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THE FRANCA FUND 
The Franca Sozzani Fund 
 
 
The Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics è stato istituito da Francesco Carrozzini in onore della 
madre nel 2018 presso il Brigham and Women's Hospital e la Harvard Medical School. 
Carrozzini ha co-fondato l'iniziativa con l'artista D.A. Wallach e il direttore di Genomes2People, il dottor 
Robert Green. Al centro di questa ricerca c'è l'impegno per la giustizia sociale e per garantire che il futuro 
della medicina sia equo. Il Fondo si è assicurato sovvenzioni multimilionarie del NIH per affrontare le 
disparità razziali ed etniche nel campo della genomica e sta attivamente cercando sostegno filantropico per 
accelerare questo lavoro critico. 
 
The Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics was established by Francesco Carrozzini in his 
mother’s honor in 2018 at Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School.  
Carrozzini co-founded the initiative with artist D.A. Wallach and Genomes2People director Dr. Robert 
Green. Central to this research is the commitment to social justice and ensuring that the future of medicine 
is an equitable one. The Fund has secured multi-million-dollar NIH grants to address the racial and ethnic 
disparities within the field of genomics and is actively seeking philanthropic support to accelerate this 
critical work. 
 
www.thefrancafund.org    
 

 
FONDAZIONE SOZZANI 
 
La Fondazione Sozzani è un’istituzione culturale costituita a Milano da Carla Sozzani nel 2016 per la 
promozione della fotografia, della cultura, della moda e delle arti. La Fondazione ha assunto il patronato 
della Galleria Carla Sozzani e intende proseguire il percorso dell’importante funzione pubblica che la 
galleria svolge dal 1990.  
 
Fondazione Sozzani was established in 2016 by Carla Sozzani and is dedicated to the promotion of culture 
through photography, fashion, the fine arts, and applied arts. The Fondazione has assumed the patronage 
of Galleria Carla Sozzani and continues all relevant public functions that the Galleria has supported since 
1990. 
 
www.fondazionesozzani.org  

 


