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DA OLTRE 50 ANNI CON CORAGGIO CONTRO IL CANCRO
• AIRC nasce nel 1965 grazie all'iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei tumori di Milano, fra cui il prof. Umberto

Veronesi e il prof. Giuseppe Della Porta.

• Gli obiettivi di AIRC sono: finanziare in maniera costante la ricerca oncologica e diffondere l’informazione scientifica,
promuovendo la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze, nelle scuole e nelle università.

• Dalla sua fondazione a oggi, AIRC ha distribuito un importo complessivo di oltre 1 miliardo e quattrocento milioni di
euro per il finanziamento della ricerca oncologica*.

* Dati al  1 gennaio 2019

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



AIRC E LE UNIVERSITA’

AIRCampus È IL PROGETTO CHE AIRC HA PENSATO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

L’iniziativa prevede una serie di lezioni su tematiche collegate all’attività della Fondazione e, allo stesso tempo, alle materie di
vari corsi di studio. D’accordo con i docenti, AIRC coinvolge relatori con competenze specifiche (acquisite grazie alla loro
professione, per esperienza diretta) che, affrontando in aula argomenti in linea con quanto previsto dalle lezioni ordinarie,
danno agli studenti la possibilità di approfondire contenuti di loro interesse, arricchendo la teoria di esempi concreti.



LE PERSONE, LA NOSTRA FORZA

20.000 volontari

516.000 likers

5.000 ricercatori

4,5 milioni sostenitori

8,5 milioni visitatori unici sul sito airc.it





COSA PUOI FARE TU: DIVENTA VOLONTARIO

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE!

Puoi offrire alla ricerca un bene di grande valore: il tuo tempo.

Non importa quanto, bastano anche solo poche ore per

aiutarci negli eventi di piazza o nell'attività quotidiana: se per

te il tempo è prezioso, per la ricerca lo è ancora di più.

• attraverso il form dedicato alla pagina generazioneairc.it

• chiamando il numero telefono 02.7797 777

PUOI CANDIDARTI



ATTIVITA’ NELLA TUA ZONA: IL COMITATO

VUOI INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE AIRC

PRESENTI SUL TUO TERRITORIO?

PALERMO
Comitato AIRC Sicilia

Comitato AIRC Sicilia
via Libertà  171, Palermo
com.sicilia@airc.it
091 611 0340



I CONTATTI
campus.airc.it

infocampus@airc.it

SEGUICI SU

campus.airc.it
mailto:infocampus@airc.it
https://www.instagram.com/airc.it/
https://www.facebook.com/AIRC.associazione.ricerca.cancro
http://campus.airc.it/airc/

