Relazione di attività: 2008-2011
L’Associazione Lorenzo Perrone per la Prevenzione delle Malattie Oncologiche e
Oncoematologiche (per brevità definita ALP) è stata fondata il 5 febbraio 2008 dai
genitori di Lorenzo Perrone, un ragazzo di 17 anni scomparso nel 2007 a causa di una
grave malattia oncoematologica. Lo Statuto, registrato unitamente all’Atto Costitutivo,
definisce i principali obiettivi dell’Associazione:
- informare la popolazione sui principali fattori di rischio in grado di favorire una
malattia tumorale (con particolare attenzione all’ambiente e all’alimentazione);
- promuovere e finanziare progetti di ricerca scientifica orientati alla prevenzione
primaria.
Nel mese di luglio 2008 è stata perfezionata l’iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato (Sezione Provinciale di Milano, decreto n. 571/2008). Questo ha conferito
all’Associazione Lorenzo Perrone lo status di Onlus (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale).
Nel 2009 sono state organizzate le prime serate pubbliche sul tema della prevenzione
oncologica. Nella primavera dello stesso anno sono stati tenuti i primi incontri nelle
scuole superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare gli adolescenti sul tema della prevenzione
primaria.
Nel mese di ottobre 2009 l’ALP ha erogato la prima borsa di studio intitolata a Lorenzo
Perrone a favore della Struttura di Epidemiologia Ambientale dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano. Questa borsa di studio, del valore di 18.000 euro, ha consentito a una
giovane ricercatrice di partecipare all’aggiornamento e all’ampliamento di uno studio
epidemiologico realizzato dall’Istituto dei Tumori sulla relazione tra leucemia infantile e
traffico veicolare.
Sempre nel 2009 l’Associazione Lorenzo Perrone ha lanciato la campagna “I nastri rossi
della prevenzione”, mirata a sensibilizzare la popolazione sul continuo aumento delle
malattie tumorali. Con lo slogan “Un nastro rosso per dire basta”, l’ALP ha chiesto a
tutti di appendere un drappo di stoffa rossa (che viene fornito gratuitamente a chiunque
ne faccia richiesta) in segno di sostegno e condivisione degli obiettivi dell’Associazione.
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Con l’anno scolastico 2009-2010 è partita la campagna “Tra informazione e
Prevenzione”, rivolta agli studenti delle scuole superiori di Milano e provincia. Tra il 2009
e il 2011 i relatori dell’ALP hanno tenuto oltre cinquanta incontri, nel corso dei quali
hanno parlato di prevenzione oncologica a più di 2500 adolescenti.
Nel mese di maggio 2010 l’ALP ha istituito un Fondo Lorenzo Perrone a favore della
Fondazione Malattie del Sangue, che opera presso la Divisione di Ematologia
dell’Ospedale Niguarda di Milano. L’ALP ha finanziato una borsa di studio, del valore
di 18.000 euro, per consentire a un giovane ricercatore di collaborare a uno “Studio
Epidemiologico del Linfoma di Hodgkin”, avente come obiettivo la ricerca di «possibili
fattori di rischio ambientale associati a una maggiore incidenza della malattia e a un
andamento clinico maggiormente aggressivo».
Nel 2011 l’Associazione Lorenzo Perrone ha avviato una collaborazione anche con il
Centro Prevenzione e Diagnosi Danni da Fumo dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano. In aprile ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Cologno Monzese,
l’incontro “Sport Senza Fumo”, destinato ai giovani delle società sportive colognesi. Nella
primavera dello stesso anno ha lanciato il concorso “Dimmelo con Parole Tue”, con il
quale ha chiesto ai giovani di coniare uno slogan per convincere il loro coetanei a smettere
di fumare. Lo slogan più convincente è stato premiato nel corso del World No Tobacco
Day, che si è tenuto all’Istituto dei Tumori il 31 maggio.
Nel mese di settembre 2011 l’ALP ha inoltre istituito, con il patrocinio del Circolo della
stampa di Milano, il primo “Premio Lorenzo Perrone, informare è prevenire”,
destinato ai giovani iscritti, per l’anno accademico 2011-2012, a uno dei master in
giornalismo riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti. Il premio sarà assegnato allo studente
che realizzerà il miglior servizio giornalistico sul tema della prevenzione oncologica.
In questi primi anni di attività l’ALP è stata finanziata esclusivamente con contributi
privati, piccole donazioni da parte di amici e sostenitori, ricavato di spettacoli ed eventi
organizzati da persone vicine all’Associazione. Il dettaglio delle spese sostenute dall’ALP
viene pubblicato sul sito dell’Associazione, nella relazione che accompagna il bilancio
annuale. Tutti i contributi erogati a favore dell’ALP sono fiscalmente detraibili, in funzione
del suo status di Onlus.
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