
Un lascito
a favore dell’AISM.

Prof. Mario A. Battaglia
Presidente FISM

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

“io l’ho fatto”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

TELEFONO 010 27 13 211
INTERNET www.aism.it

Il futuro di tanti
giovani è anche
nelle tue mani.

Mettici la firma.

Eredità: per un lascito all’Associazione e alla sua
Fondazione basta esprimere le proprie volontà in modo
esplicito nel testamento, un atto che è sempre bene fare con
l’assistenza di un notaio.

Legato: bene determinato (che può consistere di
denaro, titoli, immobili) assegnato con testamento a persona
fisica o giuridica diversa dall’erede.

Polizza assicurativa: una forma di previdenza
molto diffusa che lascia un buon margine di libertà di azione.
È esente da tassa di successione e non fa parte del
patrimonio ereditario. Perciò l’assicurato può stabilire chi ne
beneficerà in caso di sua morte, scegliendo persone o enti
senza alcun vincolo nei confronti degli eredi che hanno diritto
a una quota di legittima. Anche in questo caso la decisione
espressa è revocabile in qualunque momento: il titolare della
polizza può sempre sostituire altri enti o altre persone a quello
o quelli designati.

Contributi in memoria: somme in memoria di
persone scomparse per ricordarle attraverso opere e progetti
concreti dell’Associazione e della Fondazione.

Donazioni in vita: per rendere subito concreta la
tua generosità e diventare protagonista con un gesto
importante di solidarietà. Con un atto pubblico, una somma o
un bene viene donato all’Associazione e alla sua Fondazione
che ne possono disporre fin da subito.

Fare testamento:
una scelta di valori

È una scelta che viene dal cuore. Hai tutto il tempo

per maturarla, ora, nella convinzione di voler dare un

aiuto vero a quei giovani che vengono colpiti dalla

sclerosi multipla proprio nel periodo più cruciale della

vita, quando si decide tutto: studio, affetti, lavoro... 

A questo serve il tuo lascito: a regalare loro un futuro

diverso. Si può fare presso un notaio (testamento

pubblico o segreto) o con uno scritto di propria mano

datato e firmato (testamento olografo).

È un’operazione semplice, senza particolari costi.

E hai sempre la libertà di ripensarci.

Un futuro più libero, grazie al tuo sostegno alla lotta contro la
sclerosi multipla. Puoi farlo con un lascito testamentario, una
scelta generosa, che ti farà ricordare nel tempo.
Ci sono molte modalità per destinare il tuo lascito
all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e alla sua
Fondazione. Scegli quella che più rispetta la tua sensibilità e
la serenità della tua famiglia.
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“Io sono una persona pratica ed energica

e da trent’anni svolgo la mia attività

di volontaria in Associazione.

Lavoro per sostenere tante persone

con sclerosi multipla, molte delle quali sono

giovani e, in particolare, donne. Persone che

affrontano ogni giorno tante difficoltà, hanno il

diritto di sperare nella cura definitiva: noi

abbiamo il dovere di renderla concreta.

Per questo voglio chiedervi un lascito a favore

della nostra Associazione. Io l’ho fatto.”

Ippolita Loscalzo
Vice Presidente AISM

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

“io l’ho fatto”

Domande frequenti,
risposte precise.

È POSSIBILE FARE TESTAMENTO DISPONENDO SOLO DI ALCUNI

DEI PROPRI BENI?
SÌ. I beni indicati nel testamento andranno ai soggetti
individuati dal testatore, aprendosi così la successione
testamentaria; il restante patrimonio andrà agli eredi legittimi.

AVENDO PARENTI DIRETTI, È POSSIBILE DESTINARE PARTE DEL

PROPRIO PATRIMONIO AD UN ENTE?
SÌ. Qualunque situazione familiare si abbia, è sempre
possibile destinare una parte della propria eredità, la
cosiddetta “disponibile”, a soggetti diversi.

VI SONO PARENTI CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA

SUCCESSIONE?
I parenti in l inea retta, cioè i figli ( in caso di loro
premorienza, i figli dei figli), i genitori in caso di assenza dei
figli e il coniuge hanno diritto ad una quota di eredità, la
cosiddetta “legittima”.

HANNO GLI STESSI DIRITTI ALL’EREDITÀ IL CONIUGE, IL CONIUGE

SEPARATO E IL CONIUGE DIVORZIATO?
Il coniuge e il coniuge separato hanno gli stessi diritti alla
successione. Con la sentenza di divorzio cessa ogni diritto
all’eredità da parte del coniuge.

UNA PERSONA CHE PER PROBLEMI FISICI NON È IN GRADO DI

SCRIVERE O FIRMARE, PUÒ FARE TESTAMENTO?
Certamente, attraverso il testamento pubblico, cioè il
testamento dettato al notaio alla presenza di due testimoni.

Con il patrocinio e la collaborazione

Si ringrazia TIPS IMAGES   www.tipsimages.it
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Il futuro è nella ricerca

Grazie all’Associazione e a chi la sostiene, nessuno

è mai solo. I nostri servizi e le nostre iniziative si

rivolgono sia alle persone con sclerosi multipla sia

alle loro famiglie. Puntano a migliorare la

loro qualità di vita. Il loro presente. Ma

è al futuro che è rivolto il nostro primo

pensiero. Alla ricerca scientifica e ai

suoi frutti. All’impiego delle maggiori

risorse e delle migliori intelligenze in un

progetto ogni giorno più concreto:

trovare una cura risolutiva per la

sclerosi multipla. 

Sì, questo progetto
mi interessa, vorrei
saperne di più.
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Un lascito, tante vite riscattate

Combattere la sclerosi multipla vuol dire affrontare una

sfida complessa. Significa restituire a moltissimi giovani e

donne - i più colpiti dalla patologia e dal suo

imprevedibile ripresentarsi - il controllo della propria vita.

Non solo a livello fisico, ma anche emotivo, sociale,

lavorativo. Tutto ciò comporta un intervento su più fronti:

dall’erogazione di servizi alla persona alla formazione di

operatori sociosanitari specializzati; dall’organizzazione

delle attività di consulenza ed informazione al continuo

approfondimento di studi e ricerche.

Insieme, per un futuro diverso

Il nostro impegno è quindi a tutto campo e coinvolge e

mobilita persone ad ogni livello: operatori sociosanitari,

volontari, ricercatori, sostenitori. Passioni ed energie che

hanno scelto di unirsi per spingere sull’acceleratore

dell’assistenza e della ricerca. Unite in vista di un

traguardo mai così vicino: un mondo libero dalla

sclerosi multipla. 

Anche tu puoi diventare parte attiva e preziosa di

questo movimento. Perché un lascito a favore

dell’Associazione è molto più che un bel gesto.

È l’espressione di una scelta precisa: anch’io voglio dire

“no” alla sclerosi multipla.

La sclerosi multipla
non è ereditaria.
I frutti della ricerca sì.

“io l’ho fatto”

Roberta Amadeo
Presidente AISM

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Con un lascito
testamentario puoi
decidere tu il futuro di
migliaia di persone. Se hai intenzione di ricordare l’AISM e la sua

Fondazione nel testamento, per favore compila
questo coupon. Per noi sarà un aiuto importante
per prevedere progetti di ricerca e servizi di
assistenza alle persone colpite dalla sclerosi
multipla nei decenni futuri.

Vorremmo anche ringraziarti di quanto hai deciso di
fare per AISM e la sua Fondazione. Potrai sempre
contare sulla massima riservatezza. Inoltre la tua
decisione non è vincolante e potrai cambiare idea in
qualunque momento.

Per favore, rispondi segnando
la casella corrispondente:

Sì, ho già previsto un lascito per l’Associazione

e la sua Fondazione.

Sì, ho intenzione di fare un lascito

all’Associazione e alla sua Fondazione. 

Vorrei che fosse destinato:

alla ricerca sulla sclerosi multipla;

ai servizi di assistenza alle persone

con sclerosi multipla;

a ricerca e assistenza.

NOME 

COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

N°

CITTÀ

CAP PROV.

TEL.

EMAIL

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
I Suoi dati personali, da Lei spontaneamente conferiti, saranno trattati da FISM, con il supporto di mezzi sia
informatici che cartacei, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Documento Programmatico
per la Sicurezza dei dati personali (DPS) vigente in AISM e FISM. Essi saranno trattati nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari di FISM e per informarLa sulle attività e iniziative della stessa.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, né tanto meno diffusi. Titolare del Trattamento è FISM
in persona del suo Presidente pro-tempore. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo
7 del D.Lgs 196/2003 scrivendo alla  Sede FISM sita in Genova, Via Operai 40 - 16149 Genova.

Data Firma

Per avere maggiori informazioni e ricevere
gratuitamente la guida “L’importanza di fare

testamento: una scelta libera e di valore”
compila ed inviaci subito questo coupon,

oppure contattaci al numero

010 27 13 211

Vorrei ricevere maggiori
informazioni.
Per favore inviatemi
gratuitamente:

la guida “L’importanza

di fare testamento:

una scelta libera e di valore”;

il materiale informativo sull’attività

dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

e della sua Fondazione;

il Bilancio sociale in sintesi dell’Associazione

Italiana Sclerosi Multipla e della sua Fondazione;

oppure:

desidero essere contattato personalmente.

Ecco come il tuo lascito
può aiutare l’Associazione:
con un lascito di 2.500 euro, copri i costi di 100 ore di
attività del Numero Verde Aism, servizio gratuito di
assistenza telefonica qualificata alle persone con SM; 

con un lascito di 15.000 euro, regali una borsa di studio
annuale ad un giovane ricercatore impegnato sullo studio
della SM;

con un lascito di 45.000 euro, permetti l’acquisto di un
veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

“Un lascito è ben più di un contributo: vale una

vita. Una vita spesa a cercare la causa della

sclerosi multipla. Una vita spesa a trovare i

medicinali in grado di combattere i sintomi.

Una vita spesa a trovare la cura definitiva. Una

vita spesa a lottare contro la sclerosi multipla.

Una vita spesa a credere che un mondo libero

dalla sclerosi multipla non è un’utopia: una vita

spesa per le persone con sclerosi multipla.

Con un lascito puoi fare molto. Io l’ho fatto.”

Il tuo lascito moltiplica i risultati
Informazioni puntuali sulla sclerosi multipla e sulle sue
implicazioni, assistenza socio-sanitaria a ogni livello,
consulenza legale, supporto pratico nella vita di tutti i
giorni o in occasione di trasferimenti e ricoveri, vacanze
assistite. Grazie al tuo sostegno, l’Associazione è
presente a 360° a fianco delle persone con sclerosi
multipla e delle loro famiglie. Offrendo loro una rete
capillare di servizi, ne migliora la qualità di vita.

Non solo. Insieme alla sua Fondazione, l’Associazione
finanzia il 70% della ricerca scientifica sulla sclerosi
multipla in Italia. Sostiene i migliori progetti di ricerca,
coinvolge i ricercatori più brillanti, promuove la
crescita di giovani talenti. Il tutto con un unico
obiettivo: sconfiggere la sclerosi multipla trovandone
le cause e la cura risolutiva. 

Attraverso un programma di rappresentanza e
affermazione dei diritti sviluppato a livello locale e
nazionale, inoltre, l’Associazione risponde ai bisogni
delle persone con sclerosi multipla fissando e
attuando priorità irrinunciabili: lavoro, qualità di vita,
accessibilità delle cure e dei servizi. 


