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Il 2021 è stato un altro anno molto
complicato sul fronte della pandemia di
Covid-19. I contagi hanno limitato la vita
sociale di tutti noi, generando numerosi
ricoveri e un numero ancora elevato di
vittime, specie fra i soggetti più anziani e
più fragili.

La centralità della ricerca scientifica
è il fondamento di AIRC. Un principio
che porta con sé la necessità di offrire
un’ampia disponibilità di fondi ai
ricercatori meritevoli e la responsabilità
di riflettere su come si valutano i risultati
ottenuti a fronte di una maggiore
disponibilità di fondi. La ricerca è
giudicata in termini di pubblicazioni
scientifiche e più in generale di ricadute
vantaggiose per l’intera comunità.
Maggiori risorse inoltre significano
anche più investimenti per la formazione
di giovani e per la creazione di reti di
ricercatori che affrontino lo stesso
problema da angolature diverse, con
maggiori probabilità di successo e quindi
di impatto sui pazienti. La ricerca si sta
concentrando su temi molto complessi,
quali la malattia metastatica, i tumori rari,
la resistenza alle terapie convenzionali
e i tumori di cui sappiamo meno, per
esempio quelli cerebrali. Approfondire la
nostra conoscenza su questi argomenti
è indispensabile se vogliamo un futuro in
cui tutti i tipi di cancro siano più curabili.

In questo contesto difficile e delicato,
AIRC ha continuato nella propria attività
di raccolta fondi, di finanziamento della
ricerca oncologica e di divulgazione
scientifica, erogando nel corso del 2021
più di 136 milioni di euro e finanziando
856 progetti di ricerca che vedono
coinvolti 5.000 scienziati in tutto il Paese.
Tutto questo è stato possibile grazie alla
generosità dei nostri donatori e allo spirito
di dedizione dei nostri volontari, che hanno
continuato a sostenerci anche durante un
anno così complesso.
Il 2021 è stato anche un anno di importanti
cambiamenti istituzionali per la nostra
Fondazione. In primavera da un lato si
è conclusa la fusione fra AIRC e FIRC,
dall’altro ho avuto l’onore e il privilegio
di essere nominato presidente della
Fondazione. Al mio fianco è stata nominata
vice presidente Rosella Serra, presidente
del Comitato Calabria, la quale è succeduta
in questo ruolo alla Principessa Bona
Borromeo.
Il Consiglio di amministrazione, all’interno
del quale siedono Fabrizio Du Chêne,
Francesco Sclafani e Lorenzo Anselmi,
presidente del Comitato Liguria, si è
arricchito della presenza di Antonio Maria
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Cartolari, presidente del Comitato VenetoTrentino Alto Adige, di Anna Simioni e di
Giovanni Azzone, che, al momento della
pubblicazione del bilancio sociale, è stato
nominato presidente di IFOM, il nostro
istituto di ricerca intramurale, e ha quindi
lasciato il Consiglio.
Alla fine dell’anno il Consiglio di
amministrazione ha inoltre nominato
nel ruolo di consigliere delegato Daniele
Finocchiaro. A lui è attribuita, dal 1°
gennaio 2022, la guida operativa e
gestionale della Fondazione. La sua nomina
porta a compimento il processo iniziato
negli scorsi anni con la riforma dello
statuto e rafforza la nostra governance,
consentendo ad AIRC di continuare a
perseguire al meglio la propria missione,
quella di rendere il cancro sempre più
curabile.

Fondazione AIRC ha mantenuto nel
2021 il proprio impegno con i ricercatori
riuscendo anzi a incrementare i
finanziamenti alla ricerca, sempre
premiando il merito e l’eccellenza,
elementi qualificanti della autorevolezza
e credibilità di AIRC.

di scienziati dedicati alla ricerca
oncologica in Italia. Per questo AIRC
ha programmato un piano, operativo
dal 2022, rivolto a giovani ricercatori
in oncologia, con bandi diversificati e
articolati al fine di attrarre i migliori
ricercatori, senza penalizzare i ricercatori
senior i cui laboratori rappresentano gli
incubatori nei quali si formano i giovani
più promettenti.
La ricerca di oggi è la medicina del domani
e decodificare la complessità del cancro
significa migliorare le terapie e offrire un
futuro migliore ai pazienti con tumore.
Con questa visione AIRC continua a
progettare nuovi programmi, nuovi piani
e nuove strategie per tenere fede alla
sua missione: trovare la cura del cancro
attraverso la ricerca.

Uno degli obiettivi prioritari della nostra
Fondazione, dal forte impatto sociale,
è investire su una nuova generazione
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5x

17
All’atto della
fondazione, nel
1965, è AIPRC,
Associazione italiana
per la promozione
delle ricerche sul
cancro. Dal 1976
diventa AIRC

AIRC decide di
costituire

FIRC
Fondazione
italiana per la
ricerca sul
cancro

L’Azalea
della
Ricerca
ﬁorisce per la
prima volta nelle
piazze d’Italia

Comitati regionali coprono tutte le
regioni d’Italia

Oltre

Arrivano i

800.000

Guido Venosta istituisce un prestigioso
premio scientiﬁco che alla sua
scomparsa diventerà Premio FIRC
Guido Venosta, riservato allo studio e
alla ricerca di nuovi approcci terapeutici
alle neoplasie

persone danno il
proprio sostegno ad
AIRC con il 5 per mille

Cioccolatini
della Ricerca

Nelle piazze
italiane arrivano le

Arance
della Salute

nelle piazze, per la terza grande
campagna di raccolta fondi

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

FIRC decide di
concentrare i propri
ﬁnanziamenti nella
creazione di

IFOM

AIRC e FIRC si fondono.
AIRC destina alla

136

ricerca più di
milioni di euro

AIRC e FIRC possono
contare su

4.500.000
sostenitori

AIRC diventa
Fondazione
AIRC per la
ricerca sul
cancro

Istituto FIRC di
oncologia
molecolare
Prima Giornata
nazionale per la
ricerca sul cancro
sotto l’Alto Patronato
del Presidente della
Repubblica
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IDENTITÀ

IDENTITÀ

Il cancro
in cifre

Rendiamo il cancro
sempre più curabile
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.
AIRC contribuisce al progresso
dell’oncologia grazie alla promozione dei
giovani talenti, al sostegno dei progetti di
ricerca più innovativi e all’investimento in
tecnologie all’avanguardia.
Siamo il principale polo privato di
finanziamento per la ricerca sul cancro
in Italia: nel 2021 abbiamo destinato a
questa attività oltre 136 milioni di euro.
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1965
Anno di
fondazione
di AIRC

1,7 miliardi

di euro destinati da AIRC a progetti di ricerca
dal 1965

282 milioni

di euro destinati a IFOM dal 2003

20.000 volontari

Ogni giorno, in Italia,
mediamente 1.000
persone ricevono una
diagnosi di tumore.
Le stime del 2020, le ultime disponibili,
parlano di 377.000 casi totali (195.000
uomini e 182.000 donne). Sono in aumento,
in entrambi i sessi, i tassi di incidenza per
il melanoma e i tumori del pancreas. Tra

Queste cifre danno l’idea di quanto il
cancro sia una malattia socialmente
importante, che necessita ancora di
tanta ricerca per trovare nuove cure, sia
per quelli che stanno combattendo oggi
la loro battaglia, sia per coloro che si
ammaleranno in futuro.

NUOVI CASI DI CANCRO NEL 2020

195.000

uomini

182.000

donne

ITALIANI CON UNA
DIAGNOSI DI CANCRO NEL 2020

17 Comitati regionali
oltre

148 dipendenti AIRC

le donne, viene confermato l’aumento del
tumore del polmone (che invece diminuisce
nei maschi) e un lieve aumento si evidenzia
anche nei tumori del seno.

3,6

milioni

Di questi, 1 persona su 4 può
considerarsi guarita

Fonte: I numeri
del cancro in
Italia 2020
AIOM-AIRTUMFondazione
AIOM
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

136 milioni di euro
per la lotta contro il cancro

Il sostegno
alla ricerca
Investire con efficacia
ogni singolo euro
significa dare valore
alla fiducia che viene
riposta in AIRC ogni
giorno da milioni di
persone, garantendo
competitività e
innovazione alla
ricerca oncologica
italiana.

In oltre cinquant’anni di storia, AIRC
ha affinato il metodo per selezionare
i progetti più meritevoli di ricerca sul
cancro. Tale metodo, utilizzato in tutto il
mondo e chiamato peer review, affida la
valutazione dei progetti a esperti di livello
internazionali con competenza specifica e
senza conflitti di interesse.
Il rigore e la professionalità delle
valutazioni dei progetti di ricerca e
delle borse di studio sono garantiti dalla
direzione scientifica.

Nel 2021 AIRC ha
deliberato contributi
per 741 progetti di
ricerca, 93 borse di
studio e 22 programmi
di ricerca speciali.

I NOSTRI
RICERCATORI

856

2.100

62%

PROGETTI DI RICERCA
E PROGRAMMI
DI FORMAZIONE
SOSTENUTI NEL 2021

pubblicazioni
scientiﬁche

609
Investigator
Grant (IG)

DONNE

Progetti di ricerca
Programmi di formazione

55%
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A fine 2021 AIRC ha disposto erogazioni
per 136.645.157,64 euro a favore della
ricerca oncologica, che comprendono
anche 18.040.749,39 euro destinati ai
Programmi Speciali 5 per mille dedicati
allo studio delle metastasi, della durata di
sette anni, e 3.679.233,53 euro destinati
a 13 Accelerator Award, programmi
internazionali quinquennali promossi
da Cancer Research UK (CRUK), AIRC e
Fundación Científica - Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) per imprimere
un’accelerazione a ricerche oncologiche
d’avanguardia.

22

5

115

17

86

2

Programmi
speciali

Borse
per l’estero

My First
AIRC Grant

Start-Up
Grant

Borse AIRC
per l’Italia

Borse
Gianni Bonadonna

362
scienziati coinvolti nel
processo di peer review

MENO DI 40 ANNI
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 77.364.640

Fondi destinati alla ricerca
sul cancro 2021

INVESTIGATOR GRANT
Gli Investigator Grant sono rivolti a ricercatori consolidati e durano 5 anni. Questi progetti
sono guidati da ricercatori affermati, e i grant coprono il costo della ricerca più quello del
personale che lavora al progetto.

€ 18.040.749
PROGRAMMI 5 PER MILLE PER LO STUDIO DELLE METASTASI
I Programmi 5 per mille e Multi Unit hanno in genere una durata di sette anni e vedono
all’opera il meglio della ricerca oncologica italiana con l’obiettivo di identiﬁcare terapie più
e�caci e nuovi strumenti di prevenzione e diagnosi precoce.

€ 5.330.000
LE BORSE DI STUDIO PER L’ITALIA AIRC: 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.

€ 3.679.233
ACCELERATOR AWARD
L’Accelerator Award, nato da una partnership fra AIRC, Cancer Research UK (CRUK) e la
Fundación Cientíﬁca - Asociación Española Contra el Cáncer (FC-AECC), si pone
l’obiettivo di accelerare la ricerca traslazionale presso i centri di ricerca dei tre Paesi,
ampliando la rete internazionale di collaborazioni dei ricercatori sostenuti da AIRC.

€ 626.641
LE BORSE PER L’ESTERO: IL PASSAPORTO PER LA RICERCA
Assegnate a giovani ricercatori che abbiano già maturato un’esperienza in un
laboratorio, le borse per l’estero offrono un periodo di specializzazione in un Paese
diverso dall'Italia, le cui strutture sono giudicate all’avanguardia nell’oncologia.

€ 71.774
PREMIO BEPPE DELLA PORTA E ALTRI CONTRIBUTI ISTITUZIONALI
Il Premio biennale Beppe Della Porta è riservato a giovani ricercatori italiani che, operando
presso una struttura scientiﬁca del nostro Paese, abbiano ottenuto risultati originali e di
risonanza internazionale nel settore della ricerca sul cancro.

€ 399.392
BORSE GIANNI BONADONNA
Coﬁnanziate da AIRC e da Fondazione Gianni Bonadonna, queste borse
sostengono la formazione di una nuova generazione di medici-ricercatori.

€ 10.296.711
MY FIRST AIRC GRANT
Assegnato a ricercatori che abbiano già maturato un’esperienza in un laboratorio di
ricerca oncologica in Italia o all’estero, il grant offre la possibilità di sperimentare
per la prima volta la conduzione del proprio progetto in una struttura italiana di
eccellenza e di diventare progressivamente autonomi e indipendenti.

€ 17.794.640

IFOM
€ 3.024.851
START–UP GRANT
Assegnati ai ricercatori eccellenti che abbiano già dimostrato una signiﬁcativa
esperienza scientiﬁca in un laboratorio all’estero, questi grant permettono di
gestire il lavoro di ricerca in autonomia avviando un laboratorio in Italia.
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IFOM è un centro di ricerca di eccellenza dedicato allo studio della
formazione e dello sviluppo dei tumori a livello molecolare,
nell’ottica di un rapido trasferimento dei risultati scientiﬁci dal
laboratorio alla cura dei pazienti oncologici.

11

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La divulgazione
e la comunicazione
La conoscenza è
fondamentale per
battere il cancro, e in
AIRC lo sappiamo bene.
Negli anni abbiamo
comunicato sempre di più
i risultati della ricerca, di
pari passo con l’uscita dei
dati dai laboratori.

Le attività di comunicazione di AIRC
comprendono la divulgazione scientifica dei
risultati, gli interventi per la prevenzione,
la promozione delle campagne di raccolta
fondi e le attività nelle scuole.
Centrale in questa strategia è il periodico
Fondamentale, la nostra voce nelle case
dei sostenitori, una delle più autorevoli
pubblicazioni italiane d’informazione in
campo oncologico.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La presenza
online
Da molti anni AIRC è impegnata 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
tecnologie ci permette di intercettare un
pubblico più ampio e aumentare l’efficacia
della comunicazione.

386.623
Iscritti alla
newsletter**

537.349
Like Facebook**

4.808.241
copie di Fondamentale inviate

13.140.430
Visitatori unici sito AIRC*

46.393
Follower Twitter**

575.650

copie di Fondamentale pocket
distribuite nelle piazze

* i visitatori unici rappresentano il numero di visitatori
conteggiati una sola volta durante il periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
** al 31 dicembre 2021

138.052
Follower Instagram**
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

I media con AIRC
e AIRC per i media
Oltre a sostenere il progresso della
ricerca oncologica finanziando progetti
d’eccellenza, AIRC è impegnata ogni
giorno nel diffondere l’informazione
scientifica attraverso i suoi canali e con
il fondamentale supporto dei mezzi
d’informazione.

Il futuro della
ricerca comincia in aula

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.

Per rendere il cancro sempre più curabile
serve l’aiuto di tutti. La scuola e l’università
sono luoghi privilegiati dove costruire
questa consapevolezza.
Per questo AIRC ha da tempo stretto
un’intensa collaborazione con la scuola,
da quella dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado, fino al mondo
dell’università con il progetto AIRCampus,
con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla
scienza e in particolare alla ricerca sul
cancro.

Negli ultimi anni abbiamo anche
incrementato la nostra presenza
ai maggiori festival di divulgazione
scientifica, per ampliare ancor di più
la platea dei destinatari della nostra
comunicazione.

19.589

280

54

1.900

31

Testate
cartacee

Canali
televisivi

Siti
web

Emittenti
radio

UTENTI
hanno visitato
il sito web
isoladeifumosi.airc.it
oltre

6.050
Oltre

Circa

Oltre

Oltre

2.300

700

8.000

200

Articoli
su stampa

Citazioni
e interviste TV

Pagine
sul web

Citazioni
e interviste radio

* I numeri riferiti a stampa e web comprendono le citazioni di AIRC e IFOM rilevate da Mimesi.
Il numero di testate cartacee non include le edizioni locali delle testate nazionali e regionali.
I numeri riferiti a radio e TV indicano il totale dei passaggi tra citazioni editoriali, spazi dedicati con
testimonial, approfondimenti scientiﬁci con ricercatori e relative repliche, rilevati da Mimesi.
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circa

50.000
ALUNNI DELLA
PRIMARIA
coinvolti nel progetto
Una costellazione
luminosa. Le parole di
AIRC per stare bene

STUDENTI
UNIVERSITARI
coinvolti

409
SCUOLE
hanno partecipato
a Cancro io ti boccio

Abbiamo partecipato a 31 festival, raggiungendo

21.000 PERSONE in presenza e 300.000 online
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RACCOLTA FONDI

La nostra raccolta fondi:
nelle piazze e non solo
Investire con efficacia
ogni euro significa
rendere concreto il
nostro impegno per
garantire competitività e
innovazione alla ricerca
oncologica italiana.

160,8
(valori
in milioni di euro)

RACCOLTA FONDI

La relazione
con le persone

Inoltre, la varietà delle azioni intraprese
e il coinvolgimento di tutte le aree della
collettività svincolano AIRC da legami
con i donatori, preservando l’andamento
della raccolta e le stesse scelte
strategiche.

Senza le persone AIRC non esisterebbe.
Sono i sostenitori che ci permettono
di portare avanti ogni giorno la nostra
missione di rendere il cancro sempre
più curabile.

È per questo che vogliamo essere vicini a
chi crede nella ricerca e tutte le iniziative
di raccolta fondi e sensibilizzazione
raccontano il legame tra il nostro lavoro e
l’impegno di chi crede in noi.

4.500.000

sostenitori

716.475

69,3

40,2

33,6

Proventi da
contributo
5 per mille
(dichiarazioni 2020)

Contributi
liberali

Beni mobili o
immobili ricevuti
per successione e
donazione

bollettini di conto corrente postale ricevuti

216
6,5

2,9

2,4

2,1

1,4

Azalea
della Ricerca

Cioccolatini della
Ricerca

Giorni
della ricerca

Iniziative locali
dei Comitati
regionali

Natale di AIRC

lasciti testamentari ricevuti

393
Grandi donatori
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1,4

0,9

0,1

Arance della Salute

Nastro Rosa

Contributi da
enti pubblici
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RACCOLTA FONDI

Iniziative
nazionali di piazza

LE ARANCE DELLA SALUTE 2021

1,4 milioni di euro (raccolta lorda)

RACCOLTA FONDI

Sul territorio

91
Eventi
totali

1990

145.211

409

15.000

Prima edizione

Barattoli di miele e
marmellata

Scuole

Volontari

6

5

Aste e lotterie

Informazione
e sensibilizzazione

5

5

25

Mercatini
e distribuzione
di oggetti

Cene
e serate
di gala

Sport

10

10

Enogastronomia

25

Arte, cultura
e spettacolo

Altro

L’AZALEA DELLA RICERCA 2021

6,5 milioni di euro (raccolta lorda)

1985
Prima edizione

di cui 290.154
Piantine di Azalea distribuite in 2.491 piazze

381.970

10.000
Volontari

I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA 2021

2,9 milioni di euro (raccolta lorda)

2012

261.132

Prima edizione

Shopper Cioccolatini

18

di cui 195.820
distribuite in
1200 piazze

5.000
Volontari
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RACCOLTA FONDI

RACCOLTA FONDI

Con il sostegno
di tutti
Grazie all’opportunità offerta dalla
Legge finanziaria, dal 2006 milioni
di contribuenti hanno potuto dare il
proprio sostegno alla ricerca sul cancro

Aziende

destinando ad AIRC il 5 per mille delle
imposte relative ai redditi dell’anno
precedente.

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE AIRC
7,7

18,6

(Valori in milioni di euro)

40,2

9.000 imprese sostengono AIRC

oltre

90.000 dipendenti coinvolti nei programmi AIRC

Le aziende che scelgono di posizionarsi
come realtà impegnate per la ricerca
scientifica, attente alla salute e al
benessere dei propri clienti e dipendenti
sono sempre più numerose.
Anche nel 2021, tante realtà
imprenditoriali, individuali, di piccole
e grandi dimensioni hanno deciso di

2019

Ministero
del lavoro
e delle
politiche
sociali

Ministero
della
salute

Ministero
dell’università e
della ricerca

affiancare AIRC, per contribuire al
progresso della ricerca oncologica, alla
divulgazione dei contenuti scientifici
e alla promozione della cultura della
prevenzione e dei corretti stili di vita
Sono quattro i principali modelli di
collaborazione che AIRC propone alle
aziende:

LA PARTNERSHIP
Un vero e proprio percorso nel quale i valori condivisi dell’azienda e di AIRC trovano
realizzazione in progetti di comunicazione, marketing sociale e raccolta fondi mirati su
obiettivi comuni. Il team di AIRC accompagna il partner in tutte le fasi della
collaborazione.

LA CAMPAGNA REGALI DI NATALE

2020

7,6

19,9

41,8

SCELTE ESPRESSE
PER AIRC

2020

Un invito ad aziende e imprenditori a donare, in occasione del Natale, quanto
abitualmente destinato agli omaggi ai propri clienti. I fondi raccolti sono stanziati per la
ricerca sui tumori pediatrici.

IMPRESA CONTRO IL CANCRO
Un programma che unisce in una sﬁda comune le imprese del nostro Paese per contribuire
in maniera corale allo sviluppo della ricerca sui tumori pediatrici, ai progressi degli studi
sulle forme di cancro più difﬁcili da curare e agli investimenti in IFOM, Istituto FIRC di
oncologia molecolare.

1.604.720

20

oltre

PROGETTI SPECIALI AZIENDE
AIRC è vicina alle aziende in tante occasioni. Da iniziative che integrano i programmi
di welfare aziendale ad attività di team building e sport, dalla formazione sulla salute
ai programmi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione, il benessere del
dipendente è sempre al centro dell’attenzione di AIRC e dei nostri partner.
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RENDICONTO

Rapidità nella destinazione
dei fondi 2021

Indicatori di efficienza
e capacità organizzativa

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)

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

Essere efficienti significa spendere il
giusto per ottenere il miglior risultato
possibile, ovvero destinare l’81,5 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.

€ 114,1
1-6 mesi
69,4%

Tempi di
erogazione
dei fondi

€ 13,2
7-12 mesi
8,0%

Indice di efﬁcienza della raccolta fondi
L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2021, per ciascun
euro ricevuto, 14 centesimi sono stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di
raccolta fondi.

2021

€ 12,7*

Accantonamento per
progetti pluriennali
7,7%

€ 24,4
12+ mesi
14,9%

su base €1

*

€15 milioni accantonati nel

2021, di cui € 2,3 erogati nei primi

€ 0,14

Oneri speciﬁci di
raccolta fondi

2021
TOTALE RACCOLTA FONDI
Oneri speciﬁci di raccolta fondi
RACCOLTA FONDI NETTA

22

mesi del 2022 e € 12,7 da erogare

€ 0,86

Borse di studio
2022

Raccolta fondi
netta

(valori in milioni di euro)

160,8
22,2
138,6

Borse di studio
2023

Borse di studio
2024

Borse di studio
2025

€ 0,1
€ 0,5
€ 1,7
€ 1,8
23

I Comitati regionali AIRC
ABRUZZO – MOLISE
Viale Regina Elena, 126
65123 Pescara
Tel. 085 35215
com.abruzzo.molise@airc.it
BASILICATA
c/o Azienda Calia Italia
Contrada Serritello la Valle
75100 Matera
Tel. 0835 303751
com.basilicata@airc.it
CALABRIA
Viale degli Alimena, 3
87100 Cosenza
Tel. 0984 413697
com.calabria@airc.it
CAMPANIA
Via dei Mille, 40
80121 Napoli
Tel. 081 403231
com.campania@airc.it
EMILIA ROMAGNA
Via Castiglione, 4
40124 Bologna
Tel. 051 244515
com.emilia.romagna@airc.it
FRIULI – VENEZIA GIULIA
Via del Coroneo, 5
34133 Trieste
Tel. 040 365663
com.friuli.vg@airc.it
LAZIO
Viale Regina Elena, 291
00161 Roma
Tel. 06 4463365
com.lazio@airc.it

LIGURIA
c/o Fondazione Carige
Via David Chiossone, 10
16123 Genova
Tel. 010 2770588
com.liguria@airc.it
LOMBARDIA
Viale Isonzo, 25
20135 Milano
Tel. 02 77971
com.lombardia@airc.it
MARCHE
c/o Edificio Scienze 3
dell’Università Politecnica
delle Marche
Via Brecce Bianche
60131 Ancona
Tel. 071 2804130
com.marche@airc.it
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
Via Isonzo, 8/2
10141 Torino
Tel. 011 9933353
com.piemonte.va@airc.it
PUGLIA
Piazza Umberto I, 49
70121 Bari
Tel. 080 5218702
com.puglia@airc.it
SARDEGNA
Via De Magistris, 8
09123 Cagliari
tel. 070 664172
com.sardegna@airc.it

SICILIA
Via Libertà, 171
90143 Palermo
Tel. 091 6110340
com.sicilia@airc.it
TOSCANA
Viale Gramsci, 19
50121 Firenze
Tel. 055 217098
com.toscana@airc.it

UMBRIA
Via Brufani, 1
06124 Perugia
Tel. 075 5838132
com.umbria@airc.it
VENETO
TRENTINO-ALTO ADIGE
Via Gaetano Trezza, 30
37129 Verona
Tel. 045 8250234
com.veneto@airc.it

