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Lettera del Presidente agli Stakeholder
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Caro Lettore,

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Da sempre, e ci tengo a ricordare che proprio nel 2021 la Fondazione ha festeggiato i 35
anni di attività, la persona è al centro nel nostro progetto. La nostra, infatti, è una storia
unica: Candiolo è un centro creato dalle persone per le persone. E la strada che abbiamo
tracciato nel 1986 è la stessa che, oggi, ci permette di disegnare il nostro futuro.
Abbiamo affrontato, e stiamo ancora affrontando, un periodo tra i più difficili della nostra
storia. La pandemia ha segnato le vite di tutti noi, ma allo stesso tempo ci ha portato ad
attente riflessioni. Prima di tutto, l’importanza della ricerca e dell’avere sul territorio strutture
sanitarie di eccellenza a disposizione della collettività, e poi il ruolo che hanno avuto il Terzo
Settore, i cittadini e il mondo privato nel supportare il “sistema paese” in un momento
particolarmente complicato. Un gioco di squadra, che ha portato a risultati straordinari.
Un gioco di squadra che, sin dal primo giorno, è stato alla base del “modello Candiolo”.
Ognuno ha un ruolo fondamentale e solo tutti insieme siamo riusciti a raggiungere, fino
ad oggi, importanti traguardi. Medici, ricercatori, infermieri e tutto il personale dell’Istituto
di Candiolo-IRCCS insieme ai pazienti e ai nostri sostenitori, alle aziende e alle istituzioni.
Spesso mi viene chiesto se mai mi sarei aspettata di arrivare fin qui. La mia risposta è
sempre la stessa: “Sì, perché sono sempre stata ottimista di natura”, ma posso aggiungere
che questo mio ottimismo è in gran parte dovuto al sapere di avere al nostro fianco una
straordinaria comunità che ci ha sempre supportato. Ed è con questo spirito che abbiamo
iniziato nel 2021 i primi lavori dell’importante piano di sviluppo dell’Istituto: nuove aree da
mettere a disposizione di tutti coloro che vi lavorano, dei pazienti e delle persone a loro

vicine. Non a caso, nella copertina di questo volume in primo piano risalta una gru, a
simboleggiare che Candiolo è in continua evoluzione. Abbiamo iniziato con la creazione
di nuovi laboratori, proseguiremo con una Biobanca per la conservazione dei tessuti
tumorali e realizzeremo uno spazio dedicato alla Protonterapia. Nel frattempo, abbiamo
inaugurato Monviso, un servizio Hospice, per fornire un’assistenza ancora più completa
ai nostri pazienti. Non possiamo fermarci ora, per questo la Fondazione conferma il suo
investimento per mantenere sempre aggiornato e all’avanguardia il parco tecnologico
dell’Istituto; tra gli interventi più importanti l’arrivo di una nuova TAC e di due nuove
apparecchiature per la Tomotheraphy.
La spinta ad andare avanti con ancora maggior determinazione ci arriva dalle tantissime
persone che, nel 2021, hanno deciso di destinare il loro 5X1000 alla Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro: ci sono state ben 262.248 firme, infatti, a supporto della ricerca
che si svolge nel nostro Istituto. Grazie a queste risorse possiamo finanziare importanti
progetti e far sì che Candiolo sia sempre attrattivo per i più bravi ricercatori, italiani e
internazionali. Sono circa 260 le figure oggi impegnate nei nostri 38 laboratori, che lavorano
su progetti di ricerca che interessano tutte le patologie tumorali, collaborando con i più
importanti centri a livello mondiale, come avvenuto con Lione e Stoccolma.
Tanto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare. E fino a quando non avremo raggiunto il
nostro obiettivo, sconfiggere il cancro, noi andremo avanti e continueremo a realizzare
quanto necessario. Certi di non essere mai soli.
Grazie

Il Presidente,
Allegra Agnelli

Dati 2021

come ogni anno, il Bilancio Sociale e di Sostenibilità della Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro è una straordinaria occasione per raccontare i risultati raggiunti,
confermare il nostro senso di responsabilità e definire gli obiettivi futuri. Ma, soprattutto, in
queste pagine vogliamo condividere attraverso i numeri chiave che hanno segnato il 2021, la
dedizione, l’umanità e la competenza delle oltre 700 persone che, ogni giorno, si impegnano
nelle attività dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.
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Il Governo
della Sostenibilità
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La Mappa degli Stakeholder
La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, coinvolge e interessa numerosi
stakeholder, appartenenti a differenti e molteplici categorie.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro opera da oltre 35 anni grazie alla
generosità di cittadini, aziende, enti e istituzioni che hanno creduto e sostenuto questo
grande progetto, con l’obiettivo di realizzare un centro di riferimento per la ricerca e
la cura dei tumori e di sviluppare progetti di ricerca scientifica in ambito oncologico.
Quel centro è oggi l’Istituto di Candiolo-IRCCS, inaugurato nel 1997, unico in Piemonte
a ricevere il Riconoscimento Ministeriale di “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico” (IRCCS) e inserito nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
È un grande impegno collettivo, iniziato con la nascita della Fondazione e proseguito
con la posa della prima pietra del polo oncologico a Candiolo, che tuttora continua con
l’ampliamento dell’Istituto. La missione della Fondazione è quella di assicurare l’efficienza
della struttura, dei servizi e dei valori scientifici, garantendo la costante implementazione
e dotazione di tecnologie d’avanguardia. Per realizzare questi obiettivi si occupa di
reperire direttamente le risorse economiche necessarie attraverso attività di fundraising.
Ai sensi del suo Statuto, la Fondazione opera al fine di:
• promuovere e condurre, direttamente o indirettamente, la ricerca oncologica
sperimentale e la ricerca oncologica clinica, perseguendo esclusivamente finalità
di solidarietà sociale;
• sviluppare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili alla sconfitta della malattia;
• offrire, direttamente o indirettamente, attività di assistenza sanitaria in campo
oncologico nelle diverse forme della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Generazioni
future

Consulenti

Collettività
Volontari

Pubblica
Amministrazione

Beneficiari

Sostenitori

IIGM

Fornitori

FPRC
FPO
Organizzazioni
non profit

Università
Banche

Collaboratori

Istituzioni
pubbliche e private

Media

Dati 2021
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Visione e Missione

8

L’Identità
della Fondazione
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La Storia di Candiolo
ha inizio 35 anni fa

Era il 19 giugno 1986 quando venne siglato l’Atto Costitutivo del nuovo ente, la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Dall’impegno preso con quella firma è nato l’Istituto
di Candiolo: attivo fin dal 1996, e via via cresciuto in professionalità, spazi e strumentazioni
grazie alla generosità di centinaia di migliaia di sostenitori privati che in questi anni hanno
creduto e finanziato questo grande progetto, oggi al servizio di tutta la comunità.

Dati 2021

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Decisa a fare qualcosa di più concreto per la ricerca contro il cancro, Allegra Agnelli
coinvolse alcuni illustri oncologi, con l’obiettivo di ovviare alla cronica mancanza di fondi
per la ricerca. Il Piemonte era infatti privo di una struttura di alto profilo che si dedicasse
non solo alla cura dei tumori, ma anche alla ricerca, che accogliesse i malati e soprattutto
fosse aperto e accessibile a tutti.
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Timeline

11

Firma della Convenzione
con l’Università
degli Studi di Torino

L’Istituto riceve il Riconoscimento
Ministeriale di “Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico” (IRCCS)

1994

2013
Terminano i lavori della II Torre
della Ricerca e della Cura

2014

Inizio dell’attività
clinica dell’Istituto
di Candiolo

35° Anniversario

1997

della nascita della Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro

1986

1996

2006

2016

Avvio del Cantiere Candiolo (I Lotto):
nuovi laboratori, nuovi reparti
e nuovi spazi a disposizione dei pazienti
e delle persone a loro vicine

Nasce la Fondazione
Piemontese
per la Ricerca sul Cancro

Inaugurano i primi
laboratori: inizia
l’attività di ricerca

Completamento
della II Torre
della Degenza

La Fondazione
compie 30 anni

Inaugurazione Hospice temporaneo
“Monviso” con 20 camere di degenza

Dati 2021
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2021
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35 anni insieme a voi nella lotta
contro il cancro, 35 anni
di Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro.
La nostra storia è la vostra
storia. È la storia di una
comunità di donatori che
ci ha permesso di investire
nella ricerca, di curare
sempre più persone e farlo
sempre meglio.

Dati 2021
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QUESTA STORIA È IL NOSTRO FUTURO.
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Le Attività
della Fondazione
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36mila+
Sostenitori

Le Attività Dirette
L’Istituto di Candiolo-IRCCS è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano,
accessibile a tutti, realizzato esclusivamente attraverso il contributo di oltre 300
mila donatori privati: i sostenitori della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro.

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Solo grazie a loro è stato ed è possibile sostenere importanti progetti e ottenere
significativi progressi nella diagnosi e nella cura dei tumori, supportando il lavoro degli
oltre duecentocinquanta ricercatori italiani e internazionali, impegnati nei trentotto
laboratori e unità di ricerca dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.

17 mln € +

1.180.288

Fondi destinati alla ricerca
e alla cura

Lettere inviate
ai sostenitori

262.248

63

8.452

Firme raccolte
con il 5X1000

Nuove posizioni corrispondenti
a beni mobili o immobili ricevuti
per successione e donazione

Donazioni effettuate
tramite sito internet
e Facebook

Dati 2021

RACCOLTA FONDI
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EVENTI, STRATEGIE E POLITICHE DELLA FONDAZIONE
CANTIERE CANDIOLO
Nel maggio 2021 sono iniziati i lavori di ampliamento dell’Istituto: nei
prossimi anni la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
interverrà per sviluppare ulteriormente l’Istituto di Candiolo-IRCCS con
l’obiettivo di curare sempre più persone e meglio.

Parimenti sono state avviate le opere di ampliamento del locale per lo
stoccaggio dei rifiuti ospedalieri.
Nei lotti successivi seguiranno una Biobanca, edificio che raccoglie e
conserva i tessuti biologici in un’ottica di future terapie oncologiche,
una Protonterapia, trattamento radioterapico molto avanzato, un
Poliambulatorio e nuovi spazi destinati alla formazione, alla didattica
e ai servizi di foresteria.

Dati 2021

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Il cantiere, il primo di tre lotti, prevede la realizzazione di un edificio,
di circa 900 mq. di superficie per piano destinato all’Oncologia
Comparata: ai laboratori al piano terra dotati di nuove tecnologie, in
cui i ricercatori lavoreranno per la messa a punto di nuove soluzioni
farmacologiche, elaborate e testate su linee di cellule tumorali create
per le attività di laboratorio, si uniscono ulteriori spazi dedicati alla
diagnostica per immagini. Al piano interrato e al primo piano ci saranno
gli impianti per le utilities e sistemi di condizionamento e trattamento
aria, oltre a spazi destinati a magazzino. La conclusione del cantiere è
prevista per i primi mesi del 2023.
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

2.904,54
Impact Factor dell’Istituto
(fonte: Clarivate)

Le Attività Indirette
L’ISTITUTO DI CANDIOLO-IRCCS

12.817

309

Citazioni delle pubblicazioni dell’Istituto

Lavori pubblicati

(fonte: Clarivate)

(fonte: PubMed)

Nuove figure di governo clinico e scientifico sono state nominate in un’ottica di ancora
maggiore integrazione e traslabilità degli obiettivi di ricerca e per raggiungere appieno la
“mission” di cura del cancro dell’Istituto, offrendo ai pazienti la partecipazione a protocolli
clinici sperimentali che vedono anche Candiolo come promotore.

259
Ricercatori

38

Laboratori
e Unità di Ricerca
(fonte: Worflow Ricerca)

10.000
metri quadrati
destinati alle attività
di Ricerca

Dati 2021

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

L’integrazione multidisciplinare e interdisciplinare, la comunicazione e l’interscambio tra
ricerca e clinica sono il cardine delle attività dell’Istituto e si formalizzano nei Gruppi
Interdisciplinari di Ricerca Traslazionale (GIRT), che si interfacciano con i Gruppi
Interdisciplinari di Cura (GIC) attraverso la partecipazione del “trait d’union” per la
ricerca, ossia un ricercatore clinico o di base o entrambi. Tale organizzazione consente
il trasferimento di informazioni sperimentali precliniche nella pratica clinica, per offrire ai
pazienti nuove opportunità di trattamento, e di esigenze cliniche alla ricerca di base e
traslazionale per alimentare nuovi studi di genomica, biologia cellulare e molecolare, per
la diagnosi, cura e follow-up del cancro.
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IMPACT FACTOR
L’Impact Factor è un indice bibliometrico che indica la performance dei periodici scientifici,
esprimendo l’impatto di una pubblicazione sulla comunità scientifica di riferimento.
ANNO

2019

2020

2021

171

231

309

Impact factor totale

1.259,08

1.621,32

2.904,54

Impact factor medio

7,36

7,02

9,40

Numero di pubblicazioni
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ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CLINICA

1.347.943
Prestazioni ambulatoriali

12.817

2021

Posti letto complessivi
dell’Istituto di Candiolo

8.201
Pazienti ricoverati

1.220
Pazienti trattati con
tecniche di radioterapia

503

170

Operatori coinvolti
nelle attività di assistenza

Protocolli e studi
sperimentali attivi in Istituto

Dati 2021

100

8.008

2019

1996

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Il numero di citazioni indica quante volte un
articolo viene citato da altri articoli scientifici:
i lavori che complessivamente raccolgono
più citazioni hanno una rilevanza maggiore.

10.392

2020

LE CITAZIONI
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Interventi Chirurgici e Pazienti in Terapia Attiva o Follow-up

Terapie attive
o follow-up

Interventi
chirurgici

Per tumori della mammella

TUMORI ORL

23

Pazienti in terapia attiva o follow-up
5.400

Per malattie oncoematologiche

770

Per sarcomi

940

Per tumori ORL

401

Per tumori colon-retto

310

TUMORI TIROIDE E PARATIROIDI
MALATTIE ONCOEMATOLOGICHE

TUMORI
DELL A MAMMELLA

Interventi chirurgici
Per tumori della mammella

537

Per tumori pelvici femminili

55

Per melanoma
Interventi HIPEC (*)
Interventi PIPAC (*)

TUMORI
FEGATO-PANCREAS

Per tumori colon-retto
SARCOMA

TUMORI PELVICI
FEMMINILI

MELANOMA

Per tumori fegato/pancreas

210
18
13
183
71

Per tumori ORL

398

Per tumori tiroide e paratiroidi

188

Per chirurgia robotica

49

Trapianti cellule staminali emopoietiche

34

TUMORI COLON-RETTO

PET con FDC (Fluorodesossiglucosio)
INTERVENTI HIPEC + PIPAC(*)

PET con colina (**)
PET con AXUMIN (Fluciclovina)

CHIRURGIA ROBOTICA

TRAPIANTI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE

3.900
312
14

Colonscopie virtuali

480

Risonanze multiparametriche prostata

760

Prestazioni di endoscopia interventistica
gastroenterologica

6.200

(*) tecniche chirurgiche per la terapia delle metastasi peritoneali
(**) esami medico-nucleari specifici per l’individuazione precoce
di masse tumorali di origine prostatica

Dati 2021
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Esami

Performance
Economica
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La Formazione
del Valore Economico

Indicatori di Efficienza
e di Efficacia

Le principali voci del conto economico sono costituite nel 2021 dai contributi 5X1000
per 11,9 milioni di euro, pari al 46,4% dei ricavi, dalle eredità e legati per 7,1 milioni
di euro, pari al 27,6%, dai ricavi e dalle attività di raccolta fondi effettuate dalla
Fondazione per 6,0 milioni di euro, pari al 23,4%.

Le spese complessive, composte dalle spese di funzionamento, da quelle per il personale
e da quelle per la raccolta fondi, incidono per l’11,7% sul totale delle entrate. Nel 2021
l’andamento in valore assoluto delle spese legate direttamente alle attività di raccolta
fondi, risulta essere pari al 5,6%.

Complessivamente nel triennio 2019 - 2021
la Fondazione ha raccolto 81,9 milioni di euro.

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

RICAVI
Ricavi attività di Fundraising

2019

2020

5.089.739

15,3%

4.091.377

Contributi erario 5X1000

10.643.347

32,0%

Eredità e legati

17.013.460

51,1%

236.928

0,7%

Ricavi finanziari
Contributi ricerca
Altri ricavi
Riserva vincolata
Totale

11,7%

Spese funzionamento

2021
17,8%

6.004.134

23,4%

9.904.390

43,1%

11.907.738

46,4%

8.462.211

36,8%

7.076.999

27,6%

205.837

0,9%

297.746

1,2%

30.162

0,1%

113.993

0,5%

0

0,0%

272.170

0,8%

206.656

0,9%

24.117

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

350.564

1,4%

33.285.805 100,0%

22.984.465 100,0%

25.661.298 100,0%

di cui 5,6%
per raccolta fondi

88,3%
Finalità istituzionali

Dati 2021
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Performance
Ambientale
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La Fondazione
e l’Energia

La Fondazione
e l’Acqua

I vettori energetici principali utilizzati dall’Istituto sono:
• Energia elettrica;
• Gas naturale;
• Teleriscaldamento;

L’Istituto utilizza acqua potabile fornita dalla Società Metropolitana Acque Torino
Spa (SMAT). I consumi idrici cambiano a seconda dei periodi dell’anno, in quanto il
fabbisogno annuale di circa 100.000 mc non risulta costante nei vari mesi a causa delle
diverse esigenze impiantistiche ed ambientali.

ripartiti secondo quanto indicato nel Grafico.

24%

Teleriscaldamento

10.000 mc

49%

Energia elettrica

5.000 mc

27%

Gas naturale

0 mc

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Dati 2021
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15.000 mc
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Essenze autoctone

Essenze alloctone
(non autoctone)

La Fondazione
e l’Aria

ONTANI
NERI

FARNIE

CARPINI
BIANCHI

PIOPPI
CLONALI

QUERCE ROSSE
AMERICANE

AREE VERDI

25

56

64

aree a prato e aree
destinate ai servizi
del Centro

territorio in parte
dedicato a fini agricoli

area boscata

ettari

ettari

Fauna
UCCELLI
(NIBBIO E AVERL A)

FAGIANI

RAPACI DIURNI
E NOT TURNI

DAINI, CAPRIOLI
E CERVI

CINGHIALI
E MAIALI SELVATICI

RET TILI
(BISCE)

ANFIBI (RAMARRO,
ROSPO, SMERALDINO)

SCOIAT TOLI GRIGI

DONNOLE
E FAINE

VOLPI

MINI LEPRI

ettari

Dati 2021
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L’Istituto di Candiolo-IRCCS, la cui area complessiva è di circa 56.500 mq, ricade
all’interno del Parco Naturale di Stupinigi.
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Performance
Sociale

Distribuzione Geografica dei Sostenitori
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Dati riferiti al periodo 01/01/2019 - 31/12/2021

VCO
AO

I Sostenitori

BI

55,9%

NO

Provincia
di Torino

VC

Donazioni

2019

2020

2021

55.456

46.979

49.580

Questi dati riportano il numero di donazioni totali: occorre evidenziare che un sostenitore
può effettuare più donazioni nel corso dello stesso anno.

7,4%

TO

AT

AL

Anagrafica
Incompleta

1,2%

CN

8,2%

Estero

Provincia
di Cuneo

11,3%
ONLINE

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Donazioni

2019

2020

2021

952

2.570

4.526

Questi dati si riferiscono alle donazioni effettuate tramite il sito internet della Fondazione,
attraverso il pagamento on line classico (carta di credito) oppure con PayPal, Satispay
o bonifico bancario.

Resto dell’Italia

1,2%
Provincia di Aosta

1,4%
1,6%
Provincia di Biella

DONAZIONI REGOLARI
Sostenitori

2019

2020

2021

850

953

997

In questa tabella sono presenti i sostenitori che hanno deciso di attivare una donazione
continuativa con domiciliazione bancaria o postale oppure sulla propria carta di credito
o conto PayPal.

4,7%

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

0,2%
Provincia di Vercelli

Provincia di Alessandria

3,9%
Provincia di Asti

3,0%
Provincia di Novara

La provenienza geografica dei sostenitori della Fondazione indica una forte radicazione
in Piemonte. Va però anche evidenziato il costante aumento dei sostenitori fuori regione.

Dati 2021

TOTALE

Localizzazione delle Delegazioni

32

La Comunità Locale
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Ivrea

DELEGAZIONI
Castellamonte
e Cuorgnè

Le 26 Delegazioni, che offrono da anni il loro sostegno alla Fondazione, rappresentano
un valido e prezioso punto di riferimento in tutto il Piemonte.
Nel 2021 la Fondazione ha voluto prevedere l’istituzione anche di Delegazioni “In Memoria”
volte ad avviare attività di raccolta fondi finalizzate alla realizzazione o al sostegno di
un progetto specifico: sono le Delegazioni “Alessandra Ricca” e “Chiara Corbisieri”.

Santhià

Settimo
Torinese
Pianezza

Chivasso

Ciriè

Casale Monferrato
Rivoli
Asti
Pinerolo
La Loggia

Villafranca

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

San Salvatore
Alessandria

Bra

Saluzzo e Barge

Nizza Monferrato
Alba

Canelli
Fossano
Mondovì

Cuneo

Dati 2021

Giaveno
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Tanti modi per sostenere
la Fondazione
C/C Postale 410100
5X1000: firmando nel riquadro della Ricerca Sanitaria inserendo il C.F. 97519070011
Bonifico Bancario
Intesa Sanpaolo IBAN: IT 75 D 03069 09606 100000117256
Unicredit IBAN: IT 64 T 02008 01154 000008780163
Tramite Carta di Credito, PayPal e Satispay
collegandosi al sito www.fprconlus.it
Presso gli uffici della Fondazione
all’Istituto di Candiolo-IRCCS: Tel. 0119933380
Presso Casse Automatiche Intesa Sanpaolo con il proprio Bancomat

Bilancio Sociale e di Sostenibilità

Presso una delle Delegazioni

VISITA IL SITO www.fprconlus.it
per consultare la versione integrale del

Bilancio Sociale
e di Sostenibilità
Per informazioni sul Bilancio Sociale e di Sostenibilità:
bilancio.sociale@fprconlus.it

www.fprconlus.it
Seguici anche su

