
I TUOI IDEALI
CI ACCOMPAGNANO 
NEL TEMPO.

Con il patrocinio e la collaborazione
del Consiglio Nazionale del Notariato
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CARO AMICO, 
CARA AMICA
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Più Vita onlus è nata nel settembre del 2004, in Italia, per lavorare in Nicaragua e Repubblica Dominicana a
sostegno di migliaia di famiglie bisognose di una vita dignitosa.

Garantire l’istruzione, una corretta alimentazione e un livello di salute accettabile a bambini, uomini
e donne sono da sempre i principali impegni e ideali del nostro operato quotidiano in America Latina. 

In tutti questi anni di lavoro abbiamo accolto il desiderio dei nostri numerosi sostenitori di poter aiutare in
maniera concreta e affidabile le famiglie che fanno parte del nostro programma di sostegno a distanza dando
loro un po’ di serenità e contribuendo a far sorridere i loro/nostri figli.

Alcune persone hanno scelto di affidare a noi una parte del loro patrimonio, con un lascito
testamentario, per realizzare azioni concrete, durature e sostenibili nel tempo in Nicaragua e Repubblica
Dominicana.

È con grande impegno, attenzione e professionalità che abbiamo programmato interventi efficaci
migliorando la qualità di vita di migliaia di bambini e bambine, uomini e donne del nostro domani. 

Se state pensando ad un lascito testamentario crediamo che le informazioni riportate in questo opuscolo
possano essere di aiuto per trovare una risposta a tanti dubbi che possono sorgere; un modo per pensare a
ciò che vogliamo continuare a creare e sostenere nel tempo e nel futuro anche quando non ci saremo più
con il corpo ma non con l’anima. 

Grazie per quello che sarà il vostro desiderio di fare insieme a noi. 

Teresa Abadia Escario 
Presidente Associazione Più Vita onlus-Italia
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PIÙ VITA
ONLUS
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Chi siamo
Più Vita onlus è una Associazione Umanitaria, nata in Italia nel 2004, ma le nostre origini hanno carattere
internazionale; formiamo parte di una organizzazione spagnola “Fundacion Mas Vida” e la nostra missione
è dal 1996 quella di difendere i diritti dei bambini e delle bambine. In Nicaragua e Repubblica Dominicana
realizziamo attività, in 34 comunità rurali, volte al miglioramento delle condizioni di vita di intere famiglie
che vivono in condizioni di povertà e di forte disagio sociale. In Italia sosteniamo strutture di case famiglia,
scuole, centri di accoglienza al fine di garantire beni e servizi offerti nel corso del tempo. 

La sostenibilità dei progetti avviati è il nostro grande punto di forza e questo è possibile grazie alla
stretta e quotidiana collaborazione con i nostri referenti che vivono in Nicaragua e Repubblica Dominicana.
Sono persone nate lì, è la loro terra, sono le loro radici e trasmettono i bisogni emergenti in loco in maniera
così chiara e forte da permetterci di mettere in atto e sviluppare azioni efficaci ed efficienti giorno dopo
giorno. 

Garantiamo una vita dignitosa, sana e sostenibile a più di 7.000 famiglie
assicurando  

il diritto all'istruzione per i loro figli 
il diritto alla salute anche per mamma e papà, fratelli e sorelle, nonni e parenti 
il diritto di una sana alimentazione in tutte le 34 comunità rurali dove vivono

Il nostro gruppo operativo  internazionale è formato da Più Vita onlus - Italia, Fundacion Familias Unidas
e Fundacion Mas Vida – Spagna, Asociacion de Ayudas a las Familias - Republica Dominicana, Asociacion
Familias Unidas e Cooperativa Salud Para Todos - Nicaragua. 

COSA FACCIAMO
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Il dono di un lascito, anche se in piccola misura,
accompagnerà i nostri operatori di Nicaragua e
Repubblica Dominicana nel lavoro di una vita
dedita al miglioramento delle condizioni di salute, di
nutrizione e di istruzione della gente nata nella loro
amata terra. Lavoriamo sempre guidati dalle
necessità dei nostri beneficiari e l’istruzione,
l’alimentazione e la salute sono le nostre aree
tematiche. 

AREE DI
INTERVENTO

Brochure lasciti_Copia di Layout 1  16/10/17  12:28  Pagina 6



Istruzione
Dal 1996 ad oggi abbiamo costruito 2 grandi istituti scolastici comprensivi di materna ed elementare, uno in
Nicaragua e uno in Repubblica Dominicana, oltre a risanare e mantenere più di 35 aule scolastiche nelle
comunità rurali dove siamo presenti. 

Questa stabilità degli edifici costruiti ci permette in maniera costante e continuativa nel tempo di
accogliere e istruire ogni giorno più di 5.300 bambini e bambine.

Garantiamo loro l’istruzione primaria nonché la fornitura del materiale per l’intero anno scolastico. I beni
e servizi che offriamo all’interno delle nostre scuole sono: mensa scolastica, biblioteca, ludoteca, spazio gioco e
sportivo, supporto psicologico individuale e di gruppo ad alunni e alle famiglie, laboratori di educazione sessuale,
ambientale e corsi di alfabetizzazione per adulti.

Il diritto all’istruzione non è alla portata di tutti e sono ancora molte le aule
da risanare e mantenere nelle comunità rurali, tanti i bambini e le famiglie da
istruire e sostenere nella crescita.
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Salute
La presenza nei due Paesi ha permesso in tutti questi anni di duro lavoro di poter costruire due Centri Medici
per i nostri beneficiari, spazi di vitale importanza. Nelle comunità rurali garantiamo quotidianamente il servizio
di “brigate mediche” con equipe specializzata e strumentazione adeguata; vengono distribuiti farmaci e
vaccini gratuiti, sono circa 50 le persone ogni giorno assistite dai nostri medici.
Lavoriamo per migliorare l’indice di salute della popolazione, in particolare delle donne e dei bambini. 
I servizi che riusciamo, ad oggi, a garantire sono: visite mediche di base, visite specialistiche di ginecologia,
pediatria e odontologia, somministrazione di medicinali e vaccini, ecografie, panoramiche dentali, medicamenti
di varia natura, corsi di preparazione al parto, di attenzione psicologica, incontri di prevenzione sessuale e di
tutela della persona, gestione di una farmacia solidale aperta alla comunità, vendita solidale di medicine…

Il diritto alla salute deve essere difeso, noi continueremo a difenderlo.

Alimentazione
Tutte le aule costruite e risanate dispongono di una mensa scolastica e quasi sempre anche di una cucina
con personale addetto. 
Garantiamo a tutti/e i bambini e le bambine due pasti completi al giorno: colazione e pranzo. Attraverso
una sana e corretta alimentazione vogliamo ridurre i livelli di malnutrizione e di assenteismo scolastico.

Il diritto al cibo, in Nicaragua e Repubblica Dominicana non è poi così scontato
ed è ancora grande il lavoro che dobbiamo svolgere per garantire la copertura
costante nel tempo.
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UN LASCITO…
UN DONO GRANDE PER
PIÙ VITA ONLUS
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Pensiamo che poter vivere una vita dignitosa sia il diritto più grande di ogni essere umano. Lavoriamo
duramente tutti i giorni per permettere un futuro semplice, genuino, migliore a migliaia di bambini, gli uomini
del domani. Promuoviamo uno sviluppo integrato delle comunità dove lavoriamo, attraverso progetti sostenibili
a lungo termine che diano ai bambini maggiori strumenti e competenze per un futuro più ricco di opportunità. 
Un lascito, qualsiasi sia la sua entità, è quel gesto di solidarietà, speciale ed unico, che ci permetterà
di continuare, con grande forza, la realizzazione dei progetti futuri di migliaia di bambini in Italia,
Nicaragua e Repubblica Dominicana e di altre realtà con le quali lavoriamo. 

Un gesto di oggi per il futuro domani…

Una tua donazione, con lascito, accompagnerà nel tempo tutti i bambini e le bambine, uomini e donne
che ogni giorno aiutiamo a crescere con forza e carattere. Potrai scegliere di

mantenere vive le strutture scolastiche che accolgono circa 5.000 alunni e permettergli di continuare 
gli studi e migliorare il loro futuro.
garantire il diritto al cibo e all’acqua potabile nelle 34 comunità rurali dove lavoriamo in Nicaragua 
e Repubblica Dominicana.
rafforzare il nostro impegno e lo sviluppo di azioni sanitarie sostenibili nel tempo che abbiano forte
e positiva incidenza sulla salute delle 7.000 famiglie beneficiarie dei nostri progetti.

Ogni lascito se non espressamente indicato dal testatore verrà convertito in
denaro e il ricavato trasformato in progetti nei Paesi dove Più Vita opera.
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IL TESTAMENTO...
...una scelta consapevole e personale

Il testamento, o lascito testamentario, è lo strumento semplice, libero
e revocabile che permette a ognuno di noi di poter scegliere come dare
continuità ai propri ideali, di poter disporre del proprio patrimonio, di
far perdurare nel tempo le proprie volontà e decisioni prese nell’arco
di una vita.

Brochure lasciti_Copia di Layout 1  16/10/17  12:28  Pagina 12



Perché farlo? 
Perché permette, a chi decide di scriverlo, di scegliere liberamente a quali persone  e/o enti scelti destinare
i propri beni o parte degli stessi. In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti
fino al 6° grado o in loro assenza direttamente destinato allo Stato. In ogni momento il testamento può
essere modificato o revocato e in qualsiasi caso la legge italiana prevede per i congiunti stretti la
cosiddetta “quota legittima” ( artt. 536 e seguenti del codice civile)

Come puoi farlo? Sono tre i tipi di testamento:

Testamento Olografo
È la forma più semplice, è scritto a mano (non utilizzare macchine da scrivere o computer), di proprio pugno,
su un foglio di carta e deve indicare con esattezza giorno, mese, anno ed essere infine firmato (nome e
cognome) dal testatore stesso. È gratuito. Se lo si ritiene opportuno, ci si può rivolgere ad un notaio o avvocato
per una consulenza sulla maniera corretta di esprimere le proprie volontà e per evitare che il testamento possa
essere contestato o impugnato all’apertura. È consigliabile consegnarlo ad un notaio di fiducia che sarà anche
in grado di verificarne la giusta forma o ad una persona di fiducia che lo conservi fino al momento dell’apertura. 

Testamento Pubblico
La redazione avviene ad opera del notaio, che raccoglie le volontà del testatore, le traduce in forma giuridicamente
valida e univoca, quindi le trascrive in un atto soggetto a rigorosi vincoli di forma. Infine ne dà lettura al testatore
in presenza dei testimoni e raccoglie le sottoscrizioni. Il testamento pubblico può essere fatto anche da chi non sa
o non può sottoscrivere. Ha il vantaggio di essere difficilmente impugnabile, in quanto il notaio accerta la capacità
di agire del testatore, assicura la data certa al documento e usa espressioni giuridicamente corrette. L'atto ha un
costo, comunque accessibile, in base alla complessità delle disposizioni e all'entità del patrimonio ereditario.

Testamento Segreto
È la forma meno usata. In questo caso il contenuto rimane sconosciuto anche al notaio che solo riceverà il
testamento in busta chiusa e che conserverà fino ad apertura. Può essere scritto al computer o con macchina da
scrivere anche da persone terze, con indicazione della data e firma del testatore, verrà posto poi in una busta
chiusa e sigillata e consegnato al notaio alla presenza di due testimoni. 
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Non tutti sanno che...
La legge stabilisce che l’intero ammontare dell’eredità se devoluto a una Onlus non è gravato da alcuna
tassa di successione! (art. 3 D.Lgs. 346/1990 modificato dalla L. 383/2001). Dunque l’intero valore del
lascito sarà a sostegno dei nostri progetti. 

Più Vita onlus nel testamento può assumere la qualifica di erede e
legatario…
Nei rapporti testamentari di successione vanno distinti due diversi tipi di soggetti: l’erede e il legatario. 

Più Vita può essere nominata erede se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei propri
beni o una parte; ex: “nomino Più Vita onlus erede di tutti ( o della metà, di un terzo, di un quinto, ecc…de)
i miei beni.
Può essere nominata legataria se la disposizione testamentaria riguarda uno o più beni specifici; ex:
lascio/lego a Più Vita onlus il mio appartamento sito in via o la mia polizza assicurativa o i miei beni mobili
di valore, ecc…).

Dunque, se l’erede è colui che subentra nella totalità dei rapporti giuridici del testatore, sia attivi che
passivi, e quindi in tutto il patrimonio ma anche in tutti gli eventuali debiti e passività, il legatario, successore
a titolo particolare, subentra invece nella titolarità solo di uno o più rapporti determinati e non è tenuto
a rispondere degli obblighi contratti in vita dal testatore.
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Io sottoscritto……………..
nato a…................................................       il……../……../……..
e residente in…..................................       Via…...................................................................
fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei eredi legittimari (coniuge, figli, genitori) lascio a Più Vita Onlus 

(descrizione di ciò che si lascia, ad esempio: una somma di denaro/beni immobili/opere d’arte/gioielli/titoli/fondi di investimento/assicurazione sulla

vita, quali beneficiario/ “il mio intero patrimonio”)

Data Firma
……………............. …………………………....

Esempio di testamento olografo a favore di Più Vita onlus.
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COSA PUOI
LASCIARE
A PIÙ VITA ONLUS… 
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Fare un lascito è una decisione che può essere maturata nel tempo ed è importante ricordare che per
destinare una parte dei propri beni non è fondamentale disporre di un grande patrimonio.

Più Vita onlus può ricevere
una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento

beni immobili (come appartamenti, terreni, fabbricati) 

beni mobili di valore (come opere d’arte, gioielli…)

una polizza vita. In questo caso si può esprimere la propria volontà, indicando come beneficiario della
stessa l’Associazione Più Vita onlus, sia al momento in cui si sottoscrive la polizza sia in un secondo
momento comunicando alla propria compagnia assicurativa la variazione. È importante sapere che la
polizza non entra a far parte del patrimonio ereditario. Se beneficiari di una polizza sulla vita, è sufficiente
scrivere nello spazio previsto “Più Vita onlus”

TFR (trattamento di fine rapporto) rientra nel patrimonio ereditario e il lavoratore in caso di assenza
di coniuge, figli e parenti può decidere di destinarlo ad associazioni come Più Vita onlus. 
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CONSIGLI PRATICI
PER UN LASCITO
A PIÙ VITA ONLUS
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Ci sono dei piccoli suggerimenti che vogliamo condividere con voi e che possono aiutare Più Vita onlus
a portare avanti le volontà espresse nel testamento:

non chiederemo mai le tue volontà ma qualora desiderassi scrivere tre copie originali del testamento e
consegnarle una ad un notaio, uno ad una persona di fiducia e uno a Più Vita onlus, che la conserverà
nella propria sede, te ne saremo grati.

è di fondamentale importanza per noi accertarsi e avere la sicurezza di aver rispettato le quote
spettanti agli eredi legittimari.

sono tue personali le ragioni del perché Più Vita onlus potrebbe non far parte del testamento ma qualora
dovessimo ricevere un qualsiasi piccolo dono è importante riportare in modo chiaro il nome
dell’associazione e il dettaglio del bene o quota che si intende destinare.
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STORIA DI UN LASCITO…
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La generosità della Signora Valeria Sonia vivrà nel futuro di migliaia
di bambini.
Sono gli ultimi mesi del 2011 quando riceviamo una telefonata. Una donna, appassionata di Caraibi, è appena
tornata da un lungo viaggio in Repubblica Dominicana. È per caso entrata in contatto con alcuni dei nostri
referenti locali; camminando per le strade disastrate di Santo Domingo Nord si imbatte nel nostro “salon de
belleza” gestito dalle adolescenti beneficiarie di uno dei nostri progetti. Si sofferma, si fa raccontare il loro
lavoro, la loro esperienza e viene anche a conoscenza del fatto che al piano superiore è situato il nostro
centro medico. Decide così dì salire e li conosce i nostri colleghi, la nostra responsabile di centro che la
“coinvolge” nel racconto di lavoro di una vita, del contatto quotidiano con bambini poveri. Chiede di poter
vedere le strutture che Più Vita ha costruito nel corso dei suoi 10 anni di attività. Se ne innamora. Tocca con
mano la trasparenza, l’efficacia e la serietà dell’Associazione e di chi lavora sul campo. La Signora Valeria
Sonia M., della provincia di Verona, sa che le resta poco da vivere e ci telefona.

Ci chiede informazioni sulle varie modalità previste dalla nostra Associazione per poter aiutare tutti quei
bambini che le hanno sorriso in quei giorni di permanenza a Santo Domingo e con interesse domanda se
è possibile anche citare in un eventuale testamento la nostra Associazione al fine di fare un lascito. Dopo
averle fornito informazioni sulle varie modalità e, nel dettaglio, sulla possibilità di citarci in un eventuale
testamento perché previsto tra le nostre forme di sostegno e rassicurandola sulla capacità di gestione,
abbiamo intrapreso una relazione conoscitiva e abbiamo messo a disposizione i nostri legali per dettagliate
informazioni, così da fornire alla Sig.ra Valeria Sonia nozioni corrette al fine di poter riflettere sui suoi
desideri futuri. 

Pochi mesi dopo riceviamo la comunicazione che la Signora Valeria è deceduta e ha lasciato un testamento
olografo attraverso cui lascia tutti i suoi beni, mobili e immobili, alla nostra Associazione, ad esclusione
ovviamente della quota legittima destinata ai familiari in vita. Un gesto di immensa solidarietà in cui si esprime
la volontà di continuare a vivere nel futuro di quei bambini conosciuti. 

La vogliamo ricordare con un grazie enorme, come è stata enorme la sua generosità.
Grazie Valeria Sonia. 
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Un gesto oggi per un futuro sicuro domani…
Per ricevere la documentazione richiesta la preghiamo di compilare ed inviare questo coupon a 
Più Vita onlus - via Fabio Numerio, 46 - 00181 Roma oppure via fax al numero 06 99929864 

Se preferisce contattarci può chiamare la responsabile del progetto Tedesco Graziella al numero di telefono
06 99929868 o per mail a lasciti@piuvitaonlus.org 

Tutte le comunicazioni ricevute saranno trattate in maniera strettamente confidenziale.

Richiesta informazioni sui lasciti a favore di Più Vita onlus 

Graziella Tedesco
responsabile lasciti testamentari 
tel. 06 99929868
lasciti@piuvitaonlus.org
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Nome Cognome

Indirizzo Città Cap Prov.

Data di nascita Tel. e-mail

Data e firma

a. Desidero essere contattato telefonicamente al numero, da me, sopra indicato

b. Desidero un incontro diretto con Graziella Tedesco, responsabile lasciti testamentari

c. Desidero ricevere gratuitamente ulteriori informazioni dall’avvocato di Più Vita onlus 

□ Se pensa di ricordare Più Vita onlus nel suo testamento barri la casella e invii il coupon così potremmo

ringraziarla e tenerla aggiornata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS 196/2003 
Per il conferimento obbligatorio dei dati personali - PIÙ VITA ONLUS PROTEGGE I TUOI DATI PERSONALI.
I tuoi dati saranno trattati da Più Vita onlus - titolare del trattamento - per la gestione della tua
donazione e per le operazioni a ciò strumentali, nonché per informarti anche tramite la tua mail sulle
nostre attività. I tuoi dati saranno trattati dai responsabili dell’Associazione per quanto sopra riportato
e per i predetti fini da soggetti responsabili esterni incaricati alla registrazione, modifica, integrazione,
cancellazione ed elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione del materiale informativo,
servizio di informazione telefonico nonché da soggetti terzi istituto di credito, per fini strumentali alla
tua adesione. Ai sensi dell’art.7 D. LGS 196/2003, hai diritto a richiedere la modifica o la cancellazione
dei tuoi dati dalle nostre liste o altre informazioni inerenti i predetti, scrivendo a Più Vita onlus,
via Fabio Numerio, 46 - 00181 Roma o a info@piuvitaonlus.org. 
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Associazione Più Vita Onlus
Via Fabio Numerio, 46 - 00181 Roma

Numero verde gratuito 800 03 26 23
06 99929864 - info@piuvitaonlus.org

www.piuvitaonlus.org

“L’amore non ha fine...”
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