Lascia un segno,
lasciando un sogno

Guida
al lascito solidale

Lo sapevi che puoi fare un lascito
solidale a favore di MLFM?
Facendo un lascito solidale al Movimento per la Lotta contro
la Fame nel Mondo, potrai far rinascere il futuro dei bambini
più svantaggiati delle aree rurali africane.

Il tuo gesto potrà durare per sempre, nei loro sorrisi.

Grazie alla generosità di persone come te, MLFM può creare un
mondo più sicuro per ogni bambino che incontra lungo il suo
cammino.
Questa semplice guida al lascito solidale contiene tutte le
informazioni di cui hai bisogno.

La nostra storia
1964

Nasce il Movimento per la Lotta
contro la Fame nel Mondo.

1972 Ci costituiamo come Associazione.

1987

Inizia la nostra storia in Ruanda con
l'acquedotto di Muhura

2001

Viene fondata Ek'Abana in RDC per
bambine accusate di stregoneria.

2011

2013

2019

Nasce il Centro di Salute di Muyanza
e l’Orfanotrofio “San Giuseppe” in
Ruanda.
Iniziamo a occuparci di migranti e
progetti
di
sensibilizzazione
e
inclusione sociale.
Inizia il nostro più grande progetto
idrico, "Il Sistema di Acquedotti di
Gatsibo" che porta acqua pulita a
51.800 persone.

Cosa facciamo?

Dal 1983 è un’Organizzazione Non Governativa riconosciuta
dal Ministero Affari Esteri Italiani.
Da più di 56 anni MLFM porta avanti progetti di Cooperazione
Internazionale. Siamo stati in 21 Paesi per costruire sviluppo,
insieme a e per le comunità più povere, specialmente in Africa.
In Ruanda, abbiamo realizzato più di 20 acquedotti a beneficio
di 300.000 persone.
Nel 2021 siamo in: Repubblica Democratica del Congo,
Ruanda, Kenya, Tanzania, Mozambico, Albania.

In Italia promuoviamo il senso di responsabilità e la necessità di
un approccio globale alle problematiche del sottosviluppo
attraverso percorsi educativi nelle scuole e favorendo
l’integrazione tra culture straniere e il volontariato sul territorio.

Perché scegliere MLFM?
Scegliere di fare un testamento solidale a favore di MLFM
significa contribuire a costruire un mondo dove nessuno muoia
di fame e di sete. MLFM userà il tuo lascito solidale per
portare Acqua Pulita e Sicura, perché dove c’è acqua c’è vita.
Con il tuo lascito solidale potremo:
costruire fontane, acquedotti, ma anche scuole e centri
educativi, così che i più piccoli possano imparare a leggere e
scrivere, senza il pensiero costante di dover cercare Acqua;
mantenere un ambiente salubre e prevenire malattie legate
a condizioni igieniche insufficienti o all’acqua sporca e
contaminata;
fornire formazione ad agricoltori e contadini, così che
possano far fruttare dalla propria terra i beni preziosi per il
commercio locale e cibo da portare sulle loro tavole per le
loro famiglie.
E molto altro! Sono tanti i progetti di cui MLFM si occupa.

Perché fare testamento?
Fare testamento è l’unico modo che hai per tutelare le tue
volontà e i tuoi desideri. È un atto di tutela e allo stesso tempo
di responsabilità verso i tuoi familiari e verso chi ami, perché ti
permette di decidere come disporre dei tuoi beni in maniera
chiara e inequivocabile.
È anche un gesto di impegno sociale, perché ti permette di
offrire al mondo il tuo contributo quando non ci sarai più.
Un testamento è formato da una quota legittima che è destinata
per legge ai tuoi eredi, e una quota disponibile di cui puoi
disporre come preferisci. Facendo un testamento solidale, scegli
di destinare la tua quota disponibile ad un ente o una
organizzazione non profit in cui credi, per dare il tuo
contributo al raggiungimento della sua missione.
Fare testamento significa lasciare il tuo segno nel mondo
anche quando non ci sarai più. Significa dare continuità alla
tua storia, lasciare qualcosa di ciò che hai raccolto durante la tua
vita per donarlo al mondo, alle generazioni del futuro. Significa
fare qualcosa, Tu, oggi, che abbia un impatto concreto nel futuro
di chi rimarrà.
Fare testamento è un gesto semplice. Ti bastano un foglio e
una penna.
I dati ci dicono che dopo la pandemia si è registrato un aumento
dell’11% di chi sta pensando di fare un lascito solidale, in
particolar modo tra gli over 50.

Che cos'è un lascito solidale?
Facendo un lascito solidale puoi sostenere le organizzazioni che
ti stanno più a cuore e che rispecchiano i tuoi valori, così da
poterli tramandare anche quando non ci sarai più.
È un atto che non toglie nulla ai tuoi eredi, anzi ti permette
di includere nel tuo testamento gli ideali in cui hai sempre
creduto.
Qualsiasi cosa deciderai di donare andrà a sostenere dei progetti
che contribuiranno a costruire un mondo migliore.
Non è necessario disporre di grandi patrimoni: per sostenere
il lavoro quotidiano di organizzazioni come MLFM, che portano
avanti importanti cause, anche un piccolo contributo può essere
di grande aiuto.
Puoi fare testamento in qualsiasi momento e puoi sempre
scegliere di modificarlo, annullarlo o sostituirlo.

Con il tuo testamento
puoi lasciare Acqua Pulita,
Salute e Futuro.

Come si fa testamento?
Puoi farlo in diversi modi ed è molto semplice, anche senza
andare dal notaio.
Puoi scegliere, infatti, di fare un testamento olografo, ovvero
scriverlo di tuo pugno, su qualsiasi carta, a mano (non è
ammesso scritto a macchina, al computer o con altri mezzi
meccanici, né scritto da un terzo, neppure sotto dettatura del
testatore), datato e firmato.
Bisogna indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome,
data e luogo di nascita), la residenza, il destinatario e
l’oggetto del lascito.
Ti basterà fare due o più copie originali e identiche. È consigliato
lasciare una copia da conservare in casa e l’altra da consegnare
per la custodia a un notaio o ad altro soggetto di fiducia (e
comunicarci, per sicurezza, a chi lo hai lasciato). Su 4 testamenti,
3 sono olografi.

Altrimenti, puoi scegliere di fare un testamento pubblico,
quindi redigerlo direttamente da un notaio con dei testimoni.
Tutte queste modalità hanno lo stesso valore, e avranno effetto
solo una volta aperta la successione.

Posso modificare il mio
testamento?
Sì, sempre. Puoi decidere di modificare il tuo testamento in
qualsiasi momento.
Non devi necessariamente rivolgerti al notaio, è sufficiente
redigere un nuovo testamento in cui disporrai la revoca del
precedente testamento, con la formula “Revoco ogni mia
precedente disposizione testamentaria”.
Puoi revocare un testamento pubblico con un testamento
olografo e viceversa.

Il lascito solidale toglierà
qualcosa ai miei famigliari?
No, non toglierà nulla ai tuoi famigliari perché in Italia esiste
la quota legittima: questo significa che c’è una quota della tua
eredità di cui non puoi disporre liberamente, perché è riservata
per legge ai tuoi eredi legittimari (in primis, se presenti, figli e
coniuge o soggetto unito civilmente) e non può essere intaccata
neppure da disposizioni testamentari.
La legge non vincola del tutto le tue volontà. A seconda di quanti
siano gli eredi legittimari, infatti, è prevista anche una quota
disponibile. La quota disponibile è la parte di eredità di cui puoi
disporre liberamente.
Alcuni esempi di come vengono suddivise le quote:
Se l’erede è solo un coniuge, la quota legittima è pari al 50%
del patrimonio, e l’altro 50% è a disposizione libera del
testatario.
Se gli eredi sono un coniuge e un figlio, la quota disponibile
sarà pari ad un terzo del patrimonio, quindi al 33,33%. Il
coniuge e il figlio avranno diritto ad un terzo ciascuno: la
quota legittima destinata al coniuge sarà quindi pari al
33,33% del patrimonio, quella al figlio pari al 33,33%.

Che differenza c’è tra erede e
legatario?
Il nostro ordinamento prevede due tipologie di successori:
L'erede è il successore a titolo universale, ovvero colui
che subentra nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario
o in una quota di esso.
Il legatario è il soggetto di una disposizione
testamentaria (detta "legato"), ed è il successore, non di
tutto il patrimonio lasciato attraverso il testamento, ma di
uno o più determinati beni. Ad esempio, è possibile disporre
il testamento a favore di un soggetto, che diventa quindi
erede universale, e contemporaneamente disporre un legato
a favore di un altro soggetto (a cui si lascia, ad esempio, un
bene di famiglia).
Il legatario quindi, a differenza dell'erede, non è titolare di
una quota del patrimonio ereditario, ma solo di uno o più
beni determinati.
La distinzione tra erede e legatario è molto importante, perché
all’erede vengono lasciati sia attività che passività, perciò può
ereditare anche dei debiti, il legatario no.

Che cosa devo fare per fare
un lascito solidale a MLFM?
Il destinatario di un lascito testamentario, che sia erede o
legatario, deve essere esattamente indicato. Se il nome
dell’organizzazione viene riportato con un errore, il
testamento può essere annullato!
Nel caso si tratti di un ente è sempre importante inserire il
Codice Fiscale. Ad esempio, per destinare un lascito a MLFM, va
inserita la denominazione corretta:

È importante sapere che puoi fare un lascito solidale anche
senza decidere a chi dei tuoi famigliari lasciare il tuo patrimonio
(quota legittima).
Per fare il tuo lascito a MLFM ti basterà indicare i beni specifici
che vuoi lasciare all’organizzazione. Tutto il resto sarà regolato
dalla successione legittima.

Cosa posso lasciare a MLFM?
Puoi scegliere di lasciare:
una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
un bene mobile, un’opera d’arte, un gioiello o un arredo;
un bene immobile, come un appartamento;
la tua polizza vita, indicando MLFM come beneficiaria.

Con un lascito solidale puoi
far rinascere il futuro di tanti
bambini.

Esempio di testamento olografo

Io sottoscritto ..........................................................................................
nato a .................................... il ................................ e residente
in ........................................ via....................................................................
fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei
legittimari (coniuge, figli, genitori) lascio a
Movimento per la Lotta
contro la Fame nel Mondo - M.L.F.M. - ODV
Codice fiscale: 84511630158.

................................................................................................................................
(descrizione di ciò che si lascia, ad esempio; una
somma di denaro/ beni immobili/ opere d'arte/
gioielli/ titoli/ fondi di investimento/ polizza vita,
quale beneficiario/ "il mio intero patrimonio").
Data ............................

Firma ..........................................
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