Decidere di fare un “testamento solidale” significa lasciare i propri beni in qualità di erede
(eredità) o di legatario (lascito) alla Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS. Un gesto
semplice e non vincolante, che può essere modificato in qualsiasi momento, senza che siano lesi i
diritti legittimi dei propri familiari.
Non è necessario possedere enormi patrimoni perché, per sostenere le attività delle organizzazioni
impegnate nel sociale, anche un piccolo contributo può fare la differenza. Inoltre, significa lasciare
un segno di noi quando non ci saremo più. Tramandare i nostri valori insieme a ciò che si sceglie di
donare. E’ un atto di consapevolezza e generosità che nulla toglie ai propri eredi e arricchisce il
proprio testamento di ideali come la solidarietà e il senso di eguaglianza.
Secondo il Consiglio nazionale del notariato, otto italiani su dieci non hanno ancora preso in
considerazione l’idea di scrivere le proprie volontà dopo la morte. Allo stesso tempo, nell’ultimo
anno, sono stati 9 mila i lasciti in favore di enti non profit, di cui il 60% ad opera di donne.

I LASCITI
TESTAMENTARI
FARE TESTAMENTO E’ UN ATTO DI RESPONSABILITA’
CON UN LASCITO PUOI DONARE UN SOSTEGNO
CONCRETO A PROGETTI SOCIALI

Il testamento può essere
fatto in ogni momento e in
tre modi
	
  

-

-

-

Testamento olografo
E’ il testamento scritto
di proprio pugno
Testamento pubblico
E’ il testamento scritto
da un notaio alla presenza
di testimoni
Testamento segreto
E’ il testamento consegnato
al notaio in busta chiusa

Ognuno di questi
testamenti produce effetto
al momento dell’apertura
della successione e ha lo
stesso valore. Può essere
modificato o annullato in
qualsiasi momento, prima
dell’apertura.

Chi può beneficiare di
un lascito testamentario?

Cosa si può lasciare in
eredità?

Qualunque persona fisica
o giuridica, incluse le
organizzazioni non profit

Somme di denaro, azioni,
titoli d’investimento, beni
mobili, beni immobili

