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Nel 1982 nasce a Bologna, per volere di un gruppo di genitori di bambini ammalati di tumore, l’associazione 
Ageop Ricerca, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e di vita di chi sarebbe arrivato dopo di 
loro. Da quarant’anni Ageop persegue la sua mission sostenendo la Ricerca Scientifica nella lotta al cancro 
infantile e accompagnando piccoli pazienti e genitori dal momento della diagnosi fino alle fasi del “fuori 
terapia”, con progetti qualificati di Accoglienza, Assistenza, Supporto Psicologico e Riabilitazione 
Psicosociale. Casa Siepelunga è una delle tre strutture in cui Ageop accoglie gratuitamente bambini e 
famiglie durante il percorso terapeutico. Realizzata per ospitarli durante i lunghi e delicati mesi di pre e 
post trapianto di midollo osseo, è dotata di un giardino grande e accogliente in cui tornare a vivere 
esperienze all’aria aperta, dopo lunghi periodi di ospedalizzazione. All’ingresso le basse aiuole sono 
mantenute con grande cura e abbellite con piante ornamentali di lavanda, rose nane, viburno, basse 
conifere e iperico che donano al giardino differenti tonalità nelle diverse stagioni. In posizione centrale 
spicca un grazioso alberello di acero giapponese, con fogliame decorativo nel periodo autunnale. Il giardino 
è circondato da una densa siepe di alloro di cui permane un annoso esemplare a ceppaia sulla destra 
dell’ingresso. Nel prato, dedicato al gioco dei bambini, spiccano un platano dalla corteccia maculata e una 
grande magnolia sempreverde. Sul retro sono stati creati alcuni allestimenti per sostare all’aperto: un 
salottino protetto da un pergolato ricoperto da gelsomino, un dondolo ombreggiato da un nespolo del 
Giappone e una zona pranzo affiancata da arbusti di aucuba, ortensia e di gelsomino.  
Ageop Ricerca opera per migliorare il fine vita e dare un supporto a chi rimane, quando non ci sono più 
possibilità di guarigione, ma anche per accompagnare bambini e famiglia oltre la vita ospedalizzata, quando 
la malattia viene superata. Si basa sul lavoro di operatori qualificati e volontari formati. www.ageop.org  
 
In 1982 a group of parents of children suffering from cancer, in Bologna, set up the association Ageop 
Ricerca, with a view to improving life conditions and care for those who would be there after them. For 
forty years Ageop has been pursuing its mission supporting scientific research in the fight against paediatric 
cancer, accompanying young patients and parents from the time of diagnosis to “post-treatment” phases, 
with qualified projects for Welcoming, Assistance, Psychological Support and Psycho-social Rehabilitation. 
Casa Siepelunga is one of the three facilities where Ageop welcomes children and families, free of charge, 
for the duration of the treatment process. Designed to host them during the long and delicate months before 
and after bone marrow transplant, it has a large a welcoming garden, where it is possible to enjoy some 
fresh air after a long time in hospital. At the entrance of the garden the low flower beds are extremely well 
kept, embellished with ornamental plants of lavender, dwarf rose, viburnum, low conifers and hypericum 
giving the garden various hues through the seasons. In the middle there is a pretty little Japanese maple 
tree, with decorative foliage during the autumn. The garden is surrounded by a thick laurel hedge, with an 
old, stumped sample to the right of the entrance. On the meadow, where children can play freely, there 
are a maculated-bark plane tree and a large evergreen magnolia. At the back a couple of areas have been 
set up where you can sit in the open: a small lounge protected by a pergola covered by a jasmine, a swing 
shaded by a Japanese medlar, and a picnic area with shrubs of aucuba, hydrangea and jasmine on the side.  
The aim of Ageop Ricerca is to alleviate the final stages of terminal illness and support those left behind, 
when there are no chances for healing, but also to accompany children and families after the time in 
hospital, following treatment. Qualified practitioners and trained volunteers work there. www.ageop.org  

 


