
 

 

LE ATTIVITÀ DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI 
 

Fondazione Umberto Veronesi fin dal suo nascere, nel 2003, ha perseguito un unico obiettivo: 
promuovere il progresso delle scienze, risorsa del benessere del singolo e della crescita etica, civile 
e sociale della collettività. «La scienza deve sempre agire per e con l’essere umano – ha più volte 
dichiarato il Fondatore Prof. Umberto Veronesi - e questo significa rispetto della centralità della 
persona, ricerca di soluzioni e strategie che possano migliorare la qualità della vita, offrendo nuove 
speranze per il presente e per le generazioni future».  
 
Cuore dell’impegno di Fondazione è una ricerca scientifica senza confini e barriere, che investe sul 
talento di medici e ricercatori provenienti da ogni Paese, impegnati a dare risposta ai nuovi 
richiami della scienza con programmi di ricerca innovativi e di alto profilo, prevalentemente 
dedicati alla prevenzione e diagnosi delle malattie oncologiche e dell’era moderna, alla scoperta di 
strategie di cura sempre più efficaci sfruttando metodiche all’avanguardia e conoscenze sempre 
più raffinate a benefico dell’intera collettività.  
 
Unica nella sua genesi, Fondazione Umberto Veronesi ha spinto i propri interessi oltre gli stretti 
confini di un laboratorio di ricerca, promuovendo il ruolo sociale e formativo della scienza. «Il 
pensiero scientifico ha un valore etico – ha sempre commentato il Prof. Umberto Veronesi – e 
deve contribuire alla crescita morale, umana e civile dell’uomo e della terra, dando il suo apporto 
ai dibattiti sulla difesa dei fondamentali diritti umani e coniugandosi col bene universale, riferito al 
rapporto delle persone fra loro e al bene comune».  
 
Fondazione Umberto Veronesi ha voluto al proprio fianco, per ampliare gli obiettivi, le conquiste e 
le prospettive della scienza, personalità di alto profilo – dai Premi Nobel, a esponenti del mondo 
sociale, scientifico, socio-economico, a Comitati, Enti e Istituzioni – garanti di diffondere un 
messaggio in cui il progresso scientifico sia espressione di un continuo miglioramento e evoluzione 
delle conoscenze, vocate al dialogo costruttivo e a una comunicazione che non alimenti 
atteggiamenti pregiudizialmente antiscientifici. 
 
Straordinaria nella concezione di intendere la scienza per l’uomo, come è sempre stata la figura di 
Umberto Veronesi, Fondazione persegue il proprio impegno rivolto anche alla cooperazione 
scientifica internazionale, alla promozione dell’innovazione tecnologica e alla diffusione del valore 
della ricerca e della scienza, quale strumento indispensabile per il futuro in ogni ambito 
dell’attività umana. 
 
www.fondazioneveronesi.it  
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