un terzo di quelli registrati
nei primi anni Settanta.

16

alla malattia a un certo
tempo dal suo esordio,
più precisamente, dalla
diagnosi.
La sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi è un
indicatore molto diffuso
Fonti dei dati: I numeri del

Le cifre presentate dall'Associazione italiana registro tumori (AIRTUM) danno l’idea
di quanto il cancro sia una malattia socialmente importante, che richiede ancora tanta ricerca per trovare soluzioni adeguate per
coloro che tuttora la stanno combattendo e
per coloro che si ammaleranno in futuro.

cancro in italia, 2014, a
cura di AIRTUM e AIOM.
I tumori in italia, rapporto
2012, i tumori dei bambini
e degli adolescenti

uomini
donne

NUOVI CASI DI CANCRO NEL 2014

In circa vent’anni le morti
per cancro sono diminuite
del 18% fra gli uomini e del
10% fra le donne.

probabilità di sopravvivere

169.400

196.100

donne

uomini

LA SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI
100%

2 · Per il dettaglio della

Dal 1965 sosteniamo
con continuità, attraverso
la raccolta di fondi, il
progresso della ricerca
per la cura del cancro e
diffondiamo una corretta
informazione sui risultati
ottenuti, sulla prevenzione
e sulle prospettive
terapeutiche. Alla base
della nostra missione,
valori e principi condivisi.

• Efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.
• Efficienza nell’amministrazione delle risorse.
• Trasparenza nella raccolta e nell’impiego
dei fondi.
• Serietà e rigore nell’informazione scientifica.
• Accuratezza e trasparenza nel processo
amministrativo-contabile.

57% 63%

64% 63%

91%

87%

colon-retto

prostata

seno

Valori in milioni di euro

destinazione dei fondi vedi
pagina 92
www.airc.it/associazio-

TOTALE ONERI 2014:

ne/statuto

125

www.fondazionefirc.it/
fondazione/statuto.asp

101,7 (81%)
Sostegno alla ricerca oncologica
e alla divulgazione

VALORI

• Rispetto della persona: perché siamo al
servizio di tutta la collettività.
• Indipendenza ed equità: perché la nostra
azione sia sempre equilibrata e destinata ai
migliori talenti.
• Onestà: perché vogliamo rispettare il patto
di fiducia con i nostri donatori e volontari.
PRINCIPI

totale sopravvivenza

COME USIAMO Le nostre risorse?

2

15,7 (13%)

4,5 (4%)

Oneri diretti
di raccolta fondi

Oneri di supporto
generale

1,5 (1%)

1,6 (1%)

IVA indetraibile
su oneri di
raccolta fondi

Altri oneri
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la ricerca finanziata da airc e firc

La nostra missione strategica

Con strumenti diversi ma complementari,
AIRC e FIRC contribuiscono al progresso
dell’oncologia grazie alla promozione dei
giovani talenti, al sostegno dei progetti di
ricerca più innovativi e all’investimento in
tecnologie all’avanguardia.
In particolare, AIRC raccoglie donazioni e
quote associative con iniziative di grande impatto, sostenute dalla presenza capillare su tutto il
territorio nazionale dei Comitati regionali, riceve
un sostegno molto importante dai contribuenti attraverso il 5 per mille e raccoglie lasciti
testamentari. Eroga con tempestività quanto
annualmente raccolto a favore di progetti di
ricerca triennali e quinquennali (vedi pagina 41).
FIRC raccoglie lasciti testamentari e donazioni
e, grazie al proprio patrimonio, assume impegni
di lunga durata, come l’istituzione di borse di
studio pluriennali e il sostegno a IFOM (vedi
pagina 48). Tra la fondazione FIRC e IFOM
esiste un legame di governo molto stretto: FIRC
sostiene IFOM con le risorse necessarie al suo
piano di sviluppo (vedi pagina 50).
IMPEGNO A LUNGO TERMINE

Come trasformare i risultati di laboratorio
in cure concrete? Con programmi speciali e
bandi ad hoc e favorendo i progetti con un reale
impatto sui pazienti attraverso un rigoroso processo di valutazione (vedi pagina 33).
Le centinaia di progetti che finanziamo
hanno un respiro pluriennale: un requisito indispensabile per dare continuità alla ricerca, reso
possibile dalla capillarità della raccolta fondi e
dalla possibilità di destinare ad AIRC e FIRC il
5 per mille. Tuttavia l’entità dei fondi raccolti di
anno in anno non è prevedibile, soprattutto in
scenari di grande incertezza come quelli che
stiamo vivendo. Per non rischiare di interrompere i progetti già avviati, è quindi indispensabile
destinare in partenza la quantità maggiore
possibile di fondi.

Raccogliamo
fondi per
rendere il
cancro una
malattia
sempre più
curabile

AIRC e FIRC da sempre, e a maggior ragione
da quando sono beneficiarie del 5 per mille,
si impegnano su questo fronte: per garantire
che le ricerche pluriennali continuino, tengono
delle riserve temporanee, investite con criteri di
massima prudenza grazie alla supervisione del
Comitato finanza.
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prevenzione

diagnosi

prognosi

cura

AIRC e FIRC formano i giovani ricercatori e sostengono
nel tempo gli scienziati di maggior valore

PROGETTI
BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO

PROGETTI DI RICERCA

DI RICERCA

PROGRAMMI DI

IN ITALIA

ALL’ESTERO

DEDICATI AI GIOVANI

per scienziati

RICERCA SPECIALI

ifom

esperti

AIRC seleziona i progetti di ricerca da finanziare
attraverso diverse fasi:

Indicatore di efficacia:
eccellenza delle proposte
di finanziamento
La liquidità, i titoli

pubblicazione

presentazione

selezione

verifica

assegnazione

e fondi comuni di investi-

bando

dei progetti

tramite valutazione

disponibilità

finale

di scienziati

finanziaria

mento, sono esposti nello
stato patrimoniale del

La liquidità disponibile, temporaneamente investita, è garanzia di stabilità della
ricerca, per assicurare la continuità necessaria al percorso che porta ai grandi risultati
scientifici.

La ricerca migliora le tappe del percorso clinico
grazie ai progressi della conoscenza

graduatoria

internazionali

bilancio legale (pagina 82)
e coprono, parzialmente,
il valore dei progetti di
ricerca da erogare tra il
2015 e il 2018

AIRC e FIRC informano la collettività sui risultati
della ricerca e sui corretti stili di vita per prevenire
la malattia. La comunicazione si avvale della rivista
Fondamentale, di diverse pubblicazioni speciali, del
sito internet, dei social network e delle campagne
di informazione sui media.
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Il modello
organizzativo

Indicatore di efficacia:

azione sinergica in
collaborazione con Stato
e Istituzioni

I nostri organi deliberativi di governo, gestione
e controllo si fondono in un solido legame istituzionale improntato alla massima efficienza e
trasparenza: dal 1982 i nostri bilanci di esercizio
sono sottoposti a revisione contabile.

IL COMITATO FINANZA

LA STRUTTURA

I membri, tra cui il
presidente e due
rappresentanti del
Consiglio direttivo,
indirizzano e valutano periodicamente le
scelte di investimento con l’obiettivo di
mantenere il valore
dei fondi che transitano attraverso AIRC
e quelli di investimento patrimoniale
per FIRC.

ORGANIZZATIVA

La Direzione scientifica coordina le
attività di valutazione
dei progetti di ricerca
e di ideazione e
programmazione
scientifica; ne risponde al presidente
dell’Associazione.
Le aree Amministrazione, Marketing e
Comunicazione sono
articolate in Unità

operative, presso
la sede nazionale,
per promuovere le
campagne di raccolta fondi e lasciti
testamentari.
L’area Comitati regionali e manifestazioni
coordina le Segreterie esecutive dei
Comitati. Le risorse
di FIRC si occupano
della raccolta di
lasciti testamentari
mobiliari e immobi-

liari, per garantire
le attività di ricerca
di IFOM e finanziare
borse di studio.
GLI ORGANISMI
SCIENTIFICI

Il Comitato tecnico
scientifico partecipa
al processo di valutazione e la Commissione consultiva
scientifica contribuisce all’ideazione
e programmazione

scientifica. Anche
IFOM ha un proprio
Comitato scientifico
internazionale che
revisiona periodicamente l’attività di
ricerca dei group leader e partecipa alla
selezione dei nuovi.

Assemblea
dei soci

AIRC

FIRC

IFOM

ORGANI
DI GOVERNO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AIRC

È l’organo di governo con poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione salvo quanto
riservato all’Assemblea. Nomina il presidente,
il direttore scientifico, il segretario del Consiglio direttivo, il direttore generale, il Comitato
tecnico scientifico e la Commissione consultiva
scientifica. Il Consiglio delibera le erogazioni
e la costituzione dei Comitati regionali. Inoltre
nomina il Consiglio di amministrazione di FIRC,
designandone cinque membri su nove, due
membri effettivi e un supplente del Collegio dei
revisori.

Consiglio
direttivo

Consiglio di
amministrazione

Comitato
direttivo
ORGANI
DELIBERATIVI
DI GOVERNO

Presidente

Presidente

Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRC

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 Regione Lombardia; un revisore viene nominato dall’Ordine
dei dottori commercialisti. Approva il bilancio,
nomina il presidente, delibera l’assegnazione dei
fondi. Nomina anche presidente, vicepresidente,
direttore scientifico e direttore amministrativo, il
revisore dei conti e il revisore supplente di IFOM.

Società
di revisione

Collegio
dei revisori

Collegio
dei revisori
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Collegio
dei revisori
Società
di revisione

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI AIRC

È convocata dal Consiglio direttivo e tutti i
soci vi possono intervenire con diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina il Consiglio direttivo, i revisori dei conti e la
Società di revisione 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 straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e
sullo scioglimento dell’Associazione.

ORGANI
DI CONTROLLO
DI GESTIONE

Comitato
scientifico
borse

Società
di revisione

ORGANI SCIENTIFICI
DI REVISIONE
DELLE INIZIATIVE
DI RICERCA
Commissione
consultiva
scientifica

Comitato
tecnico
scientifico

Comitato
scientifico
internazionale
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I comitati
regionali
I Comitati regionali, con i loro volontari,
sono lo specchio e l’anima della nostra
azione: appoggiano le iniziative della sede
nazionale, favoriscono l’adesione di volontari
sul territorio, mantengono il contatto con
i soci esistenti e organizzano iniziative di
raccolta fondi.
Sono 17 i Comitati regionali presenti oggi
in Italia, ciascuno dei quali ha un proprio presidente, un Consiglio regionale e delegazioni locali
che si mobilitano in occasione delle iniziative di
raccolta fondi nazionali Le Arance della Salute, L’Azalea della Ricerca e I Cioccolatini della
Ricerca (vedi pagina 64) e, durante tutto l’anno,
organizzano eventi che valorizzano risorse e
peculiarità del territorio: dalle manifestazioni
culturali a quelle sportive, ricreative e di divulgazione scientifica.
Per assicurare una più efficace organizzazione
del lavoro, il personale di segreteria è in stretto
contatto con la sede nazionale e viene coordinato dall’Area comitati.

15
cene e serate
di gala

18

www.airc.it/associazione/comitati-regionali

informazione
e sensibilizzazione

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

192

altro

iniziative
locali

5

burraco

Nel 2014 il valore delle 192 iniziative locali
realizzate dai 17 Comitati regionali e delle donazioni da loro ricevute a vario titolo è stato di
3,2 milioni di euro, a cui si aggiunge la raccolta
delle campagne nazionali, per un totale di 16,8
milioni di euro.

13

2.410
punti di
distribuzione
per I Cioccolatini
della Ricerca

38

sport

61
arte cultura e spettacolo

5
aste e lotterie

25
enogastronomia
22

12

mercatini

2.075

20.000*

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

volontari

piazze e scuole
coinvolte per Le Arance
della Salute

3.678

piazze e scuole
coinvolte per L’Azalea
della Ricerca
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Salvatore
Pece,
ricercatore
“Noi ricercatori sappiamo di avere una
grande responsabilità: dover restituire
a chi ci sostiene risultati concreti contro
la malattia. I traguardi degli ultimi anni
ci portano a credere che la vittoria di Davide
contro Golia non è solo una bella favola”
24
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589.125

753.727

piantine di azalea distribuite

quote associative ricevute
attraverso bollettini di conto
corrente postale

97
122

www.airc.it/ricerca
Dalla ricerca alla cura

milioni
di euro

destinati
alla ricerca

575
progetti
deliberati

istituzioni che
ospitano nostri
progetti

4.642.000
copie di Fondamentale spedite

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Anno dopo anno abbiamo imparato a sostenere la ricerca in maniera sempre più mirata adottando un metodo di
valutazione basato sul peer review.
Investire con efficacia ogni euro significa rendere
concreto il nostro impegno per garantire competitività e innovazione alla ricerca oncologica italiana.
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Il sostegno
alla ricerca

Inoltre, sappiamo bene quanto la conoscenza sia
un aspetto fondamentale per combattere il cancro.
Per questo, negli anni, la nostra comunicazione è
cresciuta di pari passo con i risultati della ricerca: dalla
divulgazione scientifica agli interventi sulla prevenzione,
dalla promozione delle campagne di raccolta fondi all’attività nelle scuole.

Oggi la distinzione tra ricerca di base e ricerca
clinica si sta sfumando sempre di più e la multidisciplinarietà è diventata fondamentale per
trasferire in poco tempo le conoscenze acquisite in laboratorio nelle corsie d’ospedale. Non
solo, il ricercatore, per capire davvero la malattia, deve collaborare con il medico impegnato al
letto del paziente, ma anche il clinico, per poter
usare terapie sempre più mirate e specifiche,
deve conoscere il comportamento biologico
del cancro ed essere al corrente dei più recenti
progressi sperimentali.
Nonostante ciò, le distinzioni tra i diversi tipi di
ricerca hanno ancora un significato, perché mostrano le tappe necessarie al raggiungimento di
una soluzione efficace.
Fare ricerca significa raccogliere informazioni, effettuare esperimenti e interpretarne i risultati per aumentare le conoscenze su un determinato argomento.
È un’attività che si basa su regole precise che
consentono di arrivare, attraverso percorsi ben
definiti, a un risultato concreto, oggettivo e riproducibile da chiunque segua il protocollo originale.

Seguendo le regole
del metodo scientifico,
i ricercatori di tutto
il mondo lavorano per
trovare nuove terapie
contro il cancro e per
prevenirlo.

Possiamo distinguere almeno quattro tipi di
ricerca, in base agli obiettivi che si prefiggono o
al tipo di esperimenti che vengono effettuati.
La ricerca di base
È quella guidata soprattutto dalla curiosità
del ricercatore che vuole conoscere, per esempio, il meccanismo molecolare che sta alla base
di un particolare fenomeno biologico.
È la ricerca portata avanti sui banconi del laboratorio, che ci fa capire come funzionano i geni
e le proteine che lavorano all’interno del nostro
organismo sano o malato.

La ricerca di base
rappresenta il punto
di partenza per tutte
le successive scoperte,
anche nella ricerca
clinica.
La ricerca traslazionale
La ricerca traslazionale verifica la possibilità di trasformare le scoperte che arrivano dai
laboratori in applicazioni cliniche.
Il suo compito è costruire una sorta di
ponte tra il laboratorio e il letto del paziente.
La ricerca di base è incredibilmente veloce,
produce risultati a ritmi molto rapidi mentre i
tempi per portare questi risultati al paziente
sono più lunghi.
Ciò dipende anche da norme di legge – a salvaguardia dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica – che richiedono molte verifiche
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Dalla scoperta del papilloma virus al vaccino

Dai piccoli RNA alla diagnosi del tumore al polmone in soli 20 anni

Harald zur Hausen
Giuseppe Ciuffo

Viene introdotto

ipotizza per la prima volta

dimostra che il papilloma

Richard Shope dimostra

il Pap-test per la diagnosi

che l’HPV sia l’agente

virus (HPV) causa la

che l’HPV è in grado di

precoce del carcinoma

causale del carcinoma

trasmissione di verruche

causare tumori

della cervice uterina

della cervice umana

1907

1932

1943

1976

e controlli prima di generalizzare l’uso di una
nuova terapia.
Nei laboratori traslazionali lavorano ricercatori
che conoscono la ricerca di base ma che hanno
anche la capacità di comprendere le necessità del
paziente e di chi si prende cura di lui ogni giorno.
Il percorso prevede che le informazioni arrivino
dai laboratori e vengano tradotte in strumenti
utili da applicare alla pratica clinica, ma non è
raro che informazioni arrivate dall’osservazione
dei pazienti diventino spunti per nuovi esperimenti in laboratorio.
Prima di valutare gli effetti di una nuova
cura sull’uomo i ricercatori devono verificarne
l’efficacia e la sicurezza in modelli animali.
Questo tipo di ricerca valuta un nuovo
farmaco ma anche nuovi strumenti clinici o
diagnostici.
Gli esperimenti condotti nelle fasi precliniche
sono sottoposti a stretto controllo da parte
delle autorità competenti e, per essere utilizzati
come base per studi sugli esseri umani, i risultati devono essere ottenuti seguendo regole
ben precise, definite Good Laboratory Practices
nelle linee guida internazionali.

La ricerca clinica
L’ultima fase prima dell’approvazione di nuovi
farmaci o trattamenti è rappresentata dalla
ricerca clinica. Si tratta di sperimentazioni che
coinvolgono pazienti e in genere sono divise in
quattro fasi.

La ricerca clinica
comprende gli studi che
identificano le modalità di
trattamento più efficaci.
I pazienti che prendono parte agli studi clinici sono selezionati secondo precisi paramentri
medici e devono firmare il consenso informato
per autorizzare i ricercatori a raccogliere i dati e
descrivere le loro reazioni al trattamento.
La ricerca epidemiologica
L’epidemiologia esamina la distribuzione
della malattia nella popolazione, i fattori di
rischio per la sua comparsa e la relazione con
abitudini e stili di vita.
Inoltre analizza l’efficacia degli esami preventivi e degli screening per la diagnosi precoce,
valuta la riduzione della mortalità e analizza il
rapporto tra costi e benefici delle cure oggetto
di osservazione.
In oncologia sono sempre più rilevanti gli studi
di epidemiologia molecolare, che mettono in
relazione le statistiche di diffusione dei tumori
con le caratteristiche biologiche degli individui.
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Harald zur Hausen
merita il premio
Nobel per la
medicina. Il vaccino
contro l’HPV viene
approvato in Italia

2008

I microRNA, piccoli
frammenti di RNA, vengono

Andrew Z. Fire e Craig Mello

Diversi studi dimostrano

Andrew Z. Fire

identificati per la prima volta

scoprono che i microRNA

che l’espressione di alcuni

e Craig Mello meritano

in un piccolo verme,

regolano l’espressione

microRNA è alterata in molti

il premio Nobel

un nematode

di alcuni geni

tipi di tumore

per la medicina

1993

1998

2002

2006

Perché si fa ricerca con gli animali

Molte persone sono a disagio all’idea che
i test con gli animali di laboratorio siano indispensabili a provare la sicurezza e l’efficacia di
ogni nuova cura. Ci sono però ragioni serie per
cui gli animali sono alleati necessari nella ricerca
di nuove terapie e la prima ragione è la sicurezza. Alcuni effetti di una terapia, positivi o negativi
nei diversi organi, compaiono infatti soltanto
in un organismo completo ma non nelle cellule
isolate che si usano negli esperimenti in vitro.
Tutti i farmaci che prendiamo, dal più
semplice al più complesso, sono testati
negli animali: è una fase obbligatoria per
legge che ne garantisce da un lato l’efficacia
e dall’altro la conoscenza degli eventuali
effetti collaterali.
Gli esseri umani sono “costruiti” con gli stessi
“mattoni” degli altri animali e molte funzioni
sono comuni o molto simili. Le cellule, per
esempio, sono organizzate in modo pressoché
identico in tutti i mammiferi e molte parti sono
addirittura intercambiabili. E nei geni esistono
molte più similitudini che differenze tra alcune
specie e l’uomo. I topi, in particolare, condividono con gli esseri umani l’85 per cento del
patrimonio genetico. In virtù di questa “parentela” molecolare, i risultati dei test negli animali
possono dare indicazioni utili, per esempio sugli
effetti di un farmaco e sulla sua tossicità.

Gabriella Sozzi
e Ugo Pastorino
mettono a punto
un test che sfrutta i
microRNA nel sangue
per identificare
precocemente il
tumore del polmone

2008

Le tutele per gli animali
Nei casi in cui la sperimentazione animale
sia necessaria, i ricercatori devono chiedere
l’autorizzazione al Ministero della Salute. In
mancanza di ciò, la ricerca è fuori legge e,
per quanto riguarda AIRC, l’eventuale richiesta di sostegno finanziario non può essere
accettata.
Tra le procedure da seguire per ottenere l’autorizzazione, i ricercatori sono tenuti a rispettare la cosiddetta regola delle 3R. Si tratta di
una norma stabilita dall’Unione europea per
consentire che la ricerca possa fare progressi
usando il minor numero di animali e garantendo loro il migliore trattamento possibile. Tale
norma stabilisce che per ogni sperimentazione
animale, i ricercatori spieghino se è disponibile
un metodo alternativo per sostituire (Replace)
gli esperimenti con gli animali; come intendono
ridurre (Reduce) al minimo il numero di animali,
qualora siano comunque obbligati a utilizzarli;
e come hanno previsto di migliorare (Refine) le
condizioni degli animali, minimizzando lo stress
e il dolore.
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La giusta direzione

www.airc.it/CTS
I diritti e i doveri del CTS

Il rigore e la
professionalità delle
valutazioni dei progetti
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 formazione scientifica, con esperienze di
ricerca e di comunicazione scientifica maturate
in ambiente internazionale. L’Ufficio coordina il
processo di valutazione, effettuato da circa 600
ricercatori internazionali, scelti fra gli scienziati
al top della ricerca sul cancro, e dai membri del
Comitato tecnico scientifico (CTS) e del Comitato scientifico borse (CSB). La Direzione scientifica si avvale inoltre di una Commissione consultiva scientifica che ha il compito di indirizzare la
ricerca oncologica lungo percorsi innovativi che
sfocino in risultati concreti e utili per il paziente.
Per costruire i bandi speciali avviati grazie al 5
per mille, la Direzione scientifica ha costituito un
comitato strategico internazionale, composto
da leader scientifici in campo oncologico.
Il ruolo degli esperti internazionali

In un panorama internazionale come quello
della ricerca oncologica, il parere di revisori internazionali, 449 quelli coinvolti nel 2014, consente
di valutare sia il valore scientifico del progetto sia
il tema, che deve inserirsi nelle aree considerate
promettenti a livello mondiale.
Ciascun revisore ha competenze in una delle 26
aree riportate nel bando emesso da AIRC (dalla
ricerca di base alla ricerca traslazionale, fino alla
clinica) ed è in grado di esaminare i progetti con la
dovuta competenza e senza conflitti di interessi.

Per garantire i principi di trasparenza,
obiettività e meritocrazia su cui si fonda la
nostra azione, nel 2010 abbiamo stilato un
regolamento che guida il CTS nelle fasi della
valutazione.

www.airc.it/CSB
Indicatore di efficacia:
respiro internazionale della
propria azione e qualità
della ricerca scientifica

Due i punti qualificanti: da un lato chi entra
a far parte del CTS deve garantire la totale riservatezza circa i progetti che si trova a discutere,
dall’altro deve rispettare precise norme sul
conflitto di interessi.
Nessun membro può infatti valutare ricercatori
della sua stessa istituzione; progetti in cui è
coinvolto o che sono stati presentati da gruppi
di cui fanno parte collaboratori o ex collaboratori; progetti presentati da persone con cui ha
pubblicato articoli negli ultimi cinque anni o con
cui ha legami di parentela.
Il regolamento chiede anche ai revisori di
dichiarare eventuali conflitti o amicizie con un
ricercatore che potrebbero inficiare l’indipendenza di giudizio.
In tutte queste eventualità, i membri del CTS devono lasciare la sala delle riunioni in cui si discute
il progetto, rientrando a discussione conclusa.

I membri del CTS sono
scienziati italiani di alto
profilo che prestano la
loro esperienza per un
triennio, rinnovabile.
La composizione del CTS si modifica di
anno in anno, per consentire quella variazione di competenze necessaria a seguire la
continua evoluzione creativa e tecnologica
della ricerca.

Premiare
l’eccellenza
Il Comitato tecnico
scientifico (CTS) e i
revisori internazionali
coinvolti nella selezione
dei progetti da finanziare
hanno il compito di
individuare i migliori
progetti e di giudicarne
nel tempo i risultati,
offrendo così la possibilità
di verificare e misurare al
meglio la capacità di AIRC
di impiegare i fondi.

I criteri da seguire nella selezione vanno
dall’importanza dell’obiettivo oncologico
alla fattibilità, dalla competenza scientifica
e dalla produttività del candidato alla congruità delle richieste finanziarie.
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La valutazione dei
progetti dura circa
nove mesi, nel 2014 ha
coinvolto 449 scienziati
internazionali e 28
ricercatori del CTS.
La selezione delle
domande per le borse di
studio in Italia è affidata
a tre fra i 27 membri
del Comitato scientifico
borse AIRC-FIRC (CSB),
mentre per le borse per
l’estero la selezione è
affidata a due membri del
CSB e a uno straniero.
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gennaio

PEER REVIEW AIRC 2014

marzo

aprile

entro giugno

tra luglio e agosto

settembre

AIRC ANALIZZA
LE VALUTAZIONI

PRIMA
SELEZIONE

novembre

Durata

9

Mesi

449
Revisori stranieri
coinvolti

Pubblicazione dei
bandi dei progetti
Durata dei grant:

28

575

Investigator Grant

Investigator Grant

Provenienza:

467

176

OLANDA

My First Airc Grant

FRA

12

e le 3 reviews sono analizzati
da un editor, il cui ruolo

Solidità dell’approccio scientifico

11
2

ALTRO

Domande di finanziamento ricevute

Investigator Grant

Domande di finanziamento approvate,
a novembre

My First Airc Grant

1 anno

Insieme alla qualità delle ricerche è indispensabile analizzare anche se il curriculum
del proponente garantisce la reale fattibilità
del progetto.
Il valore scientifico del proponente si misura

33

dei fondi

78
approvate

176
approvate

e fattibilità degli studi proposti

Competenza e track record
dell’applicant

217

Revisore italiano

ogni progetto di ricerca
erogato, diverse voci.
Alcune coprono i costi
diretti dello studio, mentre
altre sostengono i costi per
i ricercatori borsisti e quelli
a contratto, indispensabili
per la conduzione della ri-

Più una rivista è autorevole e più
è difficile pubblicarvi. Per questo la somma
degli impact factor delle pubblicazioni di un
ricercatore è una misura, seppure indiretta,
della sua ricerca.

cerca. Ci sono poi le spese
di struttura necessarie a

Adeguatezza della richiesta

291

finanziaria

respinte

Esperienza di mentorship e

Il CTS discute in particolare i progetti che ricadono nella cosiddetta zona grigia, stabilendo
quali progetti rientrano nella soglia di finanziabilità, determinata dal merito e dalla disponibilità
dei fondi3.
Poi il Direttore scientifico propone per approvazione al Consiglio direttivo la graduatoria finale
con la proposta di finanziamento.
Infine ogni ricercatore riceve comunicazione
dell’esito e accede online ai commenti dei propri
revisori.

18,3 (19%)
da 7 a 12 mesi

respinte

training del capo laboratorio

5,5 (6%)

(borse di studio)

da erogare

Indicatore di efficacia:
respiro internazionale della
La rendicontazione

Al termine degli anni di lavoro, nella maggior
parte dei casi si tratta di un triennio, il responsabile del progetto stende un rapporto scientifico
in cui descrive le varie fasi della ricerca eseguita,
le difficoltà incontrate, gli eventuali cambiamenti di percorso e soprattutto i risultati ottenuti,
messi a disposizione della comunità scientifica
internazionale, ossia le pubblicazioni scaturite
dalla ricerca.

fare sì che il progetto possa
essere attuato. Quest’ultima somma è chiamata
overhead e non è mai

La graduatoria finale

da 1 a 6 mesi

“zona grigia”

172

Revisore internazionale

anche con l’impact factor delle sue pubblicazioni, ovvero l’indice che viene assegnato ogni
anno a ciascuna rivista scientifica in cui il ricercatore ha pubblicato.
L’impact factor della rivista è calcolato in base
al numero di citazioni che l’insieme degli articoli
della rivista stessa ha ottenuto in un dato anno.

73,6 (75%)

in sospeso nella

internazionali, prevede, per

Ogni progetto candidato al finanziamento
viene assegnato a due revisori internazionali e a
un membro del CTS, nel caso degli Investigator
Grant, e solo a tre revisori internazionali 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 scrive un commento di una o più pagine e
assegna una valutazione secondo una scala da 1
(progetto approvato e da finanziare con priorità
assoluta) a 5 (scientificamente inadeguato).
In base alla somma dei punteggi assegnati dai
revisori, l’Ufficio di peer review stila una graduatoria di merito: solo i progetti che ottengono un
punteggio sufficiente vengono finanziati.

tempi di erogazione

ricevute sono:

3 · AIRC, secondo standard

Tutto inizia a gennaio con la pubblicazione di un bando a cui i ricercatori possono
partecipare.

ASSEGNAZIONE DEI
FINANZIAMENTI

Le applications per gli Investigator Grant

super partes.

Start-up

Progetti
deliberati

Dal bando alla prima selezione

GRADUATORIA

Start-up

119

TRIDEO
oppure

Innovazione

è fornire una valutazione

449

11

In caso di discrepanza
tra le valutazioni e gli scores

GER

50

TRIDEO

Rilevanza per il cancro

SECONDA
SELEZIONE

dei tre revisori, il progetto

UK
Start-up

criteri di valutazione

USA

My First Airc Grant

+

Membri del CTS

ASSEGNAZIONE DEI REVISORI

ARRIVANO LE domande
di finanziamento

superiore al 10% dell’erogazione complessiva.

È questo il metro più
importante: se una
ricerca ha ottenuto
nuove conoscenze utili
per affrontare il cancro
o ha sviluppato nuovi
approcci diagnostici e
terapeutici.

I risultati verranno divulgati sulle migliori
riviste scientifiche e letti dai ricercatori di
tutto il mondo, aggiornando così quella rete
di conoscenze condivise che è il punto di
partenza verso nuovi obiettivi.
Il responsabile deve stendere anche un
accurato rendiconto amministrativo che illustra in dettaglio come sono stati spesi i fondi.
Questo controllo meticoloso e severo è la tappa
conclusiva del nostro sistema di valutazione:
un passaggio fondamentale per assicurare che
ogni contributo dei donatori sia stato utilizzato
al meglio.
Per i progetti che durano più di tre anni sono
previsti anche un report scientifico intermedio e
un controllo sul campo alla fine del terzo anno di
lavoro, da parte di uno o più esperti selezionati
per competenza dall’uffcio di peer review.
Al termine del finanziamento, un ricercatore può presentare un nuovo progetto,
che entra in competizione con tutti gli altri
presentati: il rapporto finale del progetto
precedente viene valutato nel processo di
valutazione, condizionando l’approvazione
del nuovo.

propria azione e qualità
della ricerca scientifica

L’erogazione dei fondi

Chiudendo l’iter di valutazione e l’approvazione del finanziamento entro l’anno di uscita
del bando, riusciamo a finanziare il più ampio
numero di progetti meritevoli nel minor tempo
possibile, con i fondi disponibili.

È proprio la velocità
di assegnazione del
finanziamento uno degli
aspetti più qualificanti
della nostra attività a
sostegno della ricerca:
nel 2014 il 75% delle
erogazioni è stato
assegnato entro sei mesi
dalla delibera.

Una commissione per le borse di studio

AIRC e FIRC ad aprile di ogni anno pubblicano i bandi per borse di studio in Italia e all’estero. I bandi scadono a giugno. Ogni candidatura
per borse per l’Italia è valutata da tre membri
del CSB, mentre ogni domanda per borse per
l’estero è valutata da un revisore internazionale
e due membri del CSB.
I revisori iniziano la valutazione entro la prima
metà di luglio e la completano entro fine settembre. Il processo di valutazione, che avviene
interamente online, produce una graduatoria di
merito sulla quale sono basate le assegnazioni.
Il gruppo di scienziati che compone il
CSB è soggetto a rotazione, in modo da
apportare continuamente forze, idee, competenze e intelligenze nuove al servizio della
ricerca.
Anche il CSB è guidato da un regolamento
che garantisce i principi di trasparenza, obiettività, meritocrazia, riservatezza e assenza di
conflitti di interesse in tutte le fasi di selezione.
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1.500
traguardi
La diffusione di ogni nuova scoperta è determinante per il progresso scientifico. Se un ricercatore svolge un progetto e ottiene dati attendibili, l’articolo che ne descrive i risultati viene
pubblicato su una rivista scientifica e servirà ad
altri ricercatori per i propri studi.
Nel 2014 sono state oltre 1500 le pubblicazioni scientifiche date alla stampa dai
nostri ricercatori: una validità scientifica
riconosciuta dalla comunità internazionale e
una conferma dell’accuratezza delle nostre
scelte nell’impiego dei fondi, con concrete e
importanti ricadute nelle cure ai pazienti.
Le riviste che hanno ospitato queste ricerche sono le più autorevoli, le più competitive,
quelle che hanno maggiore visibilità e sulle quali
è più arduo riuscire a pubblicare.

Le migliori pubblicazioni
sono divulgate al grande
pubblico, tramite i nostri
canali istituzionali e
grazie alla collaborazione
dei media: in questo
modo tutti coloro che
ci sostengono possono
conoscere i frutti del loro
impegno al nostro fianco.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Di seguito un campione delle ricerche più
significative del 2014.
Nuove prospettive per la cura non invasiva dei tumori
Rivista: Nature | IF: 42,351
Autori: Bruno Amati e altri
Fondazione Istituto italiano di tecnologia e
Istituto europeo di oncologia, Milano
I ricercatori hanno compreso uno dei meccanismi alla base della proliferazione di un tumore,
una sottoclasse di linfoma, chiarendo il ruolo
della proteina Myc. La scoperta apre nuove vie
di sviluppo terapeutico.
Individuata la proteina diapason: sente
vibrare le cellule e le rende plastiche
Rivista: Cell | IF: 33,116
Autori: Marco Foiani e altri
Istituto FIRC di oncologia molecolare,
Milano
Una ricerca interdisciplinare ha individuato in
ATR, proteina sensore nota per la sua funzione di difesa del DNA e di oncosoppressore, il
motore della plasticità della cellula: un ruolo del
tutto inatteso che ha importanti implicazioni
per la comprensione delle metastasi e delle
cellule staminali.
Un tallone d’Achille per il cancro del colon
Rivista: Cell | IF: 33,116
Autori: Stefano Piccolo e altri
Università degli Studi di Padova
Tra le cause genetiche del tumore del colon c’è
la mutazione di un gene, chiamato APC. La ricerca ha chiarito come questo difetto porti una
cellula intestinale normale a trasformarsi in una
cellula tumorale; tale meccanismo potrebbe
diventare bersaglio di terapie innovative.
Tumore del colon: trovate le cellule che
formano le metastasi
Rivista: Cell Stem Cell | IF: 22,151
Autori: Giorgio Stassi e altri
Università degli Studi di Palermo
Un gruppo di ricercatori ha chiarito un meccanismo che determina la formazione delle
metastasi nel cancro del colon, identificando le
cellule in grado di dar loro origine, i meccanismi
che regolano il processo e la loro
sopravvivenza.

www.airc.it/finanziamenti/progetti
Indicatore di efficacia: qualità della ricerca
scientifica

Tumore dell’ovaio: con appuntamenti
settimanali si può stare meglio
Rivista: Lancet Oncology | IF: 24,725
Autori: Sandro Pignata e altri
Istituto nazionale tumori Fondazione G.
Pascale, Napoli

IF = Impact factor riviste

36

37

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
La chemioterapia a dosi più basse, ma più
frequente, può migliorare la qualità di vita delle
pazienti con malattia: lo ha dimostrato uno
studio condotto in più di 800 donne con tumore
dell’ovaio in fase avanzata.
Tumori del sangue: scoperto il meccanismo per riattivare un gene sentinella che
elimina le cellule “impazzite”
Rivista: Nature Medicine | IF: 28,054
Autori: Giovanni Tonon e altri
I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, Milano
Le cellule tumorali accumulano danni al DNA
che, in una cellula sana, indurrebbero morte cellulare (apoptosi); nei tumori del sangue questo
meccanismo non funziona più perché, come
hanno scoperto gli scienziati, le cellule tumorali
spengono un gene sentinella, YAP1, il cui compito è riconoscere la cellula “impazzita” e indurla
ad apoptosi. Questo lavoro apre la strada allo
studio di terapie che possano riattivare il ruolo
fondamentale del gene sentinella.
Anticolesterolo contro il tumore del seno
Rivista: Nature Cell Biology | IF: 20,058
Autori: Giannino Del Sal e altri
Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie e Università degli Studi, Trieste
I farmaci usati per abbassare la concentrazione
di colesterolo nel sangue potrebbero aiutare a
contrastare anche i tumori, in particolare quello
del seno.
Individuato un altro tassello del mosaico
che spiega l’angiogenesi tumorale
Rivista: Nature Cell Biology | IF: 20,058
Autori: Luca Primo e altri
IRCC Candiolo (TO) - Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus (FPRC)
Un gruppo di ricercatori ha approfondito il ruolo
di strutture cellulari di adesione, chiamate
podosomi, nell’angiogenesi tumorale, ossia nel
processo con cui il cancro promuove la formazione dei vasi sanguigni tramite cui si alimenta.
È ancora presto per ipotizzare ricadute cliniche
a breve termine, ma in futuro si potrebbe pensare di agire proprio sui podosomi per togliere al
tumore la sua fonte di nutrimento.
Terapia mirata alla doppia mutazione
Rivista: Journal of Clinical Oncology | IF:
17,879
Autori: Lucio Crinò e altri
Università degli Studi di Perugia
Un caso clinico ha dimostrato che, nei rari
casi in cui nell’adenocarcinoma del polmone
convivono due diverse anomalie genetiche, si
possono colpire entrambe con farmaci mirati.
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Una spia segnala quanto è grave la leucemia linfatica cronica
Rivista: Journal of Clinical Oncology | IF:
17,879
Autori: Valter Gattei, Davide Rossi e altri
Centro di riferimento oncologico di Aviano e
Università del Piemonte Orientale di Novara
Importanti centri di ricerca italiani, europei
e statunitensi hanno messo in comune i dati
clinici di circa 3.000 pazienti con leucemia
linfatica cronica, dimostrando che la spia rossa
che segnala i casi a evoluzione più rapida è la
presenza, sulla superficie delle cellule leucemiche, della molecola CD49d.
Una rivoluzione nella diagnostica dei
tumori rari
Rivista: Journal of Clinical Oncology | IF:
17,879
Autori: Aldo Scarpa e altri
Università degli Studi di Verona
Sequenziare contemporaneamente cinquanta
geni da una piccola porzione di tessuto proveniente dalle preparazioni di routine nella diagnosi anatomopatologica: questa nuova metodica,
utilizzata nello studio di un tumore raro del
fegato, il carcinosarcoma, ha permesso di individuare le mutazioni di geni per i quali esistono
già farmaci in grado di bloccarne l’attività.
Un test del sangue per la diagnosi del
tumore del polmone
Rivista: Journal of Clinical Oncology | IF:
17,879
Autori: Gabriella Sozzi, Ugo Pastorino e altri
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto nazionale
tumori, Milano
Lo studio ha dimostrato che un test basato sul
prelievo del sangue è in grado di ridurre in maniera significativa la percentuale di falsi positivi
ottenuti con la TC spirale. Inoltre, il test anticipa
di circa due anni la diagnosi ottenibile.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Un’azione orientata al futuro

La ricerca non si può
fermare perchè milioni
di persone stanno
aspettando delle risposte.
La ricerca guarda avanti e AIRC con lei, oltre i
giorni che viviamo oggi, rincorrendo il futuro
il più in fretta possibile perché, nel caso della
ricerca oncologica, quel futuro vuol dire nuove
scoperte, nuove strategie e nuove cure per i
pazienti.
I progetti di ricerca vengono approvati dagli
organi scientifici per la loro intera durata
(da tre a cinque anni), secondo quanto indicato nei bandi che regolano la presentazione dei progetti e i successivi rinnovi; il Consiglio direttivo delibera i fondi destinati a
questi progetti di anno in anno.
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Nell’istogramma, l’impegno finanziario per i
progetti che il Consiglio dovrà deliberare nei
futuri esercizi attingendo le risorse dal patrimonio libero e dai contributi del 5 per mille da
incassare.

2014: airc e firc hanno destinato 97 milioni

Grazie alla generosità dei nostri soci,
donatori, volontari, contribuenti, di tutti gli
altri interlocutori e al supporto dei mezzi di
comunicazione, nel 2014 abbiamo destinato
alla ricerca sul cancro la somma totale di
97.416.985 euro.

Da quando è beneficiaria dei proventi derivanti
dal 5 per mille, AIRC ha allocato fondi a programmi di ricerca speciali multicentrici di durata quinquennale e ai progetti di ricerca ordinari.
AIRC ha così potuto valorizzare l’eccellenza
della ricerca italiana dando il giusto sostegno
alle proposte più competitive.

Dati in milioni di euro

108,6

2013-2016

89,8

2014-2017
2015-2018

www.airc.it/sostegnoricerca

Il bando 2014 ha visto crescere il numero delle
domande in tutte le categorie previste: quasi il
40 per cento in più dell’anno precedente.

A questi finanziamenti si aggiungeranno,
ogni anno, le delibere dei progetti che inizieranno un nuovo ciclo pluriennale di ricerca.

IMPEGNO A LUNGO TERMINE

FINANZIAMENTI 2014

di euro alla ricerca

74,7

Fra progetti nuovi e rinnovi, sono stati deliberati
fondi per: 488 progetti di ricerca che coinvolgono laboratori diretti da ricercatori dalla carriera
consolidata (tramite i cosiddetti Investigator
Grant); 50 progetti per i giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo AIRC (tramite i
My First AIRC Grant); 13 progetti per i giovani
sotto i 35 anni che, dopo un’esperienza all’estero, meritano di mettere in piedi il loro primo
laboratorio indipendente (tramite gli Start-up
Grant); 12 progetti condotti da ricercatori sotto
i 40 anni tramite i grant TRIDEO, cofinanziati
dalla Fondazione Cariplo e il cui tema sono idee
straordinariamente innovative in oncologia; tre
programmi Multi Unit Regional realizzati grazie
all’impegno di cofinanziamento, insieme ad
AIRC, di alcune fondazioni bancarie. In particolare Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria
e Lucania, Fondazione Cariverona e Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Infine è proseguito il sostegno per nove dei 14
imponenti programmi di ricerca traslazionale,
nati grazie ai contributi del 5 per mille.

Programma di oncologia clinica
molecolare

* 6.740.275 euro sono
destinati a borse di studio

Programma di diagnosi precoce
e analisi del rischio di sviluppare
un tumore

6.394.807

AIRC e FIRC ordinarie per
l’Italia e per l’estero
** di cui 958.895 euro

Progetti di ricerca (Investigator Grant)

52.774.658

cofinanziati per il 50% da
Fondazione CARIPLO

Sostegno ai giovani (borse di studio*,
My First AIRC Grant, Start-up)
Ricerca intramurale (IFOM - Istituto
FIRC di oncologia molecolare)
Progetti regionali e speciali
Progetti TRIDEO Transforming IDEas
in Oncological research award**

11.481.686
12.500.000
550.000
1.158.666
111.319

Enti, istituti, fondazioni nazionali
e internazionali

97.416.985

Totale

13

3
programmi
Multi Unit
Regional

Start-up

In tutto i progetti
deliberati nel 2014
sono stati 575.

9

12.445.849

programmi
speciali
5 per mille

575

12

totale progetti
deliberati

488
Investigator
Grant

progetti
TRIDEO

My First
AIRC Grant

50
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Gli investigator grant

Tassi di approvazione degli investigator grant

La principale area di intervento di AIRC sono
i progetti di ricerca, normalmente di durata
triennale, dedicati a ricercatori consolidati.
I dati relativi alle richieste per progetti di
ricerca ricevute nel 2014 confermano l’andamento degli anni precedenti: le domande sono
molte, sia da parte di chi chiede un rinnovo sia
di chi si affaccia al mondo della ricerca per la
prima volta. Una rigorosa selezione meritocratica permette di ottenere ottimi risultati.

Candidati finanziati

176/467

I progetti TRIDEO (TRansforming IDEas
in Oncological research), cofinanziati dalla
Fondazione Cariplo, sono destinati a ricercatori sotto i 40 anni che presentano un
progetto estremamente originale e innovativo che difficilmente verrebbe finanziato
all’interno di un bando più tradizionale per il
suo elevato livello di rischio.

Il finanziamento è al massimo 100.000 euro
distribuiti su uno o due anni e copre i costi della
ricerca compreso il salario di uno o due borsisti
e, se necessario, parte dello stipendio del PI.
Nel 2014 il bando è stato destinato a ricercatori
che lavorano in Lombardia o nelle province di
Novara e Verbania; nel 2015 sarà destinato al
resto d’Italia.

6,2%

Tutti
i candidati

TRIDEO: bandi per giovani esploratori

I finanziamenti alla ricerca sono molto
selettivi: di fronte a fondi limitati, si tende a
privilegiare ricerche che offrano buone garanzie
di successo. Il rischio è però di lasciarsi sfuggire
le idee più azzardate e fuori dagli schemi: ecco
perché AIRC e Cariplo hanno scelto di lanciare
questo bando, dedicato a progetti che non battono le solite strade, ma che immaginano una
strategia non ancora esplorata e un po’ radicale
per la diagnosi o la cura del cancro.

Candidati non
ammessi

37,7%

19,1%

40/209
Nuovi candidati mai
finanziati da AIRC

52,7%

DI CUI

13/209

candidati che hanno
ottenuto un finanziamento
al primo tentativo

136/258
Candidati
precedentemente
finanziati da AIRC

NUMERO dI PROGETTI PRESENTATI E APPROVATI NEGLI
ULTIMI tre ANNI NELL’AMBITO DEI BANDI IG
467

I finanziamenti approvati permettono ai
ricercatori di verificare se nelle loro idee ad alto
rischio ci sia qualcosa di davvero promettente
e concreto. In tal caso i progetti selezionati
potranno proseguire con un finanziamento
tradizionale.

397

358
Richiesti

176
147

154

2012

2013

Approvati
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2014
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I PROGRAMMI SPECIALI 5 PER MILLE

Dal 2006 più di un milione e mezzo di italiani ci
dimostra fiducia devolvendo all’Associazione il
proprio 5 per mille. Un gesto generoso al quale
abbiamo risposto con l’avvio di due programmi
innovativi:
• il Programma speciale di oncologia
clinica molecolare;
• il Programma speciale di diagnosi
precoce e analisi del rischio di sviluppare
un tumore.
AIRC ha monitorato attentamente i progressi scientifici e la gestione dei programmi finanziati. Inoltre, nel 2013 e nel 2014, i dieci programmi del bando dedicato all’oncologia clinica
molecolare hanno ricevuto una site visit, ovvero
il controllo minuzioso da parte di un gruppo di
esperti stranieri, al termine del terzo anno di attività. Obiettivo: valutare se tutto è andato come
stabilito e, soprattutto, se la ricerca sta dando
i frutti e merita quindi di essere sostenuta per i
due anni successivi.

www.airc.it/5x1000

Tutti i programmi
hanno passato
l’esame e i revisori
hanno caldamente
raccomandato la
prosecuzione del
finanziamento per
gli ultimi due anni.

14
Programmi
attivi

1.000
Ricercatori
al lavoro

143
Unità
operative

53
Istituzioni
coinvolte
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Sostegno
ai giovani
Alla ricerca italiana, e non solo, servono
sempre più le idee, la fantasia, il coraggio e
l’azzardo di giovani cervelli.
Per questo da sempre investiamo sui giovani
attraverso borse di studio e bandi a loro dedicati,
resi possibili anche grazie ai fondi del 5 per mille.
Il nostro obiettivo è far crescere una
nuova generazione di scienziati dedicati
alla ricerca oncologica nel nostro Paese,
finanziando un percorso che prevede prima
di tutto esperienze formative presso grandi
istituzioni di ricerca italiane, da qui la possibilità di andare all’estero per confrontarsi
con la migliore ricerca sul cancro nel mondo.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Progetti e borse deliberati e attivi nel 2014

13
La borsa per l’estero
il passaporto per la ricerca

Assegnata a giovani ricercatori che abbiano già
maturato un’esperienza in un laboratorio, la
borsa per l’estero offre un periodo di specializzazione in un Paese straniero le cui strutture
sono giudicate all’avanguardia. Qui il borsista
potrà entrare in contatto con la comunità
scientifica internazionale e rientrare in Italia con
conoscenze arricchite.

50

2

128

Assegnate a neolaureati, le borse di formazione
sono dedicate all’apprendimento delle basi della
ricerca in un campo complesso come quello
delle malattie oncologiche e offrono la possibilità di acquisire esperienza in Italia presso un
laboratorio d'eccellenza.
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Una borsa o un progetto
sono deliberati dopo che
il Consiglio direttivo ne ha

39

sono attivi quando, dopo la

Borse di studio
AIRC Italia

delibera, l'attività di ricerca
è iniziata ed è in corso

4
My First AIRC
Grant

Borse di studio
FIRC Italia

3

Borse di studio
Marie Curie

Borse di
studio AIRC
estero

14
6

Borse di studio
ICare

Borse di studio
FIRC estero

Sono stati deliberati
250 mila euro, ma non un
numero di borse poiché
l’importo di questa tipologia è variabile

Assegnate nell’ambito del
precedente bando

5
International Cancer Research
Fellowships – iCARE

Il mio primo progetto AIRC

il primo passo da ricercatore

20

approvato i finanziamenti;

1
la Borsa di studio per l’Italia

Attivi

Start-up

6

La vera forza degli investimenti è poi creare
le condizioni in Italia per incoraggiare il rientro
di questi giovani, con bandi studiati ad hoc, perché riportino in Italia il bagaglio di conoscenze
acquisite.

Deliberati

36

Assegnato a ricercatori che hanno già maturato una esperienza in un laboratorio di ricerca
oncologica in Italia o all'estero, il finanziamento
offre la possibilità di sperimentare per la prima
volta in autonomia e indipendenza la conduzione del proprio progetto in una struttura italiana
di eccellenza. AIRC sostiene i costi della ricerca
e dell’eventuale personale (uno o più ricercatori
iunior). Lo stipendio del ricercatore titolare del
progetto è invece garantito dall’istituzione che
lo ospita.

4
La Start-up
riportiamo in Italia i talenti dall’estero

Assegante ai ricercatori eccellenti che abbiano
già dimostrato una significativa esperienza scientifica in un laboratorio all’estero, le Start-up
permettono di gestire il lavoro di ricerca in assoluta autonomia avviando un laboratorio in Italia.
AIRC sostiene i costi della ricerca, lo stipendio
del ricercatore e di due giovani collaboratori.

L’obiettivo del programma iCARE, cofinanziato
dall'Unione europea, è favorire la mobilità dei
giovani ricercatori e contribuire alla loro formazione in ambito oncologico nei centri di eccellenza mondiali, offrendo loro ottime condizioni contrattuali. Oltre a svolgere un progetto
scientifico sotto la costante guida di un mentor,
i fellow hanno la possibilità di apprendere anche
gli aspetti più manageriali e amministrativi della
ricerca oncologica attraverso la partecipazione
a workshop e attività di training specifici.
Le borse hanno durata biennale e sono di tre tipi:
• Outgoing: per ricercatori che dall’Italia
desiderano andare all’estero;
• Incoming: per ricercatori stranieri che
desiderano formarsi nei centri di eccellenza
italiani;
• Reintegration: per ricercatori italiani che
dopo una esperienza di ricerca all’estero
desiderano rientrare in Italia.
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IFOM:
l’istituto
intramurale
di FIRC
Nel 1998 FIRC ha deciso di concentrare i
propri finanziamenti nel campo dell’oncologia molecolare creando l’Istituto FIRC di
oncologia molecolare.
Far nascere un proprio istituto di ricerca ha
significato avere una sede fisica dove concentrare risorse umane e tecnologiche e dar via a
un vero e proprio “incubatore di conoscenza”.
IFOM è stato gestito direttamente da FIRC fino
alla fine del 2003. A quella data FIRC aveva
destinato risorse complessive pari a 45,2 milioni
di euro, per l’acquisto e la ristrutturazione
dell’immobile, per l’allestimento dei laboratori e
per la conduzione delle attività dell’Istituto.
Dalla fine del 2003 la costituita Fondazione IFOM ha assunto una forma giuridica
distinta, pur mantenendo con FIRC un legame di governo molto stretto.
Gli obiettivi

Fin dalle origini IFOM si caratterizza per
l’approccio fortemente innovativo: si tratta di un
centro di ricerca ad alta tecnologia che svolge e
promuove la ricerca scientifica e la formazione nel
campo dell’oncologia molecolare verso concrete
prospettive di beneficio ai pazienti, facilitando l’integrazione delle strutture universitarie, sanitarie e
scientifiche impegnate in questo settore.
Particolare attenzione è posta alle tecnologie genomiche e postgenomiche, grazie
anche all’apporto coordinato di istituzioni
ed enti, interni ed esterni.
Si studiano in dettaglio quei meccanismi biologici fondamentali che, a partire dal DNA e dalle
proteine, determinano l’insorgenza del cancro
per identificare i processi chiave che possono
essere interrotti con l’intervento terapeutico.
Gli scienziati IFOM sono impegnati anche nella
messa a punto di metodologie diagnostiche
che, in futuro, possano rivelare la presenza
della malattia a stadi sempre più precoci e più
facilmente curabili.
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I NUMERI DI IFOM

www.ifom.eu
Indicatore di effica-

6.200 mq

Laboratori
Auditorium, aule
e biblioteche

cia: azione sinergica in
collaborazione con Stato e

2.800 mq

Istituzioni

2.200 mq

Uffici

312
Personale in totale

22

Diverse
nazionalità

35

Età media
ricercatori

264
Ricercatori al lavoro

La sinergia con istituti di ricerca
italiani ed esteri

La nascita di IFOM è legata alla collaborazione 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 Studi di Milano.
Nella fase operativa IFOM si apre anche ad
altre realtà scientifiche, come l’Università degli
Studi di Genova, l’Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo.
Ricordiamo poi la creazione del Campus IFOMIEO, nato dallo sforzo di IFOM e del Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto
europeo di oncologia.

L’obiettivo è sviluppare
la ricerca genomica
applicata all’oncologia
per contribuire alla
rapida conversione delle
conoscenze emergenti in
metodi di prevenzione e
cura dei tumori.

Sempre in quest’ambito si inserisce, nel 2005,
la creazione di Cogentech: un'infrastruttura tecnologica in grado di mettere a fattore comune
le risorse tecnologiche e scientifiche a supporto
della ricerca di base e dello sviluppo di conoscenze specifiche nella diagnostica dei tumori.
Proprio in quest’ottica Cogentech, grazie alla
collaborazione di IEO, INT e IFOM e con il fondamentale contributo di FIRC, ha sviluppato un test
genetico in grado di individuare alcuni tipi
di mutazione genetica che possono aiutare a
identificare approcci terapeutici ad hoc e un’efficace combinazione farmacomutazione nella
cura dei tumori.
Partecipano al campus anche l’Università 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, per valorizzare la
proprietà intellettuale e gestire i rapporti di collaborazione con l’industria per tutte le attività di
ricerca, anche grazie alla tutela dei brevetti.
IFOM ha contribuito a creare, inoltre, la Fondazione CEN (Centro europeo di nanomedicina)
per lo sviluppo della ricerca oncologica nel
promettente ambito della nanomedicina, in
network con altre istituzioni del territorio.
Nel corso degli ultimi anni IFOM ha inoltre
avviato un programma di internazionalizzazione, nella convinzione che il futuro della ricerca
dipenderà dalla creazione di sinergie interna-

zionali, fondate su team di lavoro virtuali, su
obiettivi di ricerca comuni, sulla condivisione
delle risorse e delle tecnologie, sullo scambio
formativo, sulla circolazione dei cervelli.

www.ifom.eu
Indicatore di efficacia:
respiro internazionale della
propria azione

In quest’ottica ha stabilito degli accordi di
collaborazione internazionale, iniziando nel
2011 con uno dei centri di ricerca più innovativi del continente asiatico: A*STAR, l’Agenzia
governativa per la scienza, la tecnologia e la
ricerca di Singapore, con cui IFOM ha inaugurato un primo laboratorio di ricerca congiunto,
il p53 Joint Research Lab. Nel settembre 2012,
a Bangalore, in India, è stato attivato il secondo
laboratorio estero, a seguito di un accordo di
collaborazione tra IFOM e inSTEM - Institute of
Stem Cell Biology and Regenerative Medicine:
una preziosa opportunità di ricerca in sinergia con la miglior istituzione di un Paese che
rappresenta uno dei più promettenti incubatori
per lo sviluppo scientifico e tecnologico a livello
mondiale. Nel maggio 2014 è stata formalizzata
inoltre la collaborazione con il Mechanobiology
Institute della National University of Singapore,
grazie alla quale è nato un nuovo Joint Research
Laboratory. Tale laboratorio intende sviluppare un approccio interdisciplinare alla ricerca
sul cancro, attraverso il potenziamento della
biologia molecolare con le tecnologie e i metodi
sviluppati in campi quali la matematica, la fisica,
l’ingegneria e la biologia computazionale. In
particolare, il nuovo laboratorio si concentrerà
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sulla comprensione dei meccanismi molecolari
che guidano la formazione e lo sviluppo dei tumori. Nel quadro del programma internazionale
IFOM Asia, inoltre, prosegue la collaborazione
scientifica con la Kyoto University.
La strategia

Con la direzione scientifica di Pier Paolo
Di Fiore, in soli dieci anni di attività IFOM è diventata una struttura leader nel campo dell’oncologia molecolare.
Dal 2009, sotto la direzione di Marco Foiani, l’Istituto ha consolidato la propria attività scientifica
sia per i programmi di ricerca sia per la collaborazione con altre importanti istituzioni.

Due gli obiettivi
strategici: l’eccellenza
nella ricerca oncologica
di base, come humus
per quella traslazionale,
e ottimi livelli nella
formazione dei giovani
ricercatori.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
“Conoscere per curare” è la filosofia della sua
azione: cercare di comprendere i meccanismi fisiologici e patologici a livello molecolare che possono indurre la nascita e lo sviluppo dei tumori.
Per questo IFOM promuove nuovi gruppi e inedite linee di ricerca, favorendo il reinserimento
dei ricercatori italiani oggi attivi presso laboratori all’estero, una scelta che contribuisce ad
arricchire di competenze e opportunità il nostro
Paese, e rappresenta un polo d’attrazione per i
ricercatori stranieri.

www.ifom.eu/it/ricerca-cancro

Questa parziale autonomia ha consentito
a FIRC di concentrarsi sul proprio ruolo istituzionale, finanziando i restanti costi dell’attività
scientifica: dal personale scientifico agli investimenti in tecnologia, all’avvio di nuovi gruppi e
alla promozione di linee inedite di ricerca.
Il comitato scientifico internazionale

La gestione delle risorse

Fin dalla costituzione, IFOM
conta sul supporto di FIRC
per le risorse necessarie al
suo piano di sviluppo: 12,5
milioni di euro nel 2014.

Ricerca e tecnologia

La struttura organizzativa si articola secondo le due principali aree di attività di IFOM:
i programmi di ricerca e i servizi tecnologici
centralizzati.
I programmi di ricerca di IFOM, 20 quelli
attivi a fine 2014, sono dedicati allo sviluppo applicativo e di base dell’oncologia
molecolare.

Nel corso del 2010 è nato il Comitato scientifico internazionale di IFOM, presieduto da Tomas
Lindahl, direttore emerito dei Clare Hall Laboratories presso il Cancer Research UK di Londra.
Il Comitato scientifico internazionale, costituito
da Ralf H. Adams, Julian Downward, Jan Hoeijmakers, K. VijayRaghavan e Klaus Rajewsky, è di
supporto alla Direzione scientifica di IFOM: revisiona periodicamente tutte le attività scientifiche
e partecipa alla selezione dei nuovi group leader.

L’Istituto ha progressivamente consolidato un’autonoma capacità di attrarre risorse
finanziarie attraverso la partecipazione ai bandi
indetti da enti pubblici e privati.
Significativo, tra i finanziatori privati, è il ruolo di
AIRC (6 milioni di euro nel 2014).

Si studiano quindi in dettaglio quei meccanismi biologici fondamentali che, a partire dal DNA
e dalle proteine, determinano l’insorgenza del
cancro, con l’obiettivo di identificare quei processi
“chiave” che possono essere interrotti o potenziati con l’intervento terapeutico.
Si tratta di programmi di ricerca operativi sia negli
ambiti della ricerca di base, sia negli ambiti della
ricerca di trasferimento e di quella applicata, con
l’obiettivo finale di produrre risultati rapidamente

FINANZIAMENTI a ifom da FIRC

traducibili in strumenti di diagnosi e terapia.
I servizi tecnologici centralizzati sono poi in grado
di offrire metodologie sperimentali avanzate
nell’ambito delle discipline postgenomiche per
ottimizzare le risorse a disposizione dei ricercatori
e sviluppare gli aspetti tecnologici e culturali della
genomica applicata all’oncologia.

I costi diretti della ricerca di IFOM – personale dedicato, materiale specifico, eventuali strumenti scientifici di modesto valore
– sono quindi sempre più coperti dai Grant
ottenuti dai ricercatori.

Valori in milioni di euro

FINANZIAMENTI a ifom da grant

Valori in milioni di euro

attività di ricerca
attività di supporto

7,3

1,9
2012

50

10

2,4
2013

10,1

2,4
2014

11,7

9,1

9,6

2012

2013

2014
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L’impatto scientifico

Nel 2014 gli scienziati IFOM hanno pubblicato 106 articoli di ricerca su riviste scientifiche
internazionali, con un impact factor medio pari
a 9,156 (calcolato sugli articoli pubblicati nelle
riviste provviste di impact factor).
Tale dato sottolinea la scelta strategica
di IFOM di privilegiare la qualità e l’originalità del lavoro scientifico nell’ambito della
ricerca oncologica, che si traduce ora ancor
più nel puntare a pubblicazioni di qualità
elevatissima.
Tra le pubblicazioni del 2014 segnaliamo:
Individuato nuovo bersaglio per la terapia
cellulare delle distrofie muscolari
Rivista: EMBO Molecular Medicine | IF: 8,245
Autori: Elisabetta Dejana e altri
Lo studio descrive un meccanismo d’azione
finora sconosciuto che permette ai mesoangioblasti, particolari cellule staminali progenitrici del
muscolo scheletrico, di raggiungere il muscolo
danneggiato con maggiore efficienza e dunque
riparare più efficacemente il danno causato nelle
distrofie muscolari. Tale meccanismo è ritenuto
di particolare interesse anche nello studio della
disseminazione delle metastasi tumorali.
Digiunare per rafforzare il sistema immunitario
Rivista: Cell Stem Cell | IF: 22,151
Autori: Valter Longo e altri
Lo studio dimostra come periodi prolungati di
digiuno inneschino una rigenerazione del sistema
immunitario, stimolando il rinnovamento delle
cellule staminali, e come il digiuno protegga il
sistema immunitario dei pazienti oncologici dagli
effetti collaterali dei cicli di chemioterapia.
Deaminasi: una ricerca sottolinea il suo
ruolo cruciale nella formazione di tumori
Rivista: PloS ONE | IF: 3,534
Autori: Svend Petersen-Mahrt e altri
La ricerca sottolinea l’interazione cruciale tra le
DNA deaminasi e il processo di riparazione dovuto alla demetilazione del DNA. Tale studio potrà
portare nuovi target farmacologici per la cura del
paziente oncologico.
Un potenziale, futuro bersaglio molecolare
per limitare le metastasi
Rivista: Developmental Cell | IF: 10,366
Autori: Giorgio Scita e altri
Lo studio evidenzia il ruolo della proteina CIP4 nel
processo di metastatizzazione e può costituire
un nuovo bersaglio molecolare per farmaci che
agiscano sui tumori metastatici.
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La scuola e la società

Fin dalla sua nascita
IFOM ha affiancato
all’attività di ricerca
oncologica e di formazione
un programma di
divulgazione scientifica.
Nei primi 10 anni l’attenzione divulgativa di
IFOM è stata indirizzata in particolare alla scuola
permettendo a più di 17.000 persone, tra studenti
e docenti, di entrare in contatto con le frontiere
più promettenti della ricerca sul cancro.
Nel 2011 è stato avviato il programma divulgativo
YouScientist, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la collettività intera nel processo scientifico
che sta alla base della ricerca, in particolare della
ricerca sul cancro, di farne capire le prospettive, i
limiti e le sfide.
Le attività proposte consistono in conferenze
scientifiche, laboratori sperimentali, visite guidate
a eventi speciali nei festival scientifici e sono rivolte a target sociali e professionali particolari, come
le associazioni di pazienti, gli avvocati, i giornalisti.
Nel 2014 il programma divulgativo di
IFOM ha coinvolto complessivamente 1.376
persone, di cui oltre 1.100 studenti.
Premi e riconoscimenti

Nel maggio 2014 è stata annunciata dall’EMBO (European Molecular Biology Organization)
l’elezione dello scienziato Giorgio Scita a EMBO
Member per i suoi contributi scientifici di alto
livello nel settore dell’oncologia molecolare,
insieme ad altri 105 scienziati provenienti da 17
Paesi europei e da alcuni extra-europei. Sempre
nel 2014, Elisabetta Dejana è stata nominata
membro del Consiglio superiore di sanità e le è
stato conferito il Premio Antonio Feltrinelli 2014
da parte dell’Accademia dei Lincei, per la sua brillante carriera e le numerose importanti scoperte
nel campo dell’angiogenesi.
Infine, a Monica Giannotta è stato assegnato il premio Galeno, che dal 1992 promuove la ricerca clinica e sperimentale condotta in Italia. La ricerca di
Giannotta ha messo in evidenza il ruolo di JAM-A,
una proteina contenuta nelle cellule che rivestono
la parete interna dei vasi sanguigni, nell’aumentare
l’efficacia del trapianto con cellule staminali per il
trattamento delle distrofie muscolari.

Indicatore di efficacia: qualità della ricerca
scientifica
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La divulgazione
scientifica e la
comunicazione

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
sulenza dei migliori specialisti, come i membri
dello stesso CTS.
Alla stesura del piano editoriale partecipano il
presidente, il direttore scientifico e l’Area comunicazione.

Fondamentale: nelle case degli italiani

Portavoce ufficiale
di AIRC e FIRC nella
missione di rendere
il cancro sempre più
curabile, la nostra rivista
è una delle più autorevoli
pubblicazioni italiane
d’informazione in
campo oncologico.

società civile

Una specifica rubrica è riservata alla vita
dei ricercatori, raccontata sotto l’aspetto
sia scientifico, sia umano.

La redazione
AIRC e FIRC gestiscono direttamente la
creazione di Fondamentale avvalendosi della
competenza di giornalisti scientifici e della con-
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L’aria delle città
aumenta il rischio
di ammalarsi
di tumore

01_cop_dic14x.qxd

CONTRO LA STANCHEZZA DA CANCRO

Come riconoscere
le false cure
e i venditori di fumo
STILI DI VITA

L’attività fisica
contro il cancro
alla luce degli studi

Giorgio Stassi, la Palermo della ricerca

TERAPIE TARGET PER IL COLON

Aumentano
i casi ma anche
le terapie
e la sopravvivenza
BANDI INNOVATIVI

Puntare all’originalità
per aprire
nuovi scenari
alla ricerca oncologica
DIBATTITI

Pregi e difetti dello screening
mammografico al vaglio degli esperti

Alberto Mantovani, l’immunologia e il cancro

LO SCALATORE DELLA SCIENZA

TESTIMONIANZE

Un cancro
in gravidanza
si affronta
con la ricerca
STORIA

Come si è arrivati
a dimostrare
che la sigaretta
provoca tumori

GRANDI VECCHI

I longevi ci svelano
come combattere
l’invecchiamento
delle cellule

Daniela Corda, la signora dei segnali

LA BIOCHIMICA SUL GOLFO DI NAPOLI
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Rosanna Piccirillo, dalla Harvard al Mario Negri
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Gli italiani sostengono
la ricerca sul cancro
e confermano
la fiducia in AIRC

SCIENZA
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GIORNI
DELLA RICERCA

Anche i genitori
possono diventare
donatori di midollo
per i propri figli
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Quando il trauma
bussa alla porta
ai tempi supplementari
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Traguardi delle ricerche
finanziate
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Psicologia, biologia e news
dal mondo

La stampa
Dal 2010 la scelta di usare un tipo di carta
certificata dal Programme for the Endorsement of Forest Certification, che assicura l’uso
di foreste gestite secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici, ha permesso
un risparmio economico e un minore impatto
sull’ambiente. Inoltre, il procedimento di stampa
roto off-set usato è a basso impatto ambientale.
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23,6%

29,1%

Nel 2014, in continuità con gli anni passati,
si è proposta ai soci in cinque uscite annuali
(gennaio, aprile, giugno, ottobre e dicembre). Le
copie totali distribuite sul territorio sono state
4.642.000.
Fondamentale è apprezzato soprattutto per
la capacità di affrontare contenuti scientifici
(come i progressi della ricerca, l’importanza della prevenzione e le novità in campo diagnostico
e terapeutico) con un linguaggio divulgativo.

Fondamentale racconta anche i momenti
di vita associativa soprattutto in relazione alle
iniziative dei Comitati regionali e agli eventi nazionali di raccolta fondi. Alcuni articoli rimandano anche ad approfondimenti online.
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Vita di AIRC e FIRC

Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella

I contenuti
Gli argomenti attraversano tutto il mondo
della ricerca: dagli approfondimenti sulle diverse patologie tumorali, ai consigli per affrontare
la malattia e ancora all’attenzione verso i temi di
attualità che alimentano il dibattito scientifico.
Non manca poi uno spazio dedicato alle novità
della ricerca a livello internazionale.

i contenuti di Fondamentale

Approfondimenti su prevenzione,
diagnosi, cura

www.airc.it/divulgazione

ANIMALI

PREVENZIONE

Il test per la ricerca
dell’HPV affianca
ma non sostituisce
il classico Pap-test

Un esperimento
dimostra che i cani
annusano la malattia
del padrone

DIAGNOSI PRECOCE

C’è chi chiede
più test genetici
nel cancro del seno

Elisa Giovannetti, a ogni tumore la sua cura

PER IL PANCREAS SERVE UN MODELLO
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ABC: la ricerca semplicemente

ABC è nato nel 2010,
come alternativa
a Fondamentale,
per sviluppare una
relazione informativa
più veloce e più efficace
principalmente con i
soci incontrati durante le
iniziative di piazza.
Pensato per lettori più giovani e sensibili
a un tipo di informazione rapida e concisa, il
tabloid è in linea con i temi di Fondamentale ma
ha uno stile più diretto: attraverso articoli sintetici ma esaustivi, tocca l’attualità della ricerca e
presenta i progetti finanziati da AIRC e FIRC.
Nel 2014 le uscite sono state tre (gennaio, ottobre e dicembre), per un totale di 593.800 copie.
I pocket: comunicare nelle piazze

Un numero monografico di Fondamentale,
in formato pocket, accompagna ognuna delle
nostre iniziative nazionali di raccolta fondi. Le
copie stampate nel 2014 sono state 1.052.080.
In queste pubblicazioni speciali i contenuti hanno il formato tipico delle guide, con
suggerimenti utili per ogni età sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

BC
03 04 05

LA RICERCA, SEMPLICEMENTE

Da molti anni AIRC e FIRC sono punti di riferimento nel campo oncologico anche sul web e
garantiscono una preziosa fonte di informazioni.
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RICERCA

RICERCA

ASSOCIAZIONE

LEUCEmIE
CRONICHE NEL
mIRINO DI GIOvANI
RICERCATORI

STAmINALI IN
GIOCO,
DAL DIAbETE AL
CANCRO

LA RICERCA
HA TANTE
FACCE

La ricerca nel cuore degli anni
Nel pocket distribuito con L’Azalea della
Ricerca si racconta come trent’anni di scienza
abbiano cambiato la cura dei tumori femminili.
A fronte di un’aumentata incidenza di alcuni
tumori, si registra un tasso di guarigioni e curabilità molto più elevato. Cancro del seno, utero,
cervice, ovaie, colon, polmone e tiroide: per
ciascuno di essi vengono fornite informazioni su
prevenzione e diagnosi, con attenzione alle cure
e a come si sono evolute negli ultimi trent’anni.
Un coro di voci contro il cancro
Lo speciale distribuito in occasione de I
Giorni della Ricerca dà voce a tutte le persone
che costituiscono il grande sistema virtuoso
che ruota intorno ad AIRC. A cominciare dai
donatori, che permettono alla ricerca sul cancro
di andare avanti; i volontari, l’anima di AIRC, generosa e attiva; i ricercatori, che cercano terapie
sempre più efficaci, e i medici, che assistono
i pazienti con dedizione. E infine le persone,
come Ernesto e Sara, che raccontano la loro
storia di guarigione.

BC

IN Rete cIRcOLANO NuMeROSe teRAPIe PSeuDOScIeNtIfIche che PROMettONO DI cuRARe
MOLte MALAttIe. AtteNzIONe, NON è veRO che NON cI SIA NuLLA DA PeRDeRe A PROvARLe

Anche il Bilancio sociale, nell’ottica di
una comunicazione sempre più trasparente
e accessibile, ha un sito dedicato.
Ci sono poi progetti dedicati a specifiche
attività di raccolta fondi come il Mercatino di
Natale, attivo a dicembre, o Un buon invito.
Quest’ultimo è uno spazio dove si può creare
una pagina web in cui raccogliere le donazioni
di parenti e amici nelle occasioni che si desidera
festeggiare.

Antibiotici salvano
lo stomaco

Anticolesterolo
contro il tumore al seno

Una ricerca guidata da Sandro
Pignata, oncologo napoletano
sostenuto da AIRC, afferma
che, per il tumore ovarico, una
chemioterapia settimanale a
basse dosi sarebbe meglio di una
cura più forte somministrata
ogni 21 giorni. L’efficacia delle
terapie sarebbe paragonabile, ma
le pazienti guadagnerebbero in
qualità della vita.
The Lancet Oncology, aprile 2014

L’analisi di sei studi in 6.500
pazienti con un’infezione
asintomatica da Helicobacter pylori
ha confermato che eliminare
il batterio ridurrebbe i casi
di tumore gastrico. La ricerca
riguarda individui asiatici e non è
necessariamente generalizzabile
ai pazienti di altre parti del
mondo, ma mostra i benefici
dello screening e delle cure
contro l’infezione.
BMJ, maggio 2014

I farmaci usati per abbassare il
colesterolo, le statine, potrebbero
aiutare a contrastare anche il
cancro; infatti sembrano frenare
l’attività di YAP e TAZ, molecole
coinvolte nella rigenerazione
dei tessuti e nella formazione
di metastasi. Lo ha scoperto un
gruppo di ricercatori dell’Università
di Trieste e Padova finanziati con il
5 per mille donato ad AIRC.
Nature Cell Biology, marzo 2014

SPECIALE AZALEA DELLA RICERCA

LA RICERCA, SEMPLICEMENTE
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Un’occasione
per la ricerca

U

na settimana per scoprire
a che punto è la ricerca sul
cancro e perché è sempre più importante sostenerla.
I Giorni della Ricerca, dal 3 al 9
novembre sono un’occasione privilegiata per avvicinarsi alla ricerca oncologica e per una riflessione più profonda. Nell’ultimo anno
AIRC ha ricevuto un 40 per cento in più di richieste di finanziamento, da parte di ricercatori italiani, giovani o già affermati, che
rispondono ai bandi per proseguire. Segno che la scienza italiana è
attiva e produttiva, ma anche che
la crisi colpisce duramente le fonti
di finanziamento pubblico. La settimana dei Giorni permette a tutti
gli italiani di fare cerchio intorno
ai ricercatori, di scoprire i progressi oncologici, le storie di chi ha affrontato la malattia e di sostenere
la ricerca nelle piazze, con i Cioccolatini, attraverso i media e con
tante iniziative.
Da novembre su www.airc.it
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RICERCA

RICERCA

ASSOCIAZIONE

NON È MAI IL
MOMENTO GIUSTO
PER FERMARSI

CERTI FARMACI
COSTANO TANTO
MA C’È UN PERCHÉ

ANCHE A MILANO
RICERCHE
SU ARGOMENTI
DA NOBEL

LA SALUTE
COMINCIA
DALLA BUONA
TAVOLA

I GIORNI DELLA RICERCA

Il cibo giusto
per ogni
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A COLPO D’OCCHIO
Chemio settimanale
per l’ovaio

user/AssociazioneAIRC

visitatori unici* sito AIRC

887.175
visitatori unici
sito FIRC

www.facebook.com/
AIRC.associazione.
ricerca.cancro
@airc_it
*i visitatori unici
rappresentano il numero
una sola volta durante
uno specifico periodo

11.540
follower**

di tempo. Nel caso del
sito AIRC lo sviluppo
della versione mobile ha
determinato nel 2014 un
picco notevole (+71.6%);

197.500

va comunque sottolineato

iscritti** alla newsletter

che non è stato possibile

468.823
liker**

distinguere se la stessa
persona ha navigato sia su
mobile sia su desktop
** al 31 dicembre 2014

Il canale di YouTube ci permette di trasferire con efficacia i contenuti della nostra
missione attraverso i volti e le voci di diversi
testimonial.
È proseguito anche nel 2014 il progetto
YouTubers4AIRC, in occasione de L’Azalea della
Ricerca, con la realizzazione di un documentario che ha visto come protagonista Valentina,
curata per un tumore al seno diagnosticato in
gravidanza. I tre Youtubers AliceLikeAudrey,
Jack Jaselli e Daniele Doesn’t Matter si sono
confrontati rispettivamente con Valentina, il
marito Andrea e la ricercatrice Lucia Del Mastro
che ha seguito il percorso di cura e guarigione
della testimonial. I video sono stati promossi in
collaborazione con Vanity Fair e programmati su
diversi canali televisivi tematici.

SPECIALE ARANCE DELLA SALUTE

www.airc.it/regalidinatale

ECCO COmE EvITARE DI CASCARCI

P

www.youtube.com/

6.604.872

di visitatori conteggiati

Molti i video, che raccontano i progressi
della scienza attraverso la testimonianza diretta
dei suoi protagonisti, ricercatori e persone che
hanno affrontato e vinto la malattia.
Gli utenti possono poi verificare come si utilizzano i fondi raccolti, leggere una selezione
delle ricerche finanziate apparse sulle maggiori
riviste di settore e, se ricercatori, consultare i
bandi per ricevere finanziamenti. Infine, grazie
alla newsletter gli utenti possono ricevere le novità sui progressi della ricerca, le testimonianze
di chi ha lottato contro il cancro, le segnalazioni
sulle iniziative di raccolta fondi.
I portali istituzionali non sono gli unici siti di
AIRC e FIRC presenti in rete. In occasione delle
campagne nazionali vanno online siti speciali
in cui l’utente ha la possibilità di individuare la
piazza più comoda dove andare a prendere le
Arance, le Azalee o i Cioccolatini.

Insieme
alla tua azienda
rendiamo
più luminoso
il futuro di tanti
bambini.

TRAPPOLE SUL wEb
romettono meraviglie. Di curare mali contro cui la scienza, nonostante i grandi sforzi,
ancora può poco. Molti pazienti si fidano, ingannati da strategie di
marketing studiate per sfruttare la loro
vulnerabilità. In realtà, dietro le innumerevoli cure miracolose che spopolano
specialmente su Internet non c’è alcun
fondamento scientifico: nessuna efficacia
verificata, nessun paziente guarito, ma
tanti rischi per chi decide di farvi ricorso.
Una guida, ora, spiega come riconoscerle
e quali sono le domande giuste da farsi.
Perché non è vero che a provare le cure
alternative non si ha niente da perdere.

www.airc.it

I siti istituzionali
Delle oltre 300 pagine di contenuto scientifico, le più consultate sono le schede tumori,
dedicate alle singole patologie, e le sezioni
dove è possibile sostenere la ricerca.

Sempre più social
Nel 2009 AIRC si è aperta ai social network
creando la propria pagina su Facebook, il profilo
Twitter e potenziando la sua presenza su YouTube.
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La presenza online

Regali di natale aiRC

DIETRO LE CURE
mIRACOLOSE
ATTENZIONE
ALLA bUFALA

UN SINTOMO NASCOSTO

CHIAMATO STRESS

Consigli per una sana
alimentazione

L‘ANSIA COLLEGATA AL CANCRO VA RICONOSCIUTA E TRATTATA PERCHÉ INFLUISCE SULLA TERAPIA

I

l 30-40 per cento dei pazienti
oncologici affronta la malattia
con un compagno silenzioso: lo
stress. A lungo la medicina lo ha
tenuto in secondo piano, concentrata
sugli aspetti più urgenti (la chirurgia,
le terapie farmacologiche con i loro effetti collaterali, le ricadute). Ora, però,
finalmente gli si dedica la dovuta attenzione. Perché gli effetti psicologici della
malattia non minano soltanto la qualità
di vita del paziente, ma inducono ad assumere le terapie con minore regolarità
e a essere meno attenti alle scadenze: in
tal modo si rischia di limitare i risultati
delle cure. Per questo ora c’è chi chiede
di includere la misurazione dello stress
tra gli esami di routine. A PAGINA 2

A COLPO D’OCCHIO
Una buona igiene orale
contro l’HPV

Tre geni dietro
la leucemia dei bambini

Un test per riconoscere i
noduli polmonari pericolosi

Una scarsa igiene orale spiana la
strada alle infezioni della bocca da
parte del papillomavirus (HPV). Lo ha
osservato uno studio dell’University
of Texas Health Science Center che
ha analizzato circa 3.500 persone con
infezione orale da HPV. Il virus, noto
per il suo legame con il tumore della
cervice uterina, può favorire anche lo
sviluppo di tumori della gola.
Cancer Prevention Research,
agosto 2013

Uno studio condotto da
ricercatori inglesi e tedeschi che
ha esaminato il genoma di oltre
6.000 individui ha identificato
due varianti genetiche in grado
di determinare la suscettibilità
a essere colpiti da leucemia
linfoblastica acuta, il più
comune tumore pediatrico.
Una terza variante è invece
collegata alla probabilità che la
malattia dia recidive.
Blood, agosto 2013

La diagnosi precoce del cancro al
polmone potrebbe essere presto più
affidabile. Un gruppo di ricercatori
canadesi ha infatti messo a punto
un‘analisi statistica in grado di
valutare se un nodulo identificato
dall’esame con la TC spirale sia
benigno o maligno. Per i ricercatori
l’analisi può essere impiegata fin da
subito nella pratica clinica.
New England Journal of Medicine,
settembre 2013

AbC_GENNAIO_15.indd 1

56

Il cibo giusto per ogni età
In occasione de Le Arance della Salute, abbiamo approfondito i bisogni nutrizionali legati a
ciascuna età, perché ciò che mettiamo nel piatto dovrebbe variare col passare del tempo. Ma
quali sono i cibi salutari e quali quelli da evitare?
La prima regola è non cedere alla tentazione di
credere che esistano cibi miracolosi. La dieta,
per essere sana, deve essere varia. Nella guida
ci sono anche alcune ricette preparate dallo
chef Sergio Barzetti, in collaborazione con La
Cucina Italiana, per mettere in pratica i consigli
degli esperti.

Il cibo giusto
per ogni età

In collaborazione con:

T

Carlotta Ferlito,
campionessa
di ginnastica

enere d’occhio il girovita è
importante! L’accumulo di
grasso addominale è infatti un
fattore di rischio e oggi sappiamo che il 30 per cento dei tumori potrebbe essere prevenuto con una sana alimentazione.
Comincia sabato 25 gennaio:
scendi in piazza. Puoi portare a
casa un pieno di vitamine con Le
Arance della Salute e la pubblicazione Il cibo giusto per ogni età.
Consigli per una sana alimentazione.
Vi aspettano 20.000 volontari e
330.000 reticelle di arance rosse.
All’iniziativa partecipa anche il
mondo della scuola con “Cancro, io ti boccio”: insegnanti di ogni ordine e grado diffondono nelle classi le conoscenze sugli stili di
vita salutari e il significato della ricerca scientifica, un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli.
Per trovare Le Arance della Salute chiama il numero 840 001 001
(attivo dal 15 gennaio) o vai sul
sito www.airc.it

Su Facebook anche nel 2014 si è intensificata la pubblicazione di post scientifici
dedicati ai risultati della ricerca oncologica,
ai consigli sulla prevenzione, alle novità per
la cura, per un totale di 452.
Twitter ci consente di dare un’informazione in
tempo reale sui risultati degli studi finanziati e
di offrire ai nostri sostenitori una selezione degli
articoli più autorevoli sulla ricerca, la prevenzione e la cura dei tumori presenti sul web.

La ricerca
nel fiore
degli anni
Come trent’anni
di scienza hanno
cambiato la cura
dei tumori femminili

Un coro di voci
contro il cancro

“Ora posso parlare della mia
malattia al passato”
Ernesto Maria Cigliano

11/12/13 15:05
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I media con AIRC

In questi anni abbiamo
proposto a ciascun media
e testata temi e
testimonianze esclusivi.
Una presenza costante nel mondo dell’informazione testimonia quanto AIRC e FIRC siano percepiti
come riferimenti autorevoli in ambito scientifico e divulgativo. Tutti i media contribuiscono a far emergere
il valore della ricerca targata AIRC. La televisione ci
ha permesso di comunicare con milioni di persone,
la stampa, soprattutto locale, ci ha permesso invece
di dare risalto alle attività sul territorio.
I network radiofonici si confermano lo strumento
più efficace per informare il pubblico “in movimento”, mentre internet, più immediato e interattivo, ci
ha fatto conoscere da un pubblico giovane e dalle
comunità dei social network.
Stampa: la scienza in prima pagina
Su un totale imponente di uscite, il 50% della
nostra visibilità sulla stampa è rappresentato da
articoli di approfondimento scientifico, spesso
accompagnati dall’intervista a un ricercatore.
Le competenze e la passione dei giornalisti che
collaborano con noi hanno saputo, in questi 50
anni, informare il grande pubblico su temi anche
complessi.
TV e radio: i volti e le voci dei protagonisti
della ricerca
I media radio-televisivi nazionali e regionali
sono un supporto strategico per raggiungere con
un messaggio diretto un pubblico numericamente
rilevante e trasversale.
Le trasmissioni televisive e radiofoniche rappresentano il media ideale non solo per ricordare gli
appuntamenti delle principali iniziative, ma anche
per divulgare i risultati ottenuti dalla ricerca sul
cancro dalla viva voce dei protagonisti (ricercatori e
persone che hanno beneficiato del loro lavoro).
RAI, Mediaset e SKY in particolare promuovono
campagne mirate per motivare il pubblico alla donazione a sostegno di specifici programmi di ricerca.
Inoltre, le tv e le radio offrono a titolo gratuito una
ricca programmazione di spot e videoappelli.
La capillarità della comunicazione sui media
territoriali
Un sempre maggiore contributo alla divulgazione
della missione, alla valorizzazione delle eccellenze
scientifiche e alla promozione delle iniziative a livello
territoriale è dato dai quotidiani, dalle tv e dalle radio
regionali.
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le uscite sui media

www.airc.it/areastampa

Le Arance della Salute

Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella
società civile

36*

* I numeri riferiti alla stam-

39**

Internet: una grande rete per la ricerca
Negli ultimi anni, il nostro ufficio stampa si è
dedicato sempre più alla comunicazione online, verso canali eterogenei ma selezionati –
portali, quotidiani, siti femminili e di divulgazione scientifica – e attraverso contenuti
pensati ad hoc per le varie redazioni.

AIRC realizza inoltre prodotti diversi, funzionali
alla divulgazione di specifici contenuti: dalle interviste ai ricercatori sui risultati della ricerca al
racconto delle loro storie personali, dagli appelli
dei testimonial per promuovere le iniziative di
raccolta fondi alle testimonianze dell’impegno
dei partner.

Un’azione che, in particolare nell’ultimo triennio, si è ancor più strutturata per contribuire alla
divulgazione dei risultati delle nostre ricerche.

Oltre 1.4 milioni di visualizzazioni sul
canale YouTube di AIRC testimoniano il
gradimento del pubblico per i video prodotti
nel 2014.

Nelle immagini sotto:
Carlo Conti e Antonella
Clerici, ambasciatori della
missione di AIRC

pa e al web si riferiscono
agli articoli di approfondi-

19*

mento tra quotidiani nazionali, quotidiani regionali

26**

e periodici
I video: coinvolgere il pubblico
** I numeri riferiti a radio
e tv si riferiscono al totale
dei passaggi tra citazioni

L’Azalea della Ricerca

editoriali, spazi dedicati
con testimonial, approfondimenti scientifici con

37*

ricercatori e relative

82**

repliche. In particolare
quelli relativi ai Giorni
della Ricerca riguardano le

20*

emittenti RAI

44**

e comunicare la ricerca

I contenuti e la produzione dei video è curata internamente ad AIRC e, in alcuni casi, con
il supporto di professionisti del settore. Questa
attività, nata per arricchire con brevi video divulgativi le schede della “Guida tumori” sul sito, è
cresciuta esponenzialmente in risposta alle esigenze di comunicazione. AIRC ha prodotto brevi
documentari per raccontare la sua missione,
programmati a titolo gratuito da una selezione
di TV digitali tematiche come La5, Italiadue,
Deejay TV e dalle TV regionali.

Bilancio sociale 2013
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’appuntamento con la scienza

Nel 2014 è stato Antonio Moschetta, professore associato di medicina interna all’Università
di Bari Aldo Moro, protagonista della tradizionale lecture AIRC alla conferenza The Future of
Science di Venezia. Moschetta è intervenuto sul
tema: "Obesità e cancro: il legame tra nutrienti,
ormoni, geni e metabolismo".
AIRC nelle scuole

Per rendere il cancro sempre più curabile
serve l’aiuto di tutti.

La scuola è un luogo
privilegiato dove
costruire questa
consapevolezza, con
l’apporto fondamentale
dei ragazzi e della loro
grande energia.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
avvicinare i ragazzi alla scienza e al mondo della
ricerca sul cancro, attraverso iniziative mirate e
strategie di comunicazione adatte a un pubblico
giovane e disposto a partecipare attivamente.
Nel 2014 il progetto "AIRC nelle scuole", il
cui strumento principale è il sito scuola.airc.it,
si è ulteriormente arricchito con offerte per le
scuole di ogni ordine e grado: oltre ai materiali
didattici e alla possibilità di organizzare incontri
con i ricercatori lungo tutto il corso dell’anno scolastico, AIRC ha messo a disposizione
di insegnanti e studenti L’Isola dei fumosi,
un videogioco educational per dire di no alla
sigaretta, scoprire consigli per la prevenzione e
aggiornamenti sulla ricerca. La formazione dei
videogiocatori è possibile attraverso informazioni che scorrono durante il gioco e grazie alle
schede didattiche del ricercatore, ricche di testi
e immagini, da collezionare, usare a scuola e
leggere in famiglia.
Al videogioco sono stati abbinati un concorso
che ha visto la partecipazione di centinaia di
studenti e i cui vincitori hanno potuto trascorrere una giornata da ricercatori all’IFOM di Milano
e un laboratorio didattico nell’ambito del
Festival della Scienza di Genova (dal 24 ottobre
al 2 novembre).

Indicatore di efficacia:

I numeri di AIRC nelle scuole

capacità di incidere nella
società civile e radicamento territoriale

1.750

1.700

persone hanno scaricato
almeno una volta il kit
didattico multimediale

persone si sono iscritte
alla newsletter

AIRC e FIRC hanno da tempo un’intensa
collaborazione con la scuola, dall'infanzia alla
secondaria di secondo grado, con lo scopo di

14.000 2.850
1.550
scuole hanno partecipato
ad attività del progetto
attraverso scuola.airc.it

60

utenti hanno giocato
a L’Isola dei fumosi

persone hanno partecipato
a una o più attività
lasciando i propri dati
su scuola.airc.it

61

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La raccolta
fondi

I Giorni della Ricerca

Dal 1998, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, questo appuntamento informa sui progressi della ricerca
sul cancro, promuove la nostra immagine
istituzionale, raccoglie fondi attraverso le
reti RAI e le azioni dei partner sul territorio.

Indicatore di efficacia:

Nel 2014 la raccolta complessiva de I Giorni
della Ricerca ha raggiunto 6,7 milioni di euro.
Questo straordinario risultato è stato raggiunto
attraverso la maratona sulle reti RAI, la distribuzione de I Cioccolatini della Ricerca, le iniziative
di UBI Banca, il contributo di Esselunga, la
partecipazione del mondo del calcio.

spazio manovra e efficien-

Investire con efficacia ogni euro significa rendere concreto il nostro impegno per garantire
competitività e innovazione alla ricerca oncologica italiana.
Inoltre, la natura diffusa delle azioni intraprese e il coinvolgimento di tutte le aree della collettività svincolano Associazione e Fondazione da
legami con i donatori, preservando l’andamento
della raccolta e le stesse scelte strategiche.
I proventi della raccolta fondi nell’esercizio 2014, compreso il contributo del 5 per
mille, ammontano a 120 milioni di euro e
raggiungono così l’obiettivo preventivato.
Il direct mailing: costanza e concretezza

AIRC crede da sempre nella forza del
direct mailing per coinvolgere, informare e
raggiungere soci acquisiti e potenziali.
Una storia iniziata nel 1975, quando questa
era l’unica forma di raccolta fondi organizzata
secondo i criteri del marketing aziendale: allora
furono 5.000 le lettere spedite. Il cuore di tutte le
campagne è sempre l’aggiornamento sui progressi della ricerca, possibili solo grazie alle donazioni
raccolte anche attraverso questo canale.
Alla base dell’attività di relazione e raccolta fondi c’è un piano preciso e verificato
negli anni per l’invio di lettere, del periodico
Fondamentale e del tabloid ABC.
INDICE DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI
Valore su base 1 euro

Raccolta fondi
netta
Oneri di
raccolta fondi
IVA indetraibile
su oneri di
raccolta fondi
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0,86
0,13
0,01

Ogni invio postale ha sempre l’obiettivo di
aggiornare e fidelizzare soci attivi, ma anche di
riattivare o acquisire altri donatori.

Nel 2014 abbiamo
ricevuto 753.727 quote
associative attraverso
bollettini di ccp.
La campagna "Regali di Natale"

Come accade da anni, anche in occasione dello scorso Natale, AIRC ha rinnovato la
campagna che invita aziende e imprenditori a
scegliere i messaggi augurali dell’Associazione
in sostituzione o in accompagnamento dei tradizionali regali indirizzati a clienti e collaboratori. Una scelta fatta fin dalla prima edizione,
nel 1990, da circa 20.000 aziende, che hanno
assicurato alla ricerca oncologica complessivamente oltre 20 milioni di euro, risorse che a
partire dal 2012 sono state destinate allo studio
dei tumori pediatrici. Si tratta di aziende grandi
e piccole, di tutti i settori e le aree geografiche
del Paese, accomunate da una scelta di grande
valore e che ha rinforzato la loro immagine di
aziende socialmente responsabili.
A tutte le imprese va un ringraziamento
speciale e una menzione doverosa a quelle che ci seguono ininterrottamente da dieci
anni: Agieffe s.r.l., Elmo srl, G.I.V.A. s.p.a., Gibelli Costruzioni s.r.l., Impresa Alfredo Colombo sas, Lippi&Lippi srl, Marino Venturelli&C
s.nc., Master Color 2000 srl, New Electric
snc, Officina Mecc. r.i. di Bailo Roberto e Ivano
snc, Officina Meccanica Caorsana di Cavanna
Antonio, Panificio Mezzana snc, Perofil s.p.a.,
Processnet s.r.l., Carmignani Giovanna.

za raccolta fondi

La cerimonia al Quirinale
Il 6 novembre, per il nono anno consecutivo,
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rinnovato il proprio impegno e ha
ricevuto gli esperti della ricerca sul cancro
alla presenza delle più alte cariche dello
Stato, di importanti rappresentanti della
cultura, della comunicazione e dei nostri
sostenitori.
Il Presidente ha consegnato il Premio AIRC
Credere nella Ricerca, riconoscimento a enti o
persone impegnate nel sostegno alla ricerca sul
cancro: nel 2014 sono stati scelti Carlo Conti e
UBI Banca.
Il premio scientifico biennale FIRC
Guido Venosta nel 2014 è stato assegnato a
Brunangelo Falini dell’Università di Perugia,
per i suoi studi innovativi sul genoma delle
leucemie acute mieloidi e della leucemia a
cellule capellute, che hanno portato risultati
concreti per la diagnosi e la terapia personalizzata.

Bari, Ferrara, Firenze e Trento.
Storie di ricerca, di vita, di speranza e di passione, raccontate agli studenti delle discipline
scientifiche da ricercatori affermati che hanno
parlato delle ultime scoperte in vista della cura;
giovani ricercatori che hanno spiegato da dove
è nata la passione per il loro lavoro; persone che
hanno superato la malattia; volontari e sostenitori impegnati ogni giorno a fianco di AIRC.

www.airc.it/giorni2014

Sono stati invece oltre 50 i ricercatori
che hanno lasciato per un giorno i loro laboratori per incontrare più di 7.000 studenti di
scuole superiori di primo e secondo grado.
RAI per la ricerca sul cancro
Per una settimana, i volti di AIRC sono stati
i protagonisti assoluti della campagna RAI: le
loro testimonianze sono arrivate nelle case degli
italiani per raccontare i progressi e le prossime
sfide della ricerca.
La madrina della campagna Antonella
Clerici, Carlo Conti, Michele Mirabella e i
tanti colleghi della tv e della radio pubblica,
insieme ai testimonial, si sono impegnati in
un lavoro di squadra eccezionale.
Un Gol per la Ricerca
Promosso in collaborazione con Federazione
Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A, TIM, Associazione Italiana Arbitri, ha visto il mondo del
calcio e i media sportivi scendere in campo
compatti per sostenere la ricerca sul cancro.
Dalle squadre della Serie A nell’undicesima giornata di campionato alla Nazionale in occasione
della partita Italia-Croazia, i tifosi sono stati invitati a donare per finanziare una nuova generazione di ricercatori di talento, i futuri "campioni"
della ricerca sul cancro.

Nelle università e nelle scuole

Il futuro della ricerca
comincia in classe e nelle
aule universitarie, dalle
nuove generazioni e dalla
loro grande energia.

Gli Appuntamenti de
I Giorni della Ricerca
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Campagna Rai per AIRC
Incontri nelle università
AIRC nelle scuole
Cerimonia al Palazzo del Quirinale
I Cioccolatini della Ricerca
Un Gol per la Ricerca

Protagoniste della ricerca sul cancro sono
prima di tutto le persone. Le loro storie sono
state al centro degli Incontri nelle Università di
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Arance, azalee e cioccolatini nelle piazze

Ai tradizionali
appuntamenti con Le
Arance della Salute e
L’Azalea della Ricerca,
nel 2012 si è aggiunto
l’evento de I Cioccolatini
della Ricerca.
Le Arance della Salute e L’Azalea della Ricerca sono iniziative dedicate alla prevenzione,
alla sana alimentazione, ai corretti stili di vita e
alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne.
I Comitati regionali e le delegazioni locali sono
impegnati in prima linea nell’organizzazione sul
territorio di questi eventi.
Sono un’occasione importante per la raccolta
fondi, l’informazione e la sensibilizzazione ma
anche per i volontari di tutta Italia che, con il
loro tempo e la loro energia, ne garantiscono il
successo.
Anno dopo anno, Arance e Azalee hanno
conquistato il cuore della gente perché sono
diventate il simbolo di una profonda adesione alla missione di rendere il cancro sempre
più curabile.
Anche il cioccolato è diventato uno strumento per finanziare la migliore ricerca oncologica
nel nostro Paese: nell’ambito de I Giorni della
Ricerca, a novembre, con una donazione di dieci
euro è possibile sostenere il lavoro dei ricercatori e ricevere dai volontari dell’Associazione una
shopper di cioccolatini.
Il cioccolato fondente, contenente come minimo il 70 per cento di cacao, è stato inserito
dall’American Institute for Cancer Research tra
i cibi protettivi contro i tumori, perché ricco di
flavonoidi e con proprietà antiossidanti. Senza
esagerare, può far parte di una dieta sana ed
equilibrata.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Prima edizione

Piazze

1.434

Reticelle Arance

Scuole

Volontari

338.034

641

20.000

Raccolta lorda

3,1 milioni di euro

1985

L’Azalea della Ricerca

Prima edizione

Piazze

3.660
Piantine

Scuole

Volontari

589.125

18

25.000

Raccolta lorda

8,9 milioni di euro

I Cioccolatini della Ricerca

2012
Prima edizione

Piazze

730

Shopper Cioccolatini

Punti distribuzione

Volontari

157.831

1.680

2.500

Raccolta lorda
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1990

Le Arance della Salute

1,6 milioni di euro
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Guardare oltre

Da quasi 30 anni
FIRC rompe il tabù
su un tema delicato
come il testamento,
promuovendolo sotto
una luce nuova.
Un’azione che è prima di tutto culturale e
di civilizzazione, perché aiuta a comprendere
come questo momento, intimo e privato, possa
in realtà contribuire al futuro della ricerca sul
cancro e al benessere delle nuove generazioni.
Ogni anno la campagna lasciti promossa da
FIRC ha un’edizione nazionale e locale, in una o
più regioni: nel 2014 è stata scelta l’Umbria.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Nel 2014 il call center
ha gestito 20.979
telefonate. Le donazioni
con carta di credito
sono state 4.331; le
domande di attivazione
di pagamenti ricorsivi
2.590.

www.fondazionefirc.it/
guidatestamento

102 Lasciti accettati
da FIRC nel 2014

14,3 Valore totale
in milioni di euro dei lasciti
testamentari pervenuti
a FIRC nel 2014
Nell'immagine sotto: Remo
Girone, ambasciatore della
missione di FIRC

Nel 2014, tra i protagonisti della campagna nazionale Remo Girone e Gian Antonio
Stella; per la campagna regionale, Enrico
Vaime e Gianluigi Angelantoni.
In ciascuna regione i media locali offrono
spazi editoriali di approfondimento per far
parlare persone legate a quel territorio e note al
grande pubblico, appartenenti al mondo della
cultura, dell’imprenditoria, dello sport e dello
spettacolo che dichiarano di aver disposto, nel
proprio testamento, un lascito in favore della
Fondazione.
La campagna ha la sua forza nella sinergia tra
gli annunci pubblicitari e gli spazi editoriali. Questa sinergia è resa possibile grazie alla generosità di grandi gruppi editoriali: nel 2014 RCS,
Mediamond, Manzoni e Hearst.
Nel 2011 la campagna ha esordito in televisione, con un video di Remo Girone; alla luce del
successo di questa iniziativa, nel 2012 il video è
stato affiancato da uno spot radio con lo stesso
protagonista, che ha avuto ampia diffusione
anche nel 2013 e nel 2014.

Con il sostegno di tutti

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

Contributo del 5 per mille AIRC*

– Anno di dichiarazione
fiscale 2012

34,3**

14,6

MIUR

Ministero della Salute

(15.12.2014)

(10.06.2014)

**al netto
del recupero

Il contributo del 5 per
mille ad AIRC ha un
duplice ruolo: prolungare
l’impegno nel tempo
finanziando tutti i progetti
meritevoli e sostenere
due programmi
quinquennali.

* Valore in milioni di Euro

Totale

55,6

di € 165,000

6,7
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
(22.08.2014)

Scelte espresse per AIRC
1.020.009
977.101
Ricerca
scientifica

926.634

Ricerca
sanitaria

359.930

L'importante quota ricevuta è così inserita in un piano pluriennale di sostegno alla
ricerca (vedi pagina 44).
Nel 2014 è stato accreditato a FIRC l’importo di 321 mila euro per il contributo al 5 per mille
relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate
nel 2012: la destinazione di questi fondi sarà
deliberata dal Consiglio di amministrazione nel
corso del 2015.

389.302

Associazioni
riconosciute
258.461
che operano
nel settore della
ricerca art. 10 c.
1 D.Lgs 460/97

Anno di
dichiarazione
fiscale

2010

353.237

276.576

270.077

2011

2012

Linea diretta

Non è più solo un canale rapido e sicuro di
raccolta per le donazioni con carta di credito: il
numero verde 800 350 350 è oggi soprattutto
un canale di informazione diretta sulle attività
promosse, gli eventi, la storia contributiva dei
soci e uno strumento fondamentale per la gestione della relazione con i nostri sostenitori.
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interlocutori

Andrea
Giacobbe,
testimonial

“A 13 anni mi è stato diagnosticato
un tumore di Wilms. è grazie ai ricercatori
e ad AIRC se ho sconfitto la malattia
e se ho potuto ricominciare a sognare
e a giocare a pallone”
68
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Insieme contro
il cancro
Nello svolgere la nostra
missione ci affidiamo
a interlocutori, interni ed
esterni. Con strumenti
e caratteristiche diversi,
ognuno contribuisce al
progresso della ricerca:
se i ricercatori perseguono
un obiettivo etico e
professionale, sostenitori,
volontari e partner ne
sostengono il lavoro.

fisso in occasione de I
Giorni o de L’Azalea della
Ricerca; i contribuenti che,
nella dichiarazione dei
redditi, hanno destinato
ad AIRC o FIRC il proprio
5 per mille; infine tutti
coloro che hanno fatto
una donazione liberale
(bomboniere, lasciti,
donazioni libere
e in memoria).

Nella categoria dei
sostenitori rientrano i
soci, il cui sostegno è
fondamentale; a questi si
aggiungono i soggetti che
hanno scelto di donare
da cellulare o da telefono

Inoltre, possiamo
contare su scuola, media,
testimonial e istituzioni:
un circolo virtuoso che
permette alla società di
beneficiare dei progressi
della ricerca.
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INTERLOCUTORI

20.000

Nel 1966, a un anno dalla fondazione, i soci
erano 568. In 50 anni la loro crescita è stata
straordinaria e nel 2008 hanno toccato quota
1,7 milioni.
Diventare socio significa stringere un legame
continuo con il mondo della ricerca: una scelta
sigillata nell’atto di associarsi e che diventa nel
tempo sostegno indispensabile ai nostri ricercatori. Dopo aver aderito, i soci ricevono a casa la
tessera associativa e la rivista Fondamentale.

5.000
ricercatori

volontari

La partecipazione dei cittadini italiani alla missione di AIRC trova nelle imprese italiane un prezioso alleato: si tratta di aziende che, attraverso progetti di comunicazione e marketing
sociale, hanno un ruolo attivo nel sostegno
della ricerca oncologica. Ai dipendenti delle
aziende partner dedichiamo una menzione
speciale: cittadini e lavoratori che, attraverso la
loro azienda, sostengono ogni giorno AIRC con
tempo, dedizione e denaro.

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

I CONTRIBUENTI 5 per mille

La squadra di portatori di interesse che affiancano AIRC
e FIRC nella loro attività è una forza imponente, che dà
l’idea di quanto la nostra missione sia sentita e condivisa
da tutta la collettività.

I TESTIMONIAL

Per divulgare i risultati della nostra missione e
per invitare i nostri sostenitori a donare e a partecipare alle iniziative sul territorio, possiamo
contare su persone che, in virtù del loro ruolo o
di una loro sincera vicinanza al tema, scelgono
di diventare ambasciatori della nostra causa. Un
ruolo prioritario è svolto dai ricercatori; a loro
spesso sono affiancate testimonianze di coloro
che hanno vissuto un’esperienza diretta con la
malattia e che, attraverso la loro storia, rendono
tangibile il progresso della ricerca per la cura del
cancro.
Un valore aggiunto per l’attività di comunicazione è rappresentato anche dal sostegno
di molte personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, che trova
concretezza nella partecipazione a momenti
pubblici di divulgazione.

Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella
società civile
I MEDIA

I mezzi di informazione da un lato fanno
conoscere la nostra missione presso ampie
fasce della popolazione; dall’altro trovano nei
contenuti che proponiamo spunti per produrre
approfondimenti e programmi di servizio.
La nostra attività sulla carta stampata è svolta
sui principali quotidiani nazionali e i loro inserti
e su oltre 70 quotidiani locali. Un pubblico più
ampio e trasversale viene raggiunto grazie a
una capillare presenza sulle tv e radio nazionali
e sulle tv regionali. Nel 2014 è cresciuto ulteriormente l’interesse del web per i contenuti
scientifici proposti da AIRC e FIRC.

I VOLONTARI

La ricerca sul cancro può contare su migliaia di persone che prestano gratuitamente
la loro opera e, con grande disponibilità,
avvicinano i cittadini al tema della ricerca
sul cancro.
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
lavoro quotidiano.
Senza i volontari non avremmo mai potuto
tessere quella rete di relazioni che è motore
economico ma soprattutto esempio e consapevolezza per tutta la collettività.

Partner

scuole

La collettività è la beneficiaria finale dell’attività
svolta dall’Associazione e dalla Fondazione. La ricerca è, infatti, lo strumento più democratico e giusto
per portare benefici all’intera società senza distinzioni economiche, sociali, religiose.

Contribuenti

Soci

FIRC

interlocutori

Personale

IL PERSONALE

1.550

dipendenti

Media

Volontari

La gestione delle risorse si fonda su stabilità, dinamismo e confronto. La perfetta
aderenza alla missione è la forza dei nostri
collaboratori.
Da anni siamo impegnati in una trasformazione
interna che mira a diffondere logiche e metodi
incentrati sulla professionalità. Nell’ottica di crescita di competenze si inquadra la formazione.
Per la gestione di beni e servizi vengono redatti i
bilanci preventivi, approvati dal Consiglio direttivo AIRC e dal Consiglio di amministrazione FIRC
a novembre e vincolanti: la procedura di verifica
e di rendicontazione è paragonabile a quella di
importanti aziende.

sostenitori
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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.

AIRC

4.500.000
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INTERLOCUTORI

I PARTNER
I SOCI

Scuola

Donatori

Testimonial

LA SCUOLA
Istituzioni
Pubbliche

Ricercatori

AIRC e FIRC hanno da tempo un’intensa
collaborazione con la scuola, con lo scopo di
avvicinare i ragazzi alla scienza e al mondo della
ricerca sul cancro, attraverso iniziative mirate e
strategie di comunicazione adatte a un pubblico
giovane e disponibile a partecipare attivamente.
Nel 2014 è proseguito il progetto "AIRC nelle
scuole", che propone a studenti e insegnanti un
approccio interdisciplinare alla ricerca sul cancro.

Indicatore di efficacia: azione sinergica in

C o l l e t ti v i t à

collaborazione con Stato e
Istituzioni

I RICERCATORI

La ricerca oncologica è da sempre complessa e
specialistica: ci sono scienziati che analizzano i
meccanismi alla base del funzionamento cellulare, altri che cercano nuovi farmaci, altri ancora
che si concentrano su innovative tecniche di
diagnosi e cura. Tutti sono indispensabili a comporre l’insieme di conoscenze che, passo dopo
passo, ci darà la chiave per guarire la malattia.
Sostenendo circa 5.000 ricercatori, AIRC e
FIRC sono oggi il principale polo privato di finanziamento della ricerca sul cancro in Italia.

I DONATORI

I nostri donatori sono privati che versano
ad AIRC e FIRC un contributo liberale. Tra
loro ci sono i soggetti che hanno scelto di fare
una donazione da cellulare o da telefono fisso in
occasione de I Giorni della Ricerca o de L’Azalea
della Ricerca, tutti coloro che hanno scelto le
nostre bomboniere per festeggiare i loro giorni
più importanti, chi ha fatto un lascito o una
donazione in memoria.

LE ISTITUZIOni

Un contesto istituzionale e culturale sensibile è fondamentale per amplificare le
ricadute sul benessere collettivo dell’innovazione scientifica.
Il sodalizio con le Istituzioni ha la sua massima
espressione in occasione de I Giorni della Ricerca. Anche lo scorso 6 novembre il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto
al Palazzo del Quirinale una selezione di rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca
sul cancro.
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Partner
Partner
istituzionali di raccolta
fondi

Partner istituzionali

Azienda leader nelle soluzioni digitali per
aziende, nel 2014 ha scelto di supportare in modo
concreto AIRC. Lo ha fatto avviando un percorso
di coinvolgimento e informazione dei dipendenti
che li ha accompagnati per tutto l’anno.

Inner Wheel Italia, importante realtà associativa presente su tutto il territorio, ha deciso
di devolvere ad AIRC, per il secondo anno
consecutivo, il ricavato delle proprie attività di
raccolta fondi, per sostenere progetti di ricerca
sui tumori pediatrici.

Intesa Sanpaolo, ricerca in fiore

Da diciassette anni Intesa Sanpaolo è a fianco di AIRC in occasione de L’Azalea della Ricerca; la responsabilità sociale d’impresa costituisce parte integrante delle strategie del Gruppo.
Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo,
clienti e cittadini hanno avuto la possibilità di
sostenere concretamente la ricerca sul cancro.
UBI Banca per AIRC

Il secondo anno della partnership con UBI
Banca è stato ricco di importanti novità. Partner
istituzionale de I Giorni della Ricerca, UBI banca
si è confermato prezioso supporto nella distribuzione de I Cioccolatini della Ricerca. Inoltre,
le filiali sono state protagoniste dei 23 eventi
Mamma portami in UBI, con aperture straordinarie il sabato per permettere ai bambini di
scoprire attività e giochi a loro dedicati.
Tra le altre iniziative promosse da UBI Banca,
la staffetta podistica UBI corre per la ricerca ha
visto un coinvolgimento straordinario dei dipendenti: una loro rappresentanza ha attraversato
l’Italia, dieci giorni di corsa per una avventura
emozionante lunga 1.700 chilometri. Dal Piemonte alla Puglia, la staffetta ha costituito una
vera e propria chiamata alla donazione per tutti
i territori coinvolti.
AIRC ha voluto celebrare l’impegno di UBI
con il prestigioso premio Credere nella
Ricerca, consegnato al Palazzo del Quirinale
in occasione dell’annuale cerimonia che il
Capo dello Stato dedica all’Associazione.
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aICG

Nel 2014 è nata la collaborazione con AICG,
Associazione Italiana Centri Giardinaggio, che
ha promosso la prima edizione della campagna di raccolta fondi Margherita per AIRC. In
oltre 40 centri giardinaggio sono state vendute
migliaia di piante di margherite, di produzione
italiana, che hanno contribuito al finanziamento di un’annualità di una borsa di studio di un
giovane ricercatore.
SaldiPrivati e ePRICE

Nel 2014 il gruppo Banzai è stato a fianco di
AIRC per il secondo anno: attraverso i siti di SaldiPrivati ed ePRICE, Banzai è stato presente in
tutte le campagne di raccolta fondi con progetti
specifici. SaldiPrivati e ePRICE rappresentano
ormai la piazza virtuale di AIRC per centinaia di
donatori che, con un semplice click, possono
partecipare, con acquisti e donazioni, a finanziare i progetti di AIRC.
HARD ROCK CAFE

La famosa catena di ristoranti tematici
fondata nel 1971 a Londra ha promosso due
importanti campagne di raccolta fondi dedicate
ad AIRC nei suoi tre locali di Venezia, Firenze e
Roma: con Pinktober a ottobre e HIS & HERS a
giugno ha finanziato una borsa di studio biennale di un giovane ricercatore. Lo straordinario
coinvolgimento dei giovani dipendenti dei tre
locali è uno dei migliori esempi di volontariato
d’impresa che AIRC può vantare.
GROUPON

È nata con amore la partnership con Groupon. L’azienda ha infatti deciso di sostenere
AIRC per la prima volta in occasione di San Valentino, invitando i propri clienti a regalare una
donazione per sostenere una borsa di studio di
una giovane ricercatrice. La fortunata campagna ha portato l’azienda a tornare al fianco di
AIRC nel settembre 2014 con Love Life, Love
AIRC, un’iniziativa che ha visto coinvolte molte
strutture legate al mondo del benessere.

Partner
tecnici

Partner tecnici

Inner Wheel Italia

esselunga, un impegno lungo 30 anni

Da tanti anni Esselunga rinnova la sua vicinanza ad AIRC, attraverso progetti di raccolta
fondi e importanti donazioni aziendali. Il suo
sostegno è linfa fondamentale per i nostri
ricercatori.

INFOCERT

RALPH LAUREN
Partner di raccolta fondi

Ralph Lauren ha promosso attività di volontariato d’impresa. I dipendenti sono scesi in piazza
per distribuire le Azalee delle Ricerca, le Arance
della Salute e I Cioccolatini della Ricerca, ottenendo grandi risultati. La novità dell'anno è stata
l’iniziativa Pink Pony, una campagna mondiale
che, nel 2014, in Italia è stata dedicata ad AIRC.

Partner
territoriali

gestori telefonici

I gestori di telefonia fissa e mobile hanno attivato le numerazioni solidali in occasione delle
maratone televisive e radiofoniche su Mediaset,
R101 e Rai. Il numero straordinario di chiamate
da telefono fisso e sms solidali ricevuti testimoniano il valore strategico di uno strumento che,
con la sua immediatezza, consente al pubblico
di donare in tempo reale. Ringraziamo TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Nòverca,
TeleTu, TWT, Telecom Italia, Infostrada, Fastweb.
I gestori hanno devoluto l’intero importo ad AIRC.
Lega Serie A, TIM, AIA, FIGC

L’iniziativa Un Gol per la Ricerca è stata
promossa in collaborazione con Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A, TIM,
Associazione Italiana Arbitri, e ha visto il mondo
del calcio e i media sportivi scendere in campo
per AIRC. I tifosi sono stati invitati a donare per
finanziare una nuova generazione di ricercatori
di talento.
Esercito Italiano

Sono numerose le aziende di tutto il territorio
italiano che, nel 2014, hanno deciso di sostenere
la ricerca oncologica con una donazione aziendale o promuovendo attività di raccolta fondi
verso i propri clienti e dipendenti.
Per testimoniare l’impegno e la creatività delle molte realtà economiche italiane
al progetto sociale di AIRC, citiamo le più
generose: F.lli de Cecco di Filippo Fara San
Martino spa, Coe Clerici spa, Chiosco Giannasi, MAG JLT, Fondazione Lonati, Terme di
Sirmione e Grandi Alberghi spa, Finanza &
Futuro, AON, Italiana Assicurazioni, Network
Contacts srl.
E’ possibile conoscere le altre imprese che,
con una donazione o una raccolta fondi permettono ai nostri ricercatori di lavorare ogni giorno,
sul sito airc.it.

Nel mese di maggio, l’Esercito Italiano ha dedicato ad AIRC il tradizionale concerto della sua
Banda Musicale, realizzato per il 153° anniversario di costituzione della Forza Armata e che si è
svolto all’auditorium Parco della Musica di Roma.
Lindt, I Cioccolatini della Ricerca

In occasione de I Giorni della Ricerca, Lindt
ha garantito, per il terzo anno consecutivo, il
supporto tecnico e logistico alla campagna I
Cioccolatini della Ricerca, realizzati dall’azienda
appositamente per l’Associazione.
Lions Club International

Nel corso del 2014, il Lions Club International ha affiancato AIRC nella distribuzione del
libro Un sacchetto profumato e altre storie.
SISAL

Per il sedicesimo anno consecutivo Sisal ha
messo a disposizione di AIRC la sua rete di oltre
45.000 punti vendita: in occasione de L'Azalea
della Ricerca, è stato possibile fare donazioni libere e sostenere la ricerca attraverso le schede
speciali del Superenalotto, o i sistemi integrati
di Quickpick.
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INTERLOCUTORI
a titolo gratuito lo spot dell’iniziativa per una
settimana.

Media partner

RTL 102,5

Per una intera settimana RTL 102,5, la radio
numero uno per ascolti in Italia, ha coinvolto i
suoi ascoltatori ospitando ogni giorno un testimonial AIRC e programmando gratuitamente lo
spot del Gol per la Ricerca.

pediatrici

Mediaset ha contribuito alla promozione delle principali iniziative di raccolta fondi di AIRC,
ricordando al suo pubblico gli appuntamenti
con le Arance della Salute, l’Azalea e i Cioccolatini della Ricerca. In particolare dal 2003 AIRC
promuove, in collaborazione con Mediafriends,
una settimana di informazione e raccolta fondi
per sostenere le ricerche sui tumori pediatrici.
Dal 2014 R101 si affianca a Mediaset per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. Federica Panicucci è madrina di questa campagna.
RAI

Oltre 80 milioni di euro raccolti e più
di 300 progetti pluriennali di formazione
e specializzazione per giovani ricercatori
testimoniano lo straordinario lavoro fatto da
RAI e AIRC in vent’anni per informare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere
la ricerca sul cancro.
Un impegno che negli anni ha consentito di
superare barriere e resistenze culturali per le
quali non si poteva parlare apertamente di cancro, soprattutto in TV. In occasione de I Giorni
della Ricerca RAI e AIRC hanno unito le loro
forze per costruire un palinsesto speciale con
l’obiettivo di comunicare al pubblico i risultati
ottenuti nella cura del cancro, presentare le
nuove sfide da affrontare e coinvolgerlo a sostenere, con una donazione, il lavoro dei ricercatori.
Dalla divulgazione scientifica con lo Speciale
Elisir e Uno Mattina, all’impegno quotidiano di
Antonella Clerici e Carlo Conti, dall’insostituibile
apporto di RadioRai, voce della ricerca, e delle
testate giornalistiche fino al coinvolgimento di
RaiSport per sensibilizzare il pubblico dei tifosi
sui campi di calcio, tutta la RAI è scesa in campo
per AIRC. RAI inoltre ha promosso l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di maggio.
SKY

Sky è stato media partner del Gol per la
Ricerca in occasione de I Giorni, invitando i tifosi
a donare in risposta agli appelli dei campioni,
degli allenatori e dei suoi giornalisti nei notiziari
di Sky TG24 e nelle telecronache delle partite
della serie A su Sky Sport. Sui canali Sky e su
Fox Sports Italia inoltre è stato programmato
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RadioItalia

Radio Italia ha sostenuto L’Azalea della
Ricerca con una programmazione redazionale e
pubblicitaria per una intera settimana, con citazioni dei conduttori, interviste a testimonial AIRC
e ricordando il numero solidale e l’appuntamento
nelle piazze. Anche Radio Italia Tv, il sito e i social
hanno ricordato l’appuntamento.
La Cucina Italiana

Il più noto mensile italiano di gastronomia
e cultura alimentare, ha rinnovato per il sesto
anno la sua collaborazione con Le Arance della
Salute. Cucina Italiana ha messo a disposizione
i suoi canali per promuovere l’iniziativa con un
approfondimento sulla rivista, la realizzazione di
ricette ideate da Sergio Barzetti, la pubblicazione sul web di un videocorso in quattro puntate
curato da Anna Villarini per AIRC, un contest
di ricette che ha coinvolto moltissime food
blogger. Cucina Italiana inoltre ha ospitato la
presentazione dell’iniziativa nella sua sede.
Donna Moderna

Donna Moderna è stata media partner
dell’Azalea della Ricerca 2014 con approfondimenti su 30 anni di progressi per la cura dei
tumori femminili. Sia la rivista sia il sito hanno
pubblicato contenuti esclusivi con le testimonianze di donne che hanno superato la malattia, i racconti delle ricercatrici AIRC e alcuni
contributi video con tutte le informazioni per la
prevenzione dei tumori femminili.
Giallo Zafferano

Giallo Zafferano ha collaborato con AIRC
per promuovere l’appuntamento nelle piazze
attraverso lo Speciale Le Arance della Salute
su uno dei più seguiti portali di cucina. Moreno
Cedroni, chef stellato e testimonial AIRC, è stato
il protagonista dell’iniziativa con una selezione
di ricette sane e gustose accompagnate da
consigli pratici.
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Annalisa
Sabato,
socia

“Ho conosciuto AIRC in famiglia, da piccola,
grazie ai miei genitori. Ho scelto di sostenere
l’Associazione perché voglio essere
protagonista del percorso della ricerca
nella lotta contro il cancro”
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21,1
milioni di euro
quote associative
e contributi
liberali ricevuti

55,9

101,7

milioni di euro
contributo
5 per mille

milioni di euro
destinati allo sviluppo della
ricerca e alla divulgazione
scientifica

15,8
milioni di euro
lasciti testamentari

16,8
milioni di euro
raccolti dai
Comitati regionali

Rendiconto gestionale
aggregato AIRC-FIRC
Valori in milioni di euro
2014
Proventi
1	Attività istituzionale di raccolta fondi
1.1 Quote associative e contributi liberali
1.2 Proventi da contributo 5 per mille
1.3 Arance della salute®
1.4 Azalea della ricerca ®
1.5 I Giorni della Ricerca ®
1.6 Auguri di Natale
1.7 Attività dei Comitati regionali
1.8 Cioccolatini della Ricerca
1.9 Altre iniziative
1.10 Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazione
1.11 Contributi una tantum
1.12 Comunicazione e sensibilizzazione
1.13 Personale dedicato alla raccolta fondi
Totale raccolta fondi e oneri specifici

21,1
55,9
3,1
8,9
5,1
1,2
3,2
1,6
1,2
15,8
2,9
120,0

Se anche in questi anni di incertezze è stato possibile garantire continuità al lavoro dei ricercatori italiani,
è merito di tutti i nostri sostenitori. In parallelo, poiché
l’entità dei fondi raccolti di anno in anno non è prevedibile, per non rischiare di interrompere i progetti già avviati
e vanificare gli sforzi intellettuali ed economici fatti, è
nostra prassi verificare che l’ammontare della liquidità e
degli investimenti in titoli e fondi comuni d’investimento
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Netto

(4,6)

16,5
55,9
1,6
5,5
4,8
0,8
2,6
0,8
0,8
15,2
2,9
(1,2)
(3,4)

(1,5)
(3,4)
(0,3)
(0,4)
(0,6)
(0,8)
(0,4)
(0,6)
(1,2)
(3,4)
(17,2)

102,8

Proventi

Oneri

Netto

		 21,5
		 55,9
		 3,4
		 9,3
		 4,4
		 1,1
		 3,3
		 1,3
		 1,2
		 18,6
		 2,2
		 		 -

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		122,2

		 (17,9)

		104,3

		
		
		
		
		
		

(4,1)
(1,4)
(3,9)
(0,4)
(0,4)
(0,6)
(0,8)
(0,5)
(0,7)
(1,6)
(3,5)

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

17,4
55,9
2,0
5,4
4,0
0,7
2,7
0,5
0,7
17,9
2,2
(1,6)
(3,5)

(2,0)
(0,1)
(1,1)
(0,6)
(0,3)
(0,4)

(2,0)
(0,1)
(1,1)
(0,6)
(0,3)
(0,4)

		
		
		
		
		
		

Totale oneri di supporto generale

(4,5)

(4,5)

		 (4,7)

		 (4,7)

7,2
0,7

(1,3)
(0,3)

5,9
0,4

5,9
2,1

		 (0,9)
		 -

		
		

127,9

(23,3)

104,6

		130,2

		 (23,5)

		106,7

3
4

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi e oneri straordinari

Totale mezzi disponibili dell’esercizio
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
5.2 Informazione scientifica “Fondamentale” e sito internet
5.3 Personale dedicato alle attività istituzionali
5.4 Altri oneri per attività istituzionali

Risultato gestionale dell’esercizio

Nel 2014 AIRC e FIRC hanno destinato oltre 97 milioni di euro alla ricerca oncologica.

Oneri

2	Oneri di supporto generale
2.1 Personale dedicato alle attività di supporto
2.2 Oneri per la gestione Soci
2.3 Spese generali
2.4 Godimento di beni di terzi
2.5 Acquisto di beni durevoli
2.6 Oneri per la gestione dei Comitati regionali

Totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica
e informazione scientifica

rendiconto

2013

127,9

		
		

(1,9)
(0,1)
(1,4)
(0,7)
(0,2)
(0,4)

(1,9)
(0,1)
(1,4)
(0,7)
(0,2)
(0,4)

5,0
2,1

(97,4)

(97,4)

		 (94,2)

		 (94,2)

(2,1)
(1,2)
(1,0)

(2,1)
(1,2)
(1,0)

		 (2,1)
		 (1,1)
		 (0,9)

		 (2,1)
		 (1,1)
		 (0,9)

(101,7)

(101,7)

		(98,3)

		(98,3)

(125,0)

2,9

		(121,8)

		

		130,2

8,4

siano sufficienti a coprire i progetti pluriennali indicati nel
patrimonio vincolato e nei conti d’ordine.
Le informazioni riportate in questa sezione del
Bilancio sociale sono desunte dai bilanci di esercizio
al 31.12.2014 di AIRC e FIRC, sottoposti a revisione
contabile di KPMG S.p.A. 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).
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Stato patrimoniale AIRC
attivo
Valori in milioni di euro

Rendiconto finanziario AIRC
31.12.14

31.12.13

B	Immobilizzazioni
II Immobilizzazioni materiali
1. Immobili civili acquisiti per successione e donazione
2. Immobili strumenti
2. Fondo ammortamento beni immobili strumentali

1,1
0,2
-

1,1
0,2
-

Totale immobilizzazioni

1,3

1,3

C	Attivo circolante
II Crediti diversi
III Titoli e fondi comuni d’investimento
IV Disponibilità liquide

4,1
103,3
28,4

4,0
98,6
42,7

Totale attivo circolante

135,8

145,3

1,6

1,7

138,7

148,3

D	Ratei e risconti attivi
totale attivo

passivo
Valori in milioni di euro
31.12.13

57,9

72,8

III Patrimonio libero
1. Risultato gestionale dell’esercizio in corso
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti

4,4
71,8

4,7
67,1

Totale patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali

76,2

71,8

134,1

144,6

B	Fondi per rischi e oneri
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
4. Debiti verso fornitori
5. Debiti tributari
6. Debiti verso enti previdenziali
7. Debiti diversi

0,1
0,8

0,1
0,8

1,9
0,2
0,2
1,4

1,8
0,2
0,2
0,6

Totale debiti

3,7

2,8

E	Ratei e risconti passivi

-

-

138,7

148,3

47,9
26,7

56,6
33,2

-

55,8
-

Patrimonio netto
II Patrimonio vincolato
1. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali

Totale patrimonio netto

totale passivo

F	Conti d’ordine
Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici le cui assegnazioni sono ancora
da deliberare dagli organi istituzionali
nell’esercizio successivo
negli esercizi successivi
Contributo del 5 per mille da incassare:
anno 2012 (redditi 2011)
anno 2013 (redditi 2012)*
anno 2014 (redditi 2013)*
Beni mobili disponibili in attesa di realizzo
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti

2014

-

2013

Valori in milioni di euro
A	Flusso di cassa generato dell'attività di raccolta fondi e di
supporto
1. Entrate da raccolta fondi (comprese plusvalenze cessione immobili civili acquisiti per successione e donazione)
2. Pagamenti legati a costo del personale
3. Pagamenti a fornitori e altri pagamenti

104,9

102,9

(5,7)
(14,6)

(5,5)
(14,9)

84,7

82,5

1. Erogazioni effettive patrimonio destinato a progetti di ricerca e
borse di studio
2. Oneri Informazione scientifica "Fondamentale" e sito internet
3. Altri oneri per attività istituzionali

(95,4)
(1,6)
(0,9)

(75,2)
(1,6)
(0,8)

Flusso di cassa assorbito dall'attività istituzionale di sviluppo della
ricerca oncologica e informazione scientifica

(97,9)

(77,6)

(2,6)

(8,5)

1,5

2,1

(1,1)

(6,5)

(14,3)

(1,6)

Flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi e di supporto
31.12.14

A

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di AIRC di generare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio
scopo sociale. Nel corso del 2014 AIRC ha erogato 95,4
milioni di euro per progetti e borse di studio assorbendo
14,3 milioni di euro dalla liquidità all'inizio dell'esercizio.
La liquidità di fine esercizio è stata utilizzata per far fronte,
nel 2015, agli impegni per l'erogazione.

B	Flusso di cassa dell'attività istituzionale di sviluppo della
ricerca oncologica e informazione scientifica

C	Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di
liquidità
1. (Investimenti) disinvestimenti netti in titoli e fondi comuni d'investimento
2. Proventi realizzati
Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di liquidità

Flusso di cassa generato/ (assorbito) nell'esercizio
D	Liquidità netta all'inizio dell'esercizio

42,7

44,3

Liquidità netta alla fine dell'esercizio

28,4

42,7

* importi non ancora comunicati, alla data odierna, dagli organi competenti
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Stato patrimoniale FIRC
attivo
Valori in milioni di euro
B	Immobilizzazioni
II Immobilizzazioni materiali
1. Immobili civili acquisiti per successione e donazione
2. Beni immobili ex Sede

Rendiconto finanziario FIRC
31.12.14

31.12.13

27,9
3,4

29,3
3,2

1,5

1,5

Totale immobilizzazioni

32,8

34,0

C	Attivo circolante
II Crediti diversi
III Titoli e fondi comuni d’investimento
IV Disponibilità liquide

0,2
50,7
2,8

0,1
51,0
1,8

Totale attivo circolante

53,7

52,9

0,2

0,3

86,7

87,2

III Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni in società controllate (acquisite per successione e donazione)

D	Ratei e risconti attivi
totale attivo

Patrimonio netto
I Patrimonio
II Patrimonio vincolato
2. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali
3. Patrimonio vincolato da terzi
Totale patrimonio vincolato

31.12.14

31.12.13

32,3

32,3

5,4
13,7

4,8
13,7

19,1

18,5

III Patrimonio libero
1. Risultato gestionale esercizio in corso
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti

(1,5)
34,1

3,7
30,4

Totale patrimonio libero

32,6

34,1

84,0

84,9

B	Fondi per rischi e oneri
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
4. Debiti verso fornitori
5. Debiti tributari
6. Debiti verso enti previdenziali
7. Debiti diversi

0,5
0,4

0,1
0,4

0,3
0,1
1,4

0,3
0,1
0,1
1,3

Totale debiti

1,8

1,8

E Ratei e risconti passivi

-

-

86,7

87,2

3,9
0,1
-

7,7
0,3
0,1
0,3
-

Totale patrimonio netto

totale passivo

F	Conti d’ordine
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti
Beni mobili disponibili in attesa di realizzo
Garanzie rilasciate a favore di terzi
Contributo del 5 per mille per l’anno 2012 (redditi 2011)
Contributo del 5 per mille per l’anno 2013 (redditi 2012)*
Contributo del 5 per mille per l’anno 2014 (redditi 2013)*

2014

2013

12,8

12,2

4,4

2,5

(1,0)
(3,2)

(0,9)
(2,6)

13,0

11,2

(3,4)

(3,3)

(12,5)
(0,1)

(12,5)
(0,1)

(16,0)

(15,9)

2,7

3,5

1,5
(0,2)

1,4
-

Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di liquidità

4,0

4,9

Flusso di cassa generato/ (assorbito) nell'esercizio

1,0

0,2

D 	Liquidità netta all'inizio dell'esercizio

1,8

1,6

Liquidità netta alla fine dell'esercizio

2,8

1,8

Valori in milioni di euro
A	Flusso di cassa generato dell'attività di raccolta fondi e di
supporto
1. Fondi raccolti: Legati, eredità, donazioni e altre liberalità in beni
mobili e denaro
2. Fondi raccolti: Legati ed eredità in beni immobili (proventi patrimoniali e cessioni immobili)
3. Pagamenti legati a costo del personale
4. Pagamenti a fornitori e altri pagamenti
Flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi e di supporto

passivo
Valori in milioni di euro
A

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di FIRC di generare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio
scopo sociale. Nel corso del 2014 FIRC ha erogato 16
milioni di euro alla ricerca.

-

B	Flusso di cassa dell'attività istituzionale di sviluppo della ricerca
oncologica e informazione scientifica
1. Erogazioni effettive patrimonio destinato a borse di studio e
informazione scientifica
2. Erogazioni effettive patrimonio destinato a IFOM
3. Altri oneri per attività istituzionali
Flusso di cassa assorbito dall'attività istituzionale di sviluppo della
ricerca oncologica e informazione scientifica
C

Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di
liquidità
1. (Investimenti) disinvestimenti netti in titoli e fondi comuni d'investimento
2. Proventi realizzati
3. Investimenti netti in beni immobili ex Sede

* importi non ancora comunicati, alla data odierna, dagli organi competenti
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rendiconto

rendiconto

Determinazione e destinazione
delle risorse

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE 2014

Valori in milioni di euro

€111,9

Questa sezione del bilancio intende misurare
le risorse distribuite dai due enti durante l’esercizio e rappresenta una grandezza più ampia
rispetto al risultato gestionale dell’esercizio.

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE
Valori in milioni di euro

2014

2013

Proventi da attività istituzionali di raccolta fondi
Oneri da attività di raccolta fondi e attività di supporto

119,9
(16,1)

122,1
(17,0)

Proventi da raccolta fondi netta
Proventi finanziari e patrimoniali netti
Proventi e oneri straordinari
IVA indetraibili

103,8
6,3
0,3
1,5

105,1
5,4
2,1
1,6

8,1

9,1

111,9

114,2

€114,1
€8,1

€9,1

Proventi finanziari e
patrimoniali

Proventi finanziari e
patrimoniali

€103,8

€105,1

Proventi di raccolta fondi
netta

Proventi di raccolta fondi
netta

destinazione DELLE RISORSE 2014

Proventi finanziari e patrimoniali
determinazione risorse globali lorde
Ammortamento immobile sede

-

(0,1)

determinazione risorse globali nette

111,9

114,1

DEstinazione DELLe RIsorse
Valori in milioni di euro

2014

2013

Risorse destinate all’attività istituzionale di ricerca e formazione

100,4

97,1

Remunerazione diretta dipendenti e collaboratori
Remunerazione indiretta dipendenti e collaboratori (contributi)

5,1
1,3

5,0
1,3

Remunerazione del personale

6,4

6,3

Imposte e tasse alla pubblica amministrazione

2,2

2,3

Avanzo della gestione

2,9

8,4

111,9

114,1

DESTINAZIONE RISORSE GLOBALI NETTE
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DETERMINAZIONE DELLE RISORSE 2013

€111,9

Valori in milioni di euro

€2,9

Imposte e tasse
alla pubblica
amministrazione

Avanzo della
gestione

€6,4

€-0,1
Ammortamenti
immobile sede

destinazione DELLE RISORSE 2013

€114,1

€2,2

€2,3
Imposte e tasse
alla pubblica
amministrazione

Valori in milioni di euro

Valori in milioni di euro

€8,4
Avanzo della
gestione

€6,3

Remunerazione
del personale

Remunerazione
del personale

2014

2013

€100,4

€97,1

Risorse destinate
all’attività istituzionale
di ricerca e informazione

Risorse destinate
all’attività istituzionale
di ricerca e informazione
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Sintesi rendiconto gestionale
aggregato AIRC-FIRC

1,2
Altre iniziative

8,9

€

L'Azalea
della Ricerca

2,9
Il prospetto che segue è la sintesi del rendiconto
gestionale aggregato a pagina 81 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.

DA RACCOLTA FONDI
Da attività di raccolta fondi
Da 5 per mille
Da successioni e donazioni
Totale parziale
FINANZIARI E PATRIMONIALI
STRAORDINARI
TOTALE PROVENTI

1,2

Contributi
una tantum

Auguri di Natale

3,2

proventi
Valori in milioni di euro

2014

Attività dei
Comitati regionali

2013

AIRC

FIRC

AGGREGATO

AIRC

FIRC

AGGREGATO

47,9
55,6
1,5

0,4
0,3
14,3

48,3
55,9
15,8

47,3
55,5
0,5

0,4
0,4
18,1

47,7
55,9
18,6

105,0

15,0

120,0

103,3

18,9

122,2

2,8
0,5

4,4
0,2

7,2
0,7

2,4
1,1

3,5
1,0

5,9
2,1

108,3

19,6

127,9

106,8

23,4

130,2

15,8
Beni mobili e immobili
ricevuti per successione
e donazione

120

milioni di euro
totale raccolta
fondi 2014

5,1
I Giorni della Ricerca

ONERI
DI RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
DI SUPPORTO
ALTRI ONERI
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Finanziamento della ricerca oncologica
Informazione sui progressi della ricerca
Altri oneri istituzionali

15,6
3,5
0

1,6
1,0
1,6

17,2
4,5
1,6

16,0
3,6
-

1,9
1,1
0,9

17,9
4,7
0,9

81,1
1,6
2,1

16,3
0,5
0,1

97,4
2,1
2,2

79
1,6
1,9

15,2
0,5
0,1

94,2
2,1
2,0

Totale attività istituzionale

84,8

16,9

101,7

82,5

15,8

98,3

103,9

21,1

125,0

102,1

19,7

121,8

2,9

4,7

3,7

8,4

TOTALE oneri
Risultato gestionale dell’esercizio

4,4

(1,5)

3,1
Le Arance
della Salute

21,1

Quote associative
contributi liberali

1,6
I Cioccolatini
della Ricerca
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55,9

Valori in milioni di euro

Proventi da contributo
5 per mille
89

rendiconto

rendiconto

Indicatori di
efficienza e 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 delle risorse
distribuite alla Pubblica
Amministrazione (vedi
pagina 86).

Indicatore di efficienza gestionale

rendiconto
2014

Valori in milioni di euro

2013

Valori in milioni di euro

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 2014 e 2013.

Valori in milioni di euro

TOTALE PROVENTI 2014

€127,9

€7,9
6%

TOTALE PROVENTI 2013

€130,2
Proventi
finanziari
e diversi

Valori in milioni di euro

€8,0

Proventi
6% finanziari
e diversi

€48,3

€47,7

38%
Quote associative
e contributi liberali

€55,9
Contributo
5 per mille

TOTALE destinazione fondi 2014

€125,0

Contributo
5 per mille

€15,8

€18,6

12%

14%

Successioni

Successioni

Valori in milioni di euro

TOTALE destinazione fondi 2013

€121,8

4%

€1,5
1%

€0,9

Altri oneri

€1,6

Altri oneri

13%
Oneri diretti
di raccolta
fondi

Oneri di raccolta fondi

Oneri di raccolta fondi

Oneri di supporto generale

IVA*

€16,3

€98,3
Attività istituzionali

Valori in milioni di euro

€1,6

1%

€101,7
Attività istituzionali

€4,7

Oneri di supporto generale

IVA*

€15,7

2013

43%

€4,5
4%

Quote associative
e contributi liberali

€55,9

2014

44%

37%

1%

1%

13%
Oneri diretti
di raccolta
fondi

€17,22

2013

2014

€17,9

Oneri di supporto generale

€4,7

Oneri di supporto generale

€4,5

Altri oneri

Attività
istituzionali

Attività
istituzionali

€101,7

€98,3

81%
*IVA indetraibile
su oneri raccolta fondi
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Avanzo d’esercizio da
destinare a erogazioni future

€2,9

81%
*IVA indetraibile
su oneri raccolta fondi

91

92

Altri oneri

€1,6

Avanzo d’esercizio da
destinare a erogazioni future

€8,4

€0,9

rendiconto

rendiconto

Indicatore di efficienza gestionale

Rapidità nella destinazione dei fondi 2014

attività istituzionali

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

Programma di oncologia clinica molecolare

Programma di diagnosi precoce e analisi

€ 73,6

12,3

6,4

del rischio di sviluppare un tumore

da 1 a 6 mesi

6,6
1,9

Progetti di ricerca (Investigator Grant)

52,8

Sostegno ai giovani (borse di studio*,

11,5

1,0
12,5
12,3

Ricerca intramurale (IFOM)

My First AIRC Grant, Start up)

11,5

Sostegno ai giovani ricercatori

9,7
2,1
2,1

Informazione scientifica
Personale dedicato alle attività istituzionali

1,2
1,1

Altri oneri per attività istituzionali

1,0
0,9

Ricerca intramurale (IFOM - Istituto FIRC di

12,5

oncologia molecolare)
2014
2013
Progetti regionali e speciali

0,5

Progetti TRIDEO Transforming IDEas in

1,2

Oncological research award**

ONERI RACCOLTA FONDI

Acquisto materiale

5,6
6,0

Distribuzione

Enti, istituti, fondazioni nazionali

0,1

e internazionali

4,3
4,2

Personale dedicato

3,4
3,5

Servizi
Pubblicità e sensibilizzazione

12,4

75%

21,6

Programma diagnosi e prognosi

Valori in milioni di euro

Valori in milioni di euro

48,7

Programma di oncologia clinica molecolare

Bando TRidEO cofinanziato con Fondazione CARIPLO

DELIBERE AIRC/FIRC 2014

53,6

Progetti di ricerca e altri interventi

rendiconto

€ 18,3

2,7
2,7

Totale

19%

1,2
1,5

97,4

da 7 a 12 mesi

1,5
1,6

Di cui IVA indetraibile

oneri di supporto generale

€ 5,5
6%

Personale dedicato
Servizi e oneri di funzionamento

2,0
1,9

residui

1,1
1,4

Gestione dei Comitati Regionali

0,4
0,4

Godimento di beni di terzi

0,6
0,7

Acquisto di beni durevoli

0,3
0,2

Gestione soci

0,1
0,1

€ 2,1

Borse di studio 2015

€ 2,4

Borse di studio 2016
Borse di studio 2017

€ 1,0
* 6,7 euro sono destinati a borse di studio AIRC e FIRC ordinarie per l'Italia e per l'estero

ALTRI ONERI

**di cui 1,0 euro cofinanziati per il 50% da Fondazione CARIPLO
Altri oneri 1%
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1,6
0,9

94
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Andamento proventi da raccolta fondi ed erogazioni

Indice di efficienza della raccolta fondi

L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per
ogni euro ricevuto.
Nel 2014, per ciascun euro ricevuto, 13 centesimi sono
stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di
raccolta fondi e 1 centesimo per l’IVA indetraibile su oneri
di raccolta fondi.

per attività istituzionali

Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da
raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di sviluppo della ricerca e informazione ai soci dal 2009 al 2014.

PROVENTI DAL 2009 AL 2014
INDICI DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI 2014

Valori in milioni di euro

INDICI DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI 2013
su base €1

165,5 *
su base €1

0,01

0,01

IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi

IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi

0,13

0,13

Oneri specifici
di raccolta fondi

Oneri specifici
di raccolta fondi

113,6
107,3

106,8

108,3

61,7
AIRC

18,2

19,5

16,3

2009

2010

2011

19,3

23,4

19,6

FIRC
2012

2013

erogazioni e informazione
DAL 2009 AL 2014

Valori in milioni di euro

79,2

0,86

0,86

Raccolta
fondi netta

Raccolta
fondi netta

2014

86,5

90,1
80,5

82,7

15,8

16,8

2013

2014

58,8
AIRC

11,8

12,8

16,1

12,8

2009

2010

2011

2012

FIRC

2014
TOTALE RACCOLTA FONDI
ONERI SPECIFICI DI RACCOLTA FONDI
IVA INDETRAIBILE SU ONERI DI RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI NETTA

96

valori in milioni di euro
120,0
15,7
1,5
102,8

2013
TOTALE RACCOLTA FONDI
ONERI SPECIFICI DI RACCOLTA FONDI
IVA INDETRAIBILE SU ONERI DI RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI NETTA

valori in milioni di euro
122,2
16,3
1,6
104,3

* Il 2010 è stato un anno particolare per AIRC e FIRC: il ritardo nel pagamento del contributo 5 per mille relativo all'anno fiscale 2007 e
di conseguenza l'incasso nello stesso esercizio del contributo relativo alle dichiarazioni fiscali di due anni (2007-2008) hanno generato
una raccolta fondi anomala
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bilancio sociale airc e firc 2014

Nota metodologica
Per il sesto anno l’Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro (in seguito AIRC) e la
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(in seguito FIRC) hanno deciso di abbracciare il
percorso del Bilancio sociale, che propone una
visione più ampia delle attività svolte rispetto ai
precedenti bilanci di missione.
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 propri sostenitori attraverso la qualità e la serietà del proprio operato e
della propria reputazione.

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 Indicazioni del GRI
Boundary Protocol (Protocollo di definizione del
perimetro di rendicontazione dei dati). Il lettore
troverà all’interno del documento opportuna segnalazione 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.
Valutare l’efficacia

Questo Bilancio sociale mostra non solo
come e in che misura AIRC e FIRC abbiano
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 portatori d’interesse e offerto loro una panoramica
sempre più completa sull’agire responsabile del
Sistema AIRC-FIRC (in seguito Sistema).
Riferimenti metodologici

Nella redazione del Bilancio sociale sono
state adottate le Linee Guida per la redazione
del Bilancio sociale delle Organizzazioni Non
Profit dell’Agenzia per le Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale. Inoltre nella redazione della sezione relativa alla determinazione e
alla distribuzione del valore aggiunto si è tenuto
conto dei Principi di redazione del Bilancio
sociale 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 documento rappresenta il primo codice
italiano di autoregolamentazione 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, indipendenza, equità ed efficienza.
I contenuti

Il Bilancio sociale 2014 fornisce dati e
informazioni relativi al Sistema in riferimento
all’esercizio 2014 e, per molti dati, permette una
comparazione dei risultati con il 2013. Inoltre
riserva all’attività dell’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (in seguito IFOM), costituito da
FIRC nel 1998 e completato nel 2003, un ampio
spazio di approfondimento.
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AIRC e FIRC credono fortemente nell’importanza della promozione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’accountability del proprio operato.
Per questo motivo a partire dal 2008 hanno
aderito a un percorso di approfondimento su
questi 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 condivisa di un
set di indici di efficienza e alla sua applicazione
in tutte le ONP partecipanti.
Un secondo risultato significativo è stato
l’elaborazione di una cornice di riferimento per
la promozione e la valutazione dell’efficacia
istituzionale delle ONP che chiarisce una serie
di aree di interesse per valutare, misurare e
confrontare l’efficacia istituzionale delle organizzazioni. Sulla base degli esiti di questo studio
sono evidenziate nel Bilancio sociale alcune
informazioni e dati qualificandoli esplicitamente
come indicatori di efficacia. Gli indicatori su cui
Associazione e Fondazione hanno concentrato
la propria attenzione per la rendicontazione
2014 sono:
• 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 di manovra ed efficacia raccolta
fondi;
• libertà d’azione (portfolio fundraising);
• eccellenza delle proposte di finanziamento.

bilancio sociale airc e firc 2014

Dialogo e miglioramento
Dal 2008 ci siamo impegnati ad avviare azioni
di dialogo e confronto con i nostri interlocutori
nell’ottica di migliorare costantemente la nostra
attività in risposta alle esigenze e alle aspettative del contesto di riferimento e in conformità
alle migliori prassi internazionali.
Il coinvolgimento degli interlocutori è un processo continuo e sistematico, uno strumento
con cui instauriamo un dialogo costruttivo e una
comunicazione proficua con tutte le categorie
portatrici di interesse.
Tale attività permette di ricevere utili spunti
che consentono di legittimarsi nel contesto in
cui si opera, ricevendo il consenso necessario
per realizzare i propri obiettivi strategici, e far
evolvere la propria organizzazione, correggendo
criticità e valorizzando i propri punti di forza,
nell’ottica di un vero e proprio apprendimento
organizzativo.

I delegati protagonisti delle piazze

Il primo passo verso il coinvolgimento degli
interlocutori è stato intrapreso nel 2009 sottoponendo a quasi 700 delegati locali, volontari
con la responsabilità del punto 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, valutare la coerenza e
l’efficacia delle scelte intraprese e approfondire
le priorità del Sistema AIRC-FIRC.
I risultati sono stati significativi: l’87% dei
rispondenti in una scala di cinque valori ha valutato complessivamente buono (secondo valore)
il documento. Oltre all’apprezzamento generale,
si è evidenziata la necessità di un perfezionamento di alcuni contenuti presentati nei capitoli
Attività istituzionale e Interlocutori che sono
stati integrati già dal Bilancio sociale 2009.
L’opinione dei soci per migliorare

un’indagine telefonica un campione di 1000
soci attivi.
La rivista è considerata uno strumento efficace
di informazione 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’identificazione dei punti di forza
e debolezza della rivista che ha condotto a un
rinnovamento nella grafica e nella presentazione degli articoli a partire dal numero di giugno
2010.
La relazione continua con il socio

Tutte le nostre attività di raccolta fondi sono
accompagnate da comunicazioni che informano sui risultati della ricerca o invitano a adottare
stili di vita corretti per prevenire 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 sostenitori: 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 destinatari per verificare i
punti di forza e di debolezza delle comunicazioni inviate e avere così degli spunti per renderle
più efficaci.
La partecipazione dei ricercatori

Nel 2010 anche i nostri ricercatori sostenuti
sono stati coinvolti con un questionario. 217
scienziati, un campione rappresentativo delle
diverse tipologie di progetti finanziati, 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 delegati, alcune sezioni
di loro interesse giudicate migliorabili sono già
state arricchite in questa edizione.

Nel 2009 abbiamo svolto un’analisi di
mercato tramite Doxa sull’house organ e rivista
d’informazione scientifica Fondamentale con il
fine di conoscere ancora più a fondo il profilo dei
soci e di creare un prodotto editoriale aderente
alle loro caratteristiche e necessità.
L’analisi ha selezionato e contattato attraverso
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I media e la ricerca

Nel 2010 tramite un questionario e alcune interviste è stato approfondito il rapporto di alcuni
rappresentanti di carta stampata, televisione,
radio e web con il Sistema.
È stato chiesto 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 Bilancio sociale, definito un documento irrinunciabile per una comunicazione
completa e trasparente delle proprie attività.
Per la scuola, con la scuola

Il mondo della scuola è un interlocutore privilegiato per noi, perché lì si formano i ricercatori, i medici, i tecnici, i volontari del futuro.
E da lì viene una richiesta di informazioni e di
supporto su cosa significhi la ricerca sul cancro,
come proceda, dove stia andando. Per questo ci
siamo impegnati a comunicare la nostra esperienza di ricerca e volontariato agli insegnanti,
agli studenti e, di riflesso, alle loro famiglie.
Nel 2011 è così partito il progetto AIRC nelle
scuole. Tutte le attività proposte nascono con
una convinzione: per soddisfare davvero le
esigenze della scuola è necessario conoscere a
fondo il contesto attuale.
Per questo, oltre a un ricerca desk sul materiale esistente, abbiamo realizzato una ricerca
qualitativa, attraverso focus group con insegnanti di scienze e non.
Durante gli incontri sono state raccolte informazioni su esigenze conoscitive reali e strumenti
che davvero aiuteranno i docenti a trattare il
tema in classe.
In particolare, attraverso la loro collaborazione è stato utile capire come è percepita la
ricerca oncologica nella scuola, in che modo
viene trattata la biologia del cancro, di quali materiali gli insegnanti hanno più bisogno, quanto
tempo possono dedicare al tema nel corso della
loro attività didattica, quali sono le reazioni e i
suggerimenti rispetto alle attività che sono già
state ideate e la loro promozione.
I dipendenti, una risorsa per la missione

Tra il 2012 e il 2013 è stato proposto ai
dipendenti un percorso formativo di introduzione al tema dell’efficacia istituzionale. Quest’i-
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niziativa costituisce uno dei primi percorsi di
promozione di una cultura manageriale attivati
all’interno dell’organizzazione.
I workshop proposti erano volti a favorire nei
partecipanti il potenziamento di un punto di
vista orientato alla definizione di obiettivi chiari
e all’azione efficace, a promuovere la cultura del
lavoro di gruppo, a presentare una prima mappatura degli indicatori di efficacia già esistenti
all’interno dell’organizzazione e a sollecitare la
formulazione di nuova progettualità.
Il bilancio degli incontri ha permesso di comprendere e integrare le aspettative di interlocutori fondamentali per l’attuazione della nostra
missione.
Le università: ascoltiamo i ricercatori
di domani

Nel 2014, i tradizionali Incontri realizzati
nelle Università per I Giorni della Ricerca hanno
visto un’evoluzione in termini di contenuti e
sono diventati l’occasione per aprire un dialogo
con gli studenti delle discipline scientifiche:
attraverso la distribuzione di questionari ai ragazzi presenti in aula è stato possibile verificare
quanto le tematiche proposte fossero interessanti e motivanti alla professione di ricercatore
e all’attività di volontariato.
Le risposte hanno confermato la bontà delle
scelte fatte e hanno evidenziato margini di miglioramento, che costituiscono spunti utili per
l’edizione 2015.
Ambiente

Il nostro Sistema, accanto al perseguimento
della missione e in un’ottica di miglioramento
continuo, ha intrapreso un percorso di valutazione degli impatti ambientali.
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 grande
con un risparmio economico rispetto a quella
precedente 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 corretta e responsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Inoltre il procedimento di stampa roto off-set,
con cui la rivista è prodotta, è a basso impatto
ambientale perché utilizza inchiostri certificati
senza solventi.
Nei prossimi anni l’obiettivo è individuare e
valutare gli impatti ambientali più significativi e
attivare i meccanismi di monitoraggio necessari
alla possibile riduzione degli stessi.

101

bilancio sociale airc e firc 2014

bilancio sociale airc e firc 2014

I Comitati regionali AIRC
ABRUZZO - MOLISE

V.le Regina Elena, 126
65123 PESCARA
tel. 085/35215
fax 085/4298330
com.abruzzo.molise@airc.it

LAZIO

V.le Regina Elena, 291
00161 ROMA
tel. 06/4463365 - 49388072
fax 06/4451338
com.lazio@airc.it

SARDEGNA

Via De Magistris, 8
09123 CAGLIARI
tel. 070/664172
fax 070/6403318
com.sardegna@airc.it

BASILICATA

C/O Azienda Calia
C.da Serritello La Valle snc
75100 MATERA
tel. 0835/303751
fax 0835/303232
com.basilicata@airc.it

LIGURIA

Via Caffaro, 1
16124 GENOVA
tel. 010/2770588
fax 010/2468132
com.liguria@airc.it
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SICILIA

P.le Ungheria, 73
90141 PALERMO
tel. 091/6110340 - 6110469 - 329264
fax 091/6110469
com.sicilia@airc.it

CALABRIA

V.le degli Alimena, 3
87100 COSENZA
tel. 0984/413697
fax 0984/413697
com.calabria@airc.it

LOMBARDIA

Via San Vito, 7
20123 MILANO
tel. 02/77971
fax 02/7797245
com.lombardia@airc.it

TOSCANA

V.le Gramsci 19
50121 FIRENZE
tel. 055/217098 - 212116
fax 055/2398994
com.toscana@airc.it

CAMPANIA

Via dei Mille, 40
80121 NAPOLI
tel. 081/403231
fax 081/4104848
com.campania@airc.it

MARCHE

Edificio Scienze 3 dell'Università
Politecnica delle Marche
Via Brecce Bianche snc
60131 ANCONA
tel. 071/2804130
fax 071/2818519
com.marche@airc.it

UMBRIA

Via Brufani, 1
06124 PERUGIA
tel. 075/5838132
fax. 075/5835224
com.umbria@airc.it

FRIULI V.G.

Via del Coroneo, 5
34133 TRIESTE
tel. 040/365663
fax 040/633730
com.friuli.vg@airc.it

PUGLIA

Piazza Umberto I, 49
70121 BARI
tel. 080/5218702
fax 080/5218702
com.puglia@airc.it

EMILIA ROMAGNA

Via delle Lame, 46/E
40122 BOLOGNA
tel. 051/244515
fax 051/243007
com.emilia.romagna@airc.it

PIEMONTE V.A.

Istituto per la Ricerca e la
Cura del Cancro
Str. Provinc. 142 Km. 3,95
10060 CANDIOLO (TO)
tel. 011/9933353
fax 011/9933356
com.piemonte.va@airc.it

VENETO

Via Gaetano Trezza, 30
37129 VERONA
Tel. 045/8250234
Fax 045/595421
com.veneto@airc.it
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