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Il Centro di Riferimento Oncologico (cro) di Avia-
no è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico (irccs) di rilevanza nazionale interamente 
dedicato alla ricerca e cura in campo oncologico.

Fin dalla sua fondazione, il cro si è impegnato nel 
campo dell’alta formazione dei giovani ricercatori 
neo laureati e post-doc diventando un punto di rife-
rimento importante che offre programmi di formazio-
ne sempre più articolati e completi. Negli ultimi anni 
il cro è stato in grado di attivare per i giovani circa 
150 tra borse di studio e contatti di ricerca. 

Per migliorare questo settore e per dargli nuovo 
impulso è stato avviato il “progetto campus” che 
offrirà una base logistica strategica.

IL PROGETTO CAMPUS: FINALITÀ
Il progetto prevede, in un’area di 37.000 mq,  la 
realizzazione di un complesso che abbia la duplice 
funzione: fornire alloggi e facility logistiche e al con-
tempo fornire spazi appropriati per facilitare il lavoro 
di gruppo, la condivisione delle idee e la progettazio-
ne e realizzazione di nuove idee. 

L’edificio è stato progettato dal notissimo architetto 
italiano Paolo Portoghesi che ha realizzato una strut-
tura che si inserisce armoniosamente nel paesaggio 
in cui è dislocata e che rispetta e asseconda lo sti-
le degli edifici del territorio. La pianta dell’edificio 
ha una caratteristica forma a delta: il corpo centra-
le della struttura, composto da 3 piani, è destinato ad 
alloggi (31 unità abitative per un totale di circa 60 

posti letto) di varie forme e misure per i ricercatori 
che accederanno alla struttura e da ampi spazi comu-
ni sia interni che esterni per varie attività di studio; 
da ciascun lato di esso si estendono due ali laterali più 
basse che convergendo verso il centro creano un cor-
tile/piazza centrale a cui si accede dall’esterno attra-
verso un arco. 

Oltre agli indubbi vantaggi di tipo logistico che la 
struttura può dare soprattutto a ricercatori che ven-
gono da zone lontane o dall’estero, il campus è stato 
fortemente voluto per diventare una leva strategi-
ca per attrarre giovani menti particolarmente viva-
ci che possano, grazie 
ad un ambiente adat-
to e favorevole dotato 
delle necessarie facili-
ties, esprimere il loro 
meglio unendo le loro 
conoscenze, stimolan-
dosi a vicenda e lavo-
rando in sinergia per 
creare nuovi progetti, 
sviluppare nuove idee, 
creare nuove reti con la comunità scientifica nazio-
nale ed internazionale per migliorare la prevenzione, 
diagnosi, la cura, l’assistenza in campo oncologico.

Il campus deve, dunque, completare e potenziare 
le finalità e attività del cro e fare da propulsore per 
spingere una ricerca più avanzata e innovativa così da 
offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e migliore 
qualità di vita.

COSA DEVE DARE IN PIÙ IL CAMPUS?
Il Campus in sinergia con il cro sarà:

•	Un sostegno fondamentale alle attività scientifi-
che e all’eccellenza nel campo biomedico: il campus 
sarà luogo ideale per favorire lo scambio di idee tra 
giovani ricercatori provenienti da diversi paesi e con 
diverso tipo di background e di esperienza che grazie 
ad una proficua e costruttiva discussione e confron-
to potranno produrre nuova progettazione scientifi-
ca e tecnologica;

•	Uno strumento essenziale per perseguire le strate-

gie di internazionalizzazione. La creazione del cam-
pus come luogo di accoglienza sia dal punto di vista 
logistico (alloggi e facilities abitative) che intellet-
tuale (locali di studio e ricerca, locali di formazione 
e riunioni di lavoro, biblioteca, Laboratori, ecc) ren-
de possibile l’espansione del reclutamento di giovani 
ricercatori di alto profilo scientifico non solo a tutto 
il territorio nazionale ma anche europeo ed interna-
zionale più ampio;

•	Un punto di riferimento per la formazione ad alto 
livello. Il campus permetterà di offrire specifici cor-
si di formazione (teorico-pratici) residenziali tenuti 

da relatori di rilevanza internazionale quali Master, 
Summer/Winter Schools, corsi di perfezionamen-
to in settori particolari (medicina narrativa, nursing 
oncologico e cure palliative, master per infermieri in 
Oncologia e Radioterapia) in cui il cro ha esperien-
za pluriennale. Inoltre, potrà consolidare le relazioni 
con Università italiane o straniere ospitando laurea-
ti che vogliano svolgere il dottorato o la specializza-
zione presso il cro.

In un’epoca in cui la globalizzazione ha mutato mol-
to la vita e le abitudini delle persone (soprattutto dei 
giovani), e ha profondamente modificato il mondo 
del lavoro soprattutto nel campo scientifico, divie-
ne fondamentale essere in grado di offrire oltre ad 
un percorso formativo di eccellenza anche facilities 
logistiche, in linea con gli Istituti di ricerca interna-
zionali che collaborano con noi che da sempre sono 
in grado di offrire questo genere di benefit aggiuntivi 
che sono elemento attrattivo nella scelta dell’Istitu-
to presso cui andare a formarsi.
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