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DA 55 ANNI CON CORAGGIO CONTRO IL CANCRO

La nostra missione

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.

Insieme alla FIRC siamo il principale polo privato di 

finanziamento per la ricerca sul cancro in Italia: nel 2019 

abbiamo destinato a questa attività oltre 117 milioni di euro.



LA COMUNICAZIONE È PARTE DELLA MISSIONE

Informare e sensibilizzare

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.

• oltre 4.900.000 copie di house organ distribuite 

• 19.000.000 sessioni sito

• 642.000 follower sui social

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.

• oltre 550 media stampa, tv e radio e oltre 1900 siti web 

coinvolti

• 10.950 scuole coinvolte

• 21 Festival scientifici



LE PERSONE, LA NOSTRA FORZA

Una missione condivisa dall’intera collettività

20.000
VOLONTARI

5.000
RICERCATORI

FINANZIATI 

134
DIPENDENTI

4,5
MILIONI DI SOSTENITORI

La squadra di interlocutori che affianca AIRC e FIRC è una forza imponente, che dà l’idea di quanto la nostra missione sia 

sentita e condivisa da tutta la collettività. 

Inoltre AIRC è diffusa su tutto il territorio grazie a 17 Comitati regionali: la vera e propria anima di AIRC e hanno lo scopo di 

diffonderne l’immagine, di appoggiarne le iniziative nazionali e di individuare nuovi sostenitori. I Comitati costituiscono anche 

il principale collegamento con i volontari AIRC.



COSA PUOI FARE TU: DIVENTA VOLONTARIO

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

Abbiamo bisogno anche di te

Puoi candidarti





IL COMITATO AIRC SICILIA

com.sicilia@airc.it

091 611 0340

Via Libertà 171

Palermo

AIRC nella tua regione

Info contattando
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 Promuovere giovani talenti

 Finanziare i progetti più innovativi

 €108 milioni investiti nella ricerca nel 2018

 5.000 Scienziati e 600 progetti di ricerca

 Comunicare la ricerca: punto di riferimento e fonte autorevole 
per il pubblico e i media



 20.000 Volontari

 4.5 Milioni di sostenitori

 17 Uffici regionali

 Oltre 9 Milioni di visitatori unici su AIRC.IT



PERCHÉ COMUNICARE?

Dati relativi all’anno 2018

 La conoscenza è fondamentale per combattere il cancro

 I contenuti sono un indispensabile supporto alla raccolta fondi

 Un’informazione trasparente coltiva la fiducia dei donatori

La nostra comunicazione è cresciuta esponenzialmente negli oltre 50 anni 

di vita di AIRC e ci ha permesso di affermarci come punto di riferimento e 

fonte autorevole per i media e il pubblico in generale.

In particolare, nell’ultimo decennio, è stata protagonista di una costante 

accelerazione legata:

• alla sfida imposta da vecchi e nuovi competitor

• allo sviluppo di nuovi media e nuovi canali

• al moltiplicarsi delle iniziative di raccolta fondi nazionali e locali

• a nuove attività di divulgazione sul territorio in ambiti specifici, come 

scuole e università



UN PO’ DI STORIA

1965 - 1994

•1965 Nasce AIRC

•1970 Mailing e  
sottoscrizioni

•1973 Fondamentale

•1984 L’Azalea della 
Ricerca

•1991 Le Arance 
della Salute

1995 - 2007

•1995 Maratona RAI

•1997 nasce airc.it

•1997 I pocket nelle 
piazze

•1998 la prima 
Giornata per la 
Ricerca sul Cancro

•1998-2001 
Sviluppo 
comunicazione sulla 
stampa regionale

•2003 Maratona 
Mediaset 

2008 - 2010

•2008 Bilancio 
Sociale

•2009-2012 
Sviluppo 
comunicazione su tv 
e radio regionali

•2008  Produzione di 
video  scientifici per 
il sito AIRC, video 
appelli testimonial 
etc

•2009 AIRC su 
Facebook

2011 - 2015

•2011YouTubers4AIRC: in 
onda in tv per la prima 
volta con un 
documentario AIRC

•2011 Media partnership 
con radio, stampa e web

•2012 Gestione interna 
dei contenuti del sito 
AIRC

•2012 Progetto AIRC nelle 
Scuole

•2012 Coinvolgimento Tv 
digitali

•2012 Incontri nelle 
Università

2016 – 2020

•2016 AIRCampus

•2017  Campagna 
Volontariato: 
Generazione AIRC

•2018 – 2019 
Aggiornamento 
network airc.it

•2020                  La 
Ricerca ci salverà





PERCHÉ COMUNICARE ONLINE?

• Oltre l’80% degli italiani si informa 

quotidianamente.

• Oltre il 75% ha una dieta informativa cross-

mediale.

• La possibilità di accedere a più media 

aumenta la possibilità di esposizione 

all’informazione.

• La simultaneità nell’uso dei media e la 

frammentazione di audience, tempo e 

contenuti aumentano il rischio di 

disinformazione. 

USO DEI MEDIA PER INFORMARSI

68,8%

41,8%

24,6%
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90,3%
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24,6%
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Tutti i giorni Da meno di una volta al mese a tutti i giorni Dati: AGCOM – Rapporto sul consumo di informazione



PERCHÉ COMUNICARE ONLINE?

USO DELLE FONTI ONLINE PER INFORMARSI

54,5

39,4

19,4

4,9
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Fonti algoritmiche (motori di ricerca, social media,

aggregatori di notizie)

Fonti editoriali (siti e app di giornali, testate

digitali)

Fonte più importante Accesso

Dati: AGCOM – Rapporto sul consumo di informazione 



NON SOLO COMUNICAZIONE

Dati: Digital in Italia 2018, We Are Social
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Monitorare i livelli di attività fisica e salute

Gestire liste (della spesa, delle cose da fare…)

Gestire l'agenda

Fare operazioni bancarie

Fare acquisti o pagare bollette

Controllare il meteo

Giocare

Usare la sveglia

Fare foto e video

Guardare video

Utilizzare servizi di navigazione e mappe

Inviare messaggi

PER COSA UTILIZZIAMO ABITUALMENTE GLI SMARTPHONE?





• Oltre 9 Milioni visitatori unici 

all’anno

• L’80% arriva dai motori di 

ricerca 

• Menu ricco sulle priorità da 

comunicare

• «Call to action» di servizio e di 

sostegno

• Articoli di divulgazione scientifica su temi di attualità.

• Articoli di servizio su prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

• Approfondimenti sui risultati scientifici ottenuti dai nostri ricercatori.

airc.it



Alcuni strumenti digitali: social e DEM

• Coinvolgere emotivamente le persone 

attraverso le storie di survivor, 

ricercatori e volontari.

• Dare un solo messaggio chiaro, fruibile 

nel minor tempo possibile e rimandare 

l’approfondimento ad altri canali.

• Facciamo Chiarezza: «Combattere 

contro le Fake news» 

• Comunicare i progressi e i 

risultati con nuovi formati

• Focus su «I traguardi dei nostri 

ricercatori»

• Raccolta fondi con Call to 

Action specifiche



INSTAGRAM @airc.it  



Tutorial con divulgatore scientifico

Spot 30’’ distribuito sui canali digitali maggio/giugno e ottobre 2019



Plug & Play: Citizen science



Nuova campagna ai tempi del COVID19

• Lancio: Aprile 2020

• Sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul tema della ricerca scientifica 

• Dare e ricevere fiducia  

#hofiducianellaricerca



FESTA DELLA MAMMA 10 MAGGIO 2020

• Lancio: 27 aprile 2020

• Per la prima volta dopo 36 anni 

l’azalea non è in piazza

• Esclusiva su amazon.it

• Campagna online massiva per 

combattere i tumori che colpiscono 

le donne



AIRC.IT

Grazie.

AIRCampus

infocampus@airc.it

02 8945 7979

campus.airc.it

https://www.airc.it/
https://www.facebook.com/AIRC.it
https://www.instagram.com/airc.it/
https://it.linkedin.com/company/airc-fondazione-per-la-ricerca-sul-cancro
https://twitter.com/AIRC_it

