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Lezione live streaming
tenuta da

ANNA FRANZETTI
Responsabile Unità contenuti istituzionali di missione
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

COMUNICARE LA MISSIONE
PER GENERARE VALORE.
L’ESPERIENZA DI FONDAZIONE AIRC
La comunicazione scientifica ha un’influenza sempre più rilevante
nelle scelte dei cittadini. Per essere efficace e produrre un impatto
positivo serve rigore. In un’epoca dove la salute è al centro del
dibattito pubblico parliamo dei processi e delle competenze
necessari per garantire la circolazione di informazioni corrette a
salvaguardia del benessere collettivo.
Ospita la docente CATERINA SUITNER

“Fin da piccola sognavo di diventare giornalista e da grande ho
trovato il mio posto nel mondo della comunicazione. Dopo una laurea
in lettere moderne mi sono specializzata con un master in
Comunicazione e nuovi media a Pavia. Ho iniziato il mio percorso
come redattrice e responsabile dei contenuti nell’editoria on line. In
particolare, devo molto della mia formazione all’esperienza presso il
portale alfemminile.com. La mia vocazione per i temi sociali e il
mondo del terzo settore mi ha portata poi al Master in Immigrazione.
Fenomeni migratori e trasformazioni sociali di Venezia e al diploma
in Sviluppo e Cooperazione Internazionale presso l’ISPI di Milano. Da
18 anni sono volontaria di un’associazione milanese che si occupa di
difendere i diritti di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno,
richiedenti asilo e rom. Nel 2002 ho incontrato AIRC e da allora mi
misuro ogni giorno con la responsabilità di comunicare il valore della
ricerca. In questi anni ho gestito e visto nascere progetti su molteplici
canali e rivolti a pubblici molto eterogenei. Gestisco un team
straordinario di nove persone che con competenza e visione aiuta
AIRC a rendere il cancro sempre più curabile anche attraverso la
conoscenza”.
Anna Franzetti

CLICCA E PARTECIPA

Incontro inserito nell’iniziativa AIRCampus, il progetto con
cui AIRC incontra gli studenti delle università italiane.
Insieme, per il futuro della ricerca.

INFO E CONTATTI
airc.it | campus.airc.it | infocampus@airc.it

