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Siamo felici di condividere l’evoluzione e i risultati dei progetti
che Fondazione Umberto Veronesi ha messo a disposizione
delle scuole di ogni ordine e grado, in tutta Italia, nel
quinquennio 2018-2022.
Nei progetti dedicati alle scuole, mettiamo in pratica il
nostro impegno per consolidare la cultura scientifica tra i
giovani attraverso attività educative coinvolgenti e attuali,
con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli, liberi e
responsabili.
Le attività promosse da Fondazione Umberto Veronesi, in
questi ultimi anni, hanno visto una forte spinta verso il digitale:
all’incontro con i nostri divulgatori, elemento distintivo di
tutte le nostre proposte, si sono aggiunti format più innovativi
come webinar, sondaggi live, giochi, quiz, interazioni digitali,
fino a webgame ed escape room. Un’evoluzione sicuramente
accelerata dalla pandemia del 2020, ma che va incontro
all’uso sempre più frequente del web e dei device anche
nella didattica. Un approccio premiante che, nel 2021, ci ha
permesso di coinvolgere più del doppio degli studenti rispetto
al 2018.
Nel condividere questo successo, un ringraziamento speciale
va al Ministero dell’Istruzione, a tutte le istituzioni scolastiche
che credono nei nostri valori e ci supportano nelle varie
iniziative, alle aziende e alle Fondazioni che ci consentono

di realizzare questi percorsi educativi. Desidero ringraziare
personalmente anche gli insegnanti e i dirigenti, per la fiducia e
la partecipazione che ci spronano a migliorare costantemente
la nostra offerta educativa.
Senza questa sensibilità e collaborazione, non avremmo
potuto incontrare oltre 222.000 studenti dal 2018 al termine
dell’a.s. 2021/22, in tutta Italia.

Paolo Veronesi
Presidente
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Dal 2005 collaboriamo
con il Ministero dell’Istruzione
per promuovere la scienza
e l’educazione alla salute
nelle scuole

Condividere con i giovani i valori della scienza è essenziale,
perché significa aiutarli a maturare una consapevolezza e
una visione critica e libera sui temi più rilevanti della nostra
quotidianità.
Per realizzare questo obiettivo nelle scuole, raccontiamo il
metodo scientifico – “una ricchezza per tutti” come affermava
Umberto Veronesi – e il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori,
testimonianza diretta di cosa significhi “fare ricerca” e di
come la scienza rivesta un ruolo fondamentale per migliorare
la nostra qualità di vita.

I nostri laboratori e le nostre mostre educative affrontano i temi
più attuali in ambito di salute e prevenzione, dai vaccini alla
salute pubblica, dall’inquinamento atmosferico fino all’etica
della ricerca, con un approccio rigoroso, ludico, inclusivo e
partecipativo.
Il Ministero dell’Istruzione e Fondazione Umberto Veronesi
collaborano dal 2005, con l’obiettivo di:
1 promuovere la scienza, nella convinzione che il pensiero
scientifico sia passione, impegno e risorsa culturale per tutti;
2 realizzare iniziative educative con l’obiettivo di diffondere
nelle scuole, di ogni ordine e grado, corrette informazioni
scientifiche;
3 promuovere sani stili di vita, favorendo scelte responsabili
in materia di salute;
4 sollecitare attenzione e consapevolezza sui temi che legano
scienza e società, e sulle questioni etiche sollevate dal
progresso scientifico;
5 stimolare una riflessione critica verso argomenti complessi;
6 incoraggiare la formazione dei docenti, organizzando attività
di aggiornamento sui temi multidisciplinari dell’educazione
alla salute, e fornendo loro materiali educativi per il supporto
all’insegnamento.
in collaborazione con
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Ministero dell’Istruzione

Portiamo in classe
l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile

Sin dalla sua nascita nel 2003, Fondazione Umberto Veronesi
ha concretizzato il suo impegno nella promozione della salute
e di corretti stili di vita, e nel rispetto di principi quali etica,
equità e sostenibilità. Gli stessi su cui si fondano l’Agenda
2030, sottoscritta da 193 Stati delle Nazioni Unite nel 2015,
e i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals o SDGs).
La scuola è un luogo privilegiato per condividere strumenti,
valori e buone pratiche necessarie al benessere degli
individui e della società – e i principi dell’Agenda 2030 non
fanno eccezione. Come ente del terzo settore impegnato in
attività di divulgazione, sempre coinvolgendo insegnanti ed
educatori, riteniamo nostra responsabilità contribuire a uno
sviluppo sostenibile – a cui possano partecipare attivamente
le generazioni più giovani.
Nello specifico, le attività per le scuole di Fondazione Umberto
Veronesi si concentrano sugli SDGs 3 e 4:

Goal 3 - Salute e benessere
Assicurare la salute
e il benessere
per tutti e per tutte le età
Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale
garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a
tutte le età.
Fondazione Umberto Veronesi si impegna con le sue attività
di sensibilizzazione per gli studenti e le studentesse delle
scuole primarie e secondarie a contribuire a ridurre la mortalità
prematura da malattie non trasmissibili come tumori e altre
malattie croniche (target 3.4) e a rafforzare la prevenzione
(target 3.5) rispetto ai principali fattori di rischio promuovendo
sani e corretti stili di vita.

Goal 4 – Istruzione di qualità
Assicurare un’istruzione di
qualità, equa e inclusiva,
e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per
tutti
Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle
persone.
Fondazione Umberto Veronesi ha messo a punto attività
formative su varie tematiche legate alla scienza e alla salute
per le scuole primarie e secondarie, adottando metodologie e
linguaggi innovativi per garantire ampia e libera fruizione. In
particolare si impegna a promuovere con continuità attività
educative volte ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze
completino una istruzione primaria e secondaria libera,
equa e di qualità (target 4.1). Inoltre, contribuisce con le
proprie iniziative a far acquisire ai discenti la conoscenza e
le competenze necessarie a promuovere una cultura pacifica
e non violenta come elemento fondante per la costruzione di
una cittadinanza globale e la diffusione di modelli di sviluppo
sostenibile (target 4.7).
�

2018-2022:
i progetti educativi
go digital

I progetti educativi di questi ultimi 5 anni si distinguono per
la forte spinta verso il digitale. Un processo in parte naturale,
visto l’uso sempre più frequente del web e dei device anche a
scuola, in parte fortemente accelerato dalla pandemia iniziata
nel 2020.
Distanziamento sociale, didattica a distanza, accesso limitato
alle figure esterne alla scuola: tutto questo ci ha portato a
sperimentare nuovi modi per entrare in relazione con i giovani
e le scuole, trasformando i limiti dati dall’emergenza sanitaria
in opportunità di evoluzione e miglioramento.

#SondaggiLive

#Webinar

#FormatoriADistanza

#IncontriInterattivi

#DivulgatoreScientifico
#FormatoriInPresenza

Innovare partendo da una solida base

A fianco delle mostre educative e dei laboratori in presenza
con attività hands-on, sono nati format più innovativi che
includono l’uso di webinar, sondaggi live, giochi, quiz,
interazioni digitali, fino a webgame ed escape room. Tante
novità che valorizzano un metodo ben consolidato.
Resta centrale, infatti, la figura del divulgatore scientifico che,
in aula oppure online, è sempre il valore aggiunto della nostra
offerta formativa: il formatore non solo “spiega” e veicola
messaggi importanti, ma interagisce e coinvolge attivamente
le ragazze e i ragazzi.

#QuizInterattivi

#EsperienzaDigitale

#Gamification

#Webgame

Le novità più recenti

Abbiamo rinnovato i nostri percorsi educativi con proposte di
attività digitale, come quella di “Fumo e altre stories”, e di
gamification, come “Pandemia – Scrivi la tua storia”, il primo
progetto interattivo sviluppato per una modalità di fruizione
prettamente online.
Inoltre, abbiamo lanciato “Escape Smoke”, un’esperienza
virtuale nella quale i giocatori esplorano una serie di stanze
alla ricerca di informazioni utili a risolvere gli enigmi e ad
avanzare nel gioco.
�

I numeri e i punti di forza
dei nostri progetti educativi

In questi 5 anni abbiamo coinvolto un numero sempre
maggiore di studenti delle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado.

70.000
studenti

50.000
studenti

38.000
studenti

30.000
studenti

2018

2019

2020

2021

* attività 2022 ancora in corso

Un risultato importante raggiunto grazie ai punti di forza delle
nostre proposte formative:

MIX ATTIVITÀ
IN PRESENZA
E ONLINE
PERCORSI EDUCATIVI CHE
ABBRACCIANO DIVERSI TEMI
DI GRANDE ATTUALITÀ

FORMAT
INNOVATIVI

DIVULGATORI
SCIENTIFICI CAPACI
DI COINVOLGERE
L’AUDIENCE

DIGITALIZZAZIONE E
GAMIFICATION

VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO E
DELL’EFFICACIA DEI PROGETTI EDUCATIVI

PERCHÉ IL GIOCO NEI PROGETTI EDUCATIVI?

Presentare i contenuti educativi in chiave ludica può rendere più
coinvolgente il processo di apprendimento e potenziare lo sviluppo di
nuove competenze. Ecco perché abbiamo scelto di creare il webgame
“Pandemia – Scrivi la tua storia”: pensato come un applied game, un
gioco che mutua le meccaniche ludiche con uno scopo
educativo, esplora i temi della salute pubblica, della
prevenzione e dei vaccini. “Pandemia – Scrivi la tua
storia” propone un concept originale prendendo spunto
da alcuni videogiochi di grande successo commerciale.
L’attualità del tema e la familiarità del format per gli
studenti hanno reso questa proposta una best case in
termini di coinvolgimento e diffusione.

CONTENUTI DI VALORE,
GRATUITI E SEMPRE AGGIORNATI

Dopo l’incontro con il nostro divulgatore, docenti e studenti hanno
accesso gratuitamente a contenuti coinvolgenti e interattivi che
approfondiscono i temi trattati in classe.
Oltre agli incontri in presenza, abbiamo introdotto la modalità di
laboratorio a distanza e i webinar, realizzato video-approfondimenti
a supporto dell’e-learning e promosso il Magazine, il nostro portale
di informazione gratuito, e la collana di quaderni “Libertà di sapere,
libertà di scegliere” che offrono contenuti extra in download su
numerosi argomenti d’attualità.
E non solo. Per ogni progetto, come evidenziato nelle pagine che
seguono, sono stati realizzati materiali di diversa natura per contenuto
e formato, ma sempre con l’obiettivo di rendere gli studenti parte attiva
del processo di formazione.

Come verifichiamo la qualità
e il gradimento dei nostri progetti?

Alla fine delle attività chiediamo a studenti e docenti di
compilare un questionario che ci offre dati e insight per
migliorare i nostri progetti.
I punti ai quali prestiamo particolare attenzione sono:
1
2
3
4
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Gradimento e fruibilità dell’attività
Novità dei contenuti
Messaggi chiave
Stati emotivi associati ai temi trattati

I nostri progetti nel dettaglio

Escape Smoke

NOVITÀ
2022

“Escape Smoke” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
le ragazze e i ragazzi tra i 13 e i 16 anni sui danni del fumo,
coinvolgendoli in una sfida innovativa e appassionante.
“Escape Smoke” è una escape room virtuale, immersiva e
interattiva, composta da 4 stanze, dove i giocatori devono
raccogliere informazioni, interagire con video ed exhibit,
risolvere gli enigmi e passare nell’ambiente successivo.
All’interno delle stanze sono approfonditi diversi aspetti legati
al fumo: dai danni sul corpo all’impatto sociale, economico
e ambientale della produzione del tabacco, dal marketing
occulto fino ai nuovi “device” per fumare.

Chi abbiamo coinvolto:

4.000 studenti

delle scuole secondarie
di secondo grado
Il progetto in sintesi - 2022
1 Escape room digitale
2 Laboratori interattivi in presenza e online
3 Guide operative per i docenti
LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

Fumo e altre stories

NOVITÀ
2021

“Fumo e altre Stories” è un’iniziativa digitale e interattiva
dedicata alle ragazze e ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni per
informare sugli effetti dannosi di sigarette elettroniche,
tabacco riscaldato e nuovi prodotti del tabacco, raccontando
falsi miti e strategie di promozione occulta con il linguaggio
dei più giovani: stories, social network e slang.

Chi abbiamo coinvolto:

7.800

oltre
studenti
delle scuole secondarie
di primo e secondo grado

Il progetto in sintesi
2021-2022
1 Webgame
2 Approfondimenti per i docenti
3 Laboratori interattivi in presenza e online
4 Guide operative per i docenti

LINK

�

IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

Pandemia – Scrivi la tua storia

NOVITÀ
2021

Un nuovo webgame educativo, rivolto alle ragazze e ai ragazzi
dagli 11 anni, in cui viene simulato uno scenario di epidemia.
Gli obiettivi impliciti del gioco sono quelli di restituire la
complessità e il margine di incertezza ineliminabile nelle scelte
che riguardano la salute pubblica, sottolineare l’importanza
dei vaccini e della corretta comunicazione tra istituzioni e
cittadini in materia di salute.

Chi abbiamo coinvolto:

12.000

oltre
studenti
delle scuole secondarie
di primo e secondo grado

Il progetto in sintesi
2021 - 2022
1 Approfondimenti per i docenti
2 Laboratori interattivi in presenza e online
3 Guide operative per i docenti

LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

Io Vivo Sano Inquinamento e Salute
Questo progetto affronta un argomento di particolare urgenza
come quello dell’inquinamento atmosferico. Durante l’attività
si esplorano le principali sostanze inquinanti presenti nell’aria
che respiriamo e i danni che possono provocare al nostro
organismo. In particolare, si approfondiscono i comportamenti
da adottare quotidianamente per limitare la diffusione di
queste sostanze nell’ambiente e tutelare la nostra salute.

Chi abbiamo coinvolto:

9.500 studenti

delle scuole primarie,
secondarie di primo
e secondo grado

Il progetto in sintesi
2021 - 2022
1 Laboratori interattivi in presenza e online
2 Guide operative per i docenti

LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una corretta informazione scientifica sui vaccini come strumento di prevenzione
individuale e collettiva, attraverso l’approfondimento di temi
quali l’attivazione del sistema immunitario durante l’attacco
di un virus o di un batterio, il principio di azione dei vaccini,
l’immunità di gruppo e la soglia minima di copertura.

Chi abbiamo coinvolto:

19.000

oltre
studenti
delle scuole primarie,
secondarie di primo
e secondo grado

Il progetto in sintesi
2018 - 2022
1 Mostra educativa
2 Laboratori interattivi in presenza e online
3 Guide operative per i docenti
4 Schede didattiche
5 Poster
LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini

Io Vivo Sano Inquinamento e salute

A scuola di scienza ed etica
Questa proposta invita le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni
a riflettere su come il progresso tecnico-scientifico trasforma le
nostre vite e il pianeta su cui viviamo. I temi principali di questi
incontri online sono: la relazione tra scienza ed etica; la storia
della bioetica e le sue domande principali; “un caso” pratico
come, ad esempio, la possibilità di “modificare il genoma” di
un essere vivente, o di creare dei nuovi cibi in laboratorio.

Chi abbiamo coinvolto:

14.000

oltre
studenti
delle scuole secondarie
di secondo grado

Il progetto in sintesi
2019 - 2022
1 Incontri online
2 Blog

LINK

�

ONLINE

BLOG

Io Vivo Sano Alimentazione e Movimento
Una dieta bilanciata, unitamente a un sano movimento, sono
i migliori alleati della nostra salute. Per promuovere questo
tema così urgente, il progetto propone un approccio ludico,
ma rigoroso, a partire dai principi della prevenzione primaria,
della sana alimentazione e dell’attività fisica, con uno sguardo
alle recenti scoperte scientifiche in tema di nutrigenetica e
nutrigenomica.

Chi abbiamo coinvolto:

13.000

oltre
studenti
delle scuole primarie,
secondarie di primo
e secondo grado
Il progetto in sintesi
2018 - 2022
1 Mostra educativa
2 Laboratori interattivi in presenza e online
3 Guide operative per i docenti
4 Gioco della spesa

LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

MATERIALI SCARICABILI

#fattivedere
Per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 16 anni
sull’importanza della diagnosi precoce in oncologia,
#fattivedere porta nelle scuole un workshop cinematografico
con medici ed ex pazienti, organizzato da Fondazione Umberto
Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti
dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica
(AIEOP).
Un progetto che ha un grande impatto sugli adolescenti e
sulle scelte necessarie per salvaguardare la propria salute e
per prendersi cura di chi lotta contro il cancro.

Chi abbiamo coinvolto:

11.000

oltre
studenti
delle scuole secondarie
di secondo grado

Il progetto in sintesi
2018 - 2022
1 Workshop cinematografico
2 Approfondimenti per i docenti
LINK
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WORKSHOP

MATERIALI SCARICABILI

Science for Peace and Health
Science for Peace and Health è la conferenza mondiale che
intercetta le evoluzioni in atto, con una prospettiva di lungo
periodo, per far dialogare tra loro progresso scientifico, salute,
etica e società.
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
partecipano alla Conferenza in presenza, avvicinandosi ai temi
affrontati grazie a un ricco materiale educativo con il quale
lavorano in classe nelle settimane precedenti.
Nel 2020 e 2021 sono state realizzate delle sessioni interattive
online, con alcuni dei relatori della conferenza, dedicate
esclusivamente agli studenti.
Inoltre, in collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema,
proponiamo la visione di film in linea con l’argomento
centrale della conferenza. Segue sempre un dibattito con
sociologi, pedagoghi, filosofi e scienziati che, con chiavi di
lettura e linguaggi diversi a seconda dell’età dei partecipanti,
approfondiscono alcuni aspetti dei film di particolare interesse.

Chi abbiamo coinvolto:

52.000

oltre
studenti
delle scuole primarie,
secondarie di primo
e secondo grado

Il progetto in sintesi
2018 - 2022
1 Conferenza in presenza e online
2 Workshop cinematografico
3 Video
4 Materiale educativo per i docenti

LINK
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IN PRESENZA

ONLINE

WORKSHOP

MATERIALI SCARICABILI

Ricercatori in classe
L’obiettivo di questo progetto è offrire alle studentesse e
agli studenti un nuovo punto di vista sulla scienza facendoli
dialogare direttamente con i principali attori del mondo della
ricerca, che la vivono quotidianamente e ne hanno fatto la
propria passione.
L’iniziativa costituisce un momento di informazione e
orientamento con l’obiettivo di divulgare contenuti scientifici
di alto livello e stimolare le ragazze e i ragazzi a considerare
una carriera nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica).

Chi abbiamo coinvolto:

45.000

oltre
studenti
delle scuole secondarie
di secondo grado

Il progetto in sintesi
2018 - 2022
1 Incontri di orientamento in presenza e online

LINK

�

IN PRESENZA

ONLINE

La parola ai docenti

Vogliamo ringraziarvi per l’opportunità che avete dato
alle scuole attraverso i vostri interessantissimi webinar. Con la
mia classe ci siamo collegati in presenza e posso garantire che
gli studenti hanno seguito con entusiasmo e tanta curiosità. Il
vostro ricercatore è stato bravo anche nell’interagire con loro.
Non sono mancate le successive discussioni a fine webinar,
feedback totalmente positivo.
Liceo Classico Antonio Gramsci, Olbia (OT)
A scuola di scienza ed etica

I miei studenti hanno partecipato alla conferenza con
entusiasmo vero e di questi tempi a scuola ne abbiamo un
gran bisogno!
Liceo Scientifico Statale Antonio Banfi, Vimercate (MB)
Science for Peace and Health

Credo che il laboratorio sia stato preparato molto bene,
con un format coinvolgente per gli studenti: la metodologia
applicata è un ottimo suggerimento anche per altri
approfondimenti.
Istituto di Istruzione Superiore Statale Oscar Romero,
Rivoli (TO)
Webgame Pandemia

Gli studenti hanno apprezzato moltissimo il webinar, la
delicatezza del tema, le testimonianze, la chiara spiegazione
di concetti a volte poco accessibili, la fluidità con cui tutto è
stato gestito.
Liceo Linguistico Europeo Vittoria, Torino
#fattivedere

Grazie di cuore a voi per aver pensato un evento così ricco
di contenuto costruito così bene da volare in un attimo. I miei
ragazzi sono stati rapiti dal tema e dalla bravura del relatore
e non vedono l’ora che arrivi il secondo incontro. Sono molto
contenta di aver aderito all’iniziativa, che spero davvero possa
ripetersi anche i prossimi anni.
Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali Giulio Natta,
Milano
A scuola di scienza ed etica

Questo progetto pone agli studenti una sfida davvero
interessante: far comprendere quale sia il ruolo del ricercatore
e della ricerca nella vita quotidiana, e come affidarsi a
persone competenti in un mondo in cui le informazioni e la
disinformazione sono alla portata di tutti.
Istituto d’Istruzione Superiore Ferraris Brunelleschi,
Empoli (FI)
Ricercatori in classe

È un’opportunità interessante per conoscere da un ricercatore come funziona la ricerca: gli aspetti entusiasmanti ma
anche quelli meno belli e faticosi. Sono aspetti su cui un docente normalmente non si sofferma perché non li vive. Qualche
studente il giorno successivo all’incontro ha detto “Vorrei fare
biotecnologie, vorrei studiare i tumori, vorrei fare il medico…
Istituto di Istruzione “Alcide De Gasperi”, Borgo (TN)
Ricercatori in classe

Dopo ogni incontro, in classe c’era sempre qualcuno che
desiderava chiarimenti o che era stato colpito da qualche
intervento. Certe reazioni mi hanno commosso. Per me questo
è veramente prezioso. Poter gettare un piccolo seme anche se
solo su qualche ragazzo è già una vittoria!
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Urbani Porto
Sant’Elpidio (FM)
Science for Peace and Health

Ringrazio per la bellissima testimonianza che avete
portato con il webinar da voi organizzato. Contribuendo
all’acquisizione delle life skills per una gestione della vita
attenta alla salute e alla cittadinanza attiva.
Istituto d’Istruzione Superiore Alessandrini, Abbiategrasso (MI)
#fattivedere

Un ottimo progetto che insegna e apre la mente: ciò di
cui hanno bisogno i nostri allievi.
Istituto San Giovanni Bosco-Cennino Cennini,
Colle di Val d’Elsa (SI)
Fumo e altre stories
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Fondazione Umberto Veronesi

Nata nel 2003 su iniziativa del Professor Umberto Veronesi,
Fondazione Umberto Veronesi si occupa di sostenere la
ricerca scientifica di eccellenza attraverso l’erogazione di
finanziamenti a medici e ricercatori qualificati e meritevoli, negli
ambiti dell’oncologia, della cardiologia e delle neuroscienze.
Al contempo, si impegna a promuovere campagne di
prevenzione, di educazione alla salute e all’adozione di corretti
stili di vita, affinché i risultati e le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.
Le attività di Fondazione rinnovano ogni giorno la visione del
suo fondatore Umberto Veronesi, un medico che ha dedicato
la propria vita a sviluppare conoscenze scientifiche innovative
per metterle al servizio del benessere dei propri pazienti e
della società in cui viviamo.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita
Tutti possono dare il proprio contributo per aiutarci a sostenere
i migliori ricercatori e promuovere una corretta informazione
scientifica
• Versamento Postale Intestato a
Fondazione Umberto Veronesi c/c postale n.46950507
• Sul sito fondazioneveronesi.it tramite:
carta di credito, paypal, satispay
�

• Versamento bancario Intestato a
Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
• 5xMILLE
Scrivere il codice fiscale di Fondazione Umberto Veronesi
972 98 700 150 nella casella dedicata al “Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università” e apporre la firma.
• Lascito testamentario
Per informazioni lasciti@fondazioneveronesi.it
02.76.01.81.87
• Volontari
Realizzare un evento di raccolta fondi all’interno dell’istituto
oppure online e partecipare alle iniziative di volontariato in
programma sul territorio.
Per informazioni volontari@fondazioneveronesi.it
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