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lettera del presidente airc e firc
Ha il numero 106 e reca la data del 6.6.2016 la 
legge che ha approvato il nuovo ordinamento del 
terzo settore (nel linguaggio comune il mondo del 
volontariato): un settore molto importante per la 
società italiana, per i suoi contenuti sociali e per la 
sua rilevanza economica.
La legge riorganizza tutto il settore in modo 
uniforme garantendo il ruolo strategico che può 
giocare nel nostro Paese.
Il principio costituzionale che sorregge la nuova 
disciplina è contenuto all’articolo 118 della carta 
costituzionale. È il principio della sussidiarietà 
che indica per lo svolgimento delle funzioni di 
interesse generale l’affidamento preferenziale ai 
soggetti privati non profit prima che all’ammini-
strazione pubblica.
AIRC fa parte del terzo settore. Con i suoi 
800.000 soci, 4 milioni e mezzo di sostenitori, 
oltre 3 milioni di persone che stanno vincendo il 
cancro, 5.000 scienziati che essa finanzia da più 
di 50 anni, AIRC è il motore principale della ricerca 
oncologica in Italia. Non solo, ma è anche grande 
supporto al servizio sanitario perché è riuscita 
a promuovere una moltitudine di scienziati e di 
medici che hanno consentito  un salto enorme di 
qualità nella cura del cancro. Il rilievo costituziona-
le di AIRC non è quindi solo quello di appartenere 
al terzo settore, ma anche quello di promuovere la 
ricerca scientifica e la cura della salute degli indi-
vidui, settori importanti che la carta costituzionale 
incardina negli articoli 9 e 32.

Il ruolo di AIRC nel creare una scuola oncologica 
italiana forte e preparata ci impegna oggi a esplo-
rare nuovi orizzonti. A fianco dell’attività tradizio-
nale di finanziamento dei progetti di ricerca più 
interessanti che ci vengono presentati in risposta 
ai nostri bandi, è giunto il momento di promuovere 
sul territorio nazionale iniziative più strutturate. 
Non possiamo ignorare che quantitativamente 
il Nord Italia dispone di strutture di ricerca più 
diffuse e di qualità. Più della metà delle eroga-
zioni sono destinate a ricercatori che operano in 
strutture che hanno sede in Settentrione. Nel Me-
ridione, dove peraltro esistono ottime università 
che formano bravi ricercatori e ottime istituzioni 
di ricerca, si sente la mancanza di poli di ricerca 
che aggreghino attorno a loro le giovani forze che 
escono dall’università. Appare opportuno facili-
tare lo sviluppo delle loro prospettive di crescita 
già nella loro terra: dare quindi loro la possibilità 
di sviluppare con le regole trasparenti e i controlli 
di AIRC le loro  attività professionali all’interno di 
questi poli di ricerca appositamente costituiti.

È anche allo studio la possibilità di promuovere 
l’individuazione di “AIRC fellows” (rappresentanti 
scientifici di AIRC) in quelle zone di Italia dove 
eccellenti scienziati potrebbero assicurare la for-
mazione di giovani ricercatori, alimentando così 
la schiera degli oncologi del futuro. Laddove si ri-
conosce in capo a uno scienziato la presenza, per 
qualità di pubblicazioni e di ricerche effettuate, di 
un livello professionale di rilievo internazionale e 
di spiccate doti manageriali, AIRC può  affidare a 
questa figura  risorse particolari che gli consenta-
no di avviare una sorta di mini scuola scientifica, 
purché riesca a sua volta a raccogliere risorse, 
ulteriori e altrettante, stimolando quindi gli scien-
ziati capi scuola a farsi carico anche dei destini 
dei propri collaboratori.

Come ricordato, AIRC opera in un comparto di 
grande importanza e delicatezza che ci ha portato 
a essere molto attenti alle modalità d’uso delle 
risorse economiche che raccogliamo perché dob-
biamo rispondere a tutti i cittadini che ci sosten-
gono e che si aspettano da noi il perseguimento 
costante del nostro compito statutario: curare il  
cancro con la ricerca.
L’attività di AIRC è documentata dai propri bilanci 
che sono pubblici, dai propri organi di stampa, 
Fondamentale e ABC, dal sito internet che è visi-
tato giornalmente da 36.000 utenti, e dal Bilancio 
sociale che oggi pubblichiamo e che costituisce la 
sintesi delle molteplici attività sviluppate nel 2016.

Pier Giuseppe Torrani

lettera del direttore
scientifico airc
AIRC ha contribuito ad accrescere la competitività 
internazionale della ricerca oncologica italiana e 
a creare, soprattutto nell’ambito dei Programmi 
speciali 5 per mille, una rete nazionale di ricerca-
tori che, facendo “sistema”, hanno prodotto più 
rapidamente risultati utili ai pazienti. L’eccellenza 
attrae l’eccellenza e permette a giovani talenti di 
emergere; inoltre la collaborazione tra gruppi che 
lavorano in città diverse ha concorso a smussare 
le asimmetrie del nostro Paese che impediscono 
la crescita di gruppi situati in aree meno fortunate, 
dove è più difficile disporre della massa critica 
indispensabile a raggiungere obiettivi importanti.
Il legame tra progressi nella comprensione dei 
meccanismi specifici del cancro e progressi nella 
cura è inestricabile. 

un esempio, considerato a livello interna-
zionale “il Progresso dell’anno”, è l’immu-
noterapia antitumorale, settore in cui molti 
ricercatori sostenuti da airc hanno dato 
rilevanti contributi.

I risultati concreti di oggi sono stati preceduti 
da almeno trent’anni di tentativi infruttuosi, 
di frustrazione per i ricercatori e di delusione
per i pazienti. 

in un certo senso la storia dell’immunote-
rapia antitumorale, con i suoi entusiasmi e 
le sue sconfitte, con la capacità dei ricerca-
tori di perseverare e capire sempre meglio i 
meccanismi per poi passare all’applicazione 
clinica, rappresenta il prototipo della ricerca 
contro il cancro e dell’impegno di airc: tro-
vare la cura del cancro attraverso la ricerca.

L’avere affrontato il problema del cancro 
attraverso la ricerca ha portato a importanti 
successi. Va però sottolineato che non 
solo occorre dare al paziente il meglio che 
la ricerca può offrire in termini di cure, 
ma anche unire all’indispensabile rigore 
scientifico il rapporto umano, ascoltando i 
timori dei pazienti e spiegando loro in termini 
comprensibili. Se si trascura questo aspetto, 
i pazienti, soprattutto i più indifesi e fragili, 
si sentono soli e possono cercare strade 
alternative, rifugiandosi tra le braccia di 
imbonitori che offrono cure miracolistiche 
prive di qualsivoglia base scientifica, ma che 

attraggono l’attenzione di chi è disperato e 
non si sente ascoltato. Purtroppo la cronaca ci 
ricorda con triste regolarità che questo rischio è 
drammaticamente concreto. 

La fiducia nella scienza è indispensabile: 
per questo AIRC promuove l’educazione 
e l’informazione, senza trionfalismi, ma 
raccontando la verità in modo semplice e chiaro.

I successi scientifici conseguiti sinora sono 
insufficienti. AIRC vuole dare al Paese un 
costante segnale del suo grande impegno 
per portare la ricerca sul cancro a ottenere i 
risultati che la quotidianità 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 charity e 
istituzioni internazionali impegnate nella lotta 
contro il cancro.

Federico Caligaris-Cappio
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Pietro e
anamaria,
volontari

identità

“scendiamo in piazza tre volte all’anno e 
per noi è un impegno fisso, che non saltiamo 
per nessuna ragione. il volontariato è la 
cosa più nobile che una persona possa fare”

8

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.

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.
 

1965 – 2016: 
la nostra storia

10

identità
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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.

20041991

Dieci noti stilisti italiani 
creano le t-shirt contro 
il cancro, ispirandosi al 

proprio inconfondibile stile.

1995

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.

1996

AIRC è online

airc.it

 un Gol per la ricerca:
il mondo del calcio

si unisce ad AIRC con questa 
iniziativa per rendere il 

cancro più curabile.

1997

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.

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.

2002

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.

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

1998

Grazie ai contributi 
provenienti dal 5 per mille 

nasce il Programma 
speciale di oncologia 

clinica molecolare e, nel 
2011, il Programma di 

diagnosi precoce e analisi 
del rischio di sviluppare 

un tumore.
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oltre

188

63 milioni di euro a 
borse di formazione 
per giovani, destinate 
da FIRC dal 1977

milioni di euro 
destinati da FIRC 
a IFOM dal 1998

Con il termine "cancro" ci si riferisce a un insie-
me 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 accomuna-
no tutti i tumori: usando una metafora, si può
dire che a un certo punto una cellula dell’organi-
smo “impazzisce” – perde alcune sue proprietà,
ne acquisisce altre – e comincia a moltiplicarsi
al di fuori di ogni regola.

Il processo di 
trasformazione di una 
cellula normale in
cellula neoplastica avviene 
attraverso varie tappe, con 
un progressivo accumulo 
di anomalie genetiche, 
funzionali e morfologiche.

All’interno di ogni cellula esistono meccani-
smi 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 al-
tre cellule con lo stesso difetto di regolazione. Le 
cellule sane finiscono quindi per essere soppian-
tate dalle più esuberanti cellule neoplastiche.

sia le cellule di un tumore benigno sia
quelle di un tumore maligno tendono a
proliferare in modo abnorme ma, e questa

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 mi-
grare dall’organo di origine per colonizzare
altre zone dell’organismo.

È ben noto ormai che le malattie neoplasti-
che abbiano, tra le loro cause, una combinazio-
ne 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 ioniz-
zanti e non ionizzanti) sia allo stile di vita delle
persone (ad esempio: alimentazione, attività
fisica, fumo) possono essere modificati attra-
verso specifici interventi di prevenzione la cui
efficacia è ampiamente dimostrata.

cos’è il cancro
identità

Da 51 anni abbiamo una grande ambizione, già parzial-
mente raggiunta: rendere il cancro sempre più curabile. 
Per questo, sosteniamo progetti scientifici innovativi 
grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffon-
diamo 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 quin-
quennali, 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 2016 abbiamo 
destinato a questa attività 102 milioni di euro.

14

identità



il cancro 
in cifre

1 · La sopravvivenza è 

l’indicatore che misura la 

probabilità di sopravvivere 

alla malattia a un certo 

tempo dal suo esordio, più 

precisamente, dalla dia-

gnosi. La sopravvivenza a 

cinque anni dalla diagnosi è 

un indicatore molto diffuso

Fonti dei dati: I numeri 

del cancro in Italia, 2016,

a cura di AIRTUM e AIOM.

I tumori in Italia, rapporto 

2012, i tumori dei bambini 

e degli adolescenti

16

identità

Ogni giorno, in Italia, 
mediamente 1000 persone 
si ammalano di tumore.

Il dato è in leggero rialzo rispetto al 2015: le 
stime per il 2016 parlano di 365.800 casi totali.
Il numero degli italiani con una diagnosi di 
cancro (recente o lontana nel tempo) continua 
a crescere, anche a causa dell’invecchiamen-
to della popolazione: nel 2010 erano circa 
2.600.000, oltre 3.100.000 nel 2016. Di questi 
oltre tre milioni, una persona su quattro può 
considerarsi "già guarita" perché è tornata ad 
avere la stessa aspettativa di vita della popola-
zione 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.

La mortalità è diminuita in maniera signi-
ficativa in entrambi i sessi come risultato di 
più fattori, quali la prevenzione primaria e in 
particolare la lotta al tabagismo, la diffusione 
degli screening e il miglioramento diffuso 
delle terapie in un ambito sempre più multidi-
sciplinare e integrato.

i bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni che 
muoiono di tumore sono sempre meno: i de-

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

La sopravvivenza¹  a cinque anni è aumen-
tata notevolmente rispetto a quella dei casi 
diagnosticati nei quinquenni precedenti sia per 
gli uomini (57%) che per le donne (63%). Su 
questo risultato positivo ha influito il miglio-
ramento della sopravvivenza per alcune delle 
neoplasie più frequenti: colon-retto (60,8% 
per il colon e 58,3% per il retto), seno (85,5%) 
e prostata (88,6%).

le cifre presentate dall'associazione ita-
liana registri tumori (airtuM) danno l’idea 
di quanto il cancro sia una malattia social-
mente importante, che richiede ancora tan-
ta ricerca per trovare soluzioni adeguate per 
coloro che tuttora la stanno combattendo e 
per coloro che si ammaleranno in futuro.

3.100.000

nuoVi casi Di cancro nel 2016

Persone cHe, nel 2016, ViVono con una 

PreceDente DiaGnosi Di cancro

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.

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

•	 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.

identità

Missione, valori 
e principi

2 · Per il dettaglio della 

destinazione dei fondi vedi 

pagina 106
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coMe usiaMo le nostre risorse?2 

Valori in milioni di euro

totale oneri 2016: 

130,7

Sostegno alla ricerca oncologica 
e alla divulgazione

Oneri diretti 
di raccolta fondi

Oneri di supporto 
generale

IVA indetraibile
su oneri di 
raccolta fondi

Altri oneri

106,8 (82%)

16,4 (13%) 4,4 (3%)

1,5 (1%) 1,6 (1%)

175.000
190.000
uomini

donne
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identità

raccogliamo 
fondi per 
rendere il 
cancro una 
malattia 
sempre più 
curabile AIRC seleziona i progetti di ricerca da finanziare 

attraverso diverse fasi:

identità
la ricerca finanziata Da airc e firc

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.

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

AIRC e la sua Fondazione formano i giovani ricercatori 
e sostengono nel tempo gli scienziati di maggior valore

prevenzione diagnosi prognosi cura

Pubblicazione 

banDo

Presentazione

Dei ProGetti

selezione 

traMite Valutazione 

Di scienziati 

internazionali

GraDuatoria asseGnazione

finale

Verifica

DisPonibilità

finanziaria

borse Di stuDio

in italia

ProGetti Di ricerca

DeDicati ai GioVani

borse Di stuDio

all’estero

ProGetti

Di ricerca

Per scienziati

esPerti

ifoM
ProGraMMi Di

ricerca sPeciali

Indicatore di efficacia: 

eccellenza delle proposte 

di finanziamento

La liquidità, i titoli e i 

fondi comuni di inve-

stimento sono esposti 

nello stato patrimoniale del 

bilancio legale (pagina 98) 

e coprono, parzialmente, 

il valore dei progetti di 

ricerca da erogare tra il 

2017 e il 2020

la nostra Missione strateGica

con strumenti diversi ma complementari, 
airc e la sua fondazione contribuiscono al 
progresso dell’oncologia grazie alla promo-
zione dei giovani talenti, al sostegno dei 
progetti di ricerca più innovativi e all’investi-
mento in tecnologie all’avanguardia.

In particolare, AIRC raccoglie donazioni e 
quote associative con iniziative di grande impat-
to, 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 testa-
mentari. Eroga con tempestività quanto annual-
mente raccolto a favore di progetti di ricerca 
triennali e quinquennali (vedi pagina 41).
La fondazione raccoglie lasciti testamentari e 
donazioni e, grazie al proprio patrimonio, assu-
me 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 pro-
cesso di valutazione (vedi pagina 32). 

Le centinaia di progetti che finanziamo 
hanno un respiro pluriennale: un requisito indi-
spensabile 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 interrompe-
re 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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identità

Indicatore di efficacia:  

azione sinergica  in

collaborazione con Stato 

e Istituzioniil modello di 
governance
I nostri organi deliberativi di governo, gestione 
e controllo si fondono in un solido legame isti-
tuzionale 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 tec-
nico 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 Colle-
gio dei revisori.

il consiGlio Di aMMinistrazione Di firc-airc

Gli altri quattro membri del Consiglio di Am-
ministrazione di FIRC vengono designati dall’U-
niversità degli Studi di Milano, dal sindaco di 
Milano e dal presidente della Regione Lombar-
dia; 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, nomi-
na 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 stra-
ordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e 
sullo scioglimento dell’Associazione.

identità
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assemblea 
dei soci

airc

Consiglio
direttivo

Consiglio
direttivo

Commissione
consultiva
strategica

Comitato
tecnico scientifico

borse

Presidente

Presidente
Presidente

Comitato
tecnico scientifico

progetti

firc-airc ifoM

Consiglio di
Amministrazione

Comitato
scientifico

internazionale

Collegio
dei revisori

Collegio
dei revisori

Collegio
dei revisori

Società
di revisione

Società
di revisione

Società
di revisione

orGani 
DeliberatiVi
Di GoVerno

orGani 
Di controllo

orGani scientifici
Di reVisione
Delle iniziatiVe
Di ricerca

designa la 
maggioranza

il coMitato finanza

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

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 Comu-
nicazione 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 finanzia-
re borse di studio.

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.



i comitati regionali favoriscono l’adesione 
di volontari sul territorio, mantengono il 
contatto con i soci esistenti, organizzano 
iniziative di raccolta fondi e appoggiano le 
iniziative della sede nazionale.

Sono 17 i Comitati regionali presenti oggi in 
Italia, ciascuno dei quali ha un proprio presi-
dente, 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 Ciocco-
latini della Ricerca (vedi pagina 76) e, durante 
tutto l’anno, organizzano eventi che valorizzano 
risorse e peculiarità del territorio: dalle manife-
stazioni 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 coordina-
to dall’Ufficio Comitati regionali e manifestazioni.

Nel 2016 il valore delle 286 iniziative locali 
realizzate dai 17 Comitati regionali e delle do-
nazioni da loro ricevute a vario titolo è stato di 
4,1 milioni di euro, a cui si aggiunge la raccolta 
delle campagne nazionali, per un totale di 17,4 
milioni di euro.

identità

i comitati 
regionali
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airc.it/associazione/
comitati-regionali

Indicatore di efficacia: 
capacità di incidere  nella 
società civile e radicamen-
to territoriale

9
cene e serate 

di gala

7
burraco

50
sport

70
arte cultura e spettacolo

37
enogastronomia

43
informazione  

e sensibilizzazione

26
aste e lotterie

23

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

286
iniziative

locali

3.685

44
altro

2.649

2.299
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“airc mi permette di sentirmi utile come 
ricercatore ma anche come persona: mi dà 
la possibilità di contribuire a curare il 
cancro ma anche di trasmettere, nelle 
scuole e nelle piazze, un messaggio 
di prevenzione e di speranza”

ignazio,
ricercatore

attività istituzionale



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

copie di Fondamentale spedite
4.536.000 

età media dei 
ricercatori di IFOM

102
progetti di ricerca e

programmi di formazione

il sostegno
alla ricerca

attività istituzionale

Anno dopo anno abbiamo imparato a sostenere 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 competitivi-
tà 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 scien-
tifica agli interventi sulla prevenzione, alla promozione 
delle campagne di raccolta fondi, all’attività nelle scuole.

Dalla ricerca alla cura

Oggi la distinzione tra ricerca di base e ricerca cli-
nica sta sfumando sempre di più e la multidiscipli-
narietà è diventata fondamentale per trasferire in 
poco tempo le conoscenze acquisite in laborato-
rio 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 com-
portamento 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 mo-
strano le tappe necessarie al raggiungimento di 
una soluzione efficace.

fare ricerca significa raccogliere infor-
mazioni, effettuare esperimenti e interpre-
tarne i risultati per aumentare le conoscen-
ze 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 ripro-
ducibile 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 curio-

sità 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 labora-
torio, 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 possibi-

lità 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 e controlli prima di generalizzare l’uso 
di una nuova terapia.
Nei laboratori traslazionali lavorano ricerca-
tori 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.

26

airc.it/ricerca

27



ATTIVITÀ ISTITUZIONALEATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il percorso prevede che le informazioni arrivi-
no dai laboratori e vengano tradotte in stru-
menti utili da applicare alla pratica clinica, ma 
non è raro che informazioni arrivate dall’osser-
vazione dei pazienti diventino spunti per nuovi 
esperimenti in laboratorio.

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 farma-
co 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 devo-
no essere ottenuti seguendo regole ben precise, 
definite Good Laboratory Practice nelle linee 
guida internazionali.

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 ma-
lattia e, allo stesso tempo, è il meno tossico 
possibile per l'organismo.

I pazienti che prendono parte agli studi cli-
nici 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 pre-
ventivi 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.

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 ne-
cessari 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, condivi-
dono con gli esseri umani l’85 per cento del 
patrimonio genetico. In virtù di questa “paren-
tela” molecolare, i risultati dei test negli animali 
possono dare indicazioni utili, per esempio sugli 
effetti di un farmaco e sulla sua tossicità.

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 tratta-
mento possibile.

Tale norma stabilisce che per ogni speri-
mentazione 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, minimizzan-
do lo stress e il dolore.

cisPlatino: scoPerta casuale cHe Ha Portato alla cura Del tuMore al testicolo trabecteDina: un farMaco cHe Viene Dal Mare

1844 1893 1965 1967 1978 Oggi

Michele Peyrone 

sintetizza una 

molecola di cisplatino 

in laboratorio. 

Alfred Werner 

definisce la 

struttura chimica 

del cisplatino.

Barnett Rosenberg 

scopre che la corrente 

generata da elettrodi 

di platino blocca 

la divisione cellulare del 

batterio E. coli.

Rosenberg scopre che non 

è la corrente a causare la 

morte di E. coli, bensì il 

cisplatino contenuto negli 

elettrodi. Verrà poi chiarito 

che il cisplatino provoca la 

morte cellulare attraverso 

danni al DNA che non 

vengono riparati.

Grazie agli esperimenti 

di Lawrence Einhorn 

la FDA approva il 

cisplatino per il 

trattamento del tumore 

del testicolo e della vescica.

Il cisplatino è la terapia 

standard per i tumori 

del testicolo, 

che guariscono nel 

95% dei casi.

1969 1990

Scoperte alcune 

proprietà antitumorali 

degli estratti 

dell’organismo marino 

Ecteinascidia turbinata

I ricercatori Rinehart e Wright 

identificano le componenti 

degli estratti di Ecteinascidia 

turbinata, di cui la più 

abbondante è la trabectedina 

che viene da loro purificata in 

quantità sufficiente per essere 

studiata in laboratorio e testata 

contro le cellule tumorali. 

La trabectedina è il primo 

farmaco di origine marina a 

essere approvato in Europa 

per la terapia dei tumori.  

Inizialmente viene approvato 

per i sarcomi delle parti molli 

e nel 2009 per il trattamento 

del tumore dell'ovaio.

Maurizio D'Incalci e colleghi 

dimostrano che la trabectedina 

colpisce cellule di sarcoma 

e di tumori dell'ovaio, anche 

resistenti ad altri farmaci. Il 

composto interferisce con geni 

importanti per la crescita del 

tumore e induce rotture nel DNA 

letali per le cellule tumorali.

Maurizio D’Incalci e Paola 

Allavena dimostrano che 

la trabectedina ostacola 

l’azione di alcune cellule del 

sistema immunitario alleate 

del tumore.

2007
20132000

2928



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

airc.it/CTS 

Indicatore di efficacia: 

respiro internazionale della 

propria azione e qualità 

della ricerca scientifica

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 perso-
ne 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 Commissio-
ne consultiva strategica 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 inter-
nazionali, 410 quelli coinvolti nel 2016, 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 con-
gruità 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 ri-
spettare 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 collabora-
tori, progetti presentati da persone con cui ha 

pubblicato articoli negli ultimi cinque anni o con 
cui ha legami di parentela.
Il regolamento chiede anche ai revisori di dichiara-
re 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 discus-
sione 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

AIRC si avvale di una policy sull’integrità nel-
la ricerca, riconoscendo l’importanza di onestà 
e rigore come garanzia di qualità e riproducibi-
lità 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 conduzio-
ne dei progetti finanziati dall’Associazione.

secondo tale auspicio ci si aspetta che 
coloro che sono coinvolti in un progetto fi-
nanziato 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 re-
gole 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 finanzia-
menti a inchiesta in corso e, in caso di comprova-
ta 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’esclusio-
ne da commissioni AIRC consultive o valutative.

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 2016 ha 
coinvolto 410 scienziati 
internazionali e 27 
ricercatori del CTS. La 
selezione delle 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.

Premiare 
l’eccellenza

attività istituzionale
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la renDicontazione

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

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 ac-
curato 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 contri-
buto 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 ricer-
catore 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.

l’eroGazione Dei fonDi

Chiudendo l’iter di valutazione e l’approva-
zione 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 2016 il 75 
per cento delle erogazioni è 
stato pagato entro sei 
mesi dalla delibera.

la Valutazione Delle borse Di stuDio

AIRC e FIRC ad aprile di ogni anno pubblica-
no i bandi per borse di studio in Italia e all’este-
ro. 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 set-
tembre. 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.

Indicatore di efficacia: 

respiro internazionale della 

propria azione e qualità 

della ricerca scientifica

Dal banDo alla PriMa selezione

tutto inizia a febbraio con la pubblica-
zione di un bando a cui i ricercatori pos-
sono partecipare.

Ogni progetto candidato al finanziamento vie-
ne 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 asse-
gna un punteggio secondo una scala da 1 (proget-
to 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 mol-
to positive da tutti e tre i revisori vengono finanziati.

insieme alla qualità delle ricerche è 
indispensabile analizzare anche quanto il 
curriculum del proponente garantisca la 
fattibilità del progetto.

Il valore scientifico del proponente si misura 
anche con l’impact factor delle sue pubblica-
zioni, ovvero l’indice che viene assegnato ogni 
anno a ciascuna rivista scientifica in cui il ricer-
catore 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.

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.

la GraDuatoria finale

Il CTS discute in particolare i progetti che ri-
entrano nel bando Investigator grant e che rica-
dono nella cosiddetta "zona grigia", stabilendo 
quali progetti rientrano nella soglia di finanzia-
bilità, determinata dal merito3. Poi propone per 
approvazione al Consiglio direttivo la graduato-
ria finale con la proposta di finanziamento.

infine ogni ricercatore riceve comunicazio-
ne dell’esito e accede online ai commenti dei 
revisori che hanno valutato il suo progetto.

3 · AIRC, secondo standard 

internazionali, prevede, per 

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 contrat-

to, indispensabili per la 

conduzione della ricerca. 

Ci sono poi le spese di 

struttura necessarie a fare 

sì che il progetto possa 

essere attuato. Quest’ul-

tima somma è chiamata 

overhead e non è mai 

superiore al 10% dell’ero-

gazione complessiva.

febbraio marzo/maggio aprile/maggio entro giugno tra luglio e agosto settembre ottobre ottobre novembre

approvate

approvate

in sospeso nella

“zona grigia”

respinte

respinte

le richieste per gli investigator grant 

ricevute sono:

In caso di discrepanza

tra le valutazioni dei tre 

revisori, il progetto è 

assegnato a un editor, 

il cui ruolo è stabilire 

quale valutazione, tra le 

tre effettuate dai revisori, 

ha colto al meglio il valore 

del progetto. 

Pubblicazione
Dei banDi

arriVano le DoManDe
Di finanziaMento

asseGnazione ai reVisori i reVisori Valutano seconDo 
i seGuenti criteri

airc analizza
le Valutazioni

Valutazione final rePort
ProGetto PreceDente

riunione cts GraDuatoria DefinitiVa 
asseGnazione Dei fonDi

Delibera Dei 
finanziaMenti

Domande di finanziamento sottoposte 

a peer review

Domande di finanziamento approvate
1 anno

Multi-user Equipment 

Investigator  grant

My First AIRC Grant

+

Start-up

Durata dei grant:

410

Investigator  grant

Revisore internazionale

Revisore italiano

My First AIRC Grant

Start-up

Multi-user Equipment

Rilevanza per il cancro

Innovazione

Solidità dell’approccio scientifico 

e fattibilità degli studi proposti

Competenza e produttività 

scientifica

Adeguatezza della richiesta 

finanziaria

Esperienza nel formare e guidare 

i giovani del capo laboratorio 

(borse di studio)

63
124

207

143

289

Peer reVieW ProGetti 

airc 2016

Start-up
17

3

Multi-user Equipment 

12
3

Investigator  grant nazionalità dei revisori:
413

124

My First AIRC Grant
55

19

27
Membri del cts

410
revisori stranieri 

coinvolti

9
Durata

Mesi

teMPi Di eroGazione
Dei fonDi

da 1 a 6 mesi

da 7 a 12 mesi

più di 12 mesi

76,5 (75%)

21,1 (21%)

4,4 (4%)

usa

uK

es

De

cH

fr

nl

canaltro
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oltre 1.600
traguardi
La diffusione di ogni nuova scoperta è determi-
nante per il progresso scientifico. Se un ricer-
catore svolge un progetto e ottiene dati atten-
dibili, l’articolo che ne descrive i risultati viene 
pubblicato su una rivista scientifica e servirà ad 
altri ricercatori per i propri studi.

nel 2016 sono state oltre 1600 le pub-
blicazioni 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 ricer-
che 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

Di seguito un campione delle ricerche più 
significative del 2016.

tumore metastatico della prostata: sco-
perto un nuovo meccanismo di resisten-
za ai farmaci
rivista: Nature Medicine | if: 28,22
autori: Francesca Demichelis e altri, Univer-
sità degli Studi di Trento

Ricostruito a livello molecolare il percorso che 
porta alcune forme aggressive di cancro della 
prostata a trasformarsi in un tumore neuroen-
docrino, resistente alle terapie. Il risultato apre 
la strada allo studio di nuovi bersagli terapeutici.

farmaci biologici e sistema immunita-
rio, insieme contro il tumore del co-
lon-retto
rivista: Nature Medicine | if: 28,22
autori: Maria Rescigno e altri, Istituto di 
oncologia, Milano

Alcuni farmaci già noti, come il cetuximab, 
uccidono le cellule tumorali, ma non solo. Le 
rendono "visibili" al sistema immunitario che, 
quindi, risponde eliminando anche le cellule 
tumorali ancora viventi.

una firma molecolare per prevedere l'evo-
luzione del tumore all'ovaio
rivista: The Lancet Oncology | if: 24,69
autori: Delia Mezzanzanica e altri, Fondazio-
ne IRCCS Istituto nazionale dei tumori, Milano

L'analisi di un gruppo specifico di microRNA - 
MiROvaR - permette di quantificare il rischio 
che pazienti con carcinoma dell'ovaio vadano 
incontro a ricaduta dopo il trattamento con 
terapia standard.

una nuova promettente cura contro il 
cancro al colon
rivista: The Lancet Oncology | if: 24,69
autori: Salvatore Siena, Silvia Marsoni e altri, 
Ospedale Niguarda Milano e Istituto IRCCS di 
Candiolo Torino

Partita dall'Istituto di Candiolo e dall'Ospedale 
Niguarda di Milano, la sperimentazione "Heracles" 
finanziata da AIRC con i proventi del 5 per mille 
ha portato a una nuova, promettente cura contro 
alcune forme di cancro al colon.

come dare una mano all'immunoterapia
rivista: Cancer Cell | if: 23,52
autori: Vincenzo Bronte e altri, Università 
degli Studi di Verona 

Grazie al sistema immunitario il nostro organi-
smo possiede strumenti naturali di lotta contro 
il cancro, come i linfociti T citotossici, capaci di 
eliminare le cellule neoplastiche. Il problema è 
che il tumore sa difendersi, contrastando l'azio-
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ne di questi killer naturali. Il gruppo di ricerca di 
Vincenzo Bronte ha individuato nuovi meccani-
smi molecolari che potrebbero essere sfruttati 
per aiutare i linfociti T antitumorali nella lotta 
contro la malattia.

rituximab: dopo tanti anni ancora in 
grado di stupirci
rivista: Journal of Clinical Oncology | if: 20,9
autori: Alessandro Rambaldi e altri, ASST 
Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

Lo studio ha evidenziato come nelle forme più 
avanzate di linfoma diffuso a grandi cellule B, 
l’associazione di Rituximab a una chemiotera-
pia convenzionale, erogabile in regime ambu-
latoriale, è altrettanto efficace rispetto alla sua 
associazione con una chemioterapia ad alte 
dosi con trapianto autologo di cellule staminali 
emopoietiche. A quasi 20 anni dal suo iniziale 
utilizzo terapeutico, questo farmaco continua a 
ottimizzare l’efficacia dei trattamenti e a ridur-
ne la tossicità.

una nuova strategia contro i tumori: 
colpire il proteasoma e la proteina 
p53 mutata
rivista: Nature Cell Byology | if: 19,67
autori: Giannino Del Sal e altri, LNCIB e Univer-
sità degli Studi di Trieste

Un cocktail a base di farmaci che colpiscono il 
sistema cellulare di smaltimento delle protei-
ne e di agenti che inattivano la proteina p53 
mutata: questa la combinazione per vincere 
la resistenza dei tumori alla terapia e bloccare 
la malattia. La scoperta emerge dalle ricerche 
di un gruppo di scienziati e oncologi clinici 
finanziati da AIRC e coordinati dal Laboratorio 
Nazionale CIB e dall’Università di Trieste.

lo studio del genoma neoplastico predi-
ce il successo del trapianto nelle leuce-
mie acute e croniche
rivista: Journal of Clinical Oncology  | if: 18,44
autori: Matteo Giovanni Della Porta e altri, 
Fondazione Humanitas per la Ricerca Rozza-
no (Milano) 

Negli ultimi anni la disponibilità di tecnologie 
avanzate per lo studio del genoma ha reso 
possibile lo studio dei meccanismi biologici di 
molte malattie del sangue.  Il Gruppo italiano 
per il trapianto di midollo osseo (GITMO) ha 
pubblicato il primo studio che dimostra come 
l’analisi del genoma neoplastico (ottenuto dalle 
cellule del sangue) è in grado di predire il suc-
cesso del trapianto nelle sindromi mielodispla-
stiche e nelle leucemie acute. Il progetto pone le 
basi per lo sviluppo  di programmi di medicina 
personalizzata nelle leucemie acute e croniche, 

in cui la diagnosi e la scelta del trattamento non 
dipendono da aspetti clinici, quanto dalle muta-
zioni di geni presenti nelle cellule del sangue di 
ciascun paziente.  

Gli ormoni tiroidei regolano la formazio-
ne e la crescita dei carcinomi a cellule 
basali della pelle
rivista: Journal of Clinical Investigation 
if: 13,26
autori: Monica Dentice e altro, Università 
degli Studi Federico II, Napoli

Il carcinoma basocellulare (BCC) è la forma più 
frequente di tumore nell’uomo e come avviene 
per ogni tumore è causato da mutazioni gene-
tiche, spesso dovute a eccessiva esposizione ai 
raggi UV. Il gruppo Di Monica Dentice studia da 
anni l’effetto degli ormoni tiroidei e degli enzimi 
che li regolano sui tumori della pelle e ha indivi-
duato un nuovo asse molecolare che potrebbe  
rappresentare un possibile bersaglio terapeutico 
per prevenire la crescita di queste neoplasie.

tumore del fegato: individuato un 
nuovo meccanismo di resistenza al far-
maco sorafenib
rivista: Hepatology | if: 11,05
autori: Gianluigi Giannelli e altri, Università 
degli Studi di Bari

C'è, al momento, un solo farmaco biologico 
approvato per il carcinoma epatocellulare, il 
tumore primario del fegato, e impiegato nei casi 
più gravi di malattia: è il sorafenib, che agisce 
inducendo l'apoptosi (il suicidio) delle cellule 
tumorali. Purtroppo, però, dopo qualche mese 
di terapia molti pazienti diventano resistenti al 
trattamento. Ricercatori di Bari hanno descritto 
in che modo la laminina 332, una proteina della 
matrice extracellulare, protegge il tumore dal 
farmaco: un'informazione che potrebbe essere 
utile a fini terapeutici.

Dal 2008 al 2015 sono circa 12.000 gli articoli pubblicati su 
riviste scientifiche internazionali dai nostri ricercatori, solo 
nel 2016 sono oltre 1.600. Questi risultati sono stati rag-
giunti grazie ai nostri finanziamenti e al lavoro di squadra 
tra gli scienziati italiani e i colleghi di tutto il mondo.

Più conoscenza 
verso la cura

Valori in numero di 

ricerche pubblicate

Fonte: Dataset 

pubblicazioni AIRC 

2008-2015 Clarivate 

Analytics
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un’azione orientata al futuro

La ricerca non si può fer-
mare, perché milioni di 
persone stanno aspettan-
do 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 du-
rata (da uno a cinque anni), secondo quanto 
indicato nel bando che regola la presenta-
zione dei progetti e i successivi rinnovi; il 
consiglio direttivo delibera i fondi destinati 
a questi progetti di anno in anno.

A tale impegno si aggiungeranno, ogni anno, 
le delibere dei progetti che inizieranno un nuovo 
ciclo pluriennale di ricerca. In ogni esercizio nuovi 
giovani ricercatori presentano per la prima volta 
ad AIRC il loro progetto, triennale o quinquennale 
e, se valutati positivamente dagli organi scientifici 
dell'Associazione, riceveranno un finanziamento, 
al termine del quale potranno richiederne uno 
successivo.  

Allo stesso modo i ricercatori che terminano 
i loro progetti possono presentarne uno nuovo 
che sarà sottoposto alla stessa procedura di va-
lutazione applicata ai progetti di ricercatori che 
non hanno mai fatto una richiesta ad AIRC.

Tutti questi progetti ha 
bisogno del continuo im-
pegno dei sostenitori e dei 
contribuenti che credono 
nella ricerca e nella gestio-
ne di AIRC.

Da quando è beneficiaria dei proventi deri-
vanti dal 5 per mille, AIRC ha allocato i fondi con 
la duplice strategia di favorire il finanziamento 
di programmi di ricerca speciali multicentrici di 
durata quinquennale, da un lato, e di integrare 
i fondi destinati ai progetti di ricerca ordina-
ri, dall’altro. 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. 

2016: airc e firc Hanno Destinato 102 Milioni Di 

euro alla ricerca

Grazie alla generosità 
di soci, donatori, 
volontari, contribuenti 
e al sostegno dei mezzi 
di comunicazione, nel 
2016 abbiamo destinato 
alla ricerca sul cancro 
101.946.594 euro.

Circa 5.000 ricercatori possono così lavorare 
in laboratori di università, ospedali e istituzioni di 
ricerca in tutta Italia, prevalentemente in strutture 
pubbliche, con un beneficio tangibile per i sistemi 
della ricerca e della sanità del nostro Paese.

un vero e proprio esercito di scienziati 
composto per il 63% da donne e per il 52% 
da under 40, impegnati a rendere il cancro 
sempre più curabile.

Si tratta dei migliori ricercatori italiani, i cui 
progetti sono stati selezionati con un severo 
processo di valutazione, attuato con il metodo 
internazionale del peer review: una squadra di 
circa 500 revisori, prevalentemente interna-
zionali, ha garantito una valutazione rigorosa, 
imparziale e trasparente (vedi pagina 33).
Fra progetti nuovi e rinnovi, sono stati deliberati 
fondi per: 505 progetti di ricerca che coinvolgono 
laboratori diretti da ricercatori dalla carriera con-
solidata (tramite i cosiddetti Investigator grant); 
54 progetti per i giovani che si avvicinano per la 
prima volta al mondo AIRC (tramite i My First 

AIRC Grant); 13 progetti per i giovani sotto i 35 
anni che, dopo un’esperienza all’estero, meritano 
di mettere in piedi il loro primo laboratorio indi-
pendente (tramite gli Start-up grant); 69 borse 
di studio per giovani ricercatori in formazione 
in laboratori italiani; 9 borse per l’estero per 
specializzarsi in un laboratorio internazionale; 3 
Progetti Equipment cofinanziati con la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Firenze per migliorare la 
dotazione di laboratori e strutture di ricerca nel 
territorio metropolitano fiorentino.
Sono, inoltre, attivi i Progetti TRIDEO TRansform-
ing IDEas in Oncological award, cofinanziati da 
Fondazione CARIPLO, i cui rinnovi 2016 sono 
stati deliberati nel 2015.
Infine prosegue il sostegno dei 14 imponenti 
programmi di ricerca traslazionale, nati grazie 
ai contributi del 5 per mille.

In tutto i progetti di 
ricerca e i programmi di 
formazione deliberati nel 
2016 sono stati 680.

Nel 2016 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. Dalle verifiche svolte non sono emerse 
irregolarità sull’utilizzo dei fondi, alcuni rilievi di 
carattere formale sono stati comunicati alle istitu-
zioni ospitanti il progetto chiedendo di modificare 
le procedure interne al fine di porvi rimedio.

airc.it/sostegnoricerca
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finanziaMenti 2016

16.357.996 €
Programma di oncologia 
clinica molecolare

1.472.300 €
Programma di ricerca 
Multi-User Equipment
Cofinanziato da Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze

55.124.982 €
Progetti di ricerca 
(Investigator Grant)

300.000 €
Programmi speciali

10.228.835 €
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

62.500 €
Enti, istituti, fondazioni 
nazionali e internazionali

5.899.981 €
Programma di diagnosi precoce  e analisi 
del rischio di sviluppare un tumore 

totale
finanziamenti 2016

101.946. 594
euro
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Gli 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 2016 confermano l’anda-
mento 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.

banDo conGiunto airc e fonDazione cassa 

Di risParMio Di firenze

Il programma Multi-user Equipment cofi-
nanziato con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze è destinato al potenziamento delle 
strutture oncologiche di Firenze, Empoli e 
Prato. L'obiettivo è migliorare i laboratori e le 
strutture della ricerca oncologica del territorio 
metropolitano fiorentino.
Il bando, uscito a maggio, finanzia inoltre il 
training di personale tecnico che si occuperà 
del funzionamento e della manutenzione dei 
macchinari acquisiti grazie al finanziamento. I 
progetti hanno una durata di tre anni.

nuMero Di ProGetti Presentati e aPProVati neGli 
ultiMi tre anni nell’aMbito Dei banDi inVestiGator Grant

2014 2015 2016

Approvati

Richiesti

467
480

413

176 186

124

tassi Di aPProVazione DeGli inVestiGator Grant

tutti
i candidati

30%

124/413

Candidati finanziati

Candidati non finanziati

nuovi candidati mai finanziati
precedentemente da airc

candidati che hanno 
ottenuto un finanziamento 

al primo tentativo

14/168

8,33%

3,57%

6/168Di cui

candidati
precedentemente
finanziati da airc

110/245

44%
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i ProGraMMi sPeciali 5 Per Mille

Dal 2006 oltre un milione 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 oncolo-
gica 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 rafforza-
re 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 richie-
dere le approvazioni alle autorità competenti.  

Non ci si poteva quindi 
fermare qui. 

Per questo AIRC, nel 2015 e nel 2016, ha 
pubblicato dei bandi di estensione aperti ai 
coordinatori delle progettualità già finanziate 
nell’ambito di entrambi i Programmi.

airc.it/5x1000 

14
PROGRAMMI
ATTIVI

UNITÀ
OPERATIVE

1.000

114
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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.

My first airc Grant

il Mio PriMo ProGetto airc

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

ProGetti e borse Deliberati e attiVi nel 2016

Deliberati

Deliberati in precedenza 
e ancora attivi

Una borsa o un progetto 

sono deliberati dopo che 

il Consiglio direttivo ne ha 

approvato i finanziamenti; 

sono attivi quando, dopo la 

delibera in anni precedenti, 

l'attività di ricerca è iniziata 

ed è in corso

Borse di studio 
AIRC per l'Italia

23
30

Borse di studio
FIRC Italia

73
39

13

Start-up

My First AIRC 
Grant

54

24

Borse di 
studio iCARE

icare international felloWsHiPs

L’obiettivo del programma iCARE, cofinanzia-
to 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 con-
dizioni contrattuali. Oltre a svolgere un progetto 
scientifico sotto la costante guida di un mento-
re, i borsisti hanno la possibilità di apprendere 
anche gli aspetti più manageriali e amministrati-
vi della ricerca oncologica attraverso la parteci-
pazione 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.

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 Start-up permettono 
di gestire il lavoro di ricerca in assoluta autonomia 
avviando un laboratorio in Italia. AIRC sostiene i 
costi della ricerca, lo stipendio del ricercatore e di 
due giovani collaboratori.

banDo triDeo

(transforMinG iDeas in oncoloGical researcH)

I progetti Trideo (Transforming ideas in oncolo-
gical research) sono destinati a ricercatori sotto 
i 40 anni che presentano un progetto estrema-
mente originale che difficilmente verrebbe fi-
nanziato 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.

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.

il nostro obiettivo è far crescere una 
nuova generazione di scienziati dedicati alla 
ricerca oncologica nel nostro Paese, finanzi-
ando un percorso che prevede prima di tutto 
esperienze formative presso grandi istitu-
zioni di ricerca italiane, e da qui la possibili-
tà di andare all’estero per confrontarsi con 
la migliore ricerca sul cancro nel mondo.

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.

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 specia-
lizzazione 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. 12

Progetti TRIDEO

Borse di 
studio AIRC 
per l'estero

4
2

Borse di studio 
FIRC per l'estero 

5 4
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ifoM: 
l’istituto 
intramurale 
di firc-airc

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).

Far nascere un proprio istituto di ricerca ha 
significato avere una sede fisica dove concen-
trare 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 ristrut-
turazione dell’immobile, per l’allestimento dei labo-
ratori e per la conduzione delle attività dell’Istituto. 

Dalla fine del 2003 la costituita fonda-
zione 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. 

Gli obiettiVi

IFOM è un centro di ricerca di eccellenza 
dedicato allo studio della formazione e dello svi-
luppo dei tumori a livello molecolare, nell’ottica 
di un rapido trasferimento dei risultati scientifici 
dal laboratorio alla cura del paziente oncologico.

Gli obiettivi attuali della ricerca in oncologia 
molecolare puntano sulla conoscenza dei mec-
canismi di base della cellula per poi identificare 
i processi secondari innescati in risposta alle muta-
zioni. IFOM negli anni ha reclutato ricercatori che 
studiano i processi cellulari rilevanti per la nascita 
dei tumori, come la riparazione del DNA, la repli-
cazione dei cromosomi, il processo di angiogenesi, 
la migrazione cellulare. Questi ricercatori sono 
stati selezionati in modo estremamente rigoroso e 
dotati delle risorse umane, finanziarie, tecnologi-
che e infrastrutturali necessarie per poter seguire 
i propri progetti con un approccio guidato dalla 
curiosità, avendo come modello i migliori centri di 
ricerca in Europa e nel mondo. 

Nei suoi primi quindici anni IFOM ha concen-
trato la sua attività sulla comprensione dei mecca-
nismi fisiologici e patologici delle cellule tumorali. 
Ora IFOM è focalizzato sull’identificazione precoce 
delle mutazioni che inducono le cellule normali 
a degenerare in cellule tumorali e sulla cura, 
ampliando la propria attività nella diagnostica 
molecolare, la farmacogenomica e i meccanismi di 
azione dei farmaci, nonché nella messa a punto di 
protocolli terapeutici innovativi. 

In queste tematiche è strategico l’approccio 
multidisciplinare con team di ricerca misti e 
collaborazioni internazionali.

IFOM ha ottenuto risultati di grande rilevanza 
con la messa a punto di test genetici per i tumori 
ereditari. Adesso è necessario concentrare gli 
sforzi sui test somatici, che riguardano cioè le 
mutazioni delle cellule tumorali dei tessuti.

la sinerGia con istituti Di ricerca 

La transnazionalità è una caratteristica del 
modo di fare scienza in IFOM: network interna-
zionali, fondati su obiettivi di ricerca comuni, sulla 
condivisione di risorse e tecnologie, sullo scambio 
formativo, sulla complementarietà delle competen-
ze, garantiscono un importante valore aggiunto. 

In particolare, con alcuni primari istituti di 
ricerca internazionali, IFOM ha stabilito sinergie 
continuative su aree strategiche di recipro-
co interesse. Gli accordi hanno dato luogo a 
programmi di ricerca congiunti che riflettono la 
condivisione degli obiettivi scientifici dei partner 
e l’integrazione delle rispettive risorse tecnologi-
che e competenze professionali.

nel corso degli ultimi anni sono stati 
costituiti dei Joint research laboratory in 
collaborazione con istituti di ricerca di livello 
mondiale. Questi laboratori congiunti sono 
collocati presso le sedi dei partner scientifici, 
dove ricercatori ifoM utilizzano tecnologie e 
servizi messi a disposizione delle istituzioni 

ifom.eu

Personale in totale

Ricercatori
al lavoro

Ricercatori
al lavoro

Età media

Uomini Donne

NUMERO
RICERCATORI

STRANIERI

343

276

37

42% 58%

Diverse nazionalità24

Laboratori

Auditorium, aule
e biblioteche

Uffici

i nuMeri Di ifoM

2.200 mq

2.800 mq

6.200 mq

61 Ricercatori stranieri

RUSSIA

ALBANIA

POLONIA

ROMANIA
SERBIA

UCRAINA

UNGHERIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA GIAPPONE

SINGAPORE

KENYA

REP. CECA

IRAN

NIGERIA

USA

1

1

1

2

2

3

4

5

8

13

COLOMBIA

BRASILE

CAMERUN

INDIA

ifom-firc.it

2

2

8

5

1

GRECIA

2

13

3
1

IRAQ

KUWAIT

2

1

1

1

1
1

1

4

2

2

3

1
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ospitanti. ciò consente a ifoM l’accesso a 
risorse di particolare interesse.

ll primo laboratorio di questo tipo è stato 
inaugurato a Singapore nel 2011 in collabora-
zione con il p53Lab dell’agenzia A*STAR diretto 
da Sir David Lane, lo scopritore del gene p53 
mutato in oltre il 50 per cento dei tumori.
Il laboratorio è diretto da Cheok Chit Fang, una 
giovane ricercatrice IFOM di Singapore che con-
centra le sue attività sulla ricerca di nuovi target 
molecolari per terapie antitumorali.
Il secondo laboratorio è stato attivato a Banga-
lore, India, nel 2012, presso inSTEM (Institute of 
Stem Cell Biology and Regenerative Medicine), 
per la conduzione di un programma di ricerca 
congiunto sulla medicina rigenerativa, sotto la 
direzione di Colin Jamora. Per IFOM questa col-
laborazione costituisce una preziosa opportuni-
tà di ricerca, in sinergia con la miglior istituzione 
di un Paese come l’India che rappresenta uno 
dei più promettenti incubatori per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico a livello mondiale. 
Nel 2014 è stata formalizzata inoltre la collabo-
razione con il Mechanobiology Institute della 
National University of Singapore, grazie alla 
quale è nato un nuovo Joint Research Labora-
tory diretto da G.V. Shivashankar, vicedirettore 
dell’istituto. Il laboratorio sviluppa un approccio 
interdisciplinare alla ricerca sul cancro, attraver-
so 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 occupa della comprensione dei 
meccanismi molecolari che guidano la forma-
zione e lo sviluppo dei tumori.
Quest’ultima collaborazione ha portato a Milano 
ricercatori asiatici già formati in ambito multidi-
sciplinare e ha consentito a IFOM di accedere a 
tecnologie d’avanguardia.

Analogamente, nel 2016 IFOM ha formalizzato 
l’impegno con la Kyoto University Medical School 
per la realizzazione di un laboratorio congiunto nel 
campo della genomica di nuova generazione.
Nel 2016 sono inoltre stati formalizzati accordi 
di collaborazione scientifica con l’Università di 
Buenos Aires in Argentina (Centro IFIBYNE), 
con il Mediterranean Institute for Life Science 
di Spalato in Croazia, con l’Université Pierre e 
Marie Curie di Parigi, con il CNR di Roma, con 
l’Istituto di genetica molecolare del CNR di 
Pavia, con l’Istituto nazionale tumori di Milano, 
con l’Ospedale Niguarda di Milano, con l’Istituto 
europeo di oncologia di Milano.

 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.

ifom.eu/it/ricerca-cancro

Indicatore di efficacia: 

respiro internazionale della 

propria azione

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 
fisiologici e patologici a livello molecolare che pos-
sono 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 competen-
ze 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 program-
mi di ricerca e i servizi tecnologici centralizzati.

I programmi di ricerca
di IFOM, 25 quelli attivi 
a fine 2016, sono dedicati 
allo sviluppo applicativo 
e di base dell’oncologia 
molecolare.

Si studiano quindi in dettaglio quei meccani-
smi 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 
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.

Valori in milioni di eurofinanziaMenti a ifoM Da firc

attività di ricerca

attività di supporto

grant AIRC

altri grant

Valori in milioni di eurofinanziaMenti a ifoM Da Grant

3,6
4,5 6,6

6
4,4

4,8

9,6 8,9 11,4

2014 2015 2016

10,1 10,5 10,42,4 2 2,1

2014 2015 2016
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nell’arco del 2016 è stato attivato un nuo-
vo laboratorio di imaging, destinato a ospitare 
strumentazioni di microscopia sofisticate e 
avanzatissime (come il microscopio a forza 
atomica o il microscopio a super risoluzione) 
che fanno di ifoM la prima struttura in italia 
ad aver investito su una configurazione tecno-
logica di questo livello, finalizzata esclusiva-
mente alla ricerca sul cancro.

Infine, nel 2016 è stato anche attivato il pro-
gramma Experimental Therapeutics (ET) guidato 
da Mario Varasi e finalizzato a tradurre la ricerca di 
base IFOM in progetti di “drug discovery” e quindi 
allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici.

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 2016.

L’Istituto ha progressivamente consolida-
to 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 (4,8 milioni di euro nel 2016).

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 isti-
tuzionale, finanziando i restanti costi dell’attività 
scientifica: dal personale scientifico agli investi-
menti in tecnologia, all’avvio di nuovi gruppi e alla 
promozione di linee inedite di ricerca.
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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 
Cancer Research UK di 
Londra e premio Nobel 
per la chimica 2015.

Il Comitato scientifico internazionale, costi-
tuito da Ralf H. Adams, Julian Downward, Jan Ho-
eijmakers, 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 2016 gli scienziati IFOM hanno pubbli-
cato 132 articoli di ricerca su riviste scientifi-
che internazionali, con un impact factor medio 
pari a 7,759 (calcolato sugli articoli pubblicati 
nelle riviste provviste di impact factor).

tale dato sottolinea la scelta strategica 
di ifoM di privilegiare la qualità e l’origi-
nalità 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 2016 segnaliamo:

luce sulla "materia oscura" del Dna gra-
zie alla proteomica
rivista: Nature Cell Biology | if: 18,6 
autore: Vincenzo Costanzo

La ricerca, pubblicata ad aprile e condotta da 
Vincenzo Costanzo, è focalizzata sui centromeri, 
la struttura che si trova all’incrocio dei cromo-
somi. Si tratta della regione meno esplorata del 
DNA che riveste però un’importanza fonda-
mentale, poiché è qui che si originano molti dei 
tumori solidi e delle patologie genetiche come 
la sindrome di Down. Per la prima volta nella 
comunità scientifica è stata chiarita la struttura 
e la composizione di questa regione cromoso-

mica avvalendosi di sofisticate tecnologie, come 
la proteomica e la microscopia elettronica. La 
ricerca è stata sostenuta anche da AIRC. 

sclerosi multipla: sintomi ridotti con la 
Dieta Mima Digiuno
rivista: Cell Reports | if: 7,8
autore: Valter Longo

Una ricerca pubblicata a maggio indica la Dieta 
Mima Digiuno come una terapia promettente 
per le malattie autoimmuni. Lo studio è stato 
condotto su modelli murini e su pazienti affetti 
da sclerosi multipla e ha dimostrato che questo 
tipo di dieta induce nelle cellule un processo 
chiave per la riparazione corporea, riducendo i 
sintomi della sclerosi multipla.

un passo avanti contro i tumori epiteliali
rivista: EMBO Reports | if: 7,7
autore: Giorgio Scita

A luglio, Giorgio Scita ha identificato RAB2A 
come una delle chiavi molecolari essenziali nel 
controllo del traffico intracellulare di membrane 
e nell’impatto sulla capacità di migrazione e inva-
sione di tumori epiteliali. L’importanza di questo 
processo cellulare fondamentale è stata sotto-
lineata negli ultimi anni dall’assegnazione del 
premio Nobel 2013 a James E. Rothman, Randy 
W. Schekmanand e Thomas C. Suedhof proprio 
per le loro fondamentali scoperte del meccani-
smo che regola il traffico di membrane. 
La ricerca, realizzata grazie al sostegno di AIRC, 
ha ottenuto anche la copertina del numero 
della rivista.

la Dieta Mima Digiuno attiva il sistema 
immunitario contro il cancro
rivista: Cancer Cell | if: 23,2
autore: Valter Longo

Uno studio pubblicato a luglio dimostra che una 
dieta ipocalorica che simula il digiuno, associata 
alla chemioterapia, consentirebbe al sistema 
immunitario di riconoscere e uccidere cellule 
cancerose della pelle e del seno e di proteggere 
dagli effetti secondari della chemioterapia. Lo 
studio conferma i vantaggi dimostrati dalla 
Dieta Mima Digiuno sulla salute e in particolare 
sul rallentamento dell’invecchiamento e apre la 
strada ad approcci terapeutici di facile applica-
zione per attivare il sistema immunitario contro 
il cancro nei pazienti.

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 diretta-
mente la collettività intera nel processo scientifico 
che sta alla base della ricerca, in particolare della 
ricerca sul cancro e 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 2016 il programma divulgativo di 
ifoM ha coinvolto complessivamente 1622 
persone, di cui oltre 1330 studenti.

PreMi e riconosciMenti

Nel 2016 Dana Branzei e Simona Polo, 
responsabili rispettivamente dei programmi di 
ricerca IFOM “Meccanismi di riparazione del 
DNA” e “Ubiquitina e trasmissione del segnale” 
sono state elette membri di EMBO per il loro 
contributo all’eccellenza scientifica nel settore 
della biologia molecolare. 

con la loro elezione salgono a 8 i ricerca-
tori ifoM appartenenti a eMbo, su un totale 
di 103 in tutta italia. nel 2016, inoltre, elisa-
betta Dejana ha vinto il “Grand Prix scientifi-
que dell’institut de france” ed è stata eletta 
membro dell’accademia dei lincei.

Indicatore di efficacia: 

respiro internazionale della 

propria azione

IF = Impact factor riviste
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Vincenzo Costanzo, ricercatore europeo (e oltre) 
DALLA RANA AL CICLO CELLULARE

NUMERI
Dai grandi database
si estraggono
informazioni preziose
per la ricerca

PEDIATRICI
Controlli periodici

per ex pazienti
ormai guariti

IFOM
Nuove tecnologie

e multidisciplinarietà,
la chiave di un istituto

di grande successo

Numero 5 - dicembre 2016

fonDaMentale: nelle case DeGli italiani

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

Nel 2016, 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 4.536.000.
Fondamentale è apprezzato soprattutto per 
la capacità di affrontare contenuti scientifici 
(come i progressi della ricerca, l’importanza del-
la 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, tra i quali i 
membri dello stesso CTS. Alla stesura del piano 

editoriale partecipano il presidente, il direttore 
scientifico e l’Area comunicazione.

i contenuti
Gli argomenti attraversano tutto il mondo 

della ricerca: dagli approfondimenti sulle diver-
se 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.

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

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 
compaiono articoli che rimandano ad approfon-
dimenti online. 

la stampa
Dal 2010 la scelta di usare un tipo di carta 

certificata dal Programme for the Endorse-
ment 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.

airc.it/divulgazione

Indicatore di efficacia: 

capacità di incidere nella 

società civile
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Annalisa Di Ruscio, abruzzese nel mondo 
LA CHIAVE È NELL’EPIGENETICA

GEMELLI
Grazie a loro possiamo 
capire quanto contano
genetica e stili di vita

CONTRACCETTIVI
Il punto sugli effetti

degli ormoni
sul rischio di cancro

TERAPIE
Biologiche, alternative, 

chemio o radio, 
cosa si nasconde 

dietro le etichette

Numero 4 - ottobre 2016
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Anna Bagnato, dalla Calabria a Roma 
I SEGRETI DELL’ENDOTELINA

5 PER MILLE
Otto vincitori 
per il bando 
di rinnovo 
dei fondi

FASE 1
I nuovi farmaci  
si sperimentano 
così in oncologia

TEST GENETICI
I grandi

imprenditori
si lanciano 

nella medicina 
personalizzata

Numero 3 - giugno 2016
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Aldo Scarpa, un napoletano a Verona  
MOLECOLE SPIA PER IL PANCREAS

TEST GENETICI
Uno strumento 
utile se impiegato
da mani esperte

CANCRO AL SENO
Nelle forme in situ

la cura dipende 
anche dalla paziente

OLIO DI PALMA
Dal punto di vista

della nutrizione
non è peggio del burro

la divulgazione 
scientifica e la 
comunicazione

i contenuti Di fonDaMentale

vita di airc e firc

approfondimenti 
su prevenzione, 
diagnosi, cura

psiconcologia, biologia 
e news dal mondo

traguardi delle 
ricerche finanziate

25%
27%

20%
28%
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Paola Guglielmelli, obiettivi molecolari  
LO STUDIO DELLA MIELOFIBROSI

ATTUALITÀ
Come le nuove tecniche
di editing genetico
stanno cambiando
la ricerca sul cancro

VESCICA
Nuove terapie
per un tumore
ad alta curabilità

CAREGIVER
Anche chi cura

un malato grave
rischia a sua volta

 di ammalarsi

Numero 2 - aprile 2016
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abc: la ricerca seMPliceMente

ABC è nato nel 2010, 
come alternativa 
a Fondamentale, 
per sviluppare una 
relazione informativa più 
veloce e più efficace 
principalmente con i 
soci incontrati durante le 
iniziative di piazza.

Pensato per lettori più giovani e sensibili a un 
tipo di informazione rapida e concisa, il tabloid 
è in linea con i temi di Fondamentale ma ha uno 
stile più diretto: attraverso articoli sintetici ma 
esaustivi, tocca l’attualità della ricerca e presen-
ta i progetti finanziati da AIRC e FIRC.
Nel 2016 le uscite sono state tre (gennaio, otto-
bre e dicembre), per un totale di 795.962 copie.

i PocKet: coMunicare nelle Piazze

Un numero monografico di Fondamentale, 
in formato pocket, accompagna ognuna delle 
nostre iniziative nazionali di raccolta fondi. Le 
copie stampate nel 2016 sono state 1.116.350.

in queste pubblicazioni speciali i conte-
nuti hanno il formato tipico delle guide, con 
suggerimenti utili per ogni età sulla preven-
zione, la diagnosi e la cura del cancro.

Muoviamoci (contro il cancro)
Il movimento può essere efficace tanto 

quanto un farmaco contro il cancro e le malat-
tie cardiovascolari ma non sempre viene preso 
sul serio dai pazienti; eppure, un'attività fisica 
regolare può allungare la vita anche di quattro 
anni. Il pocket raccoglie preziose informazioni 
sugli esercizi più indicati per ogni età e gustose e 
sane ricette a tema Arance, realizzate dallo chef 
stellato Moreno Cedroni in collaborazione con La 
Cucina Italiana.

Diventare genitori, andando oltre 
la malattia
Un tempo il cancro e la chemioterapia 

cancellavano la possibilità di avere dei figli, oggi i 
progressi della ricerca consentono, in molti casi, 
di evitare danni al sistema riproduttivo e alle 
cellule che danno origine all'embrione. In altri casi 
è possibile preservare la fertilità in vista di una 
futura gravidanza, che verrà ottenuta con l'aiuto 
delle tecniche di fecondazione artificiale. Un tem-
po il dramma della malattia durante la gestazione 
faceva affrontare alle madri decisioni terribili: pro-
crastinare le cure per non danneggiare il piccolo 
che portavano in grembo. Oggi, invece, esistono 
alternative sicure per la madre e per il figlio. 

Quattro guide scientifiche più una: 
il volontariato
Sono quattro le grandi sfide scientifiche

da affrontare per rendere ancora più efficace
la lotta al cancro: c’è ancora molto lavoro da
fare per migliorare la prevenzione e la diagnosi 
precoce; ci sono inoltre interi laboratori con
l'occhio puntato al sistema immunitario. Il 
tumore cresce anche a causa del microambiente 
che crea intorno a sé, modificandolo è possibile 
rallentare l'espansione della malattia e rendere le 
terapie più efficaci. Infine, al centro della quarta 
sfida c’è l'identificazione di nuovi bersagli e di 
strumenti per portare i farmaci dritti alla meta. 

SPECIALE ARANCE DELLA SALUTE

MUOVIAMOCI 
(CONTRO IL 

CANCRO)

Flavia Pennetta,
campionessa di tennis

PER 
RESTARE 

IN SALUTE, 
L’ATTIVITÀ FISICA 

È INDISPENSABILE. 
ANCHE PER 

COMBATTERE 
IL CANCRO

In collaborazione 
con

SALUTE/CAREGIVERS

Si nascondeva tra gli adenocarcinomi 
del polmone di stadio 1, ma è una 
forma tumorale molto più aggressiva. 
I ricercatori guidati da Pier Paolo
Di Fiore dell’IFOM di Milano
lo hanno individuato grazie a un 
nuovo test molecolare, con cui 
riconoscere i pazienti che richiedono 
cure più intensive.
Clinical Cancer Research, giugno 2016

Grazie all’introduzione negli anni 
novanta di uno dei primi farmaci 
mirati, l’imatinib, l’aspettativa 
di vita di chi oggi riceve una 
diagnosi di leucemia mieloide 
cronica è di poco inferiore (meno 
di tre anni di differenza) a quella 
della popolazione generale. 
Lo dimostrano i dati tratti dal 
Registro del cancro svedese.
Journal of Clinical Oncology,
giugno 2016

Smascherato un 
aggressivo tumore
del polmone

Vivere a lungo,
nonostante la leucemia

Degli oltre 100 tipi di 
papillomavirus, solo alcuni, per 
fortuna, favoriscono lo sviluppo
di un cancro al collo dell’utero
o in altre sedi. Il gruppo di 
Lawrence Banks dell’ICGEB di 
Trieste ha individuato alcune 
caratteristiche molecolari dei 
virus più pericolosi, per riuscire in 
futuro a colpirli meglio.
PLoS Pathogens, agosto 2016

Un nuovo identikit
per i papilloma virus 

A COLPO D’OCCHIO
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L A  R I C E R C A ,  S E M P L I C E M E N T E

D all’Abruzzo agli Stati Uni-
ti, passando per l’Inghil-

terra per giungere a Novara: so-
no le tappe del viaggio di Annali-
sa Di Ruscio descritte nell’artico-
lo “Vita da ricercatore” a pag. 5.
Perché partiamo dalla geogra-
fia? Perché la vita del ricercato-
re non può che svolgersi in un 
contesto mondiale.
Spesso lamentiamo la fuga dei 
cervelli dal nostro Paese, ma 
sbagliamo a inquadrare il pro-
blema: la verità è che non sia-
mo ancora attrezzati a consen-
tire al nostro ricercatore, se lo 
vuole, di terminare il proprio 
viaggio in Italia.
AIRC finanzia programmi fina-
lizzati a fare rientrare nel nostro 
Paese ricercatori che abbiano a-
vuto successo nel mondo: ma si 
tratta ancora di episodi. La sfida 
per i prossimi anni è potenzia-
re le nostre strutture di ricerca 
e favorire il rientro degli scien-
ziati italiani meritevoli. Perché 
il nostro Paese non sia prevalen-
temente luogo di emigrazione, 
ma anche luogo di ritorno.

CHI SI CURA 

DI CHI SI PRENDE CURA?

Cervelli
in circolo

02 04 05 06

L’ attenzione è giustamente con-
centrata sul paziente. Di recen-
te però la medicina sta tenendo 

d’occhio anche chi sta più vicino al pa-
ziente: spesso un familiare o comunque 
una persona il cui impegno può avere un 
impatto importante sulla salute fisica e 
mentale, anche quando tutto ciò è fatto 

volentieri e con sincero affetto. È stato 
anche dimostrato che dal benessere del 
caregiver può dipendere in parte anche 
quello del paziente. Occorre quindi for-
nire a chi sta accanto al paziente tutte 
le informazioni e il sostegno necessari 
perché riesca a gestire la situazione nel 
miglior modo possibile.  A PAGINA 2

CON UN TERMINE INGLESE 
SI CHIAMANO CAREGIVERS.
SONO CONIUGI, COMPAGNI, 
FIGLI, GENITORI, AMICI CHE 
SI OCCUPANO
DI UNA PERSONA MALATA, 
SPESSO PER MESI O ANNI

Trasformi la 
magia del Natale 
in nuova ricerca. 

Scopra come su 
ww.airc.it/auguri

SALUTE

SEMPRE
A FIANCO
DEL PAZIENTE 

RICERCA

IL CANCRO 
ATTRAVERSO
UNA GOCCIA
DI SANGUE

RICERCA

GRAZIE A UN TEMA 
POCO RIUSCITO
UNA MENTE
PER LA SCIENZA

ASSOCIAZIONE

TUTTE LE 
OPPORTUNITÀ
PER FORMARSI
IN ONCOLOGIA

SPECIALE AZALEA DELLA RICERCA

Maddalena Corvaglia
Insieme contro il cancro

DIVENTARE 
GENITORI, 
ANDANDO 
OLTRE LA 
MALATTIA

LA RICERCA 
SCIENTIFICA 

E LE TECNICHE 
MEDICHE 
PER NON 

RINUNCIARE

SALUTE/CONTRACCETTIVI

Praticare molta attività fisica 
nel tempo libero protegge da 13 
diversi tipi di cancro. Il dato, che 
non dipende dal peso corporeo, 
emerge dall’analisi congiunta di 12 
studi prospettici che nell’insieme 
hanno coinvolto quasi un milione e 
mezzo di persone sulle due sponde 
dell’Atlantico.
JAMA Internal Medicine, giugno 2016

L’Agenzia europea dei medicinali 
(EMA) ha stabilito che nella 
valutazione dell’efficacia di un 
farmaco antitumorale, o nel 
bilancio tra i suoi rischi e benefici, 
non si debba tenere conto solo 
dei risultati valutati dai medici, 
ma anche da come il paziente 
percepisce benefici ed effetti 
collaterali in relazione alla propria 
qualità di vita.
www.ema.europa.eu, aprile 2016

Tempo libero
in movimento

Il parere dei pazienti 
conta

Alcune anomalie genetiche 
ricorrenti nelle leucemie mieloidi 
acute pediatriche di tipo 
megacarioblastico permettono di 
prevedere l’evoluzione della malattia 
e, quindi, di personalizzare il 
trattamento. Lo ha dimostrato uno 
studio guidato da Franco Locatelli 
dell’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma col sostegno di AIRC.
Blood, aprile 2016

Stratificare le leucemie
in base ai geni 

A COLPO D’OCCHIO

N
u

m
er

o 
22

 -
 o

tt
ob

re
 2

01
6 

- 
an

n
o 

07
 -

 A
IR

C
 e

di
to

re
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

pa
 S

pe
d.

 in
 A

bb
. P

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 A
rt

. 1
 c

om
m

a 
1 

LO
/M

I -
 IS

SN
 2

03
5-

44
79

 

L A  R I C E R C A ,  S E M P L I C E M E N T E

L o schermidore Paolo ha 
dato un bel colpo al can-

cro grazie al lavoro di ricerca-
tori come Paola Guglielmelli e 
all’impegno di persone come 
Sara Francesca, volontaria AI-
RC (foto sopra).
Le loro storie e quelle di tanti al-
tri saranno al centro dei Giorni 
della Ricerca, la settimana di e-
venti che, dal 31 ottobre al 6 no-
vembre, ci vede tutti uniti con-
tro il cancro.
Al centro dell’iniziativa, quest’an-
no, abbiamo messo le quattro 
grandi sfide scientifiche su cui 
si stanno impegnando molti ri-
cercatori AIRC: l’immunotera-
pia, la prevenzione, lo studio del 
microambiente e l’individuazio-
ne di bersagli terapeutici, come 
potete leggere a pagina 6.
Dal Quirinale alle universi-
tà, dalle scuole alle piazze del-
le città, dalla RAI a tante azien-
de e fino agli stadi di calcio, AI-
RC offre la possibilità di infor-
marsi sui progressi oncologici e 
di sostenere queste grandi sfide.

dal 24 ottobre su airc.it

PILLOLA ANTICONCEZIONALE: 

RISCHI E BENEFICI

I Giorni
della Ricerca

02 04 05 06

A nche per la pillola contraccettiva, 
come per molte altre cose, è dif-
ficile rispondere con un sì o con 

un no alla domanda: “Fa bene o fa male?”.
La pillola infatti è un farmaco e, come tale, 
può avere effetti collaterali che variano 
in relazione alla composizione specifica 
della formulazione scelta dal ginecologo, 

alle dosi, alle caratteristiche genetiche e 
agli stili di vita di chi l’assume. Per quanto 
riguarda il timore che possa rappresentare 
un fattore di rischio per il cancro, si stima 
in generale che i vantaggi superino i bene-
fici, ma ogni donna dovrebbe discutere il 
proprio caso specifico con il suo medico.  
A PAGINA 2

GLI ORMONI CONTENUTI NEI 
CONTRACCETTIVI POSSONO 
FAVORIRE LO SVILUPPO DI 
ALCUNI TUMORI,
MA PROTEGGONO DA ALTRI,
PER CUI, A CONTI FATTI,
GLI ESPERTI GIUDICANO
IL BILANCIO POSITIVO

Con lei e la sua 
Azienda possiamo 
battere sul tempo 
i tumori pediatrici.

Scopra come su
airc.it/regalidinatale

SALUTE

ORMONI
ANTICONCEZIONALI
PESATI
SULLA BILANCIA 

RICERCA

C’È ALTERNATIVA
ALLA  
SPERIMENTAZIONE
ANIMALE? 

RICERCA

DAL MONDO
DELLE PROVETTE
AL LETTO
DEL MALATO

ASSOCIAZIONE

QUATTRO GRANDI 
SFIDE AL CENTRO
DEI GIORNI
DELLA RICERCA

 I GIORNI DELLA RICERCA

Francesca, 
volontaria AIRC

I SETTORI 
DELLA RICERCA 

SU CUI 
CONCENTRIAMO 

LE FORZE

QUATTRO SFIDE 
SCIENTIFICHE 

PIÙ UNA: IL 
VOLONTARIATO

la Presenza online 

Da molti anni AIRC e la sua Fondazione 
sono impegnate a rinforzare la relazione con i 
donatori e a instaurare un legame con le fasce 
di popolazione più giovani, attraverso i canali 
digitali. Scegliere di utilizzare le nuove tecnolo-
gie ci permette di soddisfare le esigenze mul-
ticanale del sostenitore attraverso la coerenza 
dei contenuti.

i siti istituzionali
Delle oltre 300 pagine di contenuto scien-

tifico 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.

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 argomen-
ti controversi più cercati sul web.

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 Spe-
ranza, 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. Il sito è stato organiz-
zato sulla base di test di usabilità realizzati con 
l’aiuto degli utenti stessi. Dal 2012 AIRC ha ac-
cesso diretto al CMS ed è autonoma nella cre-
azione dei contenuti. 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.

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

Ci sono poi progetti destinati 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 deside-
ra festeggiare. La proposta didattica di “AIRC 
nelle scuole” (vedi pagina 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.

Inoltre, è online 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.

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+.

airc.it

fondazionefirc.it

bilanciosociale.airc.it

scuola.airc.it

lanostrastoria.airc.it

lafestadellamamma.it

arancedellasalute.it

inviaggioconlaricerca.

airc.it

donazioneinmemoria.

airc.it

unbuoninvito.it

direzionescientifica.

airc.it

* i visitatori unici 

rappresentano il numero 

di visitatori conteggiati 

una sola volta durante 

il periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2016 e il 31 

dicembre 2016

** al 31 dicembre 2016

8.726.621
visitatori unici* sito AIRC

220.640
iscritti** alla newsletter

889.063
visitatori unici*

sito FIRC

PROSPETTIVE

Una dieta mediterranea ricca di olio 
d’oliva sembra conferire una certa 
protezione nei confronti del cancro 
al seno. Lo ha verificato uno studio 
condotto in Spagna in quasi 4.300 
donne ultrasessantenni, divise in 
tre gruppi. Alle donne sono stati 
prescritti diversi schemi alimentari 
per un periodo medio di quasi 
cinque anni.
JAMA Internal Medicine, settembre 2015

Il rischio di sviluppare un secondo 
tumore in un altro organo, dopo 
aver superato un cancro al seno, 
è inferiore nelle donne che 
mantengono un peso nella norma e 
non fumano. La gravidanza, inoltre, 
è protettiva nei confronti di un 
altro tumore al seno. I risultati 
provengono da un progetto dello 
studio EPIC, che ha seguito più di 
10.000 donne per oltre 11 anni.
International Journal of Cancer,
agosto 2015

L’importanza
dell’olio d’oliva

Proteggersi da un 
secondo tumore

Molti siti internet offrono 
strumenti per controllare i propri 
sintomi e ottenere una diagnosi. 
Tuttavia, un gruppo di ricercatori 
della Harvard University ha 
valutato 23 di questi strumenti su 
45 tipici casi clinici e ha trovato 
che solo un terzo delle valutazioni 
online ha fornito come più 
probabile la diagnosi corretta.
BMJ, luglio 2015

Attenzione
alle diagnosi online 
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L A  R I C E R C A ,  S E M P L I C E M E N T E

M uoversi aiuta a restare 
in forma e a mantenere 

giovane l’apparato muscolosche-
letrico e circolatorio, ce lo dice 
anche l’esperienza. L’attività fi-
sica ha però altre virtù, che og-
gi i ricercatori sono in grado di 
studiare e che spiegano gli effet-
ti anti-cancro. Il movimento in-
fatti agisce su meccanismi essen-
ziali dell’organismo, come il me-
tabolismo, l’infiammazione, il si-
stema immunitario.
Comincia sabato 30 gennaio: 
corri in piazza. Puoi portare a 
casa un pieno di vitamine con 
Le Arance della Salute, insie-
me alla pubblicazione che illu-
stra gli effetti preventivi dell’at-
tività fisica sull’organismo, i tipi 
di esercizio (aerobico, anaerobi-
co, di forza, di stabilità ecc.), i ti-
pi di movimento per diverse e-
tà, senza dimenticare l’alimenta-
zione per chi fa sport e i consigli 
per mantenere la motivazione a 
muoversi.
Per trovare Le Arance della Salu-
te chiama il numero 840 001 001

(dal 18 gennaio) o vai sul sito
airc.it

L’ANNO CHE VERRÀ

PER LA RICERCA
SUL CANCRO

Muoviamoci 
(contro il cancro)

02 04 05 06

N on serve la sfera di cristallo:                      
è sufficiente guardare i progressi 
e le scoperte più recenti per in-

dividuare alcune linee di ricerca da cui si 
attendono nei prossimi anni importanti 
passi avanti nella prevenzione, diagnosi e 
terapia dei tumori.
La scoperta dei meccanismi molecolari che 
spiegano l’effetto benefico di uno  stile di 
vita sano, per esempio, apre la strada allo 

sviluppo di molecole che mimino lo stesso 
effetto. L’evoluzione delle tecniche di ima-
ging e la capacità di leggere le tracce lasciate 
dal tumore nel sangue potrebbero rendere 
la diagnosi via via più precoce e precisa. 
Nuovi approcci terapeutici grazie alle na-
notecnologie, alle cellule staminali del can-
cro, alla terapia genica e all’immunoterapia 
potrebbero aumentare l’efficacia delle cure 
e ridurne gli effetti collaterali.  A PAGINA 2

I SUCCESSI DEGLI ULTIMI 50 ANNI
PONGONO LE BASI
DEI NUOVI FILONI DI RICERCA 
E DEGLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE PER AUMENTARE 
LA SOPRAVVIVENZA
E MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA 
DI CHI È COLPITO DALLA 
MALATTIA

PROSPETTIVE

UNO SGUARDO
AL FUTURO
DELLA LOTTA
AI TUMORI 

RICERCA

CINQUE PER MILLE:
SCATTO FINALE 
A UN PASSO DAL 
TRAGUARDO

RICERCA

CANCRO AL SENO:
UN’ALTRA 
MUTAZIONE IN 
FAMIGLIA

ASSOCIAZIONE

IN MOVIMENTO, 
CONTRO
IL CANCRO

30 GENNAIO 
2016

LE ARANCE
DELLA

SALUTE

6160



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

youtube.com/user/

AssociazioneAIRC

facebook.com/AIRC.

associazione.ricerca.cancro

twitter.com/airc_it

google.com/+Associa-

zioneAIRC

*al 31 dicembre 2016

Nella pagina a fianco: 

Maddalena Corvaglia, 

ambasciatrice 

di missione

nel 2016 su facebook e Google+ abbiamo 
offerto ai nostri sostenitori aggiornamenti quo-
tidiani. 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 alla lotta contro l'informazione scor-
retta e bufale diventate virali nel corso dell’anno 
tra gli utenti dei social media. I 613 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.

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 interna-
zionale come la Giornata mondiale senza tabacco 
e il World Cancer Day. 

il canale di youtube ci permette di tra-
sferire 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 liberamen-
te consultabili in qualsiasi momento, anche 
da dispositivi mobili.

oGni ViDeo, una storia

Nel 2016 la videogallery di AIRC si è arric-
chita costantemente di nuovi contributi, pensati 
per presentare le storie dei protagonisti della 
missione e affrontare i temi della ricerca e della 
prevenzione in modo nuovo, con un occhio di 
riguardo per i più giovani. abbiamo raccontato 
storie di vita di volontari, testimoni della ri-
cerca e ricercatori italiani che lavorano grazie 
ai fondi di airc in tutto il Paese, come quella 
di Laura e Giuseppe che si stanno specializ-
zando alla University of California di San Diego, 
narrata dalla voce di Alessandro del Piero, a 
fianco dell’Associazione dal 2002.

Il 2016 ha visto anche uno sviluppo del 
progetto youtubers4airc: video realizzati da 
giovani creativi sui loro canali social, rivolti a 
un pubblico di giovanissimi con un linguag-
gio fresco e diretto. Quest’anno Shanti Lives, 
Hmatt, The Show, MatchaLatte e K4U hanno 
sensibilizzato i loro utenti sugli effetti del fumo, 
sul rischio di un’esposizione diretta al sole 
senza protezioni adeguate e, più in generale, 
sulla sana alimentazione e i corretti stili di vita. 
Inoltre, gli YouTubers hanno coinvolto in diver-
tenti video i testimonial del “Gol per la Ricerca”, 
per invitare i tifosi a sostenere la ricerca. Gli 
Hmatt hanno ripercorso in modo scherzoso 
la carriera di Claudio Marchisio in dieci tappe 
fondamentali, Daniele Brogna ha sfidato a calcio 
balilla Stephan El Shaarawy e Andrea Baglio ha 
raccontato la storia del calciatore e testimone 
della ricerca Francesco Acerbi.

493.583
liker*

95.357
visualizzazioni video

su YouTube

21.957
follower*

62



ATTIVITÀ ISTITUZIONALEATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Indicatore di efficacia: 

capacità di incidere nella 

società civile

airc.it/areastampai MeDia con airc e airc Per i MeDia

Oltre a sostenere il progresso della ricerca on-
cologica attraverso il finanziamento di progetti 
d'eccellenza, airc è impegnata ogni giorno 
nel diffondere l’informazione scientifica 
attraverso i suoi canali e con il fondamentale 
supporto dei mezzi di informazione.

 I media sono un alleato strategico in questa 
doppia missione, perché permettono ai cittadini 
di essere aggiornati sui progressi della ricerca 
e, al contempo, sottolineano l’importanza del 
contributo che ciascuno può dare per rendere il 
cancro sempre più curabile.

AIRC negli anni si è 
affermata come punto 
di riferimento e fonte 
autorevole per i media.

La divulgazione sui temi della salute e della ricer-
ca sul cancro viene portata avanti costantemente in 
risposta alle sollecitazioni dell’attualità e in occasione 
di eventi di rilievo internazionale (per citarne alcuni, 
il World Cancer Day, la Giornata mondiale senza 
tabacco, il Nastro Rosa contro il tumore al seno). Tra 
le tante iniziative di divulgazione, particolare interes-
se è stato suscitato dalla Nobel Lecture di Tomas 
Lindahl, Premio Nobel 2015 per la Chimica: in questa 
occasione è stato fatto il punto sull’impegno di AIRC 
a sostegno dell’oncologia molecolare.  

inoltre, con una costante opera di divulga-
zione, il pubblico e i donatori vengono informati 
tempestivamente sui più rilevanti risultati 
raggiunti dai ricercatori con il sostegno di airc 
e pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifi-
che internazionali.

Anche in occasione delle principali campagne 
nazionali – Le Arance della Salute, L’Azalea della 
Ricerca, I Giorni della Ricerca – AIRC non si limita 
a invitare il pubblico alla donazione, ma accende i 
riflettori sulle tematiche della ricerca e della preven-
zione, dando voce ai suoi protagonisti: ricercatori, 
volontari, persone che hanno vissuto il cancro 
in prima persona, testimonial che supportano la 
missione dell’Associazione mettendo a disposizione 
la propria notorietà.

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 
popolato le pagine dei periodici e dei 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 ar-
gomenti di grande interesse come i tumori femmini-
li, pediatrici, le nuove sfide della ricerca, la relazione 
tra alimentazione, stili di vita e cancro. 

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, la diagnosi e la 
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: nelle testate giornalistiche è in 
crescita la presenza dei ricercatori e di persone che 
testimoniano con la loro esperienza diretta i benefici 
concreti della ricerca. A novembre, inoltre, in colla-
borazione con TV2000, è stata realizzata una ricca 
campagna di informazione con la quale abbiamo 
invitato il pubblico a sostenere la ricerca sul cancro 
con una donazione continuativa.

la capillarità della comunicazione sui 
media territoriali
La rete di relazioni costruita negli anni con i 

media regionali è fondamentale per valorizzare l’ec-
cellenza della ricerca locale AIRC e invitare i cittadini 
a partecipare alle attività proposte sul territorio dai 
nostri Comitati regionali.       TV e radio regionali si 
affiancano alla stampa locale con approfondimenti, 
citazioni e programmazione gratuita degli spot delle 
principali campagne.

la rete al servizio della ricerca
Nel corso dell’anno sono cresciuti gli spazi 

online dedicati ad AIRC e alla nostra missione: por-
tali, siti di quotidiani, magazine femminili e testate 
specializzate nella divulgazione scientifica ci hanno 
consentito di raggiungere in modo continuativo il 
pubblico che sempre più utilizza Internet come fon-
te di informazione. Anche le persone influenti della 
rete – testimonial, YouTubers, influencer – ci hanno 
affiancato nella missione di informazione e divulga-
zione, contribuendo a diffondere i nostri messaggi 
e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della 
prevenzione e del sostegno alla ricerca.

la comunicazione integrata
I messaggi delle principali campagne redazionali 

sono rafforzati da un’attenta pianificazione pub-
blicitaria, su media nazionali e locali: la pubblicità 
riprende contenuti, testimonianze e storie, rilancia e 
amplifica, con l’obiettivo di attivare una campagna 
di comunicazione realmente integrata e con profon-
da penetrazione territoriale.

400
TESTATE 
CARTACEE*

più di

1000
SITI WEB*

oltre

3.300
PAGINE SUL WEB*

oltre

56
CANALI 
TELEVISIVI** 546

CITAZIONI E 
INTERVISTE 
IN TV**

3.200
ARTICOLI SU STAMPA*

più di

61
EMITTENTI 
RADIO**

209
CITAZIONI E 
INTERVISTE 
IN RADIO**

135
RICERCATORI 35

TESTIMONIALS 19
PORTAVOCE 
ISTITUZIONALI 
NAZIONALI E 
REGIONALI

21 TESTIMONI 
DELLA RICERCA 
(SURVIVORS)

14 VOLONTARI 
E SOCI

* I numeri riferiti alla 

stampa e al web indicano 

gli articoli di  approfondi-

mento tra  quotidiani  na-

zionali, quotidiani regionali 

e periodici

** I numeri riferiti a 

radio, tv e web indicano 

il totale dei passaggi tra  

citazioni editoriali, spazi 

dedicati con testimonial, 

approfondimenti scientifici 

con ricercatori  e relative 

repliche. In particolare, 

quelli relativi ai Giorni della 

Ricerca riguardano 

le emittenti RAI

nel 2016 Hanno Parlato Di noi

con la Voce e i Volti Di
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scuola.airc.it

Indicatore di efficacia: 

capacità di incidere nella 

società civile e radicamen-

to territoriale

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 e FIRC hanno 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.

il progetto "airc nelle scuole", il cui 
strumento principale è il sito scuola.airc.it, 
nel 2016 ha ampliato la propria offerta e il 
pubblico a cui sono rivolte le iniziative. 
ll progetto mette a disposizione delle scuole di 
ogni ordine e grado materiali didattici gratuiti; la 
possibilità di organizzare incontri con i ricer-
catori lungo tutto il corso dell’anno scolastico; 
concorsi, laboratori, workshop formativi e 
iniziative speciali.

Sul sito scuola.airc.it è disponibile il video-
gioco educational l’isola dei fumosi, da sca-
ricare anche come applicazione, per dire di no 
alla sigaretta, scoprire consigli per la prevenzio-
ne e aggiornamenti sulla ricerca. La formazione 
dei videogiocatori è possibile attraverso infor-
mazioni 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 121 studenti tra 6 e 
19 anni e i cui vincitori hanno ricevuto un micro-
scopio da usare con la propria classe o hanno 
potuto trascorrere una giornata da ricercatori 
presso IFOM di Milano.

inoltre, nel 2016 airc ha riproposto la 
campagna "una costellazione luminosa. le 
parole di airc per stare bene", in collabo-
razione con librí progetti educativi e Giunti 

scuola, con il sostegno di ubi banca.
la campagna punta a introdurre nelle 
scuole primarie un percorso 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, propone 
il grande tema della ricerca scientifica, con un 
linguaggio semplice e adatto ai più piccoli.

I kit didattici dedicati alle classi III, IV e V 
delle scuole primarie, realizzati per la seconda 
edizione della campagna educativa, sono stati 
4.000, di cui 2.000 distribuiti dagli agenti 
Giunti scuola nelle Province di Milano, Roma, 
Catania e Brindisi e 2.000 distribuiti on 
demand in tutto il territorio nazionale da Librí 
progetti educativi. I kit, che includevano un 
libro per ciascun bambino, strumenti didattici 
per l’insegnante e una lettera con un poster da 
appendere a casa, hanno permesso alle classi 
di  lavorare su otto parole importanti: ricerca, 
cellula, cura, ambiente, alimentazione, movi-
mento, dono, futuro.  
Le classi, inoltre, sono state invitate a partecipa-
re al concorso "La scatola generosa", costruen-
do una scatola speciale dove inserire pensieri e 
messaggi sul tema del dono.

Dal 2014 airc propone ogni anno sul 
territorio nazionale incontri di formazione 
e informazione per dirigenti e docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, a titolo gratui-
to e con la collaborazione degli Uffici scolastici 
regionali e dell’Associazione nazionale presidi. 
Si tratta di un’iniziativa itinerante che dal 
suo esordio ha toccato le Regioni Lombardia 
(2014), Lazio e Puglia (2015), Marche, Pie-
monte e Basilicata (2016). 

I workshop sono un’occasione per cono-
scere e approfondire l’offerta formativa del 
progetto "AIRC nelle scuole" alla presenza di un 
ricercatore AIRC, di una psicologa dell’età evolu-
tiva e di una biologa nutrizionista. Il ricercatore 
si racconta e condivide con i presenti l'entusia-
smo, la fatica e i risultati legati al proprio lavoro; 
la psicologa descrive le proposte didattiche del 
progetto e ne analizza la valenza formativa, la 
biologa nutrizionista si sofferma sul tema dell’a-
limentazione e della prevenzione, coinvolgendo 
i docenti in un gustoso laboratorio interattivo. 
Uno spazio speciale viene dedicato all’inter-
vento di docenti che portano la loro esperienza 
di partecipazione a “cancro io ti boccio”, la 
manifestazione che da oltre 15 anni vede le 
scuole protagoniste nella distribuzione delle 
arance delle salute. 

i nuMeri Di airc nelle scuole nel 2016

3.618
PERSONE HANNO 
SCARICATO ALMENO UNA 
VOLTA IL  KIT DIDATTICO 
MULTIMEDIALE

3.352
SCUOLE HANNO 
PARTECIPATO AD ATTIVITÀ 
DEL PROGETTO ATTRAVERSO 
SCUOLA.AIRC.IT

3.712
PERSONE SI SONO ISCRITTE 
ALLA NEWSLETTER

4.868
PERSONE HANNO 
PARTECIPATO A UNA O PIÙ 
ATTIVITÀ ATTRAVERSO 
SCUOLA.AIRC.IT

200
RICERCATORI 
HANNO PARLATO 
AGLI STUDENTI NEL 
CORSO DEGLI 
INCONTRI CON LA 
RICERCA

600
SCUOLE HANNO PARTECIPATO 
A "CANCRO IO TI BOCCIO"

925
PERSONE SI SONO ISCRITTE 
ALLA NEWSLETTER

DALLA NASCITA DEL PROGETTO AL 31 DICEMBRE 2016

100.000
ALUNNI COINVOLTI NEL 
PROGETTO “UNA COSTELLAZIONE 
LUMINOSA. LE PAROLE DI AIRC 
PER STARE BENE” 

7.072
UTENTI HANNO GIOCATO A 
L’ISOLA DEI FUMOSI

oltre 

oltre 

circa
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aircaMPus, un nuoVo ProGetto Da sViluPPare 

con le uniVersità italiane

Conoscenza, 
innovazione, passione, 
giusta causa, futuro: 
sono questi alcuni dei 
valori che guidano il 
lavoro dei ricercatori di 
AIRC, impegnati senza 
sosta nei laboratori 
del nostro Paese. Gli 
stessi principi ispirano 
AIRCampus, il progetto 
nato nel 2016 con cui 
AIRC incontra gli studenti 
delle università italiane: 
insieme, per il futuro 
della ricerca.

Gli obiettivi di aircampus, che in questo 
primo anno è stato ospitato dall’università 
degli studi di Padova, sono far conoscere 
agli studenti la realtà dell’associazione, la 
sua mis sione e i suoi valori, diffondere la 
consapevo lezza del problema "cancro" e 
sensibilizzare i ragazzi al volontariato. 

L’Università ha organizzato, insieme ad AIRC, 
momenti di approfondimento in aula su temati-
che collegate all’attività dell’Associazione e, allo 
stesso tempo, interessanti per i vari corsi di stu-
dio. D’accordo con i professori, AIRC ha coinvolto 
professionisti (ricercatori, manager, esperti della 
comunicazione e di non profit, testimonial, ecce-
tera) che, incontrando gli studenti in aula, hanno 
affrontato con loro argomenti collegati ai piani 
di studio e hanno dato ai ragazzi la possibilità di 
approfondire tematiche di loro interesse.
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“lavoro in airc da oltre dieci anni, il nostro 
è un compito particolare perché abbiamo 
una grande responsabilità verso donatori 
e ricercatori. siamo un team anche fuori 
dall’ufficio, infatti molti di noi scendono 
in piazza come volontari nel corso delle 
nostre manifestazioni”

elisabetta,
dipendente

raccolta fondi e organizzazione
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122,2 MILIONI
centesimi 
raccolta 
fondi netta 
su ogni euro 
raccolto

piazze e scuole in cui 
abbiamo distribuito

Le Arance della Salute

2.649

di euro raccolti da AIRC e dalla sua Fondazione

1.697.983
scelte espresse per AIRC 
attraverso il 5 per mille

piantine di Azalea distribuite

567.200

138,3
0,87 145

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

inoltre, la natura diffusa delle azioni intraprese 
e il coinvolgimento di tutte le aree della collettività 
svincolano associazione e fondazione da legami con i 
donatori, preservando l’andamento della raccolta e le 
stesse scelte strategiche.

I proventi della raccolta fondi nell’esercizio 2016, com-
preso il contributo del 5 per mille, ammontano a 138,3 
milioni di euro e superano così l’obiettivo preventivato.

raccolta fondi e organizzazione

il MarKetinG Postale e DiGitale: inforMazione e 

relazione con i sostenitori

AIRC crede da sempre nella forza del direct mail-
ing 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.

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

Alla base dell’attività di relazione e raccolta 
fondi c’è un piano preciso e verificato negli anni 
per l’invio di lettere, del periodico Fondamentale 
e del tabloid ABC. Ogni invio postale ha sempre 
l’obiettivo di aggiornare e fidelizzare soci attivi, 
ma anche di riattivare o acquisire altri donatori.

Nel 2016 abbiamo 
ricevuto 693.178 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 multica-
nale del sostenitore attraverso la coerenza dei 
contenuti sui molteplici punti di contatto (social 
network, sito airc.it e siti speciali e dedicati alle 
comunicazioni mirate via email). La diffusione de-
gli smartphone e dei tablet – circa il 70 per cento 
dei visitatori ai nostri siti arriva dal mobile – ci ha 
permesso di creare una navigazione ottimizzata 
per questi dispositivi. I prossimi passi prevedo-
no 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

"In Viaggio con la Ricerca" è il programma di 
donazione continuativa di AIRC che dà la pos-
sibilità 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 campa-
gna che invita aziende e imprenditori a scegliere i 
messaggi augurali dell’Associazione in sostituzio-
ne o in accompagnamento ai tradizionali regali 
indirizzati a clienti e collaboratori. Una scelta 
fatta da circa 20.000 aziende che, a partire dalla 
prima edizione del 1990, hanno assicurato alla 
ricerca oncologica complessivamente oltre 20 
milioni di euro, finalizzati dal 2012 allo studio dei 
tumori pediatrici.

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 coin-
volgimento di aziende e fondazioni per il sostegno 
alla ricerca, attraverso partnership, iniziative 
speciali e donazioni, ha generato una raccolta 
lorda di 3.2 milioni di euro ripartita tra diverse voci 
di bilancio, relativamente alle forme di collabora-
zione offerte da ciascuna azienda alle campagne 
di AIRC. La raccolta è in crescita rispetto al 2015 in 
cui abbiamo raggiunto 3 milioni di euro.

i Giorni Della ricerca

5,5 milioni di euro di donazioni sono il 
risultato di due settimane di impegno di AIRC e 
dei suoi partner: il “numeratore” ha raccolto le 
donazioni del pubblico della RAI che ha risposto 

la raccolta 
fondi

airc.it/aziende

inviaggioconlaricerca.

airc.it
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airc.it/giorni2016

Gli aPPuntaMenti De i Giorni Della ricerca

campagna rai per airc

i cioccolatini della ricerca

airc nelle scuole

24 225 326 427 528 629 730 831 1 9 10
ottobre novembre

12 13 14 15 16 17 1911 18 20 21

cerimonia al palazzo del Quirinale

incontri con la ricerca nelle università

un gol per la ricerca

agli appelli di conduttori, ricercatori e testimo-
nial, quelle dei tifosi del mondo del calcio attra-
verso l'iniziativa “Un Gol per la Ricerca” e quelle 
provenienti dalla distribuzione dei Cioccolatini 
della Ricerca.  Tutto il pubblico si è mobilitato 
per dare un sostegno concreto a programmi di 
formazione e specializzazione per giovani ricer-
catori. Un risultato straordinario considerando 
la concomitanza con la raccolta fondi della 
Protezione Civile per le popolazioni terremota-
te. Una conferma della generosità degli italiani 
che hanno risposto con slancio sostenendo 
entrambe le iniziative e confermando, pur in un 
momento di estrema emergenza, la loro fiducia 
e il loro sostegno alla ricerca. 

Dal Palazzo del Quirinale agli atenei di 
Milano, Palermo, salerno e Verona, dalle 70 
scuole su tutto il territorio nazionale agli 
stadi di calcio della serie a tiM, dalle 900 
piazze alle 1.400 filiali di ubi banca con i 
cioccolatini della ricerca fino alle trasmis-
sioni televisive e radiofoniche della rai, 
i Giorni della ricerca hanno raccontato a 
tutto il Paese l’impegno di airc, dei suoi 
volontari, della comunità scientifica e dei 
suoi partner. 

Protagonisti assoluti dei Giorni della Ricerca 
sono stati ricercatori, medici, pazienti, volontari 
e sostenitori, raccontati sui media con numerosi 
spazi di informazione e approfondimento che 
hanno consentito di aggiornare il pubblico sui 
più importanti risultati della ricerca oncologica 
e di presentare le prossime sfide.

la cerimonia al Quirinale
il 24 ottobre il Presidente sergio Mat-

tarella ha inaugurato i Giorni della ricerca 
dalle sale del Quirinale. il capo dello stato ha 
ricordato che questa cerimonia “rappresenta 
il riconoscimento del grande valore di questa 
impresa collettiva – la ricerca sul cancro – 
che incide sulla qualità della vita di tante per-
sone e sull’esercizio di diritti fondamentali”.

Davanti ai rappresentanti delle Istituzioni, 
delle Autorità e a una platea di centinaia di don-
ne e uomini di scienza e di sostenitori della ri-
cerca, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
il direttore generale AIRC Niccolò Contucci, il di-
rettore scientifico AIRC Federico Caligaris-Cap-
pio e la ricercatrice Lucia Del Mastro hanno 
illustrato al Presidente un anno di risultati della 
ricerca oncologica e le nuove sfide per rendere 
il cancro sempre più curabile. Al termine della 
cerimonia, sono stati consegnati il Premio FIRC 
“Guido Venosta” a Francesco Lo Coco – ricerca-
tore dell’Università Roma Tor Vergata, per i suoi 
studi sulla leucemia acuta promielocitica – e il 
Premio “Credere nella Ricerca” a Pippo Baudo 
e a Fondazione Cariplo, per il loro impegno a 
fianco di AIRC. Inoltre, prima della cerimonia, 
Mattarella ha consegnato una targa alla presi-
dente dell'Associazione Inner Wheel Italia, per 
l'attività svolta a favore della ricerca.

nelle università e nelle scuole
il futuro della ricerca comincia in classe e 

nelle aule universitarie, dalle nuove genera-
zioni 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 Mila-
no, Palermo, Verona e Salerno. Storie di ricerca, 
di vita, di speranza e di passione, raccontate agli 
studenti delle discipline scientifiche da ricer-
catori affermati che hanno parlato delle ultime 
scoperte in vista della cura; giovani ricercatori 
che hanno spiegato come è nata la passione 
per il loro lavoro; persone che hanno superato la 
malattia; volontari e sostenitori impegnati ogni 
giorno a fianco di AIRC.

sono stati invece circa 70 i ricercatori 
che hanno lasciato per un giorno i loro labo-
ratori per incontrare più di 10.000 studenti 
di scuole superiori di primo e secondo grado.

rai per la ricerca sul cancro
Per otto giorni RAI e AIRC hanno informato il 

pubblico sui progressi della ricerca attraverso le 
parole dei ricercatori e di chi ha beneficiato del loro 
lavoro. Una collaborazione virtuosa che in 22 anni 
ha consentito di raccogliere oltre 97 milioni di euro 
per sostenere percorsi di formazione e specializ-
zazione dei giovani talenti della scienza italiana.

Attraverso un palinsesto ricco e articolato, RAI 
e AIRC hanno portato nelle case degli italiani le 
storie dei protagonisti della ricerca: medici e ricer-
catori 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.  L’impegno personale 
dei tre ambasciatori Pippo baudo, antonella 
clerici e carlo conti – unito a quello dei colleghi 
della tv, della radio e dei tanti testimonial –  ha 
permesso ad AIRC di essere costantemente pre-
sente nelle trasmissioni tv e radio delle reti RAI e 

con appuntamenti speciali: su Raiuno a Domenica 
In del 30 ottobre e del 6 novembre, quotidiana-
mente alla Prova del Cuoco e all’Eredità, il venerdì 
in prima serata con Tale e Quale, che ha visto 
ospiti sul palco i tre volti dei Giorni della Ricerca: 
la ricercatrice Paola, la volontaria Francesca e il 
survivor Paolo. Grande novità dell’edizione 2016 
lo Speciale Eredità in prima serata mercoledì 2 
novembre, eccezionalmente condotto da Carlo 
Conti insieme a Fabrizio Frizzi con ospiti del mon-
do dello spettacolo, della musica e del giornalismo 
come Pippo Baudo, Mia Ceran, Gigi D’Alessio, 
Chiara Francini, Gloria Guida, Enzino Iacchetti. La 
maratona tv si è chiusa domenica 6 novembre 
con uno Speciale Tutta Salute in seconda serata 
su Raitre per fare il punto sugli ultimi risultati della 
ricerca con le testimonianze di ricercatori, medici 
e persone curate. La Rai ha inoltre dato visibilità ai 
tanti eventi dei Giorni con le sue testate giornali-
stiche e all’iniziativa "Un Gol per la Ricerca" con 
RaiSport. RadioRai è stata la voce della ricerca per 
una intera settimana su tutte le sue reti. 

un Gol per la ricerca
Sabato 5 e domenica 6 novembre il mondo 

del calcio si è schierato al fianco di AIRC con 
"Un Gol per la Ricerca", iniziativa promossa in 
collaborazione con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA. 
Capitano di questa eccezionale squadra ancora 
una volta alessandro Del Piero, da 15 anni am-
basciatore AIRC e volto dello spot, che quest’an-
no ha voluto conoscere di persona due giovani 
ricercatori italiani che si stanno specializzando, 
grazie a un finanziamento AIRC, alla University of 
California di San Diego. Accanto a Del Piero an-
che francesco acerbi, stephan el shaarawy, 
claudio Marchisio e gli Azzurri scesi in campo al 
fianco di AIRC il 15 novembre in occasione dell’in-
contro amichevole Italia-Germania. 
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arance, azalee e cioccolatini nelle Piazze

Con Le Arance della 
Salute, L’Azalea e I 
Cioccolatini della Ricerca, 
l’Italia scende in piazza 
per rendere il cancro 
sempre più curabile.

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 20.000 volontari di tutta Italia che, 
con il loro tempo e la loro energia, ne garanti-
scono 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 strumen-
to 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’Ame-
rican Institute for Cancer Research tra i cibi pro-
tettivi contro i tumori, perché ricco di flavonoidi 
e con proprietà antiossidanti. Senza esagerare, 
può far parte di una dieta sana ed equilibrata.

i cioccolatini della ricerca

raccolta lorda 1,8 milioni di euro

2012

Prima edizione

Punti distribuzione
ubi banca

Volontarishopper cioccolatiniPiazze

903 1.396 2.500179.448

le arance della salute

raccolta lorda 2,7 milioni di euro

1990

Prima edizione

scuole Volontarireticelle arancePiazze

2.019 630 20.000258.944

l’azalea della ricerca

raccolta lorda 8,8 milioni di euro

1985

Prima edizione

scuole VolontariPiantine

Piazze

3.667

18 20.000567.200
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GuarDare oltre

Da sempre FIRC-AIRC è 
impegnata ad affrontare 
un tema delicato come 
il lascito testamentario, 
strumento che, oltre 
a tutelare i diritti della 
famiglia, può assumere un 
valore per la collettività. 

Per sensibilizzare il grande pubblico, FIRC-
AIRC ha promosso una campagna culturale con 
l’obiettivo di aiutare a comprendere come questo 
momento, così intimo, possa attraverso un gesto 
di grande lungimiranza contribuire a dare alle 
nuove generazioni un futuro libero dal cancro.

“Considero la decisione di un mio lascito 
a FIRC-AIRC come un testamento spirituale! 
Fossero anche pochi euro, so che la ricerca 
potrà assicurare ai miei cari qualcosa di molto 
più importante di qualsiasi bene materiale. 
Sono orgogliosa di poter assicurare a figli, nipoti 
o a chiunque io ami, la possibilità di una vita più 
lunga e felice grazie al mio sostegno alla ricerca” 
ha affermato loretta Goggi. Questa sua emo-
zionante testimonianza si è aggiunta, nel 2016, 
agli storici testimoni della campagna: lunetta 
savino, Gian antonio stella e remo Girone.

In parallelo alla presenza sui media nazionali, 
la campagna si è sviluppata in Basilicata e Cala-
bria dove ha potuto contare su volti noti e rappre-
sentativi di queste regioni: aurelia sole, rettrice 
dell’università della basilicata, e Donatella 
scarnati, giornalista sportiva e conduttrice 
televisiva cosentina, hanno sensibilizzato a 
questo tema i lettori dalle pagine della Gazzetta 
del Mezzogiorno e della Gazzetta del Sud. 

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 ge-
stione della relazione con i nostri sostenitori.

Nel 2016 il call center ha gestito 21.657 
telefonate. Le donazioni con carta di credito 
sono state 2.550; le domande di attivazione di 
pagamenti ricorsivi 2.156.

fondazionefirc.it/guida-

testamento

l'importante quota ricevuta è così inse-
rita in un piano pluriennale di sostegno alla 
ricerca (vedi pagina 82).

Nel 2016 il Consiglio di Amministrazione di 
FIRC-AIRC ha deliberato di destinare l’importo 
di 515.000 euro ricevuto nel 2015 sulle dichiara-
zioni 2013 a IFOM per la conduzione di progetti 
di ricerca. Nel 2016 è stato accreditato l’importo 
di 563.000 euro per il contributo 5 per mille 
relativo alle dichiarazioni dei redditi presenta-
te nel 2014; la destinazione di detti fondi sarà 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel 
corso del 2017.

con il sosteGno Di tutti

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

scelte esPresse Per airc

Ricerca
scientifica

totale

Ricerca 
sanitaria

Anno di dichiarazione 
fiscale

2011 2012 2013 2014

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

270.077276.576 294.851 293.753

353.237
346.863

389.302
362.294

977.1011.020.009
1.067.613 1.057.367

1.600.415
1.682.887 1.724.758 1.697.983

* Valore in milioni di Euro 

Anno di dichiarazione 

fiscale 2014

contributo Del 5 Per Mille airc*

Ministero della 

Salute

(27.06.2016)

MIUR

(13.12.2016)

Ministero del Lavoro

e delle Politiche 

Sociali

(29.07.2016)

8,5

41,7

16,0

Totale

66,2

14,8 
Valore totale in milioni di euro 
dei lasciti testamentari pervenuti 
a FIRC-AIRC nel 2016

145 
Lasciti accettati da FIRC-AIRC 
nel 2016
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cHe sPettacolo Di ricerca!

Anche nel 2016 AIRC 
ha realizzato eventi 
speciali attraverso cui 
raccogliere fondi e 
ricordare al pubblico 
il suo contributo alla 
promozione della 
miglior ricerca italiana, 
direttamente sul 
suo territorio. 

Martha argerich in concerto a Padova 
Ad aprile il sipario del Teatro Verdi di Pa-

dova si è alzato per ospitare un eccezionale 
appuntamento con la musica: la grande piani-
sta Martha Argerich si è esibita nel Concerto 
n. 1 di Beethoven con la Manchester Camerata 
diretta da GáborTakács-Nagy. 

in programma anche la sinfonia Jupi-
ter di Mozart, per una straordinaria serata 
di musica a favore del comitato Veneto di 
airc, per raccogliere fondi a sostegno della 
ricerca sui tumori femminili.

sogno di una notte di mezza estate con 
Giancarlo Giannini

Un programma dedicato al Comitato Emi-
lia Romagna di AIRC nel contesto del Bologna 
Festival: a maggio, l’auditorium Manzoni ha 
ospitato il recital Sogno di una notte di mezza 
estate, un intreccio di letteratura e musica de-
dicato a William Shakespeare e ai capolavori 
musicali ispirati alle sue opere, nella ricorren-
za del quattrocentesimo anniversario della 
sua scomparsa. 

Protagonisti della serata Giancarlo Gian-
nini e il pianista Giovanni bellucci.

Giovanni allevi per airc
Un concerto straordinario quello che Gio-

vanni Allevi, accompagnato dal coro dell’Ope-
ra di Parma e dall'Orchestra sinfonica italiana, 
ha tenuto a maggio al Teatro degli Arcimboldi 
di Milano. 

uno spettacolo unico in cui il maestro 
ha fatto rivivere i più grandi capolavori per 
coro e orchestra della storia della musica: 
da Johann sebastian bach a carl orff, da 
Giuseppe Verdi a Georg friedrich Händel e 
Wolfgang amadeus Mozart. 

La serata, promossa dal Comitato Lombardia 
di AIRC, è stata  organizzata per raccogliere fondi 
a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici.

tappa speciale per Panariello, conti 
e Pieraccioni 
A settembre, Giorgio Panariello, Carlo Conti e 

Leonardo Pieraccioni sono saliti sul palco dell’A-
rena di Verona per un appuntamento speciale 
de Il Tour, lo spettacolo che, a oltre vent’anni di 
distanza dal loro debutto, ha segnato la reunion 
dei tre amici di sempre. 

cinema, teatro e televisione si sono 
intrecciati dando vita a un varietà unico, 
ricco di sketch divertenti e con uno sguardo 
sempre rivolto all’attualità.  

La serata è stata organizzata dal Comitato Ve-
neto AIRC con l’obiettivo di raccogliere fondi per 
rendere i tumori pediatrici sempre più curabili.

ezio bosso al teatro Grande di brescia
A novembre Ezio Bosso si è esibito in con-

certo al Teatro Grande di Brescia per presentare 
l’album The 12th Room, dando vita a un dialogo 
musicale tra il suono del suo pianoforte gran coda 
Steinway e gli spettatori, che hanno partecipato 
allo spettacolo in rapito silenzio. 

la serata, organizzata a favore del 
comitato lombardia di airc, aveva come 
obiettivo il sostegno ai migliori progetti di 
ricerca sui tumori pediatrici.

The 12th Room

Ezio Bosso
piano solo

Teatro Grande
15 Novembre 2016
Ore 21:00

Farco Group Franchini Acciai Spa MAG-JLT Meccanica Pi.Erre Nordival Srl - Swagelok ItaliaNexLine Srl Palazzoli Spa

AsoGroup Bonera Group Camozzi Spa Cobo SpaAmbrosi Spa

Fonderia di Torbole SpaFondazione Adele e Francesco Lonati Streparava Spa

CONCERTO 
STRAORDINARIO
2016
in favore di 
ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PER LA RICERCA SUL CANCRO

AIRC ringrazia per il sostegno alla missione:
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Allevi
Coro dell'Opera di Parma

Orchestra Sinfonica Italiana
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Concerto straordinario
musiche di Bach, Orff, Verdi, Handel, Mozart e...Allevi!
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SERATA a favore
della ricerca sul cancro

AIRC ringrazia per il sostegno alla missione per prenotazioni

www.ticketone.it
call center Ticketone 892.101

(servizio a pagamento)

18
maggio
ore 21,00

VENDITA BIGLIETTI Teatro Verdi di Padova, Via dei Livello 32 - Tel. 049 87770213

ACQUISTO ONLINE www.teatrostabileveneto. i t/padova
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.itdomenica 10 aprile 2016 ore 20
Teatro Verdi di Padova

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonia K.16, Sinfonia K.551 “Jupiter”

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI PADOVA si ringrazia

a sostegno della ricerca sul cancro

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto n.1 in do maggiore op.15

Martha Argerich

Gábor Takács-Nagy
Manchester Camerata
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CONCERTO A FAVORE DI 

in collaborazione con

si ringrazia per
la collaborazione 

AIRC ringrazia Suono Vivo s.r.l., partner 
tecnico per la fornitura della Camera Acustica 

nella realizzazione di questo concerto

VERSIONE POSITIVA -  QUADRICROMIA

amaranto: c20%; m100%; y100%; k26%
nero: c0%; m0%; y0%; k85%

Giancarlo Giannini
recita Shakespeare

Giovanni Bellucci
pianoforte

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

CONCERTO A FAVORE DI 

TEATRO MANZONI MARTEDÌ 17 MAGGIO ORE 20.30

BIGLIETTERIA BOLOGNA WELCOME, PIAZZA MAGGIORE 1/E, 051 231454 - BIGLIETTI ONLINE www.bolognafestival.it
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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 2016 di erogare oltre 101 
milioni di euro alla comunità scientifica on-
cologica 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 racconta-
to 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.

L’efficienza e la capacità organizzativa di 
AIRC e FIRC vengono misurate con degli indi-
catori che trovate descritti da pagina 104. La 
pubblicazione di questi indicatori nel Bilancio 
sociale (condivisi con alcune tra le maggiori or-

ganizzazioni non 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 organiz-
zazione definisce i suoi obiettivi e le azioni per 
conseguirli. Gli obiettivi, a loro volta, si configu-
rano 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 am-
ministrazione 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 ga-
ranzia dei consiglieri, dei soci e dei sostenitori.

una visione pluriennale
Nel 2016 tutte le aree di AIRC sono state 

impegnate nella redazione di un piano di lavoro 
pluriennale. Il documento descrive la nostra 
visione per lo sviluppo dell’organizzazione nei 
prossimi anni, in coerenza con le attività correnti 
e con i cambiamenti del contesto culturale, 
scientifico, economico, tecnologico e sociale nel 
quale ci muoviamo. 

organizzazione
e pianificazione
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“a Quattro anni mi è stato diagnosticato un 
tumore di wilms. la ricerca è importante 
perché permette, con il passare del tempo, 
di migliorare le terapie”

livio,
testimonial

interlocutori

insieme contro
il cancro

interlocutori

86

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 
appoggiano il lavoro. 

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

fisso, ad esempio in 
occasione de I Giorni 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).

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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ricercatori

volontari

sostenitori

dipendenti

media1.500

Indicatore di efficacia: 

capacità di incidere nella 

società civile e radicamen-

to territoriale

Indicatore di efficacia: 

azione sinergica in collabora-

zione con Stato e Istituzioni

Indicatore di efficacia: 

capacità di incidere nella 

società civile e radicamen-

to territoriale

i soci

Nel 1966, a un anno dalla fondazione, 
i soci erano 568. In 51 anni la loro crescita 
è stata straordinaria e nel 2008 ha 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 ricerca-
tori. Dopo aver aderito, i soci ricevono a casa la 
tessera associativa e la rivista Fondamentale.

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 no-
stre bomboniere per festeggiare i loro giorni più 
importanti, chi ha fatto un lascito o una donazio-
ne in memoria.

i contribuenti 5 Per Mille

Grazie all’opportunità offerta dalla Legge finan-
ziaria, 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.

le istituzioni

Un contesto istituzionale e culturale sensibile 
è fondamentale per amplificare le ricadute sul 
benessere collettivo dell’innovazione scienti-
fica. 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 24 ottobre il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo 
del Quirinale una selezione di rappresentanti del 
mondo della scienza e della ricerca sul cancro.

i Partner 

La partecipazione dei cittadini italiani alla 
missione di AIRC trova nelle imprese italiane un 
prezioso alleato: si tratta di aziende che, attra-
verso 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.

i ricercatori

La ricerca oncologica è da sempre complessa 
e specialistica: ci sono scienziati che analizzano 
i meccanismi alla base del funzionamento cellu-
lare, altri che cercano nuovi farmaci, altri ancora 
che si concentrano su innovative tecniche di dia-
gnosi 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 la sua fondazione sono oggi il principale 
polo privato di finanziamento della ricerca 
sul cancro in italia.

la scuola 

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 2016 è proseguito il progetto "AIRC nelle 
scuole", che propone a studenti e insegnanti un 
approccio interdisciplinare alla ricerca sul cancro.

i MeDia 

I mezzi di informazione ci permettono di far 
conoscere la nostra missione presso ampie fasce 
della popolazione attraverso contenuti scientifici 
validati e storie dei protagonisti della ricerca, 
proposte da AIRC per costruire approfondimenti 
e programmi di servizio.      La nostra attività sulla 
carta stampata è svolta sui principali quotidiani 
nazionali e i loro inserti e su oltre 100 quotidiani 
locali. Un pubblico più ampio e trasversale viene 
raggiunto grazie a una costante e capillare presen-
za sulle tv e radio nazionali e regionali. Nel 2016 è 
cresciuto ulteriormente l’interesse del web per i 
contenuti scientifici proposti da AIRC e FIRC.

i testiMonial 

AIRC si impegna a divulgare al più ampio pubblico 
possibile la sua missione, perché vi sia sempre 
maggiore sensibilizzazione e una crescente 
cultura della donazione.  Nelle attività di comu-
nicazione assumono quindi un ruolo importante 
ambasciatori e testimonial, tra i quali ricercatori, 
volontari e persone che hanno vissuto un’e-
sperienza diretta con la malattia e scelgono di 
raccontare la loro storia dando concretezza ai 
risultati della ricerca. un valore aggiunto è rap-
presentato dal sostegno di molte personalità 
del mondo della cultura, dello spettacolo e 
dello sport, che mettono la loro popolarità al ser-
vizio della nostra causa e diventano quindi porta-
voce di AIRC presso il loro pubblico. Tra loro Pippo 
Baudo, Antonella Clerici, Carlo Conti, Maddalena 
Corvaglia, Rita Forte, Loretta Goggi, Margherita 
Granbassi, Paolo Pizzo e Flavia Pennetta.

il Personale

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.

i Volontari

la ricerca sul cancro può contare su 
migliaia di persone che prestano gratuita-
mente la loro opera e, con grande disponi-
bilità, 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 aiu-
tare i Comitati regionali nel loro lavoro quotidiano. 
Senza i volontari non avremmo mai potuto tesse-
re quella rete di relazioni che è motore economico 
ma soprattutto esempio e consapevolezza per 
tutta la collettività.

soci

contribuenti

Volontari

Donatori

Partner

scuola

ricercatori
istituzioni
Pubbliche

Personale

Media

testimonial

Collettività
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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 condivi-
sa da tutta la collettività.

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.

89
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Partner 
istituzionali 

banco PoPolare

Si è rinnovata anche nel 2016 la collabora-
zione con Banco Popolare attraverso lo sviluppo 
di un pacchetto di servizi online e in filiale 
per facilitare e promuovere la raccolta fondi dai 
clienti della banca e da tutti i cittadini. In tutte le 
filiali e attraverso i portali dedicati si è reso pos-
sibile donare ad AIRC utilizzando i tradizionali 
bollettini postali. Inoltre, all’interno di "you-
Pay Mobile", nuova applicazione del Banco 
Popolare, è stata attivata una funzione dedicata 
all’Associazione attraverso la quale gli utenti 
possono effettuare le proprie donazioni.

esselunGa

Partner decennale dell’Associazione, anche 
nel 2016 Esselunga ha rinnovato la sua vicinanza 
ad AIRC attraverso progetti di raccolta fondi 
e importanti donazioni aziendali. Nel mese di 
giugno ha dato vita alla seconda edizione de 
"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.

ubi banca

Per il quarto anno il Gruppo UBI Banca ha 
rinnovato il suo impegno a favore della ricerca 
oncologica, sviluppando forme innovative di col-
laborazione 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 strumen-
ti, quali l’app ubiPay, l’emissione di una carta 
prepagata enjoy co-branded airc, la possibilità 
di sottoscrivere donazioni ricorsive a sportello 
o di donare con un bonifico “solidarietà” senza 
commissioni in qualunque momento. Il contributo 
raccolto con questo progetto contribuisce a finan-
ziare un’annualità dei progetti selezionati nell'am-
bito del bando My First AIRC Grant (MFAG). Per il 
secondo anno UBI ha inoltre cofinanziato il proget-
to “Una costellazione luminosa, le parole di AIRC 
per stare bene” offerto nel 2016 a 4.000 classi.

Partner 
nazionali 

aicG

Nel 2016 AICG, Associazione italiana centri 
giardinaggio, ha rinnovato per il terzo anno la sua 
collaborazione attraverso l’iniziativa "Margherita 
per airc": 60 centri giardinaggio hanno ven-
duto 18.000 piantine di margherite e parte dei 
proventi è stata destinata al finanziamento di una 
borsa di studio per una giovane ricercatrice. 

estée lauDer coMPanies

La campagna breast cancer awareness, 
creata nel 1992 da Evelyn H. Lauder con l’iniziati-
va "nastro rosa", ormai simbolo universale per 
la salute del seno, è dedicata alla prevenzione 
del tumore al seno. Dal 2015 Estée Lauder 
Companies ha scelto AIRC come partner per 
l’Italia della sua campagna internazionale. Per 
tutto il mese di ottobre Estée Lauder Companies 
ha realizzato una serie di iniziative a sostegno 
della ricerca AIRC, tra cui la promozione di una 
selezione di prodotti dedicati, distribuiti in oltre 
3.000 profumerie italiane, e l’accensione simbo-
lica di rosa del Duomo di Milano. Madrina della 
campagna 2016 è stata l’attrice Miriam leone.

finanza e futuro

Finanza & Futuro Banca è la rete dei consu-
lenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank che 
opera in Italia nel settore del risparmio gestito. 
Da anni vicina ad AIRC per il supporto a eventi di 
raccolta fondi, nel 2016 ha attivato con successo 
il payroll giving sulla sua rete di consulenti che 
hanno così deciso di contribuire personalmente 
alla missione di AIRC finanziando una borsa di 
studio per un giovane ricercatore.

Griff

Griff, azienda che commercializza pantofole 
attraverso il canale della Grande distribuzione, si è 
schierata a fianco di AIRC finanziando una borsa 
di studio triennale, che consentirà a un giovane 
di fare un’esperienza da ricercatore.

GrouPon

Groupon ha scelto proprio l’8 marzo 2016 per 
lanciare la campagna “Diventa ciò che sei” a 
sostegno delle donne lavoratrici e di tutte quelle 
che vogliono realizzarsi professionalmente. 
In occasione della campagna Groupon ha scelto 
di promuovere una raccolta fondi che ha con-
tribuito a finanziare una Start-up, un percorso 

Partner istituzionali

Partner nazionali

quinquennale per ricercatrici under 35 che rien-
trano dall'estero per avviare il proprio laboratorio 
di ricerca in Italia. Per un mese Groupon ha 
destinato 2 euro ad airc per ogni coupon 
venduto nella speciale sezione dedicata. 
Madrina della campagna, Federica Nargi.

HarD rocK cafe

La famosa catena di ristoranti tematici fonda-
ta nel 1971 a Londra ha promosso due importanti 
campagne di raccolta fondi dedicate ad AIRC nei 
suoi tre locali di Venezia, firenze e roma: con 
Pinktober a ottobre e His & Hers a giugno ha 
finanziato una borsa di studio biennale di un 
giovane ricercatore. Lo straordinario coinvol-
gimento dei giovani dipendenti dei tre locali, 
insieme alla creatività e alle iniziative organizzate 
dai responsabili dei ristoranti durante le campa-
gne, sono uno dei migliori esempi di volontariato 
d’impresa che AIRC può vantare. 

il Meteo.it

Il sito di informazione più visitato in Italia ha 
avviato una collaborazione con AIRC ospitando 
un piano editoriale di informazione scien-
tifica e destinando una donazione che contri-
buirà al sostegno di progetti di ricerca sui 
tumori pediatrici.

inner WHeel italia

Inner Wheel Italia, importante realtà associa-
tiva presente su tutto il territorio, ha rinnovato la 
sua collaborazione con AIRC per il quarto anno 
consecutivo: nel 2016 è stata istituita una borsa 
di studio biennale intitolata per attività di ricer-
ca nell’ambito dei tumori pediatrici.

PaytiPPer

Dal 5 settembre al 5 ottobre 2016 si è svolta 
la campagna di raccolta fondi PayTipper a favore 
di AIRC, finalizzata al finanziamento di una borsa 
di studio annuale per un ricercatore, intitola-
ta all’azienda. PayTipper S.p.A. ha devoluto ad 
AIRC, per l’intero periodo della campagna, un 
importo di euro 0,05 per ogni bollettino postale 
e bancario (MAV, RAV, Freccia) pagato presso le 
agenzie affiliate Punto Puoi. 

sisal

Per il 17° anno consecutivo Sisal ha contri-
buito a sostenere la ricerca sul cancro metten-
do a disposizione di AIRC la sua rete di punti 
vendita per effettuare le donazioni. Dal 25 
aprile al 28 maggio, in tutte le ricevitorie della 
rete, distribuite sul territorio nazionale, è stato 
possibile dare un contributo da 1, 3 o 5 euro 
attraverso Quick Pick. Inoltre è stato possibile 
sostenere AIRC anche attraverso una donazio-
ne libera. 

 inoltre, nel 2016 sono state partner di 
airc carrefour, HDi, saldi Privati, Paypall, 
fdai, Dolomite energia e sca HyDroGenic.

Partner 
territoriali

Sono numerose le aziende di tutto il territorio 
italiano che, nel 2016, hanno deciso di sostenere 
la ricerca oncologica con una donazione azienda-
le o promuovendo attività di raccolta fondi verso i 
propri clienti e dipendenti. 

Per testimoniare l’impegno e la creatività 
delle molte realtà economiche italiane al pro-
getto sociale di airc, citiamo le più generose:

euroPa Due

Europa Due Srl, società di Milano operante 
nel settore immobiliare, nel corso del 2016 ha de-
ciso di sostenere la ricerca sul cancro devolven-
do ad AIRC parte degli utili derivati dalla cessione 
di un importante immobile.

altre aziende che nel 2016 hanno col-
laborato con airc sono: aon s.p.a., bper, 
coeclerici s.p.a., credit suisse italy s.p.a., 
fide litas s.p.a., Giannasi 1967 srl, Hera, 
italiana assicurazioni s.p.a., lindt & sprungli 
s.p.a., site s.p.a., terme e Grandi alberghi 
sirmione s.p.a.

È possibile conoscere le altre imprese che, 
con una donazione o una raccolta fondi, permet-
tono ai nostri ricercatori di lavorare ogni giorno, 
sul sito airc.it.

fondazioni 
bancarie 

La ricerca AIRC può contare sulla collabora-
zione di importanti fondazioni di origine banca-
ria che, nel rispetto dei propri scopi di utilità so-
ciale e di promozione dello sviluppo economico, 
hanno deciso di contribuire alla definizione di 
bandi cofinanziati all'avanguardia e di importan-
te rilevanza scientifica. Nel 2016 sono proseguiti 
i progetti TRIDEO, nati dal bando congiunto con 
fondazione cariplo, un finanziamento innova-

Partner territoriali
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tivo dedicato a scienziati con meno di 40 anni. 
Inoltre, nel 2016 è nata la collaborazione con la 
fondazione cassa di risparmio di firenze, 
che ha deciso di delegare al sistema di peer 
review di AIRC l’attività di erogazione in ambito 
oncologico sul proprio territorio di riferimento. 
Infine, fondazione carical si è impegnata nel 
cofinanziamento di un bando per programmi 
di ricerca multicentrici sul territorio calabrese, 
finalizzato a sviluppare nuovi approcci immuno-
terapici per la cura delle neoplasie.

Partner 
tecnici

Gestori telefonici

I gestori di telefonia fissa e mobile consentono 
di ricevere in tempo reale le donazioni del pubblico 
in occasione delle maratone televisive. Il numero 
straordinario di chiamate da telefono fisso e sms 
ricevuti attraverso il numero solidale testimonia-
no il valore strategico di questo strumento. TIM, 
Infostrada, Fastweb, Tiscali, Vodafone, TWT, WIND, 
3, CoopVoce hanno devoluto l’intero importo 
ricevuto dai loro clienti ad AIRC.

i Partner Del MonDo Del calcio

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 lotta contro il cancro. TIM ha offerto ad AIRC 
importanti spazi di comunicazione all’interno 
degli stadi di Serie A TIM e delle aree interviste. 
In occasione della partita amichevole Italia-Ger-
mania a Milano, FIGC ha inoltre invitato i tifosi 
della Nazionale a donare, attraverso il numero 
solidale e partecipando ad alcune aste.

Inoltre, Lega Serie A ha anche dedicato 
ad AIRC uno speciale Charity Gala Dinner in 
occasione della finale di TIM Cup: una serata 
di grande musica che ha visto protagonista il 
maestro Giovanni Allevi in una performance di 
piano solo per raccogliere fondi da destinare 
ai più avanzati progetti di ricerca sui tumori 
pediatrici. Madrina d’eccezione, la conduttrice e 
ambasciatrice AIRC Daniela Ferolla. 

linDt

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

Media
partner

la cucina italiana

Il più noto mensile italiano di gastronomia 
e cultura alimentare da otto anni rinnova la sua 
collaborazione in occasione delle Arance della 
Salute. La Cucina Italiana ha promosso l’inizia-
tiva con un ampio servizio, arricchito da ricette 
sane e gustose ideate dallo chef stellato Moreno 
Cedroni e realizzate con la collaborazione del ri-
cercatore AIRC Antonio Moschetta. Anche il sito 
e i social del brand hanno contributo a promuo-
vere l’appuntamento in piazza e informare sulla 
corretta alimentazione. Nella sede della Scuola 
della Cucina Italiana, inoltre, è stato realizzato un 
divertente showcooking con gli chef Tommaso 
Arrigoni e Pietro Leemann; le ricette sono state 
pubblicate sul pocket di Fondamentale distribui-
to con Le Arance della Salute.

Giallo zafferano

Il sito leader di cucina in Italia ha sostenuto 
Le Arance della Salute con uno speciale a tutto 
gusto dedicato ai lettori per informarli sulle pro-
prietà delle arance e suggerire tanti modi, sani e 
colorati, per portarle sulle loro tavole. 

Jeunes restaurateurs D'euroPe

L'Associazione dei JRE, che riunisce giovani 
chef di altissimo livello in tutta Italia, è stata 
partner delle attività di comunicazione de Le 
Arance della Salute, condividendo con AIRC i 
principi della sana alimentazione e del gusto 
a tavola e coinvolgendo i suoi giovani chef con 
attività sul web, sui social e sui media. Inoltre, 
sono state messe all’asta 13 cene per sostenere 
la ricerca sul cancro.

MeDiaset 

AIRC è stata per tutto il 2016 una dei quattro 
beneficiari di Fabbrica del Sorriso, storica inizia-
tiva di Mediafriends, che ha scelto di finanziare 
progetti di ricerca, cura, assistenza e tempo li-
bero per i bambini con tumore. Le reti Mediaset 
e le radio del gruppo hanno programmato due 
maratone radio-televisive che a marzo e a otto-
bre hanno raccontato le storie dei protagonisti 
della ricerca oncologica, tra cui molti testimoni 
della missione di AIRC.

Grazie alle donazioni ricevute dall’iniziati-
va, sono stati finanziati sei innovativi progetti 
di ricerca condotti da ricercatori in istituzioni 
pubbliche, con l’obiettivo di migliorare l’effica-
cia delle cure per i piccoli pazienti oncologici. 

Partner tecnici

Media partner

Mediaset ha inoltre contribuito alla promozio-
ne delle principali iniziative di raccolta fondi di 
AIRC, ricordando al suo pubblico gli appunta-
menti in piazza. 

MtV

Per il secondo anno MTV e il mondo della 
musica italiana si sono schierati al fianco di 
AIRC per finanziare i progetti di ricerca sui tu-
mori pediatrici in occasione degli MTV Awards, 
domenica 19 giugno a Firenze. alessandra 
amoroso, annalisa, benji & fede, alessio 
bernabei, Michele bravi, elisa, emma Mar-
rone, lorenzo fragola, emis Killa, francesca 
Michielin e Max Pezzali hanno donato un og-
getto legato alla loro carriera, contribuendo così 
a rendere i tumori pediatrici sempre più curabili.

PianetaDonna 

Il portale dedicato a tutte le donne è sceso 
in campo al fianco dei ricercatori e delle 
ricercatrici AIRC, in occasione dell’Azalea della 
Ricerca, con uno speciale ricco di informazioni: 
prevenzione, corretti stili di vita, storie di spe-
ranza e l’invito alle lettrici a cercare in piazza il 
fiore simbolo della ricerca sui tumori femminili.

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 l’appuntamento nelle piazze. 
Anche Radio Italia TV, il sito e i social hanno 
ricordato l’appuntamento.

rai

Da più di vent’anni AIRC e RAI stringono 
un’alleanza virtuosa che si traduce in campa-
gne di informazione e in sostegno concreto alla 
ricerca sul cancro, grazie alle donazioni del pub-
blico. La massima espressione di questa colla-

borazione è rappresentata dalla campagna RAI 
per AIRC in occasione dei Giorni della Ricerca 
in novembre che ha generato in totale oltre 97 
milioni di euro destinati a centinaia di progetti 
pluriennali di formazione e specializzazione per 
giovani ricercatori. RAI inoltre dà il suo supporto 
all’appuntamento con L’Azalea della Ricerca in 
maggio, con ampi spazi di approfondimento e 
inviti dei conduttori alla partecipazione all’e-
vento di piazza. Le sue testate giornalistiche, 
nel corso dell’intero anno, danno visibilità con 
servizi dedicati agli eventi territoriali e ai risultati 
del lavoro dei ricercatori.

corriere Della sera 

Il primo giorno del 2016 Corriere della Sera 
ha pubblicato un'edizione straordinaria per 
raccontare le tante storie positive del nostro 
Paese. A questa speciale iniziativa, chiamata 
"Buongiorno Italia" e dedicata alla raccolta fondi 
per la ricerca sui tumori pediatrici di AIRC, tutti 
i lettori hanno potuto contribuire semplicemen-
te scaricando la digital edition del quotidiano, 
disponibile gratuitamente.

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 testimo-
nial 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", invitando i tifosi di calcio a donare 
in risposta agli appelli dei campioni, degli 
allenatori e dei suoi giornalisti nei notiziari di 
Sky Sport24 e nel corso delle telecronache 
delle partite della serie A e delle principali tra-
smissioni su Sky Sport. Sui canali Sky è stato 
inoltre programmato a titolo gratuito lo spot 
dell’iniziativa per una settimana.
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Francesca
Sara 
Curatola,
volontaria

identità

francesca, 36 anni:
“sarò sempre volontaria airc, la ricerca 
ha bisogno di sostegno costante per dare 
nuove opportunità a chi si ammala”

94

“airc è entrata nella mia vita almeno venti 
anni fa, Quando ho cominciato a donare e a 
incoraggiare chi mi stava vicino a farlo. 
è importante sostenere airc perché 
rappresenta la speranza più grande di 
rendere il cancro sempre più curabile”

rendiconto

laura,
socia

94



14,866,2
milioni di euro 

contributo 5 per mille AIRC

milioni di euro oneri specifici
di raccolta fondi

milioni di euro 
lasciti a favore di FIRC

17,9
106,8

rendiconto

rendiconto gestionale 
aggregato airc-firc
Valori in milioni di euro

1 attività istituzionale di raccolta fondi
1.1 Quote associative e contributi liberali
1.2 Proventi da contributo 5 per mille
1.3 Arance della Salute®
1.4 Azalea della Ricerca®
1.5 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

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

totale oneri di supporto generale

3 Proventi finanziari, proventi e oneri immobiliari
4 Proventi e oneri straordinari

totale Mezzi DisPonibili Dell’esercizio

5 attività istituzionale di sviluppo della ricerca
 oncologica e informazione scientifica

5.1 Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti 
di ricerca, borse di studio e interventi vari
5.2 Informazione scientifica "Fondamentale" e sito internet
5.3 Personale dedicato alle attività istituzionali
5.4 Altri oneri per attività istituzionali

totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica 
e informazione scientifica

risultato Gestionale Dell’esercizio

   Proventi

 22,4 
 66,7
 2,7 
 8,8 
 3,2 
 1,2 
 4,1 
 1,8 
 2,4 
 16,3 
 3,4
 -
 -

 133,0

 4,2
 1,1

 138,3

 138,3

   Proventi

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

 122,2

 7,2
 0,7

 130,1

 130,1

       Oneri

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

 (17,9)

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

 (4,4)

 (1,5)
 (0,1)

 (23,9)

 (102,0)
 
 (2,0)
 (1,5)
 (1,3)

 (106,8)

 (130,7)

       Oneri

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

 (18,2)

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

 (4,3)

 (1,8)
 -

 (24,3)

 (104,4)

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

 (109,1)

 (133,4)

      Netto

 17,7 
 66,7 
 1,5 
 5,5 
 3,0
 0,8 
 3,1 
 1,0 
 1,9 
 15,6 
 3,4
 (1,3)
 (3,8)

 115,1

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

 (4,4)

 2,7
 1,0

 114,4

 (102,0)

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

 (106,8)

 7,6

      Netto

 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)

 104,0

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

 (4,3)

 5,4
 0,7

 105,8

 (104,4)

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

 (109,1)

 (3,3)

2016 2015

il bilancio di airc e firc assolve l’obbligo di ren-
dicontazione, trasparenza e informazione nei con-
fronti di associati e sostenitori.

Nel 2016 i proventi di AIRC e FIRC ammontano a 138,3 
milioni di euro, con un incremento rispetto al precedente 
esercizio di 8,2 milioni di euro. Gli oneri complessivi ammon-
tano a 130,7 milioni di euro. L’attività istituzionale rappresenta 
l’82 per cento degli oneri complessivi e ammonta a 106,8 
milioni di euro. Gli oneri specifici di raccolta fondi ammontano 
a 17,9 milioni, pari al 14 per cento del totale degli oneri, mentre 
gli oneri di supporto generale ammontano a 4,4 milioni e 
rappresentano il 3 per cento degli oneri complessivi. Grazie al 
provvedimento del Governo che ha innalzato il tetto di spesa 
da 400 a 500 milioni di euro, l’importo relativo al 5 per mille 
incassato nel 2016 è il primo contributo che corrisponde ef-
fettivamente al 5 per mille dell’IRPEF dovuto dai contribuenti 
che hanno scelto AIRC e FIRC nelle dichiarazioni dei redditi 
2014. Si tratta di 66.7 milioni di euro incassati nel 2016 contro 
55.1 milioni di euro incassati nel precedente esercizio.

 
le informazioni riportate in questa sezione del 

bilancio sociale sono desunte dai bilanci di esercizio 
al 31.12.2016 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

PassiVo
Valori in milioni di euro

a Patrimonio netto
II  Patrimonio vincolato

1. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali

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

Totale patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali

totale patrimonio netto

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

totale debiti

e ratei e risconti passivi

totale PassiVo

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

 5,2
 80,8  
 84,4

 170,4

 1,6

 173,2

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

 4,4
 80,6  
 73,6

 158,6

 1,5

 161,3

 87,0

 8,8
 73,2

 82,0

 169,0

 0,1
 0,7

 2,0
 0,2
 0,3
 0,9

 3,4

 -

 173,2

 
 83,8

 (2,4)
 75,6

 73,2

 157,0

 0,1
 0,7

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

 3,5

 -

 161,3

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 disponibili in attesa di realizzo
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti

* importi non ancora comunicati, alla data odierna, dagli Organi competenti
Milano, 20 aprile 2017

 47,1
 24,5

 -
 -
 -
         0,1

        62,4
 24,9

 66,2
 -
 -
         0,1

31.12.16 31.12.15

31.12.16 31.12.15

a flusso di cassa generato dell'attività di raccolta fondi e di
 supporto

1. Entrate da raccolta fondi (comprese plusvalenze cessione immo- 
    bili civili acquisiti per successione e donazione)
2. Pagamenti legati a costo del personale
3. Pagamenti a fornitori e altri pagamenti

flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi e di supporto

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

c flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di 
liquidità

1. (Investimenti) disinvestimenti netti in titoli e fondi comuni d'inve-
stimento
2.  Proventi realizzati

flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo di liquidità

flusso di cassa generato/ (assorbito) nell'esercizio

D liquidità netta all'inizio dell'esercizio

liquidità netta alla fine dell'esercizio

 116,5

 (6,4)
 (15,0)

 95,1

 
 (82,5)
 (1,5)
 (1,3)

 (85,3)

 (0,3)

 1,2

 0,9

 10,7

 73,6

 84,3

 106,7

 (5,9)
 (15,4)

 85,4

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

 (65,1)

 22,2

 2,7

 24,9

 45,2

 28,4

 73,6

rendiconto finanziario airc

2016 2015
Valori in milioni di euro

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di AIRC di ge-
nerare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio 
scopo sociale. Nel corso del 2016 AIRC ha erogato 86,3 
milioni di euro per progetti e borse di studio. La liquidità di 
fine esercizio è stata utilizzata per far fronte, nel 2017, agli 
impegni residui indicati nella voce Patrimonio vincolato 
per decisione degli organi istituzionali.
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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

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

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

PassiVo
Valori in milioni di euro

a Patrimonio netto
I  Patrimonio
II  Patrimonio vincolato

2. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali
3. Patrimonio vincolato da terzi

Totale patrimonio vincolato

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

Totale patrimonio libero

totale patrimonio netto

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

totale debiti

e  ratei e risconti passivi

totale PassiVo

 23,2
 4,0

 1,3

 28,5

 0,5
 39,0
 13,8

 53,3

 0,3

 82,1

 27,0
 3,5

 1,4

 31,9

 0,2
 46,6
 4,8

 51,6

 0,2

 83,7

 32,3

 5,5
 14,7

 20,2

 (1,2)
 28,8

 27,6

 80,1

 0,5
 0,3

 0,4
 -  
 0,1
 0,7

 1,2

 -

 82,1

 
 32,3

 5,5
 14,7

 20,2

 (0,9)
 29,7

 28,8

 81,3

 0,5
 0,4

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

 1,5

 -

 83,7

 4,9
 0,3
 -
 -

 
  4,2
 0,2
 0,6
 -

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)*

31.12.16 31.12.15

31.12.16 31.12.15

* importi non ancora comunicati, alla data odierna, dagli Organi competenti
Milano, 18 aprile 2017

a flusso di cassa generato dall'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 patri-
moniali 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

b flusso di cassa dell'attività istituzionale di sviluppo della ricerca 
 oncologica e informazione scientifica

1. Erogazioni effettive patrimonio destinato a borse di studio e       
    informazione scientifica
2. Erogazioni effettive patrimonio destinato a IFOM
3. Altri oneri per attività istituzionali

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

c flusso di cassa dell'attività di investimento

1. Investimenti netti in titoli e fondi comuni d'investimento
2. Proventi realizzati
3. Investimenti netti in beni immobili ex Sede

flusso di cassa dell'attività di investimento

flusso di cassa generato/(assorbito) nell'esercizio

D  liquidità netta all'inizio dell'esercizio

liquidità netta alla fine dell'esercizio

 12,0

 8,7

 (1,1)
 (3,0)

 16,6

 (3,5)

 (12,5)
 (0,0)

 (16,0)

 7,3
 1,6
 (0,5)

 8,4

 9,0

 4,8

 13,8

 11,7

 5,6

 (0,9)
 (3,3)

 13,1

 (3,7)

 (12,5)
 (0,1)

 (16,3)

 2,4
 2,9
 (0,1)

 5,2

 2,0

 2,8

 4,8

rendiconto finanziario firc

2016 2015
Valori in milioni di euro

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di FIRC di ge-
nerare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio 
scopo sociale. Nel corso del 2016 FIRC ha erogato 16 
milioni di euro alla ricerca.
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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 istituzio-
nale a sostegno della ricerca oncologica e infor-
mazione 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

oneri
Di raccolta fondi e comunicazione
Di supporto
Altri oneri

totale parziale

attiVità istituzionale
Finanziamento della ricerca oncologica
Informazione sui progressi della ricerca
Altri oneri istituzionali

totale attività istituzionale

totale oneri

risultato Gestionale Dell’esercizio

 49,6
 66,2
 1,5

 117,3

 1,1
 0,7

 119,1

 16,1
 3,6
 -
 
 19,7
 
 
 86,3
 1,5
 2,8

 90,6

 110,3 
 
 8,8

 0,3
 0,6
 14,8

 15,7

 3,2
 0,3

 19,2

 1,8
 0,8
 1,6
 
 4,2
 
 
 15,7
 0,5
 -

 16,2

 20,4

 (1,2)

 49,9
 66,8
 16,3

 133,0

 4,3
 1,0

 138,3

 17,9
 4,4
 1,6
 
 23,9

 
 102,0
 2,0
 2,8

 106,8

 130,7

 7,6 

 51,2
 54,6
 1,1

 106,9

 2,8
 0,4

 110,1

 16,5
 3,5
 -
 
 20,0
 
 
 88,4
 1,5
 2,6

 92,5

 112,5 
 
 (2,4)

 0,4 
 0,5
 14,4

 15,3

 4,4
 0,3

 20,0

 1,7
 0,8
 1,8
 
 4,3
 

    16,0
 0,5
 0,1

 16,6

 20,9

 (0,9)

 51,6
    55,1
 15,5

 122,2

 7,2
 0,7

 130,1

 18,2
 4,3
 1,8
 
 24,3
 
 
 104,4
 2,0
 2,7

 109,1

 133,4

 (3,3) 

AIRC FIRC AGGREGATO AIRC FIRC AGGREGATO

2016 2015

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 migliore 
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).

indicatori di 
efficienza e capacità 
organizzativa
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inDice Di efficienza Della raccolta fonDi

L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per 
ogni euro ricevuto. Nel 2016, per ciascun euro ricevuto, 
12 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. 

inDici Di efficienza Della raccolta fonDi 2015inDici Di efficienza Della raccolta fonDi 2016

su base €1su base €1

IVA indetraibile
su oneri

raccolta fondi

IVA indetraibile
su oneri

raccolta fondi

Oneri specifici 
di raccolta fondi

Oneri specifici 
di raccolta fondi

Raccolta 
fondi netta

Raccolta 
fondi netta

0,140,12

0,850,87

0,010,01

20152016

totale raccolta fonDi

ONERI SPECIFICI DI RACCOLTA FONDI

IVA INDETRAIBILE SU ONERI DI RACCOLTA FONDI 

raccolta fonDi netta

totale raccolta fonDi

ONERI SPECIFICI DI RACCOLTA FONDI

IVA INDETRAIBILE SU ONERI DI RACCOLTA FONDI 

raccolta fonDi netta

133,0

16,4

1,5

115,1

122,2

16,7

1,5

104,0

valori in milioni di euro valori in milioni di euro

inDicatore Di efficienza Gestionale

I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi tra 
le diverse aree di attività e permettono, inoltre, di com-
parare l’andamento tra 2016 e 2015. Gli istogrammi nelle 
pagine successive mostrano l’utilizzo delle risorse.

Proventi finanziari 
e diversi

Proventi finanziari 
e diversi

Successioni Successioni

Contributo
5 per mille

Contributo
5 per mille

€5,3 €7,9

€16,3 €15,6

€66,7 €55,1

€138,3
Valori in milioni di eurototale ProVenti 2016 totale ProVenti 2015 Valori in milioni di euro

4% 6%

12% 12%

48% 42%

€130,1

Quote associative 
e contributi liberali

€50,0
36%

Quote associative 
e contributi liberali

€51,5
40%

105104
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Attività istituzionali

Attività istituzionali

Oneri di supporto generale

Oneri di supporto generale

Oneri di raccolta fondi

Avanzo d'esercizio da 
destinare a erogazioni future

Oneri di raccolta fondi

Altri oneri

Altri oneri

€106,8

€109,1

€4,4

€4,3

€17,9

€7,6

€18,2

€1,6

€1,8

Valori in milioni di euro totale Destinazione Dei fonDi 2015totale Destinazione Dei fonDi 2016 Valori in milioni di euro

82%

82%

14%

14%3%

3%
1%

1%

€130,7 €133,4

attiVità istituzionali

oneri raccolta fonDi

oneri Di suPPorto Generale

altri oneri

Valori in milioni di euro

55,5
57,6

16,4

5,9

12,5

5,8

2,2

10,2
11,9

3,9

1,0

2,0

3,8

0,3

1,4

1,5

1,4

3,1

0,5

1,3

0,3

1,5

0,1

1,6
1,8

15,0

6,4

12,5

6,0

2,0

3,9

1,0

2,0

3,6

0,4

1,0

1,2

1,5

3,3

0,5

1,4

0,3

1,6

0,1

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

Progetti di ricerca e altri interventi

Programma di oncologia clinica molecolare

Programma diagnosi e prognosi

Sostegno ai giovani ricercatori

Ricerca intramurale (IFOM)

Informazione scientifica

Bando Multi user Equipment Cofinanziato 
Fond. Cassa di Risparmio di Firenze

Personale dedicato

Altri oneri istituzionali

Acquisto materiale

Distribuzione

Personale dedicato

Servizi

Comunicazione e sensibilizzazione

Di cui IVA indetraibile

Personale dedicato

Servizi e oneri di funzionamento

Gestione dei Comitati Regionali

Godimento di beni di terzi

Acquisto di beni durevoli

Gestione soci

Altri oneri 1%
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75%

21%

4%

da 1 a 6 mesi

da 7 a 12 mesi

residui da erogare in esercizi successivi

Borse di studio 2017

Borse di studio 2018

Borse di studio 2019

Borse di studio 2020

€ 76,5

€ 21,1

€ 4,4

€ 1,5

€ 1,6

€ 1,1

€ 0,2

raPiDità nella Destinazione Dei fonDi 2016

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

Valori in milioni di euro

anDaMento ProVenti Da raccolta fonDi eD eroGazioni 

Per attiVità istituzionali

Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da 
raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di svi-
luppo della ricerca e informazione ai soci dal 2011 al 2016.

ProVenti Dal 2011 al 2016 Valori in milioni di euro

AIRC

FIRC

Delibere Di asseGnazione Dei fonDi e inforMazione
Dal 2011 al 2016 Valori in milioni di euro

FIRC

113,6

16,3

2011 2012

107,3

19,3

2013

23,4

106,8

2014

108,3

19,6

2015

20,0

110,2

2016

20,0

119,0

AIRC

86,5

16,1

2011 2012

90,1

12,8

2013

80,5

15,8

2014

82,7

16,8

2015

90,0

16,5

2016

87,7

16,2
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bilancio sociale airc e firc 2016

nota metodologica
Per l'ottavo 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 sosteni-
tori attraverso la qualità e la serietà del proprio 
operato e della propria reputazione.

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 porta-
tori 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 docu-
mento rappresenta il primo codice italiano di 
autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo 
dei fondi nel non profit con l’obiettivo di incen-
tivare e diffondere comportamenti d’eccellenza 
ispirati ai principi di trasparenza, coerenza, 
indipendenza, equità ed efficienza.

i contenuti

Il Bilancio sociale 2016 fornisce dati e 
informazioni relativi al Sistema in riferimento 
all’esercizio 2016 e, per molti dati, permette una 
comparazione dei risultati con il 2015. Inoltre 
riserva all’attività dell’Istituto FIRC di oncolo-
gia 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 
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 se-
gnalazione relativamente agli importi espressi 
in milioni di euro (salvo diversamente indicato), 
oltre che opportune segnalazioni quando il dato 
aggregato è generato da stime.

Valutare l’efficacia

AIRC e FIRC credono fortemente nell’impor-
tanza della promozione dell’efficacia, dell’effi-
cienza 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 condot-
to 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 con-
frontare l’efficacia istituzionale delle organizza-
zioni. 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 atten-
zione per la rendicontazione 2016 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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Per la scuola, con la scuola

Il mondo della scuola è un interlocutore pri-
vilegiato per noi, perché lì si formano i ricercato-
ri, 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. 

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 mate-
riale esistente, abbiamo realizzato una ricerca 
qualitativa, attraverso focus group con inse-
gnanti di scienze e non.
Durante gli incontri sono state raccolte informa-
zioni su esigenze conoscitive reali e strumenti 
che davvero aiuteranno i docenti a trattare il 
tema in classe. 

In particolare, attraverso la loro collabora-
zione è stato utile capire come è percepita la 
ricerca oncologica nella scuola, in che modo 
viene trattata la biologia del cancro, di quali ma-
teriali 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 alla loro promozione.

i DiPenDenti, una risorsa Per la Missione

Tra il 2012 e il 2013 è stato proposto ai di-
pendenti un percorso formativo di introduzione 
al tema dell’efficacia istituzionale. 

Questa iniziativa costituisce uno dei primi 
percorsi di promozione di una cultura mana-
geriale attivati all’interno dell’organizzazione. 
I workshop proposti erano volti a favorire nei 
partecipanti il potenziamento di un punto di vi-
sta orientato alla definizione di obiettivi chiari e 
all’azione efficace, a promuovere la cultura del 
lavoro di gruppo, a presentare una prima map-
patura degli indicatori di efficacia già esistenti 
all’interno dell’organizzazione e a sollecitare la 
formulazione di nuove progettualità. 

Il bilancio degli incontri ha permesso di 
comprendere e integrare le aspettative di in-
terlocutori 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 ra-
gazzi presenti in aula è stato possibile verificare 
quanto le tematiche proposte fossero interes-
santi 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 mi-
glioramento, che costituiscono spunti utili per 
nuovi progetti.

un Piano Per GuarDare al futuro

Nel 2016 AIRC ha avviato il processo di defi-
nizione del suo primo piano pluriennale. Nell’am-
bito di queste attività ha deciso di condurre una 
consultazione interna volta principalmente a far 
emergere il grado di condivisione della roadmap 
ed eventuali suggerimenti di ampio respiro per il 
piano pluriennale. Sono stati intervistati preva-
lentemente Direttori e Responsabili di Unità ope-
rative con ruoli di responsabilità gestionali nella 
struttura e un campione significativo di membri 
del Consiglio direttivo. A queste interviste si sono 
aggiunti alcuni incontri con il Presidente, il Diret-
tore Generale, il Direttore Scientifico e il Chair-
man della Commissione Consultiva Strategica 
di AIRC. Il documento che ne è nato descrive la 
nostra visione per lo sviluppo dell’organizzazione 
nei prossimi anni, in coerenza con le attività cor-
renti e con i cambiamenti del contesto culturale, 
scientifico, economico, tecnologico e sociale nel 
quale ci muoviamo.

aMbiente

Il nostro Sistema, accanto al perseguimento 
della missione e in un’ottica di miglioramento
continuo, ha intrapreso un percorso di valutazio-
ne 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 Program-
me for the Endorsement of Forest Certification,
che assicura la provenienza della carta da fore-
ste 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 mecca-
nismi di monitoraggio necessari alla possibile 
riduzione degli stessi.

Dialogo e miglioramento
Dal 2008 ci siamo impegnati ad avviare 

azioni di dialogo e confronto con i nostri inter-
locutori nell’ottica di migliorare costantemente 
la nostra attività in risposta alle esigenze e alle 
aspettative del contesto di riferimento e in con-
formità alle migliori prassi internazionali.

Il coinvolgimento degli interlocutori è un 
processo continuo e sistematico e permette di ri-
cevere 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 critici-
tà 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 sotto-
ponendo 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.

L’87 per cento dei rispondenti in una scala 
di cinque valori ha valutato complessivamente 
buono (secondo valore) il documento. 
Oltre all’apprezzamento generale, si è eviden-
ziata la necessità di un perfezionamento di 
alcuni contenuti presentati nei capitoli Attività 
istituzionale e Interlocutori che sono stati inte-
grati 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 attraver-
so un’indagine telefonica un campione di 1.000 
soci attivi. La rivista è considerata uno strumen-
to efficace di informazione e aggiornamento 
sugli sviluppi della ricerca scientifica nel settore 
oncologico; sulla comunicazione istituzionale e 
nella rendicontazione delle attività e degli inve-
stimenti del Sistema; sullo stimolo alla preven-

zione. 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 a partire dal numero 
di giugno 2010.

la relazione continua con il socio

Tutte le nostre attività di raccolta fondi sono 
accompagnate da comunicazioni che informa-
no 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 al-
cuni 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 con-
tenuti del Bilancio sociale 2009. Il 31 per cento 
ha risposto e la maggioranza di essi ha definito il 
documento adeguato ed esaustivo. 
Alcune sezioni di loro interesse giudicate miglio-
rabili sono già state arricchite in questa edizione.

i MeDia e la ricerca

Nel 2010 tramite un questionario e alcune inter-
viste 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 Associa-
zione 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 docu-
mento irrinunciabile per una comunicazione 
completa e trasparente delle proprie attività.
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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

basilicata

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

calabria

V.le degli Alimena, 3
87100  COSENZA
tel.  0984/413697 - 790470
fax  0984/1578002
com.calabria@airc.it

caMPania

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

eMilia roMaGna

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

friuli - Venezia Giulia

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

lazio

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

liGuria

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

loMbarDia

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

PieMonte Val D'aosta

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

PuGlia

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

sarDeGna

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

sicilia

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

toscana

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

uMbria

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

Veneto

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