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Un lascito

è un gesto
che dura per sempre.

Tu e BolognAIL,

protagonisti del futuro.
Cos’è una donazione?
È un atto che, per spirito di liberalità, arricchisce sia chi dona che chi riceve.

Cos’è un lascito testamentario?
Il lascito testamentario è una disposizione a favore di terzi di beni e/o valori regolata dal
testamento.

In cosa si differenziano donazione e lascito testamentario?
Il lascito testamentario è una disposizione contenuta in un testamento.
La donazione, invece, è un lascito fatto in vita.

Testamento: chi può farlo, quando farlo e perché?
Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni
o di parte di essi. Tutti possono fare testamento. Sono escluse alcune categorie previste
dalla legge (ad esempio i minorenni e gli interdetti, gli incapaci di intendere e volere).
Il Notaio è il professionista più qualificato al quale rivolgersi per fare domande riguardo alla
stesura del proprio testamento. Stendere testamento è un gesto semplice.
In qualunque momento è possibile aggiornare, modificare e revocare un testamento.

Si può fare un lascito anche se si hanno coniuge e figli?
Pur avendo parenti diretti, è sempre possibile offrire parte del proprio patrimonio ad un
ente benefico quale BolognAIL.

“In tutto il mondo, i progressi scientifici
sono finanziati in parte dalla comunità civile.
Bologna non può e non deve fare eccezione”
Sante Tura Presidente di BolognAIL

Scegliere di fare testamento può aiutare a rendere più semplice il futuro dei nostri cari.
Il testamento, anche quando fatto dal Notaio, resta sempre un atto segreto.

Che cosa significa fare un lascito solidale?
Il lascito solidale è una volontà che si può esprimere con la redazione di un testamento.
Ogni individuo, nel pieno esercizio delle proprie facoltà, può disporre di una parte del
proprio patrimonio come meglio crede.
Questa parte è chiamata “quota disponibile” e si differenzia dalla “quota di legittima”
che, invece, è destinata per legge agli eredi legittimari. La parte disponibile del proprio
patrimonio, può essere riservata a un’organizzazione a scopo benefico.

Che cosa significa fare un lascito a BolognAIL?
Disporre un lascito a BolognAIL significa lasciare all’Associazione uno o più beni fra questi: una somma di denaro (anche piccola), beni mobili (oggetti di valore, quadri, gioielli,
azioni), beni immobili (case, terreni, fabbricati), parte del trattamento di fine rapporto o
dell’assicurazione sulla vita.

Perché fare un lascito a BolognAIL?
Per contribuire al raggiungimento di un obiettivo benefico affinché un numero sempre
maggiore di persone colpite da una Leucemia, un Linfoma o un Mieloma possano guarire.
Perché anche un piccolo lascito può permettere alla Ricerca Scientifica sui Tumori del
Sangue di mettere a punto terapie sempre più efficaci e può permettere a BolognAIL
di consolidare i Servizi di Assistenza Socio-Sanitaria, che da anni l’Associazione offre
gratuitamente, per garantire sostegno alle persone colpite dalla malattia e ai loro familiari.

Dove trovare maggiori informazioni sui lasciti a favore di BolognAIL?
Visita il sito www.ailbologna.it alla sezione “Cosa puoi fare tu”, “Lasciti” oppure telefona a
BolognAIL: 051 397483 per richiedere la brochure completa o informazioni.

Cosa farà BolognAIL con il tuo contributo?
Un lascito a favore della Ricerca Scientifica permetterà di raggiungere nuovi, efficaci
obiettivi nella cura. Alcuni malattie onco-ematologiche, un tempo incurabili, sono ora curabili e spesso guaribili. L’obiettivo di BolognAIL è quello di rendere, in futuro, tutte le
patologie onco-ematologiche guaribili.
Un lascito a favore dei Servizi di Assistenza Sanitaria e Sociale consentirà di finanziare i
tanti progetti che BolognAIL offre gratuitamente ai Pazienti e ai loro familiari, fra cui:
• il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica;
• il Servizio di Assistenza Psicologica;
• il Servizio Navetta;
• Casa AIL, la residenza che accoglie i Pazienti onco-ematologici che provengono da Fuori
Bologna e che permette loro di affrontare i lunghi periodi di cura assistiti dai loro familiari,
in un ambiente studiato per le loro esigenze.

BolognAIL è la sezione bolognese di AIL, Associazione Italiana
contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma.
È stata costituita nel 1992 e ha sede all’interno dell’Istituto di Ematologia
e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli” del Policlinico S. Orsola-Malpighi.

La VISIONE di BolognAIL:
Dar vita a un mondo in cui Leucemie, Linfomi e Mieloma siano tutti GUARIBILI.

La MISSIONE di BolognAIL:
Ricerca

Sostenere la Ricerca Scientifica sulle Leucemie, i Linfomi e il Mieloma svolta
dai Medici e dai Ricercatori dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”.

assistenza

Offrire servizi di Assistenza Sanitaria e Sociale gratuiti ai Pazienti
onco-ematologici e alle loro famiglie.

Sensibilizzazione

Sensibilizzare la società civile sull’importanze della Ricerca Scientifica
e dell’impegno nel Volontariato.

Le disposizioni testamentarie a favore di BolognAIL sono esenti da qualunque
imposta. Pertanto il valore del tuo dono nel testamento sarà interamente destinato al sostegno dei nostri progetti.
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