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COMUNICATO STAMPA
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI E
FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA
INSIEME PER LA RICERCA SULLE MALATTIE PEDIATRICHE

Padova, 11 aprile 2022 – Il Direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello
Minenna e il Presidente della Fondazione Città della Speranza, Andrea Camporese, hanno
sottoscritto a Padova un Protocollo di intesa con l’obiettivo di sostenere ed elevare la qualità
della ricerca scientifica in ambito pediatrico e che funga da impulso per la creazione di nuove
sinergie tra Istituzioni, ed Enti del terzo settore.
Il Protocollo di intesa, prevede principalmente la promozione di attività culturali ed
educative, in particolare in favore dei giovani presso le scuole di ogni ordine e grado e le sedi
universitarie per lo studio, la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo delle patologie
infantili, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi e informativi.
Saranno organizzate attività formative reciproche in materie di interesse comune, con la
pianificazione di convegni, seminari ed eventi, con la partecipazione dei rispettivi
rappresentanti, finalizzate alla realizzazione di progetti, ricerche e analisi.
In base all’accordo, ADM potrà attingere alle professionalità e alla strumentazione
d’avanguardia presente nell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” a supporto di
attività di analisi e verifiche chimico-biologiche operate dall’Agenzia.
Infine, considerato il momento critico a causa delle tensioni internazionali in corso che
hanno generato notevoli flussi di rifugiati, ADM offrirà alla Fondazione il proprio supporto
per agevolare il trasporto, anche transfrontaliero, di famiglie e minori su territorio nazionale,
mettendo a disposizione i propri mezzi o donando alla Fondazione mezzi confiscati.

Fondazione Città della Speranza
Fondazione Città della Speranza dal 1994 raccoglie fondi che destina alla lotta contro le
malattie pediatriche. In circa trent’anni ha investito quasi 90 milioni di euro in attività legate
alla cura e alla ricerca nelle patologie infantili, destinando oltre 37,7 milioni di euro alla
ricerca, sovvenzionando oltre 166 progetti scientifici. La Fondazione è il principale
finanziatore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP), un centro di eccellenza internazionale nella
ricerca scientifica e clinica di eccellenza nell’ambito delle patologie pediatriche. Inaugurato nel
2012, è ospitato a Padova nella “Torre della Ricerca”, una struttura di oltre 17.500 mq, di cui
10.000 dedicati esclusivamente alle attività operative in diversi settori. IRP impiega 160
ricercatori che operano in 7 aree specifiche: ematologia e oncologia pediatrica, trapianto di
cellule staminali e terapia genica; medicina rigenerativa; biotecnologie mediche; genetica e
malattie rare; immunologia e neuroimmunologia; medicina predittiva; cardiologia
sperimentale. Grazie ad un approccio multidisciplinare, IRP integra competenze in campo
biomedico, della bioingegneria, della biochimica e della scienza dei materiali. Fondazione
Città della Speranza finanzia annualmente anche le attività di Diagnostica avanzata, di cui la
Clinica di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova è
centro di riferimento nazionale AIEOP per la diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi.

