
I GIOVANI DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE in Italia e nel mondo

Lasciare è
abbracciare



Con un lascito testamentario a favore di
Fondazione ENGIM, donerai il tuo abbraccio ad
un giovane, garantendo futuro al suo percorso
formativo e lavorativo, in Italia e nel mondo. 



Il tuo lascito ci permetterà di pianificare con
serenità e fiducia le nostre attività, e di
garantirne la continuità nel tempo.



Attraverso un lascito nel tuo testamento hai la possibilità di decidere come destinare quanto
possiedi.
La scelta è tua, libera e, nel rispetto della legge, potrai decidere come suddividere le quote del tuo
patrimonio senza escludere i tuoi possibili eredi (il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli,
etc) e donarne una parte a giovani che hanno bisogno di te per costruire il proprio futuro.

ll lascito non deve necessariamente essere di grande valore. Ognuno può contribuire secondo le
proprie possibilità e le proprie esigenze, fatti salvi i diritti successori dei legittimari.

Perchè fare un lascito?



T/

(Un'opera d'arte, un
gioiello, un arredo, ...)

BENE MOBILE

(Una somma di
denaro, azioni, titoli di

investimento, ...)

DENARO

Cosa potrai lasciare?

(Un appartamento, un
magazzino, ....)

BENE IMMOBILE
(la tua polizza vita,

indicando Fondazione
ENGIM come
beneficiario)

POLIZZA VITA

Le disposizioni testamentarie a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità sono esenti da qualunque imposta e quindi il valore è ancora più
grande perché netto al 100%.



T/

deve essere scritto a penna da colui
che fa testamento;
deve essere datato (giorno/mese/anno)
deve essere firmato con nome e
cognome 

Il testamento olografo è l'unico
testamento per la cui redazione non è
richiesto l'intervento del notaio.
Può infatti essere redatto autonomamente
e senza alcun costo, ma deve rispettare 3
requisiti per non essere successivamente
impugnato e eventualmente annullato: 

TESTAMENTO OLOGRAFO

Come potrai fare un lascito?

Il testamento pubblico viene redatto da
un Notaio, alla presenza di due testimoni. 
Il Notaio conserverà il testamento.
Appena gli sarà nota la morte del
testatore, comunicherà l’esistenza del
testamento agli eredi e ai legatari di cui
conosce il domicilio o la residenza e
provvederà alla sua pubblicazione.

 

TESTAMENTO PUBBLICO 

Esistono due principali forme di testamento:



Il testamento è un atto semplice,
libero, sempre revocabile.



La legge riserva a determinate categorie di soggetti una quota di eredità, di cui il testatore non
può disporre liberamente. Tali soggetti sono definiti “legittimari” e corrispondono a: il coniuge
o il soggetto unito civilmente e i figli, gli ascendenti. La quota disponibile è la parte di eredità
di cui il testatore può disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai
legittimari, come ad esempio le organizzazioni onlus.

In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da quelli più vicini al
defunto (figli e coniuge o soggetto unito civilmente) e via via fino a quelli più lontani fino al
sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in mancanza
di una disposizione testamentaria l’eredità si devolve a favore dello Stato.



Quali sono le quote disponibili?

Solo coniuge 
o soggetto unito civilmente

Solo un figlio Coniuge o soggetto unito 
civilmente e un figlio

Coniuge o soggetto unito 
civilmente e più figli

Coniuge o soggetto unito 
civilmente e ascendenti

Due o più figli Ascendenti



Se vuoi ricevere informazioni o assistenza sugli
obiettivi e sulle corrette modalità nel disporre un
lascito testamentario a Fondazione ENGIM, puoi
scrivere a fundraising@engim.org

Saremo lieti di accompagnarti in questa scelta.


