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Lettera del presidente AIRC e FIRC
Ero in treno per Roma. Il signore accanto a me,
vedendomi leggere documenti di AIRC e la sua
Fondazione, mi disse di aver sentito del cinquantesimo anniversario dell’Associazione e mi
chiese di raccontargli la nostra esperienza.
Iniziai a elencare i numeri dell’organizzazione:
800.000 soci, 4 milioni e mezzo di sostenitori,
ventimila volontari, milioni di persone che con
le cure ricevute sono riuscite a superare la
malattia, 17 Comitati Regionali, oltre 1 miliardo e
100 milioni di euro di finanziamenti alla ricerca
oncologica e 60 milioni di euro per borse di
formazione per giovani, dal 1965 ad oggi e, nel
solo 2015, 615 nuovi progetti di ricerca e oltre
104 milioni di euro erogati per finanziarli.
Descrissi poi i passi avanti realizzati nel corso
di questi anni nella cura, nella diagnosi e nella
prevenzione del cancro: l’esponenziale aumento
della conoscenza, grazie alla strada imboccata
con la rivoluzione genomica, evidenzia come la
cura del cancro sia un’attività molto complessa,
ma anche sempre più mirata ed efficace.
Questa relazione al mio fortuito interlocutore
mi ha portato a riflettere sul futuro. In questi
ultimi anni la collaborazione fra gli scienziati
di tutto il mondo è più stretta e sempre più
indispensabile. La spinta all’unione delle forze
è venuta dalla grande rivoluzione tecnologica
che ha interessato il settore dell’oncologia e
della ricerca molecolare. I costi degli studi sono
cresciuti notevolmente e tante nuove professionalità si sono affacciate al mondo della ricerca,
che richiede ormai un approccio multidisciplinare: scienziati e clinici sono stati affiancati da
ingegneri, informatici, statistici, matematici
e moltissime altre competenze che lavorano
insieme per un obiettivo comune.
La situazione italiana è molto in affanno:
mancano le risorse economiche e le expertise
professionali sono oggi ancora insufficienti.
La scuola italiana di oncologia, con i suoi
5.000 scienziati e i tanti clinici, è molto
considerata e apprezzata nel mondo. Questa
schiera di ricercatori ha potuto formarsi grazie ai finanziamenti di AIRC e FIRC che, nel
corso degli anni, hanno assicurato continuità
al sostegno e trasparenza nei criteri selettivi.
Ma le nostre risorse sono piccole se paragonate
con quelle di altri attori europei. AIRC ha un
notevole supporto in Italia, tuttavia dispone di
risorse otto volte inferiori a quelle, ad esempio,
dell’omologa organizzazione no profit inglese,
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Lettera del direttore
scientifico AIRC
Alla fine del 2015 Maria Ines Colnaghi ha deciso di
lasciare l’incarico di Direttore scientifico di AIRC
e il Consiglio direttivo ha affidato a me l’onore e la
responsabilità di raccoglierne il testimone.
Colnaghi ha costruito negli anni la Direzione
scientifica rendendola un modello di rigore,
merito e trasparenza da tutti riconosciuto
e apprezzato.

Cancer Research UK. Eppure in questo momento stiamo attivando collaborazioni con loro
e con altri centri europei, americani, indiani,
giapponesi e cinesi.
Per non soccombere, per assicurare a ricercatori e clinici di continuare a formarsi e ad
affermarsi in Italia, nelle nostre università,
nei nostri ospedali pubblici e privati, nei nostri centri di ricerca, abbiamo bisogno di uno
sforzo collettivo ampio, condiviso e forte.
Non ci sottrarremo a questa sfida, ci impegneremo sempre di più nelle nostre campagne di
raccolta fondi, di promozione e informazione
sullo stato della ricerca nel nostro Paese. Ma
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, istituzioni
pubbliche comprese.
La scuola italiana di oncologia è una nostra
grande ricchezza: non possiamo perderla.
Pier Giuseppe Torrani

Il compito che mi è stato affidato è gravoso, ma
non lascerò nulla di intentato per essere degno
dell’incarico, che perseguirò nel segno della
continuità e dell’esempio di chi mi ha preceduto.
Nel 2015 il Presidente Obama, riprendendo la
dichiarazione di guerra al cancro lanciata da
Nixon nel 1971, ha organizzato una nuova iniziativa per galvanizzare gli sforzi di ricerca volti
a sconfiggere il cancro nella convinzione che i
promettenti risultati della ricerca esigano uno
straordinario impegno per cambiare la “traiettoria della malattia”.
Il messaggio cruciale del suo atto è che la ricerca rappresenta la soluzione per raggiungere
l’obiettivo: riuscire a curare ogni tipo di tumore.
Ogni giorno la vita ci ricorda che i successi
scientifici ottenuti sinora non sono sufficienti.
Anche se i ricercatori hanno iniziato a capire i
meccanismi molecolari del cancro, ancora molto resta da fare. Oggi infatti si ottengono elevate
percentuali di guarigione in molti tumori, ma
non in tutti e non in tutti i tipi.

favorevole l'ambiente che circonda il tumore;
ricorrendo a nuove tecnologie per indirizzare
farmaci selettivamente verso le cellule tumorali
senza colpire le cellule normali.
AIRC, con i suoi progetti e soprattutto con i
Programmi speciali 5 per mille, ha contribuito a rendere la ricerca oncologica italiana più
competitiva a livello internazionale. Inoltre, con
progetti di ricerca specifici e con programmi di
borse di studio, sta investendo nelle idee e la
creatività di giovani capaci di sfruttare le risorse
offerte da una evoluzione tecnologica esplosiva
e di affrontare in modo innovativo i problemi
scientifici del cancro.

Trovare cure efficaci
anche per i tumori
resistenti alla terapia
è la sfida della ricerca.

Dal momento che il cancro non conosce
confini, neppure la ricerca li deve conoscere.

Come lanciare la sfida? Isolando i fattori che
aumentano il rischio individuale di ammalarsi;
identificando le caratteristiche molecolari del
singolo tumore per scegliere la terapia individualmente più adeguata; imparando a potenziare il sistema immunitario spingendolo ad aggredire le cellule maligne; rendendo ostile anziché

Ecco come AIRC vuole dare al Paese un costante, rinnovato segnale del suo grande impegno
per portare la ricerca sul cancro a ottenere i
risultati che la quotidianità clinica ci ricorda
essere indispensabili.

Per questo AIRC intende investire nella ricerca
più innovativa e nelle menti più giovani, anche
instaurando alleanze e collaborazioni con le più
importanti charities e istituzioni internazionali
impegnate nella lotta contro il cancro.

Federico Caligaris-Cappio
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1965 – 2015:
la nostra storia
Nel 2015 l’Associazione
italiana per la ricerca
sul cancro ha tagliato
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 volontariato andrebbe insegnato nelle
scuole, fa bene allo spirito e crea amicizia.
A monterotondo, noi volontari siamo prima
di tutto un gruppo di amici: in questi nove
anni, abbiamo condiviso gioie e dolori”
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-AIRC, su 17
comitati regionali, 20.000
volontari e 4.500.000 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

707,643

1965-1974

1975-1984

1985-1994

1995-2004

2005-2015

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 del
Presidente 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.

AIRC compie
50 anni.

4.500.000
AIRC e FIRC possono
contare su 4.500.000
sostenitori.

2012

2014

2015

2005-2015
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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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 a 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.

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 destinare alla migliore
ricerca oncologica le risorse di cui ha bisogno.
AIRC raccoglie principalmente quote associative e
donazioni a favore di progetti di ricerca triennali e quinquennali, la Fondazione trasforma lasciti testamentari
e donazioni in borse di studio pluriennali e in sostegno
all’Istituto FIRC di oncologia molecolare (IFOM).
Entrambe beneficiano del contributo del 5 per mille.
Siamo il principale polo privato di finanziamento
per la ricerca sul cancro in Italia: nel 2015 abbiamo
destinato a questa attività oltre 104 milioni di euro.

oltre

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
sia 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
14
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Il cancro
in cifre

Missione, valori
e principi
1 · La sopravvivenza

Ogni giorno, in Italia,
mediamente 1000 persone
si ammalano di tumore.
Il dato è in leggera diminuzione rispetto al 2014:
le stime parlano di 363.000 casi totali.
Il numero degli italiani con una diagnosi di cancro
(recente o lontana nel tempo) continua però a
crescere, soprattutto a causa dell’invecchiamento
della popolazione: erano circa 2.600.000 nel 2010
e si può ipotizzare siano 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.

È ormai evidente, da
molti anni, la continua
riduzione della mortalità
per il complesso dei
tumori, sia tra gli uomini
sia tra le donne

cessi sono circa un terzo di quelli registrati
nei primi anni Settanta.

è l’indicatore che misura
la probabilità di sopravvivere alla malattia a un certo

La sopravvivenza1 a cinque anni è aumentata notevolmente rispetto a quella dei casi
diagnosticati nei quinquenni precedenti sia per
gli uomini (57%) sia 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%).

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 cancro in Italia, 2015,
a cura di AIRTUM e AIOM.
I tumori in Italia, rapporto

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.

2012, i tumori dei bambini
e degli adolescenti

uomini
donne

NUOVI CASI DI CANCRO NEL 2015

169.000

194.000

donne

uomini

LA SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI
100%

La riduzione della mortalità può essere
dovuta agli interventi di prevenzione primaria
e secondaria oppure all’introduzione di più
efficaci misure diagnostico-terapeutiche, con
un conseguente miglioramento della sopravvivenza. È dovuta alla prevenzione, ad esempio, la
sensibile riduzione anche in termini di incidenza
dei tumori legati al fumo negli uomini (vie aero-digestive superiori, polmone e vescica).
I bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni che
muoiono di tumore sono sempre meno: i de16

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 107
airc.it/associazione/

TOTALE ONERI 2015:

statuto

133,4

fondazionefirc.it/
fondazione/statuto.asp

109,1 (82%)
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

16,65 (13%)

4,3 (3%)

Oneri diretti
di raccolta fondi

Oneri di supporto
generale

1,55 (1%)

1,8 (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 la sua Fondazione 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 42).
La Fondazione 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 50). 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 52).
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.
La liquidità disponibile, temporaneamente investita, è garanzia di stabilità della
ricerca, per assicurare la continuità necessaria al percorso che porta ai grandi risultati
scientifici.
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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Raccogliamo
fondi per
rendere il
cancro una
malattia
sempre più
curabile

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

diagnosi

prognosi

cura

AIRC e la sua Fondazione 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
pubblicazione

presentazione

selezione

verifica

assegnazione

bando

dei progetti

tramite valutazione

disponibilità

finale

sono esposti nello stato

di scienziati

finanziaria

patrimoniale del bilancio

internazionali

La liquidità, i titoli e fondi comuni di investimento,

graduatoria

legale (pagina 98) e coprono, parzialmente, il valore
dei progetti di ricerca da
erogare tra il 2016 e il 2019

AIRC e la sua Fondazione 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 di
governance

identità
Indicatore di efficacia:

Assemblea
dei soci

azione sinergica in
collaborazione con Stato
e Istituzioni

AIRC

Presidente
Consiglio
direttivo

ORGANI
DELIBERATIVI
DI GOVERNO

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 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
strategica. 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.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRC-AIRC

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.
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.

Collegio
dei revisori
Società
di revisione
Comitato
tecnico scientifico
progetti

IL COMITATO FINANZA

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.

ORGANI
DI CONTROLLO
Commissione
consultiva
strategica

ORGANI SCIENTIFICI
DI REVISIONE
DELLE INIZIATIVE
DI RICERCA

LA STRUTTURA
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.
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 immobiliari, per
garantire le attività di ricerca di IFOM e finanziare
borse di studio.

designa la
maggioranza

FIRC-AIRC

IFOM

Consiglio di
Amministrazione

Consiglio
direttivo

Presidente
Presidente

GLI ORGANISMI
SCIENTIFICI

Il Comitato tecnico scientifico partecipa al
processo di valutazione e la Commissione consultiva strategica 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.

Collegio
dei revisori
Comitato
tecnico scientifico
borse

Società
di revisione

Società
di revisione
Collegio
dei revisori
Comitato
scientifico
internazionale
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I Comitati
regionali
I Comitati regionali 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 76) 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’Ufficio Comitati regionali e
manifestazioni.

altro
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airc.it/associazione/
comitati-regionali

informazione
e sensibilizzazione

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

202

12
cene e serate
di gala

iniziative
locali

7
burraco

Nel 2015 il valore delle 202 iniziative locali
realizzate dai 17 Comitati regionali e delle donazioni da loro ricevute a vario titolo è stato di
4,4 milioni di euro, a cui si aggiunge la raccolta
delle campagne nazionali, per un totale di 17,9
milioni di euro.

32

34
sport

64
arte cultura e spettacolo

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

8
aste e lotterie

26
enogastronomia
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Roberto
Bianco,
ricercatore
“il sostegno di airc permette ai ricercatori
di lavorare in maniera continuativa ai propri
progetti. il nostro è un impegno profondo:
io e i ragazzi del mio laboratorio ci mettiamo
tutta la passione possibile”
24
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Il sostegno
alla ricerca

Anno dopo anno abbiamo imparato a sostenere la ricerca la ricerca sul cancro tramite il metodo internazionale del peer review, ossia la valutazione da parte di esperti
privi di conflitti di interesse.
Investire con efficacia ogni euro significa rendere
concreto il nostro impegno per garantire competitività e innovazione alla ricerca oncologica italiana.
Sappiamo bene quanto la conoscenza sia un
aspetto fondamentale per combattere il cancro.
Negli anni, la nostra comunicazione è cresciuta di pari
passo con i risultati della ricerca: dalla divulgazione scientifica, agli interventi sulla prevenzione, alla promozione
delle campagne di raccolta fondi, all’attività nelle scuole.

104,4
4.592.200
copie di Fondamentale spedite
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airc.it/ricerca

età media dei
ricercatori di IFOM

Dalla ricerca alla cura

Oggi la distinzione tra ricerca di base e ricerca
clinica sta sfumando sempre di più e la multidisciplinarità 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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Gli anticorpi monoclonali
ipilimumab, nivolumab

40 anni per istruire il nostro sistema immunitario ad agire contro il tumore

MET: da potente oncogene a causa della resistenza ai farmaci

e pembrolizumab sono
approvati dalla FDA per il

L’immunoterapia può
I premi Nobel Köhler, Milstein

funzionare: somministrare

Caratterizzazione

trattamento del melanoma

I premi Nobel Zinkernagel

e Jerne scoprono

il messaggero immunitario

biomolecolare degli antigeni

e, successivamente, di altri

e Doherty chiariscono in

il metodo per la produzione

interleuchina 2 fa regredire

tumorali riconosciuti dai

tumori solidi

che modo alcune cellule

di anticorpi monoclonali

il melanoma metastatico e il

linfociti T

del sistema immunitario,

in grado di riconoscere

cancro renale. Terapia oggi

i linfociti T, riconoscono e

sostanze estranee

usata in pochi casi per i seri

Scoperta a cui ha contribuito

contribuito i gruppi di Giorgio

nell’organismo

effetti collaterali

il gruppo di Giorgio Parmiani

Parmiani e Michele Maio

1974

1975

1985

1993

2011 e 2014

Prima di valutare
gli effetti di una nuova
cura negli esseri umani
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 negli esseri umani, i risultati devono essere ottenuti seguendo regole ben precise,
definite Good Laboratory Practices nelle linee
guida internazionali.
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La ricerca clinica
Per poter essere approvato per l'uso nei pazienti, un farmaco o un trattamento deve essere
sperimentato clinicamente in studi che coinvolgono volontari, in genere divisi in tre fasi.
Gli studi clinici hanno lo scopo di valutare
se esistono dosi e condizioni d'uso alle quali
un farmaco è efficace contro una certa malattia e, allo stesso tempo, è il meno tossico
possibile per l'organismo.
I pazienti che prendono parte agli studi clinici sono selezionati secondo precisi parametri
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 e
dei tumori stessi.

Ricercatori di Candiolo

A Candiolo Paolo Comoglio e

Scoperta a cui hanno

attaccano le cellule infettate

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.

Scoperta di ricercatori AIRC

Scoperta del gene MET

1984

scoprono che MET è

collaboratori identificano per

Identificate in alcuni

la prima volta un’alterazione

carcinomi renali mutazioni

Studi clinici dimostrano

responsabile della resistenza

funzionale dell’oncogene MET

nel gene MET che ne causano

l’attività terapeutica di alcuni

ai farmaci anti-EGFR nel

in cellule tumorali umane

un’attivazione incontrollata

inibitori di MET

tumore del colon

1997

2011

1989

Perché si fa ricerca con gli animali

Molte persone sono a disagio all’idea che gli
esperimenti 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 e 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.
La sperimentazione è una fase obbligatoria
per legge che garantisce, da un lato, l’efficacia
di un farmaco 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.

2013

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, il sostegno finanziario
non può essere erogato.
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

Il rigore e la professionalità delle valutazioni dei progetti di ricerca e delle borse di studio
sono assicurati dalla Direzione scientifica.
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). 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, 492 quelli coinvolti nel 2015, 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 nei bandi emessi 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.
I criteri da seguire nella selezione vanno
dall’importanza dell’obiettivo oncologico
alla fattibilità, dalla competenza scientifica
e dalla produttività del candidato alla congruità della richiesta finanziaria.
I diritti e i doveri del CTS

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 nel lavoro di
valutazione.
Due i punti qualificanti: chi entra a far parte
del CTS deve garantire la totale riservatezza
circa i progetti che si trova a discutere e 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
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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
dovranno lasciare la sala delle riunioni durante
la valutazione del 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 varia di anno
in anno, per consentire quella variazione di
competenze necessaria a seguire la continua
evoluzione creativa e tecnologica della ricerca.
Integrità nella ricerca

A marzo 2015 AIRC ha pubblicato una
policy sull’integrità nella ricerca, riconoscendo
l’importanza di onestà e rigore come garanzia
di qualità e riproducibilità dei risultati scientifici.
La policy, disponibile per intero sul sito AIRC, è
presentata qui in un riassunto dei suoi principi.
Aderendo alle linee guida della European Science Foundation, AIRC auspica che una cultura
etica nella ricerca sia un valore diffuso e riconosciuto nella conduzione dei progetti finanziati
dall’Associazione.
Secondo tale auspicio ci si aspetta che
coloro che sono coinvolti in un progetto finanziato da AIRC rispettino regole e principi
etici di buona condotta scientifica e più in
generale di comprovata onorabilità.
In particolare AIRC si aspetta che gli enti
presso cui si svolgono progetti finanziati da
AIRC si organizzino per:
• Promuovere principi etici di rigore, onestà e
integrità nella ricerca, per esempio con regole di Good Scientific Practice, linee guida
per gestire e archiviare dati e immagini, e
formando i ricercatori più giovani.
• Avere una policy scritta, per prevenire e
gestire casi di frode scientifica.
• Condurre eventuali indagini e accertamenti
per comprovare o smentire una accusa di
cattiva condotta scientifica, informando
AIRC degli sviluppi e risultati.
AIRC avrà facoltà di sospendere i finanziamenti a
inchiesta in corso e, in caso di comprovata colpevolezza, di imporre sanzioni che potranno includere: la terminazione dei progetti; la richiesta di
restituzione dei fondi ricevuti dall’Associazione;
l’esclusione a partecipare a bandi AIRC; l’esclusione da commissioni AIRC consultive o valutative.

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

Premiare
l’eccellenza
Il Comitato tecnico
scientifico (CTS) e
i revisori internazionali
coinvolti nella selezione
dei progetti e delle borse
da finanziare hanno il
compito di individuare
i migliori 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.
La valutazione dei
progetti dura circa
nove mesi, nel 2015 ha
coinvolto 492 scienziati
internazionali e 28
ricercatori del CTS.
La selezione delle
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domande per le borse
di studio in Italia è affidata
a tre fra i membri del
CTS, mentre per le borse
per l’estero la selezione
è affidata a due membri
del CTS e a un revisore
internazionale.
Tutte le fasi del peer
review sono gestite
tramite una piattaforma
web sviluppata
appositamente, che
garantisce efficienza
all'intero processo.
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febbraio

PEER REVIEW progetti AIRC 2015

Durata

9

Mesi

492
Revisori stranieri
coinvolti
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Pubblicazione
dei bandi
Durata dei grant:

aprile/maggio

ARRIVANO LE domande
di finanziamento
Investigator grant

Investigator grant

ASSEGNAZIONE DEI REVISORI

186

entro giugno

I revisori valutano secondo
i seguenti criteri

Nazionalità dei revisori:

480

Rilevanza per il cancro
ALTRO

UK

NL

My first AIRC grant

73

492

23
Trideo

Start-up

CAN

11

USA

Start-up

212

3

Innovazione

settembre

AIRC ANALIZZA
LE VALUTAZIONI

valutazione final report
progetto precedente

Le richieste per gli Investigator grant
ricevute sono:

assegnato a un editor,
il cui ruolo è stabilire

oppure

Membri del CTS
1 anno

615

Domande di finanziamento sottoposte

My first AIRC grant

a peer review

Start-up

Domande di finanziamento approvate,
a novembre

Trideo

Solidità dell’approccio scientifico
e fattibilità degli studi proposti

del progetto.

scientifica

255

Insieme alla qualità delle ricerche è
indispensabile analizzare anche quanto il
curriculum del proponente garantisca la
fattibilità del progetto.
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da 1 a 6 mesi

“zona grigia”

294

Revisore internazionale
Esperienza nel formare e guidare

22,1 (21%)

respinte

da 7 a 12 mesi

161
respinte

5,7 (6%)

i giovani del capo laboratorio

più di 12 mesi

(borse di studio)

Il valore scientifico del proponente si misura
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.

ogni progetto di ricerca
erogato, diverse voci di budget. 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 ricerca. Ci sono poi le spese

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,
del valore della sua ricerca.

di struttura necessarie a

Indicatore di efficacia:
respiro internazionale della

tima somma è chiamata
overhead e non è mai superiore al 10% dell’erogazione

La graduatoria finale

Il CTS discute in particolare i progetti che
rientrano nella bando Investigator grant e che ricadono nella cosiddetta zona grigia, stabilendo
quali progetti rientrano nella soglia di finanziabilità, determinata dal merito3. Poi 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
revisori che hanno valutato il suo progetto.

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’ul-

complessiva.

tempi di erogazione
dei fondi

76,5 (73%)

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 redige un
commento scritto di almeno una pagina e assegna un punteggio 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 valutazioni
molto positive da tutti e tre i revisori vengono
finanziati.

delibera DEI
FINANZIAMENTI

approvate

3 · AIRC, secondo standard

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

GRADUATORIA definitiva
assegnazione dei fondi

ha colto al meglio il valore

finanziaria

Progetti
deliberati

Dal bando alla prima selezione

novembre

186

Adeguatezza della richiesta

Revisore italiano

ottobre

64
approvate

tre effettuate dai revisori,

Competenza e produttività
Investigator grant

riunione cts

In caso di discrepanza

19

Trideo

ottobre

tra le valutazioni dei tre

quale valutazione, tra le

FR
DE

tra luglio e agosto

revisori, il progetto è

ES
My first AIRC grant

+

28

marzo/maggio

È questo il metro più
importante: se una
ricerca ha generato
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 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’Ufficio 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
peer review, 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.

La velocità di
finanziamento è uno
degli aspetti che
denotano l'efficienza
della nostra attività a
sostegno della ricerca:
nel 2015 il 73% delle
erogazioni è stato
pagato entro sei mesi
dalla delibera.

la valutazione delle 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 CTS, mentre ogni domanda per borse per
l’estero è valutata da un revisore internazionale
e due membri del CTS.
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
CTS è soggetto a rotazione, in modo da
apportare continuamente al Comitato forze,
idee, competenze e intelligenze nuove al
servizio della ricerca.
I membri del CTS che valutano le borse di
studio sono guidati 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 2015 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
condividiamo con tutti
coloro che ci sostengono
i frutti del loro impegno al
nostro fianco.

airc.it/finanziamenti/
progetti
Indicatore di efficacia:
qualità della ricerca
scientifica
IF = Impact factor riviste
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Di seguito un campione delle ricerche più
significative del 2015.
Nuove prospettive terapeutiche
per la leucemia a cellule capellute
Rivista: New England Journal of Medicine
IF: 42,351
Autori: Brunangelo Falini e altri
Brunangelo Falini e il suo gruppo, all’Università
di Perugia, hanno identificato una mutazione, e
un farmaco mirato contro tale mutazione, in una
particolare forma di leucemia, a cellule capellute, che prima non era curabile.
Cancro al colon avanzato:
individuate alcune mutazioni del DNA
che lo rendono resistente alle terapie
Rivista: Nature | IF: 42,351
Autori: Livio Trusolino, Andrea Bertotti e altri, IRCC Candiolo - Fondazione piemontese
per la ricerca sul cancro onlus (FPRC)
Le opzioni terapeutiche per il carcinoma al
colon, scoperto in fase avanzata, diminuiscono
e si concentrano spesso sull'uso di anticorpi
monoclonali diretti verso bersagli specifici all'interno del tumore. I ricercatori di Candiolo hanno
analizzato il DNA di circa 200 tumori di cui si
conosceva la risposta alle terapie standard, per
scoprire i meccanismi alla base delle diverse
reazioni dei tumori alle cure. Sono state quindi
rintracciate caratteristiche del genoma correlate con l'efficacia degli anticorpi monoclonali e
altre invece legate allo sviluppo della resistenza
alle stesse terapie.
Mamme dopo il tumore al seno anche
grazie a un ormone che protegge le ovaie
Rivista: JAMA | IF: 35,289
Autori: Lucia Del Mastro e altri, Ospedale
San Martino-Istituto per la ricerca sul cancro, Genova
Le terapie per combattere il tumore al seno possono comportare la perdita della funzionalità
ovarica, con insorgenza di menopausa precoce
e, dunque, impossibilità di avere figli. Ora, uno
studio italiano conferma la validità di una nuova
strategia per ridurre il rischio di questa evenienza: è possibile proteggere gli ovociti durante il
trattamento mettendo a riposo le ovaie delle
pazienti con un ormone sintetico, la triptorelina.
PTX3: la molecola che toglie benzina
al tumore
Rivista: Cell | IF: 33,116
Autori: Alberto Mantovani e altri, Istituto
clinico Humanitas, Rozzano (MI)
Lo studio ha spiegato come è possibile togliere
benzina al tumore tramite una molecola, la pentrassina, identificata vent'anni fa. I ricercatori
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hanno scoperto che il ruolo di PTX3 è fondamentale per impedire lo sviluppo del cancro:
quando viene a mancare, infatti, il tumore è libero di reclutare cellule del sistema immunitario,
i macrofagi, che come benzinai lo riforniscono,
favorendone la crescita e l'instabilità genetica.
Un farmaco in più per il tumore dell’ovaio
Rivista: Lancet Oncology | IF: 24,725
Autori: Sandro Pignata, Francesco Perrone
e altri, Istituto nazionale tumori - Fondazione
Pascale, Napoli
La resistenza alla chemioterapia standard nelle
pazienti con tumore dell’ovaio può essere superata somministrando anche un altro farmaco,
chiamato pazopanib. L’aggiunta di un ulteriore
principio attivo è risultata un po' più tossica ma,
nel complesso, gli effetti collaterali osservati
sono gestibili con le terapie di supporto disponibili nella pratica clinica.
Nuovi dettagli sui circuiti molecolari dei
tumori intestinali
Rivista: Cell Stem Cell | IF: 22,151
Autori: Diego Pasini e altri, Istituto europeo
di oncologia, Milano
Siamo abituati a parlare di tumori citando
mutazioni genetiche, tuttavia anche geni non
alterati, impegnati nelle loro normali funzioni,
possono contribuire allo sviluppo del cancro.
È quello che accade nei tumori intestinali con
PRC1, un complesso di proteine: i ricercatori
hanno dimostrato che l'attività di PRC1 non
è soltanto fondamentale per il funzionamento delle cellule staminali dell'intestino ma, in
presenza di mutazioni a carico di altri geni, può
promuovere lo sviluppo tumorale.
Tutti i legami di YAP, uno degli
interruttori generali del cancro
Rivista: Nature Cell Biology | IF: 20,058
Autori: Stefano Piccolo, Michelangelo Cordenonsi e altri, Università degli Studi di Padova
Una sofisticata tecnica di analisi a tappeto del
genoma ha permesso di tracciare una mappa
dettagliata dei geni controllati da YAP, uno dei
principali oncogeni umani, coinvolto nell'insorgenza di moltissime forme tumorali.
Affamare il tumore per batterlo
Rivista: Cell Metabolism | IF: 16,747
Autori: Antonio Moschetta e altri, Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Le cellule tumorali si riproducono più velocemente rispetto a quelle sane, utilizzando il
colesterolo disponibile nell’organismo. Questo
studio è focalizzato sulla molecola LXR e sulla
sua capacità di indurre l’eliminazione o la sintesi
del colesterolo a seconda della necessità della
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cellula: somministrando una molecola “agonista” in grado di stimolare l’attività di LXR nelle
cellule tumorali, è possibile bloccare la loro
proliferazione.
Tumore al rene, nuova scoperta dei ricercatori del San Raffaele
Rivista: Journal of Clinical Investigation | IF:
13,262
Autori: Giovanni Tonon e altri, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Un gruppo di ricercatori ha scoperto che il gene
JARID1C svolge un ruolo essenziale nell’assemblaggio del DNA. Poiché nelle cellule malate il
gene risulta inattivato, il DNA risulta più “sciolto”, con una quantità anomala di molecole di
RNA libere di circolare. Questo RNA a sua volta
può danneggiare il DNA e provocare instabilità
all’interno della cellula, offrendo un grande
vantaggio al tumore.
Un passo avanti contro il glioblastoma
Rivista: Genome Biology | IF: 10,81
Autori: Angela Gallo e altri, IRCCS Ospedale
pediatrico Bambin Gesù, Roma
I ricercatori hanno dimostrato che sia la
sequenza sia l’espressione di molti microRNA
presenti nel cervello sono controllati dall’enzima
ADAR2, il quale risulta inattivo nel glioblastoma,
un tumore estremamente aggressivo. Riattivando questo enzima nelle cellule malate, è possibile correggere sia la sequenza che la corretta
espressione di molti microRNA, ripristinando
così i codici di regolazione genica presenti nelle
cellule sane.
Un nuovo marcatore per il tumore del fegato
Rivista: Journal of Hepatology | IF: 11,336
Autori: Amedeo Columbano, Silvia Giordano e altri, Università degli Studi di Cagliari e
IRCC Candiolo - Fondazione piemontese per
la ricerca sul cancro onlus (FPRC)
Una miglior comprensione del ruolo del gene
HAO2 nello sviluppo del tumore del fegato ha
spinto i ricercatori a considerare la sua espressione come un marcatore diagnostico, utile a
identificare anche piccole lesioni precancerose,
e prognostico, in quanto i livelli di questo gene
sono inversamente collegati all’aggressività del
carcinoma epatocellulare.
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Un’azione orientata al futuro

La ricerca non si può
fermare perché 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 uno a cinque anni), secondo quanto
indicato nel bando che regola la presentazione dei progetti e i successivi rinnovi; il
Consiglio direttivo delibera i fondi destinati
a questi progetti di anno in anno.
Nell’istogramma, l’impegno finanziario per
i progetti che il Consiglio direttivo dovrà delibe-
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rare nei futuri esercizi attingendo le risorse dal
patrimonio libero e dai contributi del 5 per
mille da incassare.
A tale impegno si aggiungeranno, ogni anno,
le delibere dei progetti che inizieranno un
nuovo ciclo pluriennale di ricerca.
Da quando è beneficiaria dei proventi derivanti
dal 5 per mille, AIRC ha allocato i fondi con la
duplice strategia di, da un lato, favorire il finanziamento di programmi di ricerca speciali
multicentrici di durata quinquennale, e dall’altro
di integrare i fondi destinati ai progetti di ricerca
ordinari. AIRC ha così potuto valorizzare l’eccellenza della ricerca oncologica italiana, sia di base
sia clinica, dei giovani talenti e dare, allo stesso
tempo, il giusto sostegno alle proposte più complesse e prossime alla clinica.

2015: AIRC e FIRC hanno destinato oltre 104
milioni di euro alla ricerca

Anche i bandi 2015 hanno visto crescere il numero delle domande in tutte le categorie. Inoltre,
nel triennio 2013-15 la Direzione scientifica ha
ricevuto, analizzato e avviato alla procedura di
valutazione 1852 nuovi progetti scientifici e 995
richieste di borse di studio.
Grazie alla generosità di soci, donatori,
volontari, contribuenti, di tutti gli altri
interlocutori e al sostegno dei mezzi di
comunicazione, nel 2015 abbiamo destinato
alla ricerca sul cancro la somma totale di
104.409.187 euro.
Fra progetti nuovi e rinnovi, sono stati deliberati
fondi per: 524 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); 15 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); 11 progetti condotti da ricercatori sotto i
40 anni tramite i grant Trideo, cofinanziati dalla

Fondazione Cariplo e il cui tema erano idee
straordinariamente innovative in oncologia;
un programma Multi unit regional realizzato
grazie all’impegno di cofinanziamento, insieme
ad AIRC, di Fondazione cassa di risparmio di
Calabria e di Lucania (CARICAL).
Infine prosegue il sostegno degli imponenti programmi di ricerca traslazionale, nati grazie
ai contributi del 5 per mille.

In tutto i progetti
deliberati nel 2015
sono stati 615.
Nel 2015 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione amministrativa dei
progetti di ricerca che ricevono contributi da
AIRC, con l’ausilio di due società di revisione
dei conti iscritte nel registro dei Revisori Legali,
tenuto dal Ministero dell’Economia. Le verifiche
sono state eseguite sui rendiconti del triennio di
26 progetti scelti con un metodo di campionamento statistico.

airc.it/sostegnoricerca
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FINANZIAMENTI 2015

15.007.997 €
Programma di oncologia
clinica molecolare

6.375.056 €
Programma di diagnosi precoce e analisi
del rischio di sviluppare un tumore

Totale
finanziamenti 2015

104.409.187

57.426.210 €
Progetti di ricerca
(Investigator grant)

euro

11.916.683 €
Sostegno ai giovani (My first AIRC
grant, Start-up, borse di studio Italia,
borse di studio estero, borse iCARE)

12.500.000 €
IFOM - Istituto FIRC di
oncologia molecolare

1.014.843 €
Progetti Trideo Transforming ideas
in oncological research award cofinanziati per il 50% da Fondazione
CARIPLO

168.398 €
42

Enti, istituti, fondazioni
nazionali e internazionali
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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 2015 confermano l’andamento degli anni precedenti: le domande sono
molte, sia da chi chiede un rinnovo sia da chi
presenta un nuovo progetto sia da chi chiede
per la prima volta un finanziamento AIRC. Una
rigida selezione meritocratica permette di ottenere ottimi risultati.

Candidati finanziati

186/480

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 l'elevato
livello di rischio.

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, eventualmente, proseguire con un finanziamento tradizionale.

8,8%

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

Candidati non finanziati

38,7%

22,7%

57/251
Nuovi candidati mai finanziati
precedentemente da AIRC

56,3%

DI CUI

22/251

candidati che hanno
ottenuto un finanziamento
al primo tentativo

129/229
Candidati
precedentemente
finanziati da AIRC

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

480

397
358
Richiesti

147

176

186

2014

2015

154

Approvati

2012
44
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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.
Insieme i due programmi affrontano
il problema cancro a tutto tondo, con 14
progettualità di ampio respiro che hanno
visto all'opera il meglio della ricerca oncologica italiana, con l'obiettivo di offrire nuove
e più efficaci terapie e metodi innovativi di
prevenzione e diagnosi precoce.
I primi a partire, i Programmi speciali di oncologia clinica molecolare, hanno prodotto, nei
cinque anni previsti dal bando, frutti al di sopra

di ogni aspettativa. La maggioranza dei gruppi
coinvolti ha sviluppato qualcosa di importante
e applicabile ai pazienti, e alcuni di loro hanno
già somministrato le terapie ai malati nell’ambito di iniziali sperimentazioni cliniche. Ora, per
rafforzare ulteriormente questi risultati, occorre
in alcuni casi valutare meglio che le cure non
producano effetti tossici, in altri confermare che
siano efficaci in un gruppo più ampio di pazienti,
prima di richiedere le approvazioni alle autorità
competenti.

airc.it/5x1000

14

PROGRAMMI
ATTIVI

Non ci si poteva quindi
fermare qui.
Per questo AIRC, nel 2015, ha pubblicato
un bando di estensione aperto ai coordinatori
dei programmi già finanziati nell’ambito del
Programma Speciale di oncologia clinica molecolare cominciato nel 2010. I fondi per l’estensione di otto di questi programmi sono già stati
deliberati.

circa

1.000
RICERCATORI
A LAVORO

122
UNITÀ
OPERATIVE

49

ISTITUTI
DI RICERCA

PER MILLE
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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
con erogazioni rese possibili anche grazie ai
fondi del 5 per mille.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Progetti e borse deliberati e attivi nel 2015

37

27

15

Deliberati
Deliberati in precedenza
e ancora attivi

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 nell'oncologia.
Qui il borsista potrà entrare in contatto con la
comunità scientifica internazionale e rientrare
in Italia con conoscenze arricchite.

Il nostro obiettivo è far crescere una
nuova generazione di scienziati dedicati alla
ricerca oncologica nel nostro Paese, finanziando loro un percorso che prevede prima
di tutto esperienze formative presso grandi
istituzioni di ricerca italiane, e da qui la possibilità di andare all’estero per confrontarsi
con la migliore ricerca sul cancro nel mondo.

50

Una borsa o un progetto
sono deliberati dopo che

Start-up

39

Borse di studio
AIRC per l'Italia

approvato i finanziamenti;
sono attivi quando, dopo la
delibera in anni precedenti,
l'attività di ricerca è iniziata
ed è in corso

4
My first AIRC
grant

15

Borse di studio
FIRC Italia

17
Borse di studio
iCARE

La vera forza degli investimenti è poi creare
le condizioni in Italia per incoraggiarne il rientro,
con bandi studiati ad hoc, perché i giovani ricercatori possano mettere a frutto il bagaglio
di conoscenze acquisite.

44

il Consiglio direttivo ne ha

Borse di studio
Marie Curie

1

Borse di
studio AIRC
per l'estero

6

Borse di studio
FIRC estero 2014
Sono stati deliberati
250 mila euro

Assegnate nell’ambito del
precedente bando

La Start-up
Riportiamo in Italia i talenti dall’estero

Assegnate ai ricercatori eccellenti che abbiano
già dimostrato una significativa esperienza
scientifica in un laboratorio all’estero, le Startup 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.

International Cancer Research

la Borsa di studio per l’Italia
il primo passo da ricercatore

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.

48

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 mentore, i borsisti hanno la possibilità di apprendere
anche gli aspetti più manageriali e amministrativi della ricerca oncologica attraverso la partecipazione a workshop e attività di formazione.
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 un'esperienza di ricerca all’estero
desiderano rientrare in Italia.

il Trideo
bandi per giovani esploratori

Il mio primo progetto AIRC

Assegnato a ricercatori che hanno già maturato
una esperienza in un laboratorio di ricerca oncologica 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.

I progetti Trideo (Transforming ideas in oncological research) sono destinati a ricercatori sotto
i 40 anni che presentano un progetto estremamente originale che difficilmente verrebbe finanziato all’interno di un bando più tradizionale.
Il finanziamento è distribuito su uno o due anni,
copre i costi della ricerca compreso il salario di
uno o due borsisti e, se necessario, parte dello
stipendio del responsabile del progetto.

49
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IFOM:
l’istituto
intramurale
di FIRC-AIRC

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
I NUMERI DI IFOM

6.200 mq

Laboratori
Auditorium, aule
e biblioteche

2.800 mq
2.200 mq

Uffici

326

Nel 1998 la Fondazione per la ricerca sul
cancro - AIRC ha deciso di concentrare i
propri finanziamenti nel campo dell’oncologia molecolare creando l’Istituto FIRC di
oncologia molecolare (IFOM).

Personale in totale

264
Ricercatori
al lavoro

Far nascere un proprio istituto di ricerca ha
significato avere una sede fisica dove concentrare risorse umane e tecnologiche e dar vita a
un vero e proprio “incubatore di conoscenza”.
IFOM è stato gestito direttamente dalla Fondazione fino alla fine del 2003.
A quella data la Fondazione 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 la Fondazione
italiana per la ricerca sul cancro - AIRC un
legame di governo molto stretto.

38
50

Età media

Ricercatori stranieri

68%

32%

Uomini

Donne

Gli obiettivi
Ricercatori stranieri

21

Diverse nazionalità

Particolare attenzione è posta alle tecnologie genomiche e postgenomiche, grazie
anche all’apporto coordinato di istituzioni
ed enti, interni ed esterni.

REP. CECA
UNGHERIA

DANIMARCA
GERMANIA

CANADA

ROMANIA

NUMERO
RICERCATORI

ALBANIA

SPAGNA

USA

RUSSIA

POLONIA

FRANCIA

IRAN

1

INDIA

2
NIGERIA

3
4

CAMERUN
COLOMBIA

KENYA
SINGAPORE

5
6

Fin dalle origini IFOM si caratterizza per
l’approccio fortemente innovativo: si tratta di
un’infrastruttura tecnologica 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.

GIAPPONE

Si studiano in dettaglio i 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,
sempre sulla base dei meccanismi molecolari
del cancro, possano rivelare la presenza della
malattia a stadi sempre più precoci e più facilmente curabili.
La sinergia con istituti di ricerca
italiani ed esteri

La nascita di IFOM è legata alla collaborazione del suo fondatore 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.

ifom.eu

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.
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50

51

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sempre in quest’ambito si inserisce, nel
2005, la creazione di Cogentech: un polo tecnologico 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 Fondazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro - AIRC, ha sviluppato
un Test Genetico in grado di individuare alcuni
tipi di mutazione genetica che possono aiutare
ad 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-

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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.

ifom.eu/it/ricerca-cancro
Indicatore di efficacia:
respiro internazionale della

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.

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 concentra
sulla comprensione dei meccanismi molecolari

FINANZIAMENTI a ifom da FIRC

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.
“Conoscere per curare” è la filosofia della sua
azione: cercare di comprendere i meccanismi fi-

Valori in milioni di euro

siologici 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.
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, 22 quelli
attivi a fine 2015, sono dedicati allo sviluppo
applicativo e di base dell’oncologia molecolare.
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
traducibili in strumenti di diagnosi e terapia.
I servizi tecnologici centralizzati sono poi in grado
di offrire metodologie sperimentali avanzate

FINANZIAMENTI a ifom da grant

attività di ricerca

grant AIRC

attività di supporto

altri grant

Valori in milioni di euro

6

3,8

4,4

5,3

4,5

3,6
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2,4
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10,5

2
2015

9,1

9,6
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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.
La gestione delle risorse

Fin dalla costituzione,
IFOM conta sul supporto
della Fondazione per le
risorse necessarie al suo
piano di sviluppo: 12,5
milioni di euro nel 2015.
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 (4,4 milioni di euro nel 2015).
I costi diretti della ricerca di IFOM –
personale dedicato, materiale specifico,
eventuali strumenti scientifici di modesto
valore – sono in gran parte coperti dai grant
ottenuti dai ricercatori.
Questa parziale autonomia ha consentito alla
Fondazione 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

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 e premio
Nobel per la chimica 2015.
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Il Comitato scientifico internazionale, costituito da Ralf H. Adams, Julian Downward, Jan
Hoeijmakers, K. Vijay Raghavan e Klaus Rajewsky,
è di supporto alla Direzione scientifica di IFOM:
contribuisce a indirizzare le strategie di sviluppo
della ricerca, revisiona periodicamente tutte le
attività scientifiche e partecipa alla selezione dei
nuovi group leader.
l’impatto scientifico

Nel 2015 gli scienziati IFOM hanno pubblicato 120 articoli di ricerca su riviste scientifiche
internazionali, con un impact factor medio pari
a 8,905 (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 2015 segnaliamo:
Come stormi di uccelli: è così che le cellule
tumorali riescono a causare metastasi
Rivista: Current Biology
Autori: Giorgio Scita
Lo studio dimostra con un approccio interdisciplinare che la capacità delle cellule tumorali di
disseminarsi e generare metastasi è enormemente facilitata quando le cellule migrano aggregate
in “stormo” piuttosto che come cellule singole.
Grazie all’utilizzo di tecniche avanzate di imaging,
di bioinformatica e di matematica applicata, la
ricerca ha permesso di evidenziare la tendenza di
cellule maligne del nostro sistema immunitario di
formare aggregati che si muovono con modalità
simili a quelle di stormi di uccelli o banchi di pesci.
L’obiettivo futuro sarà di individuare molecole per
interferire con la capacità di aggregazione delle
cellule tumorali e sfaldare la compattezza della
migrazione collettiva. La ricerca è stata realizzata
con la collaborazione dell’Università degli Studi di
Milano, del Weizmann Institute of Science di Israele, dell’Università di Tolosa, della National University of Singapore e di A*STAR di Singapore.
Dieta mima-digiuno contro invecchiamento e patologie
Rivista: Cell Metabolism
Autori: Valter Longo
Lo studio dimostra sperimentalmente l’efficacia
di una dieta mima-digiuno (DMD) periodica per
contrastare l’invecchiamento, per rafforzare vari
sistemi tra cui quello immunitario e nervoso e per
ridurre il fattore di rischio di varie patologie incluso il cancro. La ricerca, pubblicata sulla testata
scientifica Cell Metabolism, dimostra gli effetti
Indicatore di efficacia:
qualità della ricerca
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positivi della dieta mima-digiuno sulla salute
per la prima volta su tre piani sperimentali
complementari: su lieviti, su modello murino e
in uno studio pilota sull’uomo.
Microcefalia: ecco la proteina che regola
lo sviluppo del cervello
Rivista: Nature Communications
Autori: Vincenzo Costanzo
Lo studio dimostra per la prima volta in vivo
il ruolo giocato dalla proteina CEP63 nello
sviluppo della corteccia cerebrale, alla base
della neuropatologia nota come microcefalia.
La ricerca non esclude un legame tra il suo
malfunzionamento e l’insorgenza di tumori. Lo
studio pubblicato su Nature Communications
mostra per la prima volta in vivo nei topi come
la proteina CEP63 sia alla base del corretto
sviluppo della corteccia cerebrale. L’assenza di
questa proteina sarebbe infatti causa della microcefalia, ovvero la riduzione delle cellule della
corteccia, quella parte del cervello dove hanno
sede le funzioni superiori dei mammiferi.
Una ricerca rivela un nuovo fattore genetico di rischio per il cancro al seno
Rivista: Human Molecular Genetics
Autori: Paolo Peterlongo
Lo studio congiunto tra Istituto nazionale dei
tumori e IFOM ha individuato una nuova mutazione genetica associata alla predisposizione al
carcinoma mammario in donne negative ai test
BRCA1 e BRCA2. La ricerca ha individuato un
fattore di rischio per il carcinoma mammario fin
a oggi sconosciuto: FANCM. Una mutazione di
questo gene, già noto per il suo ruolo nell’anemia
di Fanconi, consente di identificare un nuovo
gruppo di donne a rischio di carcinoma mammario. La scoperta contribuisce a chiarire che
esistono altri geni che, oltre a BRCA1 e BRCA2,
se mutati aumentano le probabilità di cancro del
seno. Così la medicina predittiva segna un nuovo
passo avanti nel campo delle neoplasie mammarie: attualmente, i fattori genetici individuati
“spiegano” circa la metà di tutti i casi di familiarità e i ricercatori proseguono in questa direzione
per identificare le cause del restante 50% dei
casi con familiarità per la malattia. Dopo la pubblicazione dello studio proseguono gli approfondimenti dei ricercatori sul gene FANCM prima di
passare all’applicazione diagnostica.
È la molecola dell’elasticità che causa la
sclerodermia
Rivista: Nature Communications
Autori: Colin Jamora
Una ricerca condotta da Colin Jamora il cui
risultato è stato pubblicato su Nature Communications nell’ottobre 2015.
Identificata per la prima volta nel Joint Research Lab di IFOM, condotto da Colin Jamora a
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Bangalore, una nuova molecola responsabile
della fibrosi cutanea, malattia caratterizzata da
indurimento del tessuto cutaneo e degli organi
interni che può rivelarsi letale. La fibrosi cutanea
o sclerodermia è una patologia cronica autoimmune che può coinvolgere i tessuti dell’epitelio
che riveste organi come i polmoni, il cuore, il
fegato, l’apparato digerente e i reni. La patologia,
che colpisce prevalentemente le donne e riguarda in Italia 20.000 pazienti, comporta danni negli
apparati coinvolti e può essere letale, soprattutto
se le complicazioni sono a carico dell’apparato
polmonare, del cuore e del fegato. L’ispessimento dei tessuti epiteliali è inoltre una caratteristica
comune a molte patologie, tra cui il cancro, il diabete e l’infarto e di fatto la fibrosi è coinvolta in
1/3 dei decessi a livello mondiale. Lo studio apre
la strada allo sviluppo di nuove e migliori terapie
contro questa patologia.
I tumori crescono con lo splicing
alternativo
Rivista: Nature Communications
Autori: Elisabetta Dejana
Lo studio congiunto con l’Università degli Studi
di Milano e l’Istituto di genetica molecolare del
CNR di Pavia ha dimostrato che la proteina
Nova2, fino a ora considerata presente solo
nel cervello, è espressa anche dalle cellule che
compongono i vasi sanguigni ed è direttamente collegata al loro sviluppo. Per la prima volta
la ricerca ha dimostrato che un meccanismo
chiamato “splicing alternativo”, con cui i mattoni che formano i geni umani possono essere
tagliati e montati in vari modi, consentendo a
un singolo gene di produrre differenti proteine,
funziona anche durante lo sviluppo del sistema
vascolare. Questa scoperta evidenzia che lo
splicing alternativo è cruciale per lo sviluppo
di un organismo e per la regolazione delle sue
funzioni biologiche ed è un processo fondamentale per la progressione tumorale in quanto consente alle cellule cancerose di produrre
proteine che le cellule normali non hanno.
Uno screening genico sistematico a caccia di nuovi target per la cura dei tumori
dipendenti da EGFR
Rivista: Current Biology
Autori: Simona Polo
Un nuovo studio condotto da Simona Polo ha
evidenziato che la lista di enzimi che regolano
lo smaltimento di EGFR (recettore del fattore
di crescita epidermale, EGF), recettore chiave
nello sviluppo di diversi tipi di tumore (come il
tumore ovarico, il tumore polmonare e il glioblastoma) è più che triplicata rispetto a quanto
finora noto. Ampliare il numero di enzimi noti in
questo frangente significa ampliare il numero
di possibili bersagli terapeutici nella cura di
queste forme di cancro.

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 2015 il programma divulgativo di
IFOM ha coinvolto complessivamente 1.857
persone, di cui oltre 1.500 studenti.
Premi e riconoscimenti

Nel 2015 Tomas Lindahl ha ricevuto il premio
Nobel per la chimica insieme a Paul Modrich e
ad Aziz Sancar per i loro studi sui meccanismi
di riparazione del DNA. "Il loro lavoro ha fornito
conoscenze fondamentali su come funziona un
cellula vivente e può essere usato per lo sviluppo di nuove cure per il cancro", è la motivazione
della Royal Swedish Academy of Sciences che
ha definito le scoperte dei tre premiati come
una "cassetta degli attrezzi" per la riparazione
del DNA.
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La divulgazione
scientifica e la
comunicazione
20%

i contenuti di fondamentale

26,7%

Approfondimenti
su prevenzione,
diagnosi, cura
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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.

airc.it/divulgazione
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.

società civile

Ogni numero della rivista ha ospitato
il racconto di una storia di speranza: per i
lettori, le testimonianze di chi è riuscito a
superare lo scoglio della malattia sono una
salutare iniezione di ottimismo, che conferma i risultati ottenuti dalla ricerca.

Nel 2015, 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 4.592.200.
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.
La redazione
AIRC e FIRC gestiscono direttamente la
creazione di Fondamentale avvalendosi della
competenza di giornalisti scientifici e della consulenza dei migliori specialisti, come i membri
dello stesso CTS.

Fondamentale racconta anche i momenti
di vita associativa soprattutto in relazione alle
iniziative dei Comitati regionali e agli eventi
nazionali di raccolta fondi.
In tutti i numeri alcuni articoli rimandano ad
approfondimenti online.
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.

Vita di AIRC e FIRC
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50 anni di ricerca a tavola
In occasione dei 50 anni di AIRC questo speciale era dedicato ai 50 anni di ricerca sul legame tra alimentazione e prevenzione dei tumori.
Arricchito da consigli pratici per migliorare il
proprio stile di vita, conteneva anche le ricette
dello chef Sergio Barzetti, in collaborazione con
La Cucina Italiana.

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.

La presenza online

Il sito è stato organizzato sulla base di test di
usabilità realizzati con l’aiuto degli utenti stessi.
Dal 2012 AIRC ha accesso diretto al CMS ed è
autonoma nella creazione dei contenuti.

I siti istituzionali
Delle oltre 300 pagine di contenuto
scientifico presenti su airc.it, le più consultate sono quelle della Guida Tumori, dedicate alle singole patologie; quelle su come fare
prevenzione e le sezioni dove è possibile
sostenere la ricerca, attraverso le donazioni
online o l’acquisto di oggetti creativi, come
le bomboniere solidali o i biglietti di auguri.

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 trovare le Arance, le
Azalee o i Cioccolatini.

Alla Guida Tumori si sono aggiunte, negli
ultimi anni, le Guide Esami, Terapie, Screening e la rubrica Facciamo Chiarezza, che
ospita approfondimenti sui falsi miti e sugli
argomenti controversi più cercati sul web e
che, nel 2015, ha registrato la crescita delle
visualizzazioni più significativa.

Dedicato agli uomini
I progressi della scienza oncologica dovrebbero aiutarci, nei prossimi anni, a ridurre
il numero ancora troppo elevato di vittime del
cancro. Molto può essere fatto individualmente, con la prevenzione e corretti stili di vita. Le
donne sono sensibili a questo, consapevoli che
è meglio prevenire anziché curare. Gli uomini
continuano ad ammalarsi di più di tumore, anche perché non ascoltano i segnali del corpo.

Varie pagine sono dedicate alle iniziative
dell’Associazione, nazionali e locali, con tutti
gli eventi dei Comitati regionali. Un’attenzione
particolare è dedicata alle aziende, che possono
diventare partner di AIRC in diversi modi. Ai
contenuti si affiancano i volti delle Storie di Speranza, le testimonianze delle persone che hanno
affrontato e vinto la malattia. Molti i video, che
raccontano i progressi della scienza attraverso
la testimonianza diretta dei suoi protagonisti.
Gli utenti possono poi 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 più affezionati possono
ricevere tutte le novità.

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 2015 sono state 1.035.800.
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.

7.839.983
visitatori unici* sito AIRC

BC

DAI VOSTRI
MOMENTI SPECIALI
PRENDE FORMA
NUOVA RICERCA.

fondazionefirc.it
bilanciosociale.airc.it
scuola.airc.it
lanostrastoria.airc.it
lafestadellamamma.it

Femminile singolare
Dallo studio dei farmaci alla prevenzione,
50 anni di ricerca per migliorare la salute delle
donne. La medicina, un tempo basata prevalentemente sullo studio degli organismi maschili,
è diventata più amica delle donne e i risultati
non si sono fatti attendere anche in termini di
possibilità di cura.

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 2015 le uscite sono state tre (gennaio, ottobre e dicembre), per un totale di 735.800 copie.

airc.it

Da molti anni AIRC e la sua Fondazione sono
punti di riferimento nel campo oncologico anche
sul web e costituiscono una preziosa fonte di
informazioni.

arancedellasalute.it
inviaggioconlaricerca.
airc.it
donazioneinmemoria.
airc.it
unbuoninvito.it
direzionescientifica.

Anche il Bilancio sociale, nell’ottica di
una comunicazione sempre più trasparente
e accessibile, ha un sito dedicato.

airc.it

* i visitatori unici

Ci sono poi progetti dedicati a specifiche
attività di raccolta fondi come le donazioni
ricorsive, le donazioni in memoria, 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.

rappresentano il numero
di visitatori conteggiati
una sola volta durante
il periodo compreso tra
il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2015
** al 31 dicembre 2015

La proposta didattica di ‘AIRC nelle scuole’
(vedi pag 66) è raccolta in un sito dedicato a
insegnanti e studenti, sempre più frequentato
e cliccato, che contiene tutti gli elementi e le
attività del progetto, tra cui diversi materiali
scaricabili.
Nel 2015 è stato lanciato un sito web che
racconta i 50 anni di AIRC: un album da sfogliare, ricco di informazioni sulla prevenzione e
la cura del cancro, attraverso 50 anni di storia
della ricerca (vedi pag 68).

969.468
visitatori unici
sito FIRC
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è NELLE NOstRE MANI
MENTRE IN ITALIA NASCEVA AIRC
NEL MONDO INIZIAVANO I
GRANDI STUDI EPIDEMIOLOGICI
SUGLI STILI DI VITA CHE HANNO
FORNITO INDICAZIONI PRATICHE
PER PREVENIRE I TUMORI
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Buon
compleanno
AIRC

L’

alimentazione, la sedentarietà, il
consumo di alcol, il fumo. Fino a
pochi decenni fa in pochi credevano che queste abitudini potessero avere
un qualche ruolo nello sviluppo del cancro.
Oggi invece sappiamo che quasi la metà di
tutti i tumori è in qualche modo legata ai
nostri comportamenti. Merito della ricerca,
anche di quella sostenuta da AIRC, se dati
solidi hanno associato gli stili di vita ai tumori e indebolito luoghi comuni piuttosto
tenaci. Così oggi tutto è cambiato: sappiamo
che il cancro dipende anche da noi e che possiamo cercare di evitarlo.
A PAGINA 2

N

A COLPO D’OCCHIO
Il fumo arriva fino al
collo dell’utero

Meno grassi per tenere
lontano il cancro al seno

Mettersi a dieta per
prevenire il cancro

Una ricerca internazionale,
sostenuta anche da AIRC, ha
mostrato che le fumatrici hanno il
doppio di probabilità di sviluppare
lesioni pretumorali e cancro del
collo dell’utero rispetto alle donne
che non hanno mai fumato.
E smettere di fumare consente
di far regredire il rischio ai livelli
delle non fumatrici.
International Journal of Cancer,
giugno 2014

Le donne che consumano
elevate quantità di grassi saturi
hanno un rischio del 14% più alto
di ammalarsi di cancro al seno.
I tumori più sensibili all’influenza
dei grassi sono quelli della
mammella con recettori positivi per
gli estrogeni (ER+) e il progesterone
(PR+) e con recettori negativi per il
fattore di crescita dell’epidermide
(HER2-). Lo chiarisce uno studio
internazionale sostenuto da AIRC.
Journal of the National Cancer Institute,
aprile 2014

Quattro tumori del collo
dell’utero su dieci sono dovuti al
peso eccessivo. Il sovrappeso è
responsabile anche del 10% dei
tumori della cistifellea, dei reni,
del fegato e del colon-retto. La
nuova conferma del rapporto
tra sovrappeso e cancro arriva
da uno studio britannico che ha
analizzato i dati di oltre cinque
milioni di persone.
The Lancet, agosto 2014

el 2015 AIRC taglia un
importante traguardo:
50 anni spesi al servizio della
ricerca scientifica per portare
i risultati dal laboratorio al paziente. Nel 1965, quando è nata, pensare di raccogliere fondi per la ricerca scientifica in Italia era un’idea coraggiosa e
all’avanguardia. È stato quindi il
coraggio a guidare la nascita di
AIRC, dai fondatori alla lunga
presidenza di Guido Venosta,
che ha saputo trasformarla da
una realtà milanese a una realtà
nazionale. In cinque lustri sono
diventati 4,5 milioni i sostenitori e 5.000 i ricercatori finanziati; l’Italia ora è al quarto posto tra le nazioni con la migliore
produzione scientifica oncologica per qualità e quantità. I risultati hanno ripagato gli sforzi
compiuti, per questo siamo grati a soci, sostenitori, volontari
e ricercatori ma ci sono ancora
molti traguardi da raggiungere.
Da febbraio su
www.airc.it/50anni

SPECIALE AZALEA

Per la tua azienda
scegli un regalo di
gran peso.
Il peso specifico del
coraggio.
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50 ANNI DI RICERCA IN PREVENZIONE

LA sALutE

CACCIA AI tUmORI

Cosa sappiamo
della relazione
tra cibo
e cancro

PER fERmARLI SUL NASCERE
I DIverSI MetODI MeSSI A
PuNtO DALLA rIcercA Per
ScOPrIre IL cANcrO NeLLe Sue
fASI INIzIALI hANNO PerMeSSO
NegLI uLtIMI DeceNNI DI
SALvAre MILIONI DI vIte uMANe

I Giorni
della Ricerca

L

A

a prevenzione dei tumori è fatta di
ambienti e stili di vita sani, ma anche
di diagnosi precoce. Scoprire il cancro
nelle sue fasi iniziali, infatti, significa spesso poterlo curare meglio, con maggiori probabilità di
successo e un minor rischio di effetti collaterali
e conseguenze a lungo termine. Per questo esistono gli screening oncologici, esami per individuare la malattia in persone che non presentano
sintomi né disturbi. Perché siano efficaci nel ridurre la mortalità col minor carico possibile di
rischi e falsi allarmi, questi test devono essere
eseguiti in precise fasce di popolazione e con
modalità ben definite.
A PAGINA 2

A COLPO D’OCCHIO
Anche il mesotelioma
ha un punto debole

La pompa che rende
il cancro resistente

Un farmaco in più
per il tumore all’ovaio

Ricercatori italiani guidati
da Nadia Zaffaroni, dell’INT
di Milano, hanno trovato un
punto debole dove colpire il
mesotelioma, il tumore noto
soprattutto per il suo legame con
l’amianto. Tra diversi potenziali
farmaci si sta ora selezionando il
candidato per uno studio clinico
nei pazienti.
Oncotarget, maggio 2015

Molte cellule tumorali hanno sulla
membrana una sorta di pompa,
detta glicoproteina P, che ributta
fuori i farmaci rendendoli inefficaci.
Chiara Riganti, dell’Università
di Torino, con altri colleghi
italiani e israeliani, ha scoperto
un meccanismo che favorisce
il fenomeno e ora studia come
bloccarlo.
Journal of the National Cancer Institute,
maggio 2015

Aggiungendo pazopanib al
trattamento standard con
paclitaxel, il gruppo MITO per
lo studio del tumore dell’ovaio,
coordinato da Sandro Pignata
e Francesco Perrone all’Istituto
tumori di Napoli, è riuscito a
migliorare gli esiti delle cure. Il
risultato andrà ora confermato in
un gruppo più ampio di pazienti.
Lancet Oncology, aprile 2015

8 anni, Cristian è guarito dal cancro grazie al lavoro di ricercatori come Anna
Chiara e all’impegno di persone come Chiara, volontaria AIRC da 10 anni (foto sopra). Le
loro storie e quelle di tanti altri
sono al centro dei Giorni della
Ricerca, che avranno luogo dal
2 all’8 novembre.
Quest’anno la consueta settimana di eventi ha una valenza ancora più speciale, dato
che chiude il cinquantenario di
AIRC. Vogliamo evitare le autocelebrazioni e raccontare quanto è stato fatto e le storie dei
veri protagonisti: i pazienti, i
medici e i ricercatori che hanno
cambiato, in molti casi, il destino di questa malattia. Molto resta però da fare per il futuro dei
pazienti: sui media e nelle piazze, coi Cioccolatini della Ricerca, nelle università e nelle scuole, con gli incontri con i ricercatori, sarà possibile informarsi e
sostenere la ricerca sul cancro.
www.airc.it
Da novembre su

In collaborazione
con

Femminile
singolare
La cura del
cancro attenta
al genere

Buon

compleanno,
AIRC!

I GIORNI DELLA RICERCA

Dedicato agli uomini
Come aumentare
la prevenzione
maschile?

210.000
iscritti** alla newsletter

Margherita Granbassi è
passata dalla scherma allo
schermo televisivo. Ma è
sempre a fianco di AIRC
nella battaglia contro il
cancro

Stefania
Rocca

Dallo studio dei farmaci
alla prevenzione,
raccontiamo 50 anni
di ricerca per migliorare
la salute delle donne

Carlo Conti

Che cosa ci riservano i
prossimi anni? Ecco i filoni
più promettenti della ricerca
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sempre più social

Nel 2009 AIRC si è aperta ai social media creando la propria pagina su Facebook, il profilo Twitter e potenziando la sua presenza su YouTube.
Dal 2011 è presente anche su Google+.
Nel 2015 su Facebook e Google+ si è ulteriormente intensificata l’attività di comunicazione di AIRC, con aggiornamenti quotidiani.
Il piano editoriale ha dato largo spazio ai
risultati della ricerca oncologica, ai consigli
sulla prevenzione, alle novità per la cura.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata
all’attualità e al contrasto a informazione scorretta e “bufale” diventate virali nel corso dell’anno
tra gli utenti dei social media. I 632 post lanciati
sui profili hanno anche promosso e sostenuto
le campagne di informazione e raccolta fondi
dell’Associazione, le attività dedicate alle scuole,
quelle realizzate in collaborazione con i partner e
in occasione del Cinquantesimo.
Sono nate, inoltre, le prime pagine ufficiali
su Facebook dei Comitati regionali, per dar
maggior voce agli eventi organizzati sul
territorio e all’impegno dei volontari e delle
delegazioni locali.
Twitter ci consente di dare ogni giorno
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 e di partecipare alla conversazione online in
occasione di eventi di rilievo nazionale e internazionale come la Giornata mondiale senza tabacco
e il World Cancer Day.
Il canale di YouTube ci permette di trasferire con efficacia i contenuti della nostra
missione attraverso i volti e le voci di diversi
testimonial e di mettere a disposizione del
pubblico una vasta galleria video di approfon-

dimento e divulgazione scientifica liberamente consultabili in qualsiasi momento, anche
da dispositivi mobili.
Ogni video, una storia

Nel 2015 la videogallery di AIRC si è arricchita costantemente di nuovi contributi, pensati
per presentare le storie dei protagonisti della
missione e affrontare i temi della ricerca e della
prevenzione in un modo nuovo, con un occhio di
riguardo per i più giovani.

su YouTube

474.606
liker*
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twitter.com/airc_it
google.com/+AssociazioneAIRC
*al 31 dicembre 2015
Nella pagina a fianco:
Margherita Granbassi,

Con i Giorni della Ricerca abbiamo inaugurato la produzione di brevi video per raccontare
le storie dei protagonisti della campagna:
Anna Chiara, ricercatrice napoletana, Cristian
guarito all’età di 8 anni da un linfoma e Chiara,
in rappresentanza dei 20mila volontari.
È poi proseguito il progetto YouTubers
4AIRC, per parlare di corretta alimentazione: lo
chef Bruno Barbieri e gli Hmatt sono stati protagonisti di una video-parodia del programma
tv Masterchef con consigli utli per i più giovani,
che ha superato le 160.000 visualizzazioni.
Le Pillole di Scienza sono una mini serie
di sette videopillole attraverso cui i protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo, Giulia Michelini,
Paola Minaccioni, Stefania Rocca, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis hanno spiegato al largo
pubblico le parole della scienza e, in particolare,
della ricerca sul cancro.
Infine, in occasione del Cinquantesimo
dell’Associazione, è stato realizzato un
video-racconto dedicato a Giuseppe Della
Porta e Umberto Veronesi: un viaggio a ritroso
nel tempo, per sottolineare attraverso le parole
dei due padri fondatori di AIRC il suo ruolo fondamentale a sostegno e a indirizzo della ricerca
sul cancro italiana e la sua influenza positiva su
un cambiamento culturale del nostro Paese.

follower*

visualizzazioni video

facebook.com/AIRC.
associazione.ricerca.cancro

15.850
105.837

youtube.com/user/
AssociazioneAIRC

volontaria e ambasciatrice
della missione di AIRC

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
I media con AIRC

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 dell'Associazione.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Inoltre, nel 2015 AIRC è stata spesso scelta dai
media come fonte attendibile di contenuti per
arricchire approfondimenti su eventi di rilievo internazionale come il World Cancer Day, Expo2015
e la Giornata mondiale senza tabacco.

airc.it/areastampa
* I numeri riferiti alla stampa e al web si riferiscono
agli articoli di approfondimento tra quotidiani na-

Stampa: i protagonisti della missione
in prima pagina
I risultati della ricerca, le storie di volontariato e di coloro che hanno superato la malattia
hanno caratterizzato la presenza sui periodici e
sui quotidiani nazionali e regionali.
La stampa ha approfondito le tematiche scientifiche più rilevanti della nostra missione, oltre a ricordare i principali appuntamenti con le iniziative di piazza. Significativi i servizi su argomenti di
grande interesse come la relazione tra alimentazione e cancro, i tumori femminili, i tumori
pediatrici, gli stili di vita. La collaborazione con
il Corriere della Sera, in particolare, si è concretizzata in due appuntamenti di divulgazione
nell’ambito di Expo 2015 e in una tavola rotonda
sul tema "maternità e cancro" in occasione de
Il cinquantesimo compleanno di AIRC è stato una
costante della comunicazione del 2015: le tappe più L’Azalea della Ricerca.
significative della ricerca degli ultimi cinque decenni
hanno costituito una chiave di approfondimento.

zionali, quotidiani regionali
e periodici
** I numeri riferiti a radio,
tv e web si riferiscono
al totale dei passaggi tra
citazioni editoriali, spazi
dedicati con testimonial,

TV e radio: i volti e le voci dei protagonisti della ricerca
Le televisioni e le radio nazionali sono un canale fondamentale per informare il grande pubblico sui risultati raggiunti per la prevenzione,
diagnosi e cura del cancro con un linguaggio divulgativo. Oltre alle numerose citazioni editoriali
dei conduttori delle più seguite trasmissioni, ha
sempre più rilevanza la divulgazione attraverso
la costruzione di spazi di approfondimento: sulle testate giornalistiche è in crescita la presenza
dei ricercatori e di persone che testimoniano
con la loro esperienza diretta i benefici concreti
della ricerca.

approfondimenti scientifici
con ricercatori e relative
repliche. In particolare
quelli relativi ai Giorni della
Ricerca riguardano
le emittenti RAI

La capillarità della comunicazione sui
media territoriali
La rete di relazioni costruita negli anni con i
media regionali è fondamentale per valorizzare
l’eccellenza della ricerca locale AIRC e invitare i
cittadini a partecipare alle attività proposte sul
territorio dai nostri Comitati regionali.

Un esempio del 2015 è rappresentato dalla
campagna realizzata in collaborazione con Il
Secolo XIX, Primocanale e Radio19, con l’obiettivo di finanziare il percorso di formazione di un
giovane ricercatore ligure: l’iniziativa, che ha visto
una presenza editoriale continuativa di tre settimane, ha dato voce a ricercatori, ambasciatori e
survivor, testimoni concreti dell’impegno di AIRC
sul territorio ligure.

Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella
società civile

La rete al servizio della ricerca
Nel corso dell’anno sono cresciuti gli spazi
online dedicati ad AIRC e alla nostra missione:
in particolare si è rafforzata la presenza su
portali, siti di quotidiani, magazine femminili e
testate specializzate nella divulgazione scientifica. Questo ci ha consentito di raggiungere in
modo continuativo il pubblico che sempre più
utilizza Internet quale principale fonte di informazione. Per ottimizzare la nostra presenza sul
web sono inoltre stati creati contenuti ad hoc
coinvolgendo, ad esempio, gli YouTuber e i nostri
testimonial.

TV e radio regionali si affiancano alla stampa locale
con approfondimenti, citazioni e programmazione
gratuita degli spot delle principali campagne.

260**

le uscite sui media

216**

208**

142**

98**

49*

38**

43*

41**

28
9

Le Arance della Salute

64

60**

58*

54**

L'Azalea della Ricerca
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Bilancio sociale 2014

I Giorni della Ricerca
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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.
AIRC ha da tempo un’intensa collaborazione con la scuola, dall'infanzia alla secondaria
di secondo grado, 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
disposto a partecipare attivamente.
Nel 2015 il progetto "AIRC nelle scuole", il
cui strumento principale è il sito scuola.airc.
it, ha ampliato la propria offerta e il pubblico
a cui sono rivolte le iniziative. Il progetto mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e
grado materiali didattici gratuiti; la possibilità di
organizzare incontri con i ricercatori lungo tutto
il corso dell’anno scolastico; concorsi, laboratori, workshop formativi e iniziative speciali.
Sul sito scuola.airc.it è disponibile il videogioco
educational L’Isola dei fumosi, da scaricare
anche come applicazione, 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, da usare a
scuola e leggere in famiglia.
Al videogioco è stato abbinato un concorso,
che ha visto la partecipazione di 214 studenti
tra 10 e 19 anni e i cui vincitori hanno potuto
trascorrere una giornata da ricercatori all’IFOM
di Milano.
Inoltre, nel 2015 AIRC ha lanciato la campagna "Una costellazione luminosa. Le parole
di AIRC per stare bene", in collaborazione
con Giunti Progetti Educativi e con il sostegno di UBI Banca. La campagna è nata per
introdurre nelle scuole primarie un percorso
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I numeri di AIRC nelle scuole nel 2015

di educazione ai corretti stili di vita, dall’alimentazione al movimento, per aiutare i
bambini a diventare adulti consapevoli e capaci
di fare scelte salutari e di prevenzione. Allo
stesso tempo, ha introdotto, con un linguaggio
semplice e adatto ai più piccoli, il grande tema
della ricerca scientifica.
Le classi coinvolte, in questa prima edizione,
nelle province di Ancona, Bari, Bergamo, Brescia, Milano, Roma, Salerno, Torino hanno ricevuto un kit educativo, con un libro per bambini,
strumenti didattici per l’insegnante, una lettera
con un poster da appendere a casa e hanno
lavorato su otto parole importanti: ricerca, cellula, cura, ambiente, alimentazione, movimento,
dono, futuro. Le classi sono state invitate a
partecipare anche al concorso "La scatola generosa": hanno raccontato cosa significa per loro
la parola dono, con una scatola speciale, dove
hanno inserito i più bei pensieri su cosa vuol
dire donare.

scuola.airc.it
Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella-

oltre

150

società civile e radicamento territoriale

RICERCATORI
HANNO PARLATO
AGLI STUDENTI NEL
CORSO DEGLI
INCONTRI CON LA
RICERCA

1424

UTENTI HANNO
PARTECIPATO A UNA O PIÙ
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
ATTRAVERSO
SCUOLA.AIRC.IT

1204

In occasione di Expo 2015, che si è tenuta a
Milano e il cui tema è stato "Nutrire il pianeta, energia per la vita", AIRC ha collaborato
con il MIUR, il Politecnico di Milano e il
Ministero della Salute, realizzando una serie
di progetti rivolti alle scuole.

5.696

SCUOLE HANNO
PARTECIPATO A UNA O PIÙ
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
ATTRAVERSO
SCUOLA.AIRC.IT

Sul sito scuola.airc.it è stata pubblicata una
sezione sui temi della sana alimentazione e dei
corretti stili di vita, in cui i docenti hanno trovato
percorsi formativi da sviluppare in classe sui
temi dell’Esposizione, con contenuti prodotti da
AIRC; parallelamente, alcuni contenuti didattici
di "AIRC nelle scuole" sono stati pubblicati sul
sito Progetto Scuola di Expo.
Su invito del Ministero della Salute, AIRC ha
tenuto un incontro sugli stili di vita rivolto agli
studenti delle superiori, presso il Vivaio scuole
all’interno del Padiglione Italia.
Inoltre, AIRC è stata partner speciale del concorso di narrazioni digitali "La storia che vorrei",
organizzato dal Politecnico con Expo. Il concorso era aperto a tutte le scuole italiane, che hanno potuto scegliere, tra i temi proposti, quello di
AIRC, "Mangio sano, sono sano": si è trattato di
quello con il maggior numero di adesioni, una
settantina in tutto.

UTENTI HANNO GIOCATO A
L’ISOLA DEI FUMOSI

800

1.021

SCUOLE HANNO PARTECIPATO
ALLA CAMPAGNA “UNA
COSTELLAZIONE LUMINOSA.
LE PAROLE DI AIRC PER STARE
BENE”

PERSONE SI SONO ISCRITTE
ALLA NEWSLETTER

DALLA NASCITA DEL PROGETTO AL 31 DICEMBRE 2015

2.309

PERSONE HANNO
SCARICATO ALMENO UNA
VOLTA IL KIT DIDATTICO
MULTIMEDIALE

2.513

SCUOLE HANNO
PARTECIPATO AD ATTIVITÀ
DEL PROGETTO ATTRAVERSO
SCUOLA.AIRC.IT

2.787

PERSONE SI SONO ISCRITTE
ALLA NEWSLETTER

3.729

PERSONE HANNO
PARTECIPATO A UNA O PIÙ
ATTIVITÀ ATTRAVERSO
SCUOLA.AIRC.IT

speciale cinquantesimo

Da 50 anni con coraggio, contro il cancro

Nel 2015 AIRC ha festeggiato il suo mezzo
secolo di attività: cinquant’anni di sostegno alla
ricerca oncologica con l’obiettivo di portare i
risultati dal laboratorio al paziente.
L’Associazione ha scelto di celebrare questo
importante traguardo ricordando i progressi
della ricerca dal 1965 a oggi nel corso della sua
attività ordinaria di divulgazione di missione,
attraverso una serie di progetti speciali e in
occasione delle sue campagne storiche.
Fondamentale, ABC e pocket in piazza

Nel 2015 Fondamentale ha riservato una
specifica rubrica al Cinquantesimo: ogni numero ha raccontato uno dei cinque decenni e le
cinque copertine sono state dedicate a persone
che hanno beneficiato dei risultati della ricerca
avvenuti nel decennio descritto.
Anche ABC ha raccontato il Cinquantesimo: AIRC ha dedicato il primo numero ai 50
anni di successi nella prevenzione del cancro,
il secondo numero ai 50 anni di ricerca sulla
diagnosi e l'ultimo alle cure.
Inoltre, ogni pocket prodotto nel 2015
per le tre iniziative di piazza nazionali ha
ripercorso 50 anni di ricerca sulle tematiche
collegate.
La nostra storia online

La storia di AIRC è lo specchio del progresso
della ricerca oncologica: per festeggiare i suoi
primi 50 anni, l’Associazione ha regalato ai
suoi sostenitori e a tutti gli italiani il sito
lanostrastoria.airc.it, una fonte di informazioni autorevole e completa che ripercorre,
come in un album di famiglia, le fasi essenziali della ricerca sul cancro dell’ultimo
mezzo secolo.
Il concetto di timeline, proprio di questi
anniversari, è stato sviluppato in modo innovativo e completo: nel nuovo sito si ripercorre la
storia di AIRC ma, soprattutto, si raccontano le storie delle persone che hanno vinto la
malattia, degli scienziati italiani e stranieri
che hanno dato un importante contributo
all’oncologia, e dei testimonial che hanno
contribuito a sdoganare la parola cancro.
È inoltre presente una guida completa
sul cancro, sulle misure di prevenzione e
di diagnosi, le cure disponibili e i filoni di
ricerca più promettenti. Un aggregatore
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delle informazioni permette di fare ricerche mirate: i canali tematici si occupano di
tumori femminili e di prevenzione, di stili di
vita, di tumori che colpiscono l’infanzia e
delle possibili soluzioni. Il nuovo sito è uno
strumento pratico, fruibile da pc e da mobile, per chi cerca risposte alle più frequenti
domande sul cancro.
Grazie alla possibilità di espandere i livelli
dei contenuti, anche il pubblico più esigente ha
l’opportunità di capire come i ricercatori sono
arrivati a identificare le terapie oggi a disposizione dei pazienti, quali sono le conoscenze sui
meccanismi che danno origine alla malattia e
quali sono le prospettive per il futuro.
Il risultato è un ritratto a tutto tondo di un
ambito della ricerca che ha già ottenuto straordinari risultati in questi 50 anni di impegno
di AIRC, dei suoi donatori e dei ricercatori, ma
che ha ancora bisogno di impegno e risorse per
rendere il cancro sempre più curabile.

1965-2015
Nel sito web
lanostrastoria.airc.it
abbiamo raccontato
50 anni di scoperte
fondamentali
e di risultati nella
prevenzione
e nella cura

comunicaizone integrata

I contenuti di lanostrastoria.airc.it sono
stati raccolti, in versione sintetica, nella
pubblicazione speciale ‘AIRC: da 50 anni con
coraggio, contro il cancro’, edita in occasione del Bilancio sociale AIRC e FIRC 2014.

1965-1974

1975-1984

Scienziati
e cittadini, uniti,
sfidano il cancro

AIRC è nazionale
e la ricerca miete
i primi successi

1985-1994

1995-2004

Con le Giornate
della Ricerca l’Italia
parla di cancro

La rivoluzione
genomica
e l’oncologia
molecolare

Inoltre, il sito è diventato una mostra di 14
pannelli allestita in dicembre, alla Fabbrica del
Vapore di Milano, per festeggiare il trentesimo
compleanno del Comitato AIRC Lombardia.
12 mesi di comunicazione

Il Cinquantesimo è stata l’occasione
per raccontare sui media con continuità,
nell’arco dell’intero anno, i principali risultati ottenuti dalla ricerca per la diagnosi, la
cura e la prevenzione del cancro, a sostegno
di iniziative nazionali e regionali e della pubblicazione di importanti risultati scientifici.

2005-2015
Molti tipi di cancro,
una missione
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Silvia Refe,
dipendente

“sono entrata in airc nel 2008, oggi sono
segretaria esecutiva del comitato marche.
Nella mia regione, seguo le grandi
manifestazioni nazionali di raccolta fondi
e organizzo eventi più piccoli per sostenere
la ricerca e sensibilizzare la comunità
alla nostra missione”
70
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587.134

piantine di Azalea distribuite

2.727
piazze e scuole in cui
abbiamo distribuito
Le Arance della Salute

1.724.758
scelte espresse per AIRC
attraverso il 5 per mille

Investire con efficacia ogni euro significa rendere
concreto il nostro impegno per garantire competitività e
innovazione alla ricerca oncologica italiana.

airc.it/aziende
inviaggioconlaricerca.
Il marketing postale e digitale: informazione e
relazione con i sostenitori

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: allora furono 5.000 le lettere spedite.

I proventi della raccolta fondi nell’esercizio 2015, compreso il contributo del 5 per mille, ammontano a 122,2
milioni di euro e superano così l’obiettivo preventivato.

Il cuore di tutte le campagne è sempre
l’aggiornamento sui progressi della ricerca,
possibili solo grazie alle donazioni raccolte
anche attraverso questo canale.

di euro raccolti
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La raccolta
fondi

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.

122,2 MILIONI
centesimi
raccolta
fondi netta
su ogni euro
raccolto
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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. Ogni invio postale ha sempre
l’obiettivo di aggiornare e fidelizzare soci attivi,
ma anche di riattivare o acquisire altri donatori.

Nel 2015 abbiamo
ricevuto 748.500 quote
associative attraverso
bollettini di ccp.
Da qualche anno AIRC è sempre più attenta ai
canali digitali. La scelta di tecnologie tra le più evolute riesce a seguire le esigenze multicanale del
sostenitore attraverso la coerenza dei contenuti
sui molteplici punti di contatto (social network,
sito airc.it e speciali e sulle comunicazioni mirate
via email). La diffusione degli smartphone - circa
il 50 per cento dei visitatori ai nostri siti arriva dal
mobile - ci ha permesso di creare una navigazione
ottimizzata per questi dispositivi. I prossimi passi
prevedono un costante aggiornamento tecnologico per garantire al meglio la navigazione agli utenti più evoluti e un adeguato sostegno attraverso
metodi di donazione facili, intuitivi e veloci.

In viaggio con la Ricerca

airc.it

"In Viaggio con la Ricerca" è il programma di
donazione continuativa di AIRC che dà la possibilità a tanti giovani ricercatori di compiere un
percorso professionale che prevede un primo
periodo all'estero e uno successivo in Italia: un
viaggio di andata e ritorno che è essenziale per
garantire lo sviluppo e la disponibilità delle cure
più innovative ed efficaci contro il cancro in Italia.
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 ai tradizionali regali indirizzati a clienti e collaboratori. Una scelta fatta da
circa 20.000 aziende che, fin dalla prima edizione,
nel 1990, 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.
Il nostro ringraziamento va a tutte le imprese che, nel 2015, hanno scelto nuovamente, o per la prima volta, di fare degli auguri
speciali a clienti e collaboratori attraverso
le proposte natalizie di AIRC.
LAVORIAMO INSIEME CONTRO IL CANCRO

Le aziende socialmente responsabili stanno
diventando sempre più importanti per l'opinione pubblica, pronta a premiare il valore di un
impegno rivolto al progresso scientifico, sociale e
culturale dell'intera comunità. L’impegno di AIRC
nel coinvolgimento di aziende e fondazioni per
il sostegno alla ricerca, attraverso partnership,
iniziative speciali e donazioni, ha generato una
raccolta lorda di 3.0 milioni di euro ripartita tra
diverse voci di bilancio, relativamente alle forme
di collaborazione offerte da ciascuna azienda alle
campagne di AIRC. La raccolta è in crescita rispetto al 2014 in cui si realizzò 1,6 milioni di euro.
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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 attività istituzionale, raccoglie fondi attraverso le reti RAI, le
iniziative sul territorio e con i partner.
Nel 2015 la raccolta complessiva de I Giorni
della Ricerca ha raggiunto 6,5 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 con Un Gol
per la Ricerca.
La Cerimonia al Quirinale
Il 29 ottobre il Presidente Sergio Mattarella ha presenziato per la prima volta
all’evento inaugurale dei Giorni della Ricerca, ricordando l’importanza di AIRC nella società italiana. Il Capo dello Stato ha raccolto
il testimone dei suoi predecessori ospitando
per il decimo anno consecutivo al Quirinale
la cerimonia dedicata ad AIRC.
Nel suo discorso, di fronte al Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin e a un folto pubblico
di scienziati, politici e cittadini, il presidente di
AIRC Pier Giuseppe Torrani ha voluto restituire a tutti gli italiani la fiducia che da 50 anni
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riservano alla nostra missione e per guardare
insieme al futuro. Infine, a confermare l’eccellenza dell’Italia nel mondo per la cura del
cancro è stato l'intevento di Pier Paolo Pandolfi,
direttore del BIDMC Cancer Center dell’Harvard
Medical School. “Sappiamo bene tutti quanto
questa malattia sia devastante. Allo stesso
tempo però sappiamo anche che il cancro può
essere sconfitto perché lo abbiamo già fatto
nel recente passato, come è avvenuto per la
leucemia promielocitica acuta che, solo 20 anni
fa, era considerata un killer infallibile e che ora
è una malattia del passato. A questo risultato
hanno contribuito in maniera decisiva i progressi della ricerca oncologica italiana e il lavoro dei
ricercatori italiani”.

airc.it/giorni2015

Nelle università e nelle scuole

Il futuro della ricerca
comincia in classe e nelle
aule universitarie, dalle
nuove generazioni e dalla
loro grande energia.
Protagoniste della ricerca sul cancro sono
innanzitutto le persone. Le loro storie sono state
al centro degli Incontri nelle Università di Cagliari,
Genova, Pavia e Pisa. 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.

Al termine della cerimonia, Mattarella ha
consegnato il premio "Credere nella Ricerca" a Giuseppe Della Porta e Umberto
Veronesi, fondatori di AIRC.
Questa la motivazione ufficiale: “Cinquant’anni
fa, in un’epoca in cui il cancro era un male innominabile, Della Porta e Veronesi si sono ribellati
e hanno lanciato una sfida storica a colleghi e
cittadini fondando l’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro per dare alla ricerca oncologica in Italia la visione e il sostegno necessari per
rendere il cancro più curabile”.

Sono stati invece circa 70 i ricercatori
che hanno lasciato per un giorno i loro laboratori per incontrare più di 8.200 studenti di
scuole superiori di primo e secondo grado.
RAI per la ricerca sul cancro
Per un'intera settimana RAI e AIRC hanno
informato sui progressi della ricerca oncologica
e invitato il pubblico a sostenere le sfide dei ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile.

Gli Appuntamenti de
I Giorni della Ricerca

ottobre

29

novembre
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Una collaborazione che in 20 anni ha
consentito di raccogliere oltre 90 milioni di
euro per finanziare i percorsi di formazione
e specializzazione dei giovani talenti della
scienza italiana.
A fianco degli ambasciatori di AIRC, Antonella Clerici, Carlo Conti e Michele Mirabella, hanno
contribuito a divulgare la missione Francesco
Acerbi, Piero Angela, Maddalena Corvaglia,
Alessandro Del Piero, Andrea Delogu, Rita Forte,
Fabrizio Frizzi, Margherita Granbassi, Alessandro Greco, Gerardo Greco, Andy Luotto, Emiliano Mondonico, Nicola Pietrangeli, Federica
Sciarelli e Carla Signoris.
Un Gol per la Ricerca
Alessandro Del Piero è sceso in campo per Un
Gol per la Ricerca, promosso in collaborazione
con FIGC, Lega Serie A TIM, AIA. Al suo fianco,
nella immagine della campagna, la volontaria
Alba, il sostenitore Silvio, la ricercatrice Cristina
ed Ernesto, guarito dal cancro. Anche Andrea
Bertolacci, Stevan Jovetic e Claudio Marchisio
sono stati i portavoce di AIRC con i tifosi, nella
giornata di campionato del 7-8 novembre, come il
17 novembre gli Azzurri, in occasione della partita
Italia-Romania.
La collaborazione di RAI Sport, SkySport,
RTL 102,5 e delle testate specializzate di
stampa e web ha fatto arrivare il messaggio a
milioni di appassionati.
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CERIMONIA AL PALAZZO DEL QUIRINALE

CAMPAGNA RAI PER AIRC

INCONTRI NELLE UNIVERSITÀ

AIRC NELLE SCUOLE

I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA

UN GOL PER LA RICERCA
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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 10
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.
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Prima edizione

Piazze

2.085

Reticelle Arance

Scuole

Volontari

288.270

642

20.000

Raccolta lorda

2,9 milioni di euro

1985

L’Azalea della Ricerca

Prima edizione

Piazze

3.737
Piantine

Scuole

Volontari

587.134

18

20.000

Raccolta lorda

8,9 milioni di euro

I Cioccolatini della Ricerca

2012
Prima edizione

Piazze

Shopper Cioccolatini

743

171.768

Raccolta lorda

76

1990

Le Arance della Salute

Punti distribuzione
UBI Banca

1.546

Volontari

2.500

1,6 milioni di euro
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Guardare oltre

Da quasi 30 anni
FIRC-AIRC 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-AIRC ha un’edizione nazionale e locale,
in una o più regioni: nel 2015 sono state scelte
Abruzzo e Molise.
Nel 2015 i protagonisti della campagna
nazionale sono stati Remo Girone, Gian
Antonio Stella, Lunetta Savino e Moreno
Cedroni; per la campagna regionale, Jarno
Trulli e Armando e Pasquale Marinelli.

tra spazi editoriali e annunci pubblicitari sulle
testate regionali rafforza il messaggio dell’iniziativa, favorendo nei lettori la consapevolezza che
i lasciti testamentari sono uno strumento alla
portata di tutti.
Nel 2015 i grandi gruppi editoriali Hearst,
RCS, L’Espresso, Mondadori hanno ospitato la
campagna pubblicitaria nazionale.
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.
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.
Nel 2015 il call center ha gestito 15.612 telefonate. Le donazioni con carta di credito sono
state 3.404; le domande di attivazione di pagamenti ricorsivi 3.428.
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fondazionefirc.it/guidatestamento

Con il sostegno di tutti

Grazie all’opportunità offerta dalla Legge
finanziaria, dal 2006 oltre un milione e mezzo
di persone ha 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.

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
pluriennali.

L'importante quota ricevuta è così inserita in un piano pluriennale di sostegno alla
ricerca (vedi pagina 46).
Nel 2015 il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ha deliberato di destinare l’importo di 321.000 euro ricevuto nel 2014 sulle
dichiarazioni 2012 a IFOM per la conduzione di
progetti di ricerca.
Nel 2015 è stato accreditato l’importo di 515.000
euro per il contributo 5 per mille relativo alle
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013; la
destinazione di detti fondi sarà deliberata dal
Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016.

Contributo del 5 per mille AIRC*

* Valore in milioni di Euro
Anno di dichiarazione

Ministero della

6,8

fiscale 2013

Salute
(30.07.2015)

34,3
MIUR

Totale

54,6

13,5

(01.12.2015)
Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali
(25.09.2015)

Indispensabile, per penetrare capillarmente
nel territorio, è l’apporto della stampa locale
che dà voce ai diversi testimonial locali – appartenenti al mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo – che dichiarano di aver disposto, nel proprio testamento, di
un lascito a favore della Fondazione. La sinergia

Scelte espresse per AIRC
1.724.758

1.682.887
1.600.415

1.545.025
TOTALE

1.020.009
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132

14,4

Lasciti accettati da FIRC-AIRC
nel 2015

Valore totale in milioni di euro
dei lasciti testamentari pervenuti
a FIRC-AIRC nel 2015

Ricerca
scientifica

926.634

Ricerca
sanitaria

359.930

Associazioni riconosciute
che operano nel settore
della ricerca art. 10 c. 1
D.Lgs 460/97
Anno di dichiarazione
fiscale

258.461

2010

389.302
276.576

2011

1.067.613
977.101

353.237

362.294

270.077

294.851

2012

2013

79

RACCOLTA FONDI E organizzazione

Organizzazione
e pianificazione
AIRC e FIRC sono un
sistema efficiente e
professionale al servizio
della ricerca contro il
cancro e del futuro dei
pazienti.
Una grande macchina organizzativa che ha
permesso nel solo 2015 di erogare oltre 104
milioni di euro alla comunità scientifica oncologica italiana. Questo imponente risultato
non sarebbe stato possibile senza il rigore e la
passione con cui lavorano le persone all'interno
di Associazione e Fondazione.
Nelle pagine precedenti abbiamo raccontato che percorso fanno i fondi: dall’attività di
raccolta alla comunicazione dei risultati, fino al
sistema di erogazione, basato sulla valutazione
del merito. Di seguito descriviamo secondo
quali principi vengono gestiti.
Qualità nella gestione per essere
efficienti

Per AIRC e FIRC essere efficienti significa spendere il giusto per ottenere il miglior
risultato possibile. Inoltre, l’obiettivo di
un'attenta gestione e di un permanente
confronto con il mercato dei beni e dei
servizi non serve solo a ottenere la qualità
massima, ma anche a migliorare l’offerta dei
nostri fornitori.
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sociale (condivisi con alcune tra le maggiori
organizzazioni no profit attive in Italia ) promuove la diffusione di questa prassi utile per offrire,
in un colpo d’occhio, l’andamento gestionale
dell’esercizio. Questi indicatori confermano che
la gestione economica delle attività di AIRC e
FIRC è particolarmente virtuosa.
Pianificazione e gestione della
spesa strutturale
La pianificazione economica e operativa è lo
strumento attraverso il quale la nostra organizzazione definisce i suoi obiettivi e le azioni per
conseguirli. Gli obiettivi, a loro volta, si configurano come risultati misurabili che prevediamo
di conseguire entro un determinato arco di
tempo.
La pianificazione così definita prevede la
redazione di bilanci preventivi, approvati dal
Consiglio direttivo AIRC e dal Consiglio di
amministrazione FIRC, a novembre di ogni
anno, vincolanti per le rispettive strutture
operative.

La procedura di verifica e di rendicontazione
è poi paragonabile a quella di aziende molto
strutturate.
Le procedure d’acquisto di beni e servizi, nonché quelle di arruolamento delle risorse umane,
sono condotte da uffici interni e verificate da un
ente certificatore esterno, a garanzia dei consiglieri, dei soci e dei sostenitori.

L’efficienza e la capacità organizzativa di
AIRC e FIRC vengono misurate con degli indicatori che trovate descritti da pagina 103. La
pubblicazione di questi indicatori nel Bilancio
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in occasione de “L’Azalea della Ricerca”

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
speciale
cinquantesimo
le composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart,
Franz Peter Schubert e Giuseppe Verdi.

Questo importante
compleanno è stato
un’opportunità unica per
realizzare eventi speciali,
attraverso cui raccogliere
fondi e ricordare quanto
AIRC abbia promosso la
miglior ricerca italiana,
direttamente sul suo
territorio.
Daniel Harding a Milano sulle note
di Brahms e Berlioz
Lunedì 27 aprile il Teatro Dal Verme di
Milano ha ospitato un concerto straordinario
promosso e organizzato dal Comitato Lombardia di AIRC: il maestro Daniel Harding ha
diretto la Swedish Radio Symphony Orchestra, con la partecipazione di Vilde Frang,
violinista solista.
La serata ha proposto pagine di grande
repertorio orchestrale ottocentesco tra Brahms
e Berlioz. Il Concerto per violino, scritto dal compositore tedesco nel 1878 e dedicato all'amico e
celebre violinista del tempo, Joseph Joachim, è
uno dei capisaldi del repertorio violinistico.
Riccardo Muti protagonista a Bologna
Giovedì 28 maggio, nell’ambito della XXXIV
edizione di Bologna Festival, Riccardo Muti ha
diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
al Teatro Auditorium Manzoni per un concerto straordinario a favore di AIRC: una serata
speciale e dalle grandi suggestioni, promossa
dal Comitato AIRC Emilia Romagna, che ha
tracciato un percorso tra ‘700 e ‘800 attraverso
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Daniel

Fiorella ha riproposto, in versione inedita,
tutti i brani che hanno segnato la sua carriera.
Gli ospiti, da tempo legati alla cantante per
amicizia, progetti e collaborazioni, sono stati
davvero tanti: Loredana Bertè, Emma, Noemi,
J-Ax, Frankie Hi-Nrg, Niccolò Fabi, i Negrita ed
Enrico Ruggeri.
L’iniziativa ha registrato un grande successo
di critica e di pubblico.
Ludovico Einaudi al Teatro Grande
di Brescia
Mercoledì 25 novembre il Teatro Grande
di Brescia ha ospitato un eccezionale appuntamento con Ludovico Einaudi e il suo nuovo
lavoro "Elements", per raccogliere fondi a
sostegno della ricerca sui tumori pediatrici.
Dopo i numerosi successi internazionali,
Einaudi è tornato al pubblico italiano con un
concerto dalle grandi suggestioni: un percorso
in cui ogni brano ha avuto una precisa relazione
con gli altri e in cui gli elementi sonori – acustici,
elettrici e elettronici – si sono intrecciati con
freschezza d'insieme e naturalezza.
L’evento, promosso dal Comitato AIRC Lombardia, è stato sold out.

Joha

CONCERTO

Imitatore, cantante, comico, conduttore radio e tv, attore e doppiatore, Fiorello è stato one
man show presentando il meglio del suo repertorio. La serata, organizzata dal Comitato Lazio
di AIRC, aveva come obiettivo il finanziamento
di progetti di ricerca sui tumori pediatrici.

STRAORDINARIO

H

2015

Symph

In favore di

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

per informazioni
Teatro
Grande
AIRC - Comitato Lombardia
Mercoledì 25 Novembre ore 21.00
tel. 02 7797.223
com.lombardia@airc.it

o call cente

AIRC ringrazia per il sostegno alla missione:

un ringraziamento particolare a
FONDAZIONE
ADELE E CAV. FRANCESCO

LONATI

Ambrosi spa
Ferriera Valsabbia

Rosario Fiorello conquista Roma
Eclettico e sempre pronto a stupire: giovedì
17 dicembre, all’Auditorium Conciliazione di
Roma, Rosario Fiorello ha fatto il sold out –
ben 1.763 spettatori – portando in scena lo
spettacolo "Stasera Fiorello per AIRC".

Concerto

Giulia Oliviero, Valeria Rosa, Nicole Russo

Nel 2015 AIRC ha festeggiato il suo 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.

A Verona, Fiorella Mannoia & friends
Lunedì 7 settembre Fiorella Mannoia, artista da sempre conosciuta anche per il suo
impegno sociale, è stata protagonista di una
splendida serata all’Arena di Verona, promossa dal Comitato AIRC Veneto; insieme
a lei, sullo stesso palco, grandissimi nomi
della musica italiana, che hanno festeggiato
con Fiorella i suoi 40 anni di musica.

foto Micke Wiberg

Da 50 anni con coraggio, contro il cancro
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si ringraziano inoltre

interlocutori

Rosalba
Reggio,
testimonial
“grazie a una mammografia ho scoperto
di avere un tumore al seno. ho reagito
con forza e con la consapevolezza che più
si conosce la malattia, più si investe sulla
ricerca, meno persone affronteranno
domani questo problema.”
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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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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.

sostenitori

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

Media
I CONTRIBUENTI 5 per mille

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.

Personale
Contribuenti

AIRC

Soci

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.

FIRC

ricercatori

dipendenti

Scuola

Donatori

Testimonial
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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 2015 è cresciuto ulteriormente l’interesse del web per i contenuti
scientifici proposti da AIRC e FIRC.

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

IL PERSONALE

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

Indicatore di efficacia:
capacità di incidere nella

I VOLONTARI
Volontari

La squadra di portatori di interesse che affianca AIRC
e FIRC è una forza imponente, che dà l’idea di quanto la
missione delle due realtà sia sentita e condivisa da tutta
la collettività.

87

INTERLOCUTORI

I PARTNER
I SOCI

LA SCUOLA
Istituzioni
Pubbliche

Ricercatori

scuole

volontari

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.

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 2015 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 collaborazione con Stato e Istituzioni

C o l l e t ti v i t à

LE 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.

Un contesto istituzionale e culturale sensibile
è fondamentale per amplificare le ricadute sul
benessere collettivo dell’innovazione scientifica. La stabilizzazione del 5 per mille ne è un
esempio. Non solo, questo strumento fa parte
di un circolo virtuoso che riporta il 75 per cento
delle erogazioni AIRC e FIRC dentro istituzioni
di ricerca pubbliche.
Il sodalizio con le istituzioni ha la sua massima
espressione in occasione de I Giorni della Ricerca.
Anche lo scorso 29 ottobre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 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 e
grandi
donatori

Partner istituzionali

BANCO POPOLARE

Nel 2015 Banco Popolare ha presentato
un progetto articolato di collaborazione con
AIRC, che ha visto il coinvolgimento di oltre
2.000 filiali su tutto il territorio e lo sviluppo di
un pacchetto di servizi online all’avanguardia,
indispensabili per facilitare e promuovere la
raccolta fondi tra i clienti della banca e, più in
generale, tra tutti i cittadini. Banco Popolare
ha infatti reso possibile donare ad AIRC utilizzando i bollettini postali in tutte le filiali oppure
attraverso i portali dedicati; inoltre, all’interno di
"YouPay Mobile", nuova applicazione del Banco
Popolare, è stata inserita una funzione dedicata
all’Associazione per le donazioni.
Esselunga

Da tanti anni Esselunga rinnova la sua vicinanza ad AIRC attraverso progetti di raccolta
fondi e importanti donazioni aziendali. Nel
2015, in particolare, ha promosso "La Spesa che
aiuta la ricerca": l’azienda ha devoluto ad AIRC
una percentuale del fatturato derivato dalla
vendita di un paniere di prodotti selezionati
secondo i criteri della corretta alimentazione.
Il successo di questa iniziativa è frutto della
generosità di Esselunga e della grandissima partecipazione di tutti i suoi clienti che, attraverso
i loro acquisti, hanno dimostrato di condividere
la nostra missione e una grande attenzione per i
corretti stili di vita.

aICG

Nel 2015 AICG, Associazione italiana centri
giardinaggio, ha confermato la sua collaborazione promuovendo per il secondo anno la campagna di raccolta fondi "Margherita per AIRC".
In 60 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.
Estée Lauder

La campagna BCA – Breast Cancer Awareness – creata nel 1992 da Evelyn H. Lauder
con l’iniziativa "Nastro Rosa", ormai simbolo
universale per la salute del seno, è dedicata alla
prevenzione del tumore al seno. Nel 2015, per la
prima volta, Estée Lauder Companies ha scelto
AIRC come partner per l’Italia. Per tutto il mese
di ottobre, attraverso una selezione di prodotti,
Estée Lauder ha sostenuto concretamente la
ricerca AIRC. Madrina della campagna è stata
Antonella Clerici.

UBI Banca

Per il terzo anno il Gruppo UBI Banca ha
rinnovato il suo impegno a favore della ricerca
oncologica, sviluppando forme innovative di
collaborazione con AIRC.
Nell’ambito della campagna I Giorni della
Ricerca, il Gruppo è stato un prezioso supporto
nella distribuzione de I Cioccolatini della Ricerca.
Inoltre, ha confermato interventi strutturati attraverso l’utilizzo di appositi strumenti finanziari
come i Social Bond, Il contributo raccolto con
questo progetto contribuisce a finanziare un’annualità dei progetti selezionati nell'ambito del
bando My First AIRC Grant (MFAG).

Groupon

Groupon ha celebrato il meglio del food made
in Italy rinnovando la collaborazione con AIRC
con il progetto "Eccellenza Italiana". Dall’11 maggio al 7 giugno sono stati raccolti fondi grazie alle
migliori offerte deal della ristorazione italiana:
per ogni coupon acquistato online dai clienti,
Groupon ha devoluto tre euro ad AIRC. Sono
stati 35.000 i clienti che hanno deciso di acquistare un coupon e 170 i partner commerciali
che hanno aderito all’iniziativa. Testimonial della
campagna Benedetta Parodi e Moreno Cedroni.

Infocert
Fare banca per bene.

Partner di raccolta fondi
e grandi donatori

Azienda leader nelle soluzioni digitali per
aziende, nel 2015 ha scelto di supportare in
modo concreto AIRC attraverso l’adesione
all’evento di raccolta fondi "Stasera Fiorello per
AIRC", a favore della ricerca sui tumori pediatrici.
Inner Wheel Italia

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

La famosa catena di ristoranti tematici fondata nel 1971 a Londra ha promosso due importanti
campagne di raccolta fondi dedicate ad AIRC nei

Italia, è stata nuovamente dedicata ad AIRC.
SaldiPrivati

Nel 2015 il gruppo Banzai è stato a fianco
di AIRC per il terzo anno: attraverso il sito Saldi
Privati , Banzai ha partecipato a tutte le campagne di raccolta fondi con progetti specifici. Saldi
Privati rappresenta la piazza virtuale di AIRC per
centinaia di donatori che, con un semplice clic,
possono contribuire, con acquisti e donazioni, a
finanziare i progetti dell’Associazione.

Partner
territoriali
Sono numerose le aziende di tutto il territorio
italiano che, nel 2015, hanno deciso di sostenere
la ricerca oncologica con una donazione aziendale o promuovendo attività di raccolta fondi
verso i propri clienti e dipendenti.

NUVENIA

"Donne coi fiocchi", l’iniziativa promossa da
Nuvenia, ha avuto come obiettivo il finanziamento
di una borsa di studio di due anni destinata a una
giovane ricercatrice impegnata a rendere i tumori
femminili sempre più curabili. Nei mesi di ottobre
e novembre, per ogni prodotto acquistato, Nuvenia ha donato dieci centesimi ad AIRC. Testimonial
della campagna Maddalena Corvaglia.
Phyto performance

L'azienda italiana dedicata al pronto soccorso
e benessere di atleti professionisti e sportivi per
passione ha deciso dal 2015 di essere al fianco
di AIRC con una importante donazione ricorsiva,
destinata alla formazione dei giovani talenti della
ricerca oncologica. Grazie alla lungimiranza del
suo fondatore, Phyto Performance si colloca
tra le aziende venete attive nella responsabilità
sociale di impresa.
POSTE ITALIANE

Con l’obiettivo di sostenere la ricerca sui
tumori pediatrici, l’azienda ha deciso di aderire
come main partner all’evento di raccolta fondi
"Stasera Fiorello per AIRC", organizzato a Roma
dal Comitato AIRC Lazio.
Ralph Lauren

Hard Rock Cafe

90

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, insieme alla
creatività e alle iniziative organizzate dai responsabili dei ristoranti durante le campagne, sono
uno dei migliori esempi di volontariato d’impresa
che AIRC può vantare.

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 campagna Pink Pony, in

Per testimoniare l’impegno e la creatività delle molte realtà economiche italiane
al progetto sociale di AIRC, citiamo le più
generose: AON, ASFO, Autogrill, AXA, Barilla,
Bper, Camozzi Spa, Coe Clerici, Credit Suisse, Deutsche Bank, F.lli De Cecco di Filippo
Fara San Martino S.p.A, Fideuram, Finanza
& Futuro Banca Spa, Flos spa, Fondazione
Adele e Cav. Francesco Lonati, Giannasi 1967
Milano, Gruppo Fidelitas, Gruppo OMR, HDI
Assicurazioni, Italiana Assicurazioni, Mutti,
Pedrollo S.p.A, Raffmetal spa, Site, SNAM,
Terme e Grandi Alberghi Sirmione.
È 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.

Partner
tecnici
gestori telefonici

I gestori di telefonia fissa e mobile hanno
consentito di ricevere in tempo reale le donazioni
del pubblico in occasione delle maratone televisive e radiofoniche su Mediaset e Rai. Il numero
straordinario di chiamate da telefono fisso e di

91

INTERLOCUTORI
sms ricevuti attraverso il numero solidale testimoniano il valore strategico di questo strumento.
TIM, Infostrada, Fastweb, Tiscali, Vodafone, TWT,
WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce hanno devoluto
l’intero importo ricevuto dai loro clienti ad AIRC.
Lega Serie A, TIM, AIA, FIGC

Federazione italiana giuoco calcio, Lega
Serie A, TIM, Associazione Italiana Arbitri sono
partner dell’iniziativa Un Gol per la Ricerca che,
in novembre, ha visto il mondo del calcio e i
media sportivi scendere in campo compatti per
la ricerca. TIM ha offerto ad AIRC importanti
spazi di comunicazione all’interno degli stadi di
Serie A e delle aree interviste. In occasione della
partita amichevole Italia - Romania a Bologna,
FIGC ha inoltre invitato i tifosi della Nazionale a
donare, partecipando ad alcune aste e attraverso il numero solidale.

INTERLOCUTORI
il lavoro dei ricercatori impegnati a rendere i
tumori femminili sempre più curabili. Agli appassionati di cinema è stata data la possibilità
di aggiudicarsi all’asta proiezioni in anteprima,
incontri e talk con attori e registi e oggetti legati
ai protagonisti italiani e internazionali del mondo del cinema.
Mediaset e R101

Grazie alla collaborazione con Mediafriends,
in aprile, le reti Mediaset e R101 hanno dedicato
una settimana all’informazione e alla raccolta fondi per sostenere le ricerche sui tumori
pediatrici. Federica Panicucci, ambasciatrice di
AIRC, è madrina di questa campagna. Mediaset ha inoltre 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.

Lindt

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

Per il diciassettesimo 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.

Media
partner
La Cucina Italiana

Il più noto mensile italiano di gastronomia e cultura alimentare ha rinnovato per il settimo anno
la sua collaborazione in occasione de Le Arance
della Salute. La Cucina Italiana ha promosso l’iniziativa con un ampio servizio – arricchito da ricette sane e gustose ideate da Sergio Barzetti
e dalla nutrizionista Anna Villarini – e attraverso
un contest di ricette per preparare un piatto
a base di arance.
Festa del Cinema

AIRC è stata charity partner della decima
edizione della Festa del Cinema di Roma in
ottobre, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne
all’importanza della prevenzione e sostenere
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MTV

Domenica 14 giugno a Firenze, MTV e il mondo della musica italiana sono scesi in campo al
fianco di AIRC per finanziare i progetti di ricerca
sui tumori giovanili: Emis Killa, Annalisa, Malika
Ayane, Fedez, J-Ax, Francesca Michielin, Nek e
Max Pezzali hanno offerto ai fan la possibilità di
aggiudicarsi un oggetto collegato a una tappa
importante della loro carriera.
PianetaMamma

La community delle mamme online ha
sostenuto la campagna "Insieme contro i tumori
pediatrici" in aprile, realizzando un focus sul
tema attraverso un approfondimento scientifico,
dedicando spazio alle testimonianze di survivor e
pubblicando i videoappelli dei testimonial.
PourFemme

Per dieci giorni, in gennaio, il magazine
PourFemme ha personalizzato il logo della sua
testata con l’arancia di AIRC. La redazione ha
promosso l’iniziativa in piazza realizzando nove
articoli con approfondimenti scientifici, interviste ai testimonial e proponendo ricette dei
Jeunes Restaurateurs d’Europe.
Nello stesso periodo sono stati postati otto
video AIRC (pillole sulla sana alimentazione e
videoappelli dei testimonial).
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.

Media partner

RAI

Oltre 90 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.
Attraverso un palinsesto ricco e articolato –
quattro trasmissioni tv interamente dedicate,
oltre 100 approfondimenti in tv, radio e sulle
testate giornalistiche – abbiamo portato nelle
case degli italiani le storie dei protagonisti della
ricerca: medici e ricercatori che hanno ottenuto risultati per la diagnosi, la prevenzione e la
cura del cancro e le storie di persone comuni
che testimoniano i benefici diretti della ricerca
per il paziente.
Dalla divulgazione scientifica con spazi
quotidiani in Uno Mattina ed Elisir, all’impegno
personale di Antonella Clerici e Carlo Conti –
tornato alla conduzione di uno Speciale Eredità
AIRC, insieme a Fabrizio Frizzi, ed eccezionale
fund raiser in Tale e Quale, il venerdì – dall’insostituibile apporto di RadioRai, voce della

ricerca, e dalle testate giornalistiche fino al
coinvolgimento di RaiSport per sensibilizzare
il pubblico dei tifosi, tutta la RAI è scesa in
campo per AIRC.
RAI inoltre ha promosso l’appuntamento
con l’Azalea della Ricerca di maggio.
Rtl 102.5

Per sette giorni, in novembre, il palinsesto di RTL 102,5, la radio numero uno per
ascolti in Italia, ha ospitato quotidianamente
un testimonial AIRC nelle sue trasmissioni e
programmato gratuitamente lo spot del Gol
per la Ricerca.
SKY

Sky è stato media partner del Gol per la
Ricerca in occasione de I Giorni, invitando i tifosi
di calcio 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 inoltre è stato programmato a titolo
gratuito lo spot dell’iniziativa per una settimana.

rendiconto
identità

Maurizio
Francesca
Pagavino,
Sara
socio
Curatola,
volontaria
“sono socio airc da vent'anni: partecipo
alle attività dell'associazione e ricevo
fondamentale, uno strumento di estrema
trasparenza
cui airc comunica
francesca, 36attraverso
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iniziative,
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colorocostante
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a chi si ammala”
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milioni di euro contributo 5 per mille AIRC

14,4
milioni di euro lasciti per FIRC

rendiconto

Rendiconto gestionale
aggregato AIRC-FIRC
Valori in milioni di euro
2015
1	Attività 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

18,2
milioni di euro oneri specifici
di raccolta fondi

Oneri

Netto

Proventi

Oneri

Netto

22,8
55,1
2,9
8,9
4,4
1,2
4,4
1,6
2,2
15,6
3,1
-

(4,7)
(1,4)
(3,5)
(0,3)
(0,4)
(1,2)
(0,8)
(0,5)
(0,6)
(1,2)
(3,6)

18,1
55,1
1,5
5,4
4,1
0,8
3,2
0,8
1,7
15,0
3,1
(1,2)
(3,6)

22,1
55,9
3,1
8,9
5,1
1,2
3,2
1,6
1,2
15,8
1,9
-

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

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)

122,2

(18,2)

120,0

(17,2)

104,0

102,8

(2,0)
(0,1)
(1,0)
(0,5)
(0,3)
(0,4)

(2,0)
(0,1)
(1,0)
(0,5)
(0,3)
(0,4)

(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

(4,3)

(4,3)

(4,5)

(4,5)

7,2
0,7

(1,8)
-

5,4
0,7

7,2
0,7

(1,3)
(0,3)

5,9
0,4

130,1

(24,3)

105,8

127,9

(23,3)

104,6

(104,4)

(104,4)

(97,4)

(97,4)

(2,0)
(1,2)
(1,5)

(2,0)
(1,2)
(1,5)

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

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

(109,1)

(109,1)

(101,7)

(101,7)

(133,4)

(3,3)

(125,0)

2,9

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali
Proventi e oneri straordinari

Totale mezzi disponibili dell’esercizio

Il rendiconto rappresenta in numeri la fiducia che
cittadini, contribuenti e istituzioni attribuiscono ad AIRC
e FIRC che grazie all’attività svolta contribuiscono al
progresso della ricerca oncologica e alla diffusione di una
corretta informazione su questo tema. Nel 2015, dopo un
periodo di profonda crisi, c’è stato un ritorno alla crescita:
i proventi nel loro complesso ammontano a 130,1 milioni
di euro con un incremento rispetto al precedente esercizi
di 2,2 milioni di euro pari al 1,7 per cento.
Gli oneri specifici di raccolta fondi ammontano a 18,2
milioni, pari al 13 per cento del totale degli oneri, mentre
gli oneri di supporto generale ammontano a 4,3 milioni e
rappresentano il 3,2 per cento degli oneri complessivi.

Proventi

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

3
4

Il Bilancio di AIRC e FIRC assolve l’obbligo di rendicontazione, trasparenza e informazione nei confronti di associati e sostenitori.

2014

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
Totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica
e informazione scientifica
Risultato gestionale dell’esercizio

130,1

127,9

Le informazioni riportate in questa sezione del
Bilancio sociale sono desunte dai bilanci di esercizio
al 31.12.2015 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.
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Stato patrimoniale AIRC
attivo
Valori in milioni di euro
B	Immobilizzazioni
II Immobilizzazioni materiali
1. Immobili civili acquisiti per successione e donazione
2. Immobili strumentali
2. Fondo ammortamento beni immobili strumentali
Totale immobilizzazioni
C	Attivo circolante
II Crediti diversi
III Titoli e fondi comuni d’investimento
IV Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D	Ratei e risconti attivi
totale attivo

Rendiconto finanziario AIRC
31.12.15

31.12.14

1,1
0,2
(0,1)

1,1
0,2
-

1,2

1,3

4,4
80,6
73,6

4,1
103,3
28,4

158,6

135,8

1,5

1,6

161,3

138,7

passivo
Valori in milioni di euro
31.12.14

83,8

57,9

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

(2,4)
75,6

4,4
71,8

Totale patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali

73,2

76,2

157,0

134,1

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
0,7

0,1
0,8

2,2
0,2
0,3
0,8

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

Totale debiti

3,5

3,7

E	Ratei e risconti passivi

-

-

161,3

138,7

62,4
24,9

47,9
26,7

66,2
0,1

-

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 2014 (redditi 2013)
anno 2015 (redditi 2014)*
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti

2015

2014

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

106,7

104,9

(5,9)
(15,4)

(5,7)
(14,6)

85,4

84,7

(62,2)
(1,5)
(1,4)

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

(65,1)

(97,9)

22,2

(3,2)

2,7

2,1

Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di liquidità

24,9

(1,1)

Flusso di cassa generato/ (assorbito) nell'esercizio

45,2

(14,3)

D	Liquidità netta all'inizio dell'esercizio

28,4

42,7

Liquidità netta alla fine dell'esercizio

73,6

28,4

Flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi e di supporto
31.12.15

A

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di AIRC di generare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio
scopo sociale. Nel corso del 2015 AIRC ha erogato 65,1
milioni di euro per progetti e borse di studio.
La liquidità di fine esercizio è stata utilizzata per far fronte,
nel 2016, agli impegni residui indicati nella voce Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali.

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

* importi non ancora comunicati, alla data odierna, dagli organi competenti
Milano, 19 aprile 2016
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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
31.12.15

31.12.14

27,0
3,5

27,9
3,4

1,4

1,5

Totale immobilizzazioni

31,8

32,8

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

0,2
46,6
4,8

0,2
50,7
2,8

Totale attivo circolante

51,6

53,7

0,2

0,2

83,7

86,7

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

31.12.15

31.12.14

32,3

32,3

5,5
14,7

5,4
13,7

20,2

19,1

2015

2014

11,7

12,8

5,6

4,4

(0,9)
(3,3)

(1,0)
(3,2)

13,1

13,0

(3,7)

(3,4)

(12,5)
(0,1)

(12,5)
(0,1)

(16,3)

(16,0)

2,4
2,9
(0,1)

2,7
1,5
(0,2)

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 2015 FIRC ha erogato 16,3
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

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

(0,9)
29,7

(1,5)
34,1

Totale patrimonio libero

28,8

32,6

81,3

84,0

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

0,5
0,4

Flusso di cassa dell'attività di investimento

5,2

4,0

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

0,3
0,1
1,4

Flusso di cassa generato/ (assorbito) nell'esercizio

2,0

1,0

D 	Liquidità netta all'inizio dell'esercizio

2,8

1,8

Liquidità netta alla fine dell'esercizio

4,8

2,8

Totale debiti

1,5

1,8

E Ratei e risconti passivi

-

-

83,7

86,7

4,2
0,2
0,6
-

3,9
0,1
-

Totale patrimonio netto

totale passivo

F	Conti d’ordine
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti
Beni mobili disponibili in attesa di realizzo
Contributo del 5 per mille per l’anno 2014 (redditi 2013)
Contributo del 5 per mille per l’anno 2015 (redditi 2014)*

C

Flusso di cassa dell'attività di investimento
1. Investimenti 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
Milano, 29 aprile 2016
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Indicatori di
efficienza e capacità
organizzativa

Sintesi rendiconto gestionale
aggregato
Il prospetto che segue è la sintesi del rendiconto
gestionale aggregato a pagina 97 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.

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

2015

2014

AIRC

FIRC

AGGREGATO

AIRC

FIRC

AGGREGATO

51,2
54,6
1,1

0,4
0,5
14,4

51,6
55,1
15,5

47,9
55,6
1,5

0,4
0,3
14,3

48,3
55,9
15,8

106,9

15,3

122,2

105,0

15,0

120,0

2,8
0,4

4,4
0,3

7,2
0,7

2,8
0,5

4,4
0,2

7,2
0,7

110,1

20,0

130,1

108,3

19,6

127,9

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

16,5
3,5
-

1,7
0,8
1,8

18,2
4,3
1,8

15,6
3,5
-

1,6
1,0
1,6

17,2
4,5
1,6

88,4
1,5
2,6

16,0
0,5
0,1

104,4
2,0
2,7

81,1
1,6
2,1

16,3
0,5
0,1

97,4
2,1
2,2

Totale attività istituzionale

92,5

16,6

109,1

84,8

16,9

101,7

TOTALE oneri

112,5

20,9

133,4

103,9

21,1

125,0

Risultato gestionale dell’esercizio

102

(2,4)

(0,9)

(3,3)

4,4

(1,5)

2,9

Come descritto a pagina
82, per AIRC e FIRC
essere efficienti significa
spendere il giusto
per ottenere il miglior
risultato possibile, ovvero
destinare più dell'82
per cento delle risorse
disponibili all'attività
istituzionale. 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 104).
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Indice di efficienza della raccolta fondi

Indicatore di efficienza gestionale

L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per
ogni euro ricevuto. Nel 2015, per ciascun euro ricevuto,
14 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.

I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi tra
le diverse aree di attività e permettono, inoltre, di comparare l’andamento tra 2015 e 2014. Gli istogrammi nelle
pagine successive mostrano l’utilizzo delle risorse.

TOTALE PROVENTI 2015
INDICI DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI 2015

0,01

0,01
IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi

0,14

0,13

Oneri specifici
di raccolta fondi

Oneri specifici
di raccolta fondi

0,85

0,86

Raccolta
fondi netta

Raccolta
fondi netta

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

104

valori in milioni di euro
122,2
16,7
1,5
104,0

TOTALE PROVENTI 2014

Valori in milioni di euro

€127,9

su base €1

IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi

2015

€130,1

INDICI DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI 2014
su base €1

Valori in milioni di euro

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

€51,5

€48,3

39,6%

38%

Quote associative
e contributi liberali

Quote associative
e contributi liberali

€55,1

€55,9

42,4%

44%

Contributo
5 per mille

Contributo
5 per mille

€15,6

€15,8

valori in milioni di euro
120,0
15,7

12%

12%

Successioni

Successioni

€7,9

€7,9

1,5
102,8

6%

6%

Proventi finanziari
e diversi

Proventi finanziari
e diversi
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TOTALE destinazione dei fondi 2015

rendiconto
Valori in milioni di euro

€133,4

TOTALE destinazione dei fondi 2014

Valori in milioni di euro

€125,0

attività istituzionali

Valori in milioni di euro

57,6

Progetti di ricerca e altri interventi

53,6
15,0

Programma di oncologia clinica molecolare

12,3
6,4
6,6

Programma diagnosi e prognosi
Bando TRidEO cofinanziato con Fondazione CARIPLO

1,0
1,0
12,5
12,5

Ricerca intramurale (IFOM)

11,9
11,5

Sostegno ai giovani ricercatori
Informazione scientifica

2,0
2,1

Personale dedicato e oneri
per attività istituzionali

2,7
2,1

2015
2014

ONERI RACCOLTA FONDI

Acquisto materiale

€109,1

€101,7

81,8%

81,4%

Attività istituzionali

Attività istituzionali

6,0
5,6

Distribuzione

3,9
4,3

Personale dedicato

3,6
3,4

Servizi

3,2
2,7

Pubblicità e sensibilizzazione

1,4
1,2

Di cui IVA indetraibile

1,6
1,5

oneri di supporto generale

Personale dedicato
Servizi e oneri di funzionamento
Gestione dei Comitati Regionali

Oneri di raccolta fondi

€18,2

€17,2

Oneri di supporto generale

€4,3

3,2%
Altri oneri

€1,8

106

1,4%

13,8%

1,0
1,1
0,4
0,4

Godimento di beni di terzi

0,5
0,6

Acquisto di beni durevoli

0,3
0,3

Gestione soci

0,1
0,1

ALTRI ONERI

Oneri di raccolta fondi

13,6%

2,0
2,0

Oneri di supporto generale

€4,5

Altri oneri 1%

1,8
1,6

3,6%
Altri oneri

€1,6
1,2%
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Rapidità nella destinazione dei fondi 2015

Andamento proventi da raccolta fondi ed erogazioni

Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo
che intercorre tra la delibera di assegnazione dei fondi, per
104,4 milioni di euro, e l’erogazione degli stessi.

per attività istituzionali

Valori in milioni di euro

€ 76,5

Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da
raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di sviluppo della ricerca e informazione ai soci dal 2011 al 2015.

PROVENTI DAL 2011 AL 2015

73%

Valori in milioni di euro

da 1 a 6 mesi
113,6
107,3

AIRC

16,3

19,3

106,8

23,4

108,3

110,1

19,6

20,0

2014

2015

FIRC
2011

2012

2013

delibere di assegnazione dei fondi e informazione
DAL 2011 AL 2015

€ 22,2

86,5

89,9

90,1

AIRC

21%

Valori in milioni di euro

80,5

82,7

15,8

16,8

16,5

2013

2014

2015

da 7 a 12 mesi

€ 5,7

16,1

6%

FIRC

residui da erogare in esercizi successivi

2011

€ 2,2

Borse di studio 2017

€ 1,2

Borse di studio 2018

108

2012

€ 2,2

Borse di studio 2016

Borse di studio 2019

12,8

€ 0,1
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Nota metodologica
Per il settimo anno l’Associazione italiana per
la ricerca sul cancro e la sua Fondazione 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.

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 2015 fornisce dati e
informazioni relativi al Sistema in riferimento
all’esercizio 2015 e, per molti dati, permette una
comparazione dei risultati con il 2014. 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.
I dati e le informazioni, ove non diversamente

110

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
evidenziati nel Bilancio sociale informazioni e
dati qualificati esplicitamente come indicatori
di efficacia. Gli indicatori su cui Associazione e
Fondazione hanno concentrato la propria attenzione per la rendicontazione 2015 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.
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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 gli obiettivi strategici, e far evolvere l'organizzazione, correggendo criticità e valorizzando i 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

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
un’indagine telefonica un campione di 1000
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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.
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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

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.

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-

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 le
nuove edizioni.
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 Programme for the Endorsement of Forest Certification,
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.
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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
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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