
fessionali delle organizzazioni non profit.

Veniamo al volontariato attivo, classifi-
chiamolo.
Esistono almeno tre grandi forme: la pri-
ma è il volontariato di governo, vale a di-
re persone che costituiscono un’orga-
nizzazione non profit, scrivono uno sta-
tuto che impone loro di rispettare una
mission, un intento. Poi c’è il volontario
sulla missione, un buon esempio è Avo
che raduna i volontari in ospedale, chia-
mati ad assistere i pazienti, ma similare
è il caso del Wwf o di Amnesty Interna-
tional. Il volontario ha una funzione atti-
va nel perseguire la missione, qualcuno
dell’associazione è pagato per coordina-
re il suo lavoro e quello degli altri volon-
tari. La terza forma è il volontariato di
supporto, ossia persone che aiutano
l’associazione in una delle attività cardi-
ne. È il caso di Airc che ha come missio-
ne la ricerca scientifica sul campo, ruo-
lo che soltanto i professionisti della ri-
cerca possono assolvere. Apparente-
mente non c’è spazio se non per volon-
tari di governo, ma così non è perché
esistono i volontari di supporto, dediti al-
la raccolta fondi.

Onorato il quadro di riferimento…
Mi faccia dire ancora che il Terzo Setto-
re, al di là delle idealità che lo ispirano,
non può essere una realtà di spiriti buo-
ni, di gente di buona volontà. Siamo in
un contesto in cui si devono portare dei
risultati, la gente pretende efficienza e
organizzazione al minor costo possibile.
Chi dona del denaro lo fa a giusto titolo,
se ha garanzie. 

In apparenza soltanto le grandi organizza-
zioni come Airc si reggono agevolmente.
Le altre si dibattono in mille difficoltà, i
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tro punti di Pil. In questo quadro lavora-
no stabilmente 500 mila persone, re-
munerate a vario titolo, con contratti
spesso a tempo indeterminato. È un
numero largamente inferiore, in propor-
zione, rispetto alle realtà inglesi, danesi,
olandesi, francesi o tedesche, quelle a
noi più vicine.

I volontari dove si collocano, in questo
contesto?
Al mezzo milione che lavora su base pro-
fessionale aggiungiamo circa quattro mi-
lioni di volontari, senza i quali il Terzo Set-
tore non potrebbe operare, ma il non pro-
fit è l’unico in cui coesistono la prestazio-
ne professionale e quella volontaria. Si in-
tegrano, la parte professionale utilizza e
valorizza, coordinandola, la componente
volontaria.

E questo in base alla sussidiarietà. O com-
plementarietà, come si usa dire.
La realtà italiana propone persone che la-
vorano otto ore al giorno e poi dedicano
un’ora ai malati in ospedale, così come
chi, già in pensione, decide di occuparsi
degli altri e lo fa gratuitamente. Chi valo-
rizza le competenze, la passione e il tem-
po di questi volontari sono le strutture pro-

Nel viaggio all’interno del piane-
ta Terzo Settore in Italia ci ac-
compagna Niccolò Contucci,

per sedici anni regista della comunica-
zione e del marketing di Telethon, la ma-
ratona televisiva a favore della ricerca,
negli ultimi quattro direttore generale di
Airc, la maggiore realtà di raccolta fondi
per la ricerca. Specifica. Sul cancro. Con
Contucci ci confrontiamo intorno a una
logica di sistema, di scenario complessi-
vo, per entrare nel merito non solo di Airc,
di una realtà complessa di cui molti con-
nazionali sanno poco o nulla.

Partiamo dai fondamenti, o presupposti;
dall’Abc, insomma.
Il non profit come categoria, come con-
tenitore, è la terza gamba dell’econo-
mia in tutte le realtà occidentali. Il Pri-
mo Settore è quello pubblico, lo Stato, il
Secondo è quello privato, il mercato, il
Terzo è il settore non profit. Nei sistemi
anglosassoni le tre gambe sono perce-
pite come equivalenti, anche se impat-
tano diversamente sul piano economi-
co. Nel Terzo Settore non si ragiona di
fatturato ma di movimentazione di de-
naro. Riferendoci all’Italia, parliamo di
una cifra che corrisponde a circa quat-

Il non profit secondo Niccolò Contucci, direttore generale
di Airc, la più grande realtà italiana: «Nulla di diverso
rispetto a un’azienda, piccola, media o grande che sia,
con un vincolo in più: nessuno dà del denaro a chi
non lo destina al meglio in base ai suoi intenti e progetti.
A chi non ne rende conto. La credibilità è tutto»

Le regole ferree 
del Terzo Settore
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costi di gestione incidono in maniera si-
gnificativa, magari del 30 per cento ri-
spetto al denaro raccolto.
A mio avviso è sbagliato ragionare di per-
centuali. È chiaro che in termini di rac-
colta fondi conta anche la massa critica,
ma ciascuna organizzazione non profit
deve sapersi raccontare attraverso i risul-
tati, l’operato. La chiave di volta è quella,
spiegare - lo fanno le grandi associazioni
ma anche le medie e le piccole sembra-
no averlo capito - l’uso che fai del denaro
donato dalla gente. 

Moltissime associazioni fanno una gran
fatica.
Il panorama è simile a quelle delle azien-
de profit. Le piccole, quelle artigianali,
faticano per vari motivi, a volte incapa-
cità, mancanza di visione, mezzi scarsi o >

difficoltà di accesso al credito bancario,
ma si reggono sulla forza delle idee e dei
risultati. Come nel settore non profit.
Spesso alcune associazioni si sovrap-
pongono e questo sembra un errore, ma
rimango un pluralista convinto: in un’Ita-
lia vivace in cui tante persone vogliono
fare la stessa cosa, ragioniamo di una
ricchezza, purché le si possa coordina-
re, informare sulla realtà.

E questo, sin qui, non accade. 
Il difetto è quello, il non profit manca
delle strutture di coordinamento, quan-
to altrove sono i sindacati. Manca la
struttura di collegamento delle 230 mila
organizzazioni non profit italiane, di cui
36 mila riconducibili alle Onlus, catego-
ria di tipo fiscale, non civilistico, per le
agevolazioni di cui gode.

Le agevolazioni fanno sempre discutere.
Prenda le cooperative, che hanno strut-
tura giuridica diversa, sono circa 8 mila e
vengono fortemente contestate dal siste-
ma delle imprese per i privilegi che han-
no in termini di servizi offerti, senza tasse
da pagare. Ma è così in tutti i Paesi occi-
dentali, quindi non c’è da scandalizzarsi.
Certi lavori le imprese profit non hanno
mai voluto farli, non si lamentino.

Difficile trovare un equilibrio. 
La sfida è quella, la complementarietà tra
attività svolte dal mercato, dallo Stato e
dal Terzo Settore, è uno dei grandi inter-
rogativi del sistema Italia. Lo Stato, nor-
malmente regolatore, a volte diventa tut-
tofare. In Italia lo è quasi sempre stato,
con caratteristiche un po’ sovietiche. Un
cittadino britannico mai si sognerebbe di

Airc e Firc,
due sigle da conoscere
Niccolò Contucci, classe 1964, nato a Roma ma per quattro quarti toscano, gra-
vitante tra Montepulciano e Firenze per via di studi (laurea in Scienze politiche
con indirizzo Politico Internazionale), dal 1992 al 2008 è nuovamente nella Capi-
tale dove si occupa del Comitato Telethon Fondazione Onlus come direttore Co-

municazione e Marketing e coordina il gruppo di lavoro che produ-
ce la celebre maratona televisiva. Dal maggio 2008 si trasferisce a
Milano, direttore generale di Airc, prima organizzazione non profit
italiana per fondi raccolti presso il pubblico e principale finanzia-
tore privato per la ricerca scientifica in Italia. Airc si avvale di 17
comitati regionali e vanta un numero di volontari che va dai 20 mi-
la per la campagna delle “Arance della Salute” ai 25 mila che con-
corrono a quella de “L’Azalea della Ricerca”. I soci di Airc, 645 do-
po il primo anno di vita, quando ancora si chiamava Aiprc, Associa-
zione italiana per la promozione delle ricerche sul cancro, sono
oggi più di un milione e 600 mila, mentre i sostenitori dell’associa-
zione sfiorano l’imponente cifra di cinque milioni. Oltre quattro mi-
la ricercatori lavorano in Italia in ambito oncologico con i finanzia-
menti di Airc e Firc, la Fondazione nata nel 1977 per raccogliere la-
sciti testamentari e donazioni utili ad alimentare il patrimonio da
destinare alla ricerca. Inizialmente deputata all’assegnazione di
borse di studio per formare giovani ricercatori, nel 2003 ha inau-
gurato Ifom, l’Istituto Firc di oncologia molecolare ubicato a Mila-
no, un centro di eccellenza per l’applicazione delle moderne tec-
nologie postgenomiche allo studio dei tumori. In Ifom lavorano 450
ricercatori. Airc e Firc si avvalgono di un processo di selezione e
supervisione rigoroso, meritocratico e trasparente.
Nel 2010 hanno destinato alla ricerca 89,2 milioni di euro.

Foto Antonio Capasso,
andocorri.blogspot.com



del Paese. Nessuno di loro può essere
collaboratore o competitor del progetto
che valutano, c’è mutuo controllo. 

Airc è mai stata chiacchierata?
A livello giornalistico due anni fa, d’ago-
sto, venne una curiosa segnalazione di
una posta nel bilancio di Airc, venti milio-
ni di euro, senza allocazione, come se
fosse un tesoretto. In realtà erano i pro-
venti del cinque per mille di due anni, ap-
pena arrivati, che non avevano ancora
destinazione. Un equivoco interpretativo,
presto chiarito. 

E all’accusa di milanesità, se mai la po-
nessero, come replicherebbe?
Che è l’organizzazione più trasversale
che ci sia, con forte radicamento a Mila-
no dov’è nata nel 1965 per sostenere l’I-
stituto nazionale tumori. Il vertice allora
era Buonadonna, l’uomo che per primo
in Italia ha innovato il concetto di cura del
cancro, l’Istituto vissuto non più come un
lazzaretto in cui si mandavano a morire le
persone, bensì un ospedale in cui si cura
e si sviluppa una ricerca avanzata, come

in altri Paesi evoluti. La generosità
dei lombardi ha fatto il resto. Diede-
ro troppi soldi, ben più di quanti l’I-
stituto tumori ne potesse assorbire
per la ricerca e nel 1976 si decise di
farne una realtà italiana, testimoniata
oggi dalle ricerche che abbracciano
tutta la penisola. 

Senza criteri geopolitici, ci auguriamo.
Solo Molise e Basilicata non hanno pro-
getti finanziati, purtroppo la ricerca onco-
logica nelle due regioni non è presente. 

Voi avete un pubblico fedele che fatalmen-
te invecchia. Come accostate i giovani? 
Le generazioni hanno passioni diverse,
non è un caso che Amnesty Internatio-
nal, Greenpeace, Emergency abbiano
molto sostegno giovanile, per il forte por-
tato ideale. Per noi che ci occupiamo di
salute, di tutela della persona, il messag-
gio coglie maggiormente i giovani adulti
che hanno già una famiglia, delle respon-
sabilità. Presso i ragazzi, Airc si muove
con il Progetto Scuola, da quest’anno po-
tenziato. Li informiamo e li educhiamo al
valore della ricerca, tramite i ricercatori e
i volontari. Con semplicità.
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pensare che la ricerca scientifica, o gli
asili d’infanzia, giusto per fare due esem-
pi, siano un compito esclusivo dello Sta-
to. Da noi molti lo pensano.

Tutto sbagliato? 
Non c’è un giusto e uno sbagliato, c’è un
fenomeno culturale in perenne trasfor-
mazione. Il non profit laico, le 230 mila
piccole organizzazioni devono imparare
ad avere percezione di sé come associa-
zioni riconoscibili nella loro efficienza,
non dei piccoli salvadanai dove mettere
qualche soldino ogni tanto. Avere chi ri-
sponde al telefono dalle 9 alle 18 non è
uno spreco se si danno risposte a chi
chiede aiuto, altrimenti nulla accade. Di
sicuro i volontari nello stesso ruolo po-
trebbero rispondere dopo le 18. 

Come uscirne?
Dando efficienza a una missione, ren-
dendola efficace e realizzabile. Struttura-
re i progetti è il compito del non profit, i
donatori mai daranno denaro a chi ha in
testa solo un’idea meravigliosa. Donano a
chi ha già fatto, a chi porta risultati. Nel
1966 c’erano 645 donatori, oggi in Airc
sono quasi 1.630.000. Non è un caso.

Voi raccogliete molto, quanto a donazio-
ni, e ragionate spesso di volumi di denaro
da destinare ai progetti.
Lo facciamo in termini di bilancio, che
dev’essere analitico, ma non dimenti-
chiamo i documenti di sintesi, altrettanto
pubblici. Recano le dodici scoperte prin-
cipali su un monte progetti di 440. Quel-
le che si sono distinte per qualità e livello
della pubblicazione, quindi per i risultati.

I criteri di assegnazione di fondi sono tra-
sparenti?
C’è un bando di concorso ogni anno, cui
partecipa il Comitato scientifico dal quale
sono stati rimossi i possibili conflitti d’in-
teresse. La prima tornata di valutazione
dei progetti è affidati a esperti non italia-
ni, che non potranno usufruire del dena-
ro, in quanto i destinatari sono soltanto i
ricercatori italiani. Inviamo loro i progetti,
li valutano per iscritto, danno un voto e
con questi voti compiliamo la classifica,
vincolante per il Comitato scientifico,
composto di 24 ricercatori italiani di chia-
ra fama, prove-
nienti da tutte le
maggiori istituzio-
ni oncologiche

11 novembre, la ricerca
corre verso la scuola
Dal genoma alla cura, la ricerca oncologica va di fretta, anzi corre.
Lo testimonia la Giornata dedicata alla Ricerca sul Cancro,
in programma l’11 novembre, in cui si celebra l’accelerazione
dell’ultimo decennio. Gli studi in laboratorio impattano rapidamente sulla diagnosi
e la cura del cancro, in particolare il sequenziamento del genoma oggi di facile esecuzione:
se negli anni Novanta occorrevano mesi per leggere la sequenza di un solo gene, oggi si può
decodificare in pochi giorni un intero genoma, vale a dire migliaia di geni. La ricerca di base,
soprattutto in ambito oncologico, si avvale oggi di competenze diverse: oltre ai ricercatori di base
e clinici, vi contribuiscono fisici, ingegneri, biotecnologi che permettono di sfruttare le risorse
tecnologiche più avanzate. Airc entra nelle scuole: giovedì 10 e venerdì 11 novembre,
60 ricercatori accompagnati da 60 volontari Airc raggiungono altrettanti istituti in tutta Italia,
a contatto con gli studenti del triennio della scuola secondaria superiore, per raccontare le loro
esperienze e rispondere alle curiosità dei ragazzi. Non lezioni frontali ma dibattiti coinvolgenti.
L’obiettivo nel tempo è quello di coinvolgere migliaia di scuole italiane, attraverso materiale
didattico preparato ad hoc (vedi www.scuola.airc.it). Ugualmente, in università, negli stessi giorni,
a Milano (Politecnico), Roma (Sapienza) e Napoli (Federico II), gli studenti delle facoltà scientifiche
- Medicina, Biotecnologie, Ingegneria e Fisica - incontrano l’eccellenza della ricerca
oncologica italiana e internazionale. Rai, per la Giornata, apre le sue trasmissioni radio televisive
alle testimonianze dei ricercatori e di chi ha combattuto la malattia.
Madrina della campagna è Antonella Clerici, da anni vicina ad Airc in tutte le sue iniziative.
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