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Emergenza Covid-19 | Contributo straordinario di 

Fondazione AIRC per fronteggiare la crisi sanitaria 
Donato 1 milione di euro alla Protezione Civile nazionale  
 
Milano, 23 marzo 2020 - Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha deliberato oggi in via 

straordinaria la donazione di 1 milione di euro alla Protezione Civile nazionale per contribuire a 

fronteggiare l’emergenza Covid-19. Un impegno concreto per tutelare i pazienti oncologici, i medici 

e il personale sanitario che assistono con abnegazione le fasce della popolazione più fragili e più 

colpite. 

  

La scelta di affidare questi fondi alla Protezione Civile nazionale rispecchia la volontà di contribuire 

alla gestione dell'emergenza a beneficio di tutto il territorio, in continuità con la decennale 

collaborazione di Fondazione AIRC con le istituzioni pubbliche italiane e con gli istituti di ricerca e 

di cura del nostro Paese. 

 

Pier Giuseppe Torrani, Presidente di Fondazione AIRC, motiva le ragioni della scelta: “Questa 

decisione nasce dal senso di responsabilità e di servizio verso i pazienti che da oltre 50 anni anima 

Fondazione AIRC, i suoi sostenitori, i suoi volontari, i suoi medici e ricercatori, sempre in prima linea 

nella tutela della salute pubblica. Oggi più che mai ci schieriamo a sostegno di chi sta affrontando 

l’emergenza, animati da uno spirito di comunità ancora più forte e compatto”. 

 

Sin dai primi giorni dell’epidemia, AIRC ha inoltre messo in campo iniziative di divulgazione e 

informazione per rispondere in particolare agli interrogativi dei pazienti oncologici e delle loro 

famiglie e per supportare genitori e insegnanti nella didattica a distanza sui temi della salute e 

della prevenzione. 

 

 
AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene 

progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione 

scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni 

e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori - 

61% donne e 55% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal 

laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e cinquecento milioni 

di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2020). 

Informazioni e approfondimenti su airc.it 

 
Per conoscere tutte le iniziative ed essere aggiornati in tempo reale 
 

airc.it            
 

https://www.airc.it/
https://www.facebook.com/AIRC.it/
https://twitter.com/AIRC_it?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/airc.it/?hl=it

