Lasciti testamentari

Lasciti testamentari a favore di Compassion
Scegliere di fare un lascito in favore di Compassion Italia Onlus è un gesto straordinario: farà
vivere per sempre i tuoi valori e donerà speranza per la vita ai bambini che più hanno bisogno.

Dal 1952, a livello internazionale, abbiamo a cuore i bambini poveri e le loro famiglie:
attualmente aiutiamo oltre 1.5 milioni di bambini inseriti in più di 6.000 centri per l'infanzia di 26
Paesi di Asia, Africa e America Latina.
Il tuo lascito testamentario in favore di Compassion ci aiuterà a proteggerli: cambiare la vita dei
bambini è possibile!

Non è necessario possedere grandi somme o beni di grande valore per fare un lascito:
includere Compassion nel testamento significa dare valore concreto al nostro senso di giustizia
e amore verso i poveri e i bisognosi e far vivere i nostri anche dopo la nostra vita. Sarà un
esempio per gli altri e darà un aiuto reale a tanti bambini.

Molti sostenitori esprimono la volontà di aiutare preziosi bambini
delle prossime generazioni.
Altri vogliono donare ai ragazzi la possibilità di terminare gli studi
e raggiungere il diploma, anche se dovesse accadere dopo la loro
mancanza.

Qualunque sia la tua motivazione, includere Compassion nel tuo testamento è un atto generoso che cambierà il futuro di tante giovani vite.

Potrai aiutare i bambini che vivono in condizioni di estrema povertà, aiutandoci a donare loro il supporto fisico, sanitario, spirituale, psicologico e scolastico di cui hanno bisogno.

Il tuo dono diventerà molto più che un aiuto economico: sarà un gesto di bontà e generosità che verrà ricordato nelle generazioni future.

Potrai sceglierne la destinazione del tuo dono e sarà utilizzato con saggezza per trasformare vite e donare un futuro di speranza a bambini e famiglie che vivono in povertà.

Un contatto diretto per te
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Giacomo Romano è a tua disposizione per avere maggiori informazioni, chiarimenti o consigli.
E-mail: lasciti@compassion.it
Telefono: 011-7710212

Informazioni su lasciti e testamenti

Come fare

Cosa lasciare

Domande e risposte

Kini, Bangladesh

Come puoi fare testamento?
Puoi scrivere il tuo testamento in ogni momento e destinare parte delle donazioni all'opera
di Compassion: il nostro consiglio è quello di cercare il supporto di un legale (notaio) per la
preparazione del documento, affinché sia valido ed efficace.
Inoltre, potrai sempre modificare, annullare o sostituire il tuo testamento e sarà attivo solo al
momento dell’apertura di esso: è consigliabile la modifica in caso di matrimonio, nascita di figli
e così via.
Il testamento può essere pubblico (dichiarazione e sottoscrizione al notaio in presenza di
testimoni) oppure olografo (scritto autonomamente di proprio pugno).

2/4

Lasciti testamentari

Lascito: cosa si può donare
Se desideri sostenere l'opera di Compassion nei Paesi poveri in cui operiamo, puoi lasciare un
prezioso contributo nel tuo testamento. Le donazioni a favore di Compassion Italia onlus
possono essere:
Somme di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento.
Beni immobili (tra cui abitazioni, terreni, edifici, locali)
Beni mobili (tra cui opere d’arte, gioielli)
Polizze vita: indicare Compassion Italia Onlus come beneficiaria di una polizza vita è una
scelta pratica e semplice perché non è parte del patrimonio ereditario, perciò è svincolata dalle
norme relative alle quote di legittima. Nella dichiarazione dei redditi, il titolare della polizza può
detrarre i premi pagati nel corso dell'anno.
TFR: il TFR è parte del patrimonio ereditario, ma in assenza di un coniuge, figli o parenti (entro
il terzo grado), puoi scegliere di destinarlo ad associazioni senza scopi di lucro come
Compassion Italia Onlus

Quanto si può donare
Il patrimonio ereditario è composto da quota legittima e quota disponibile.
La quota legittima, per legge, spetta al proprio coniuge e ai propri figli; in assenza di figli,
spetta ai propri genitori.
La quota disponibile, invece, può essere donata a Compassion Italia: la tua generosità ci
aiuterà a fare la differenza nelle vite dei bambini che vivono nei Paesi più poveri del mondo.

Come verrà utilizzata la donazione legata al mio lascito?
Riguardo alla tuo donazione, puoi indicare nel tuo testamento quale programma beneficiare, in
base a ciò che più ti sta a cuore. In ogni caso, la tua donazione verrà utilizzata per aiutare i
bambini che più hanno bisogno. Contattaci per avere maggiori informazioni.

Posso aiutare il bambino che sostengo attraverso il mio lascito?
Certo, puoi far sì che il bambino che sostieni possa ricevere aiuto fino al completamento degli
studi grazie alla tua donazione testamentaria.

Devo far sapere che ho incluso Compassion tra i beneficiari del mio
testamento?
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Non è necessario, ma ci aiuterebbe molto. Rendendocelo noto, ci aiuterai a pianificare le
nostre attività e portare speranza alle prossime generazioni. Inoltre, potremo continuare e
tenerti aggiornato sui nostri programmi a sostegno dell’infanzia.

Per dare aiuto concreto quando più c'è necessità.
Kini vive a Dhaka, in Bangladesh. La sua storia è solo un esempio di ciò che potremmo fare
grazie al tuo aiuto.
Nata con una grave malformazione al cuore, questa ragazza di 13 anni sarebbe morta senza il
supporto di Compassion.
Dal 2006, grazie alle donazioni a Compassion, ha già affrontato 3 operazioni chirurgiche per
correggere e risolvere il problema.

Attualmente, Kini può andare a scuola e frequentare il centro Compassion: qui, grazie a un
corso di formazione, sta imparando il mestiere di sartoria e di stampa su tessuti.
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