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Il valore dell’esperienza. Il bisogno dell’innovazione sarà il tema della Giornata per la Ricerca sul Can-
cro: l’edizione 2008, che prevede numerose iniziative di informazione, scientifiche e culturali, a sostegno 
della lotta contro il cancro, darà risalto all’importanza della sinergia tra esperienza e innovazione per il 
progresso della ricerca oncologica. Infatti, se l’esperienza di chi lavora da anni contro la malattia è un e-
lemento fondamentale per affrontare il tumore in modo sempre più efficace, altrettanto indispensabile è 
integrare tali competenze con l’innesto di menti giovani e dinamiche, in grado di aprire nuove strade e 
sfruttare le innovazioni tecnologiche oggi disponibili. 

Il Capo dello Stato celebrerà ufficialmente il 7 novembre la Giornata per la Ricerca sul Cancro al Palaz-
zo del Quirinale con una cerimonia alla presenza di personalità di Governo e a illustri rappresentanti del 
mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, del mondo scientifico e dei sostenitori di AIRC. Sono 
previsti interventi del Ministro del Welfare, del Ministro dell’Economia, del Professor Umberto Verone-
si, del Maestro Uto Ughi e del Presidente AIRC Piero Sierra.  
In questa occasione il Capo dello Stato consegnerà il Premio Biennale FIRC “Guido Venosta” a un ricer-
catore distintosi in ricerche che abbiano portato a progressi nella cura del cancro e il Premio “Credere 
nella Ricerca”a chi si è particolarmente impegnato per sostenere la ricerca sul cancro. 
 

Il valore dell’esperienza. Il bisogno dell’innovazione è anche il titolo degli incontri aperti al pubblico che 
si terranno in contemporanea in 22 città italiane. Questo appuntamento, rivolto in particolare agli studen-

ti, rappresenta il cuore della Giornata per la Ricerca sul Cancro per-
ché è il momento di incontro e di dialogo con i ricercatori e l'occasio-
ne per rivolgere loro le proprie domande. Fino all'8 novembre, le tra-
smissioni televisive e radiofoniche RAI inviteranno il loro pubblico a 
donare per creare una “squadra” di giovani ricercatori italiani d’ec-
cellenza. Alle trasmissioni di domenica 9, interamente dedicate, sarà 
affidato il compito più impegnativo di garantire i fondi per 3 specifi-
che aree di ricerca sul cancro.  
Il CMI ha aderito alla Giornata per la Ricerca sul Cancro e sarà pre-
sente a questi importanti incontri. 
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