TU,

la mia NONNA

per sempre!

LASCIA UN RICORDO
del tuo passato nel nostro futuro!
Con un lascito testamentario a CasaOz aiuterai
tanti bambini malati e le loro famiglie.

Esiste un modo semplice per esserci sempre.
Con un dono nel testamento puoi sostenere
i bambini ed i ragazzi malati e le loro famiglie.
Come un nonno che si prende cura dei suoi
piccoli, per sempre.

LASCITO...
Una memoria
CasaOz è stata ed è sempre nel mio cuore e nei miei pensieri.
Un’idea nata da un momento di vita difficile che ha trovato luce
e senso migliore abbracciando fatiche di altri.
In una casa. Il luogo, credo, più cordiale, simbolico, accogliente
della nostra vita.
Questa casa ha accolto tanti volti e scritto già tante storie,
diventando per molti anche luogo di memoria...
Memoria di fatiche e dolori che qui hanno trovato
un po’ di respiro.
Memoria di attimi condivisi come un trasporto da CasaOz
all’ospedale in cui ci si sente meno soli.
Memoria di spazi di normalità, gioco e gioia condivisi
con altri… in casa per chi, guarito, se ne va.
Memoria di chi, magari non è più con noi… ma ci ha permesso
di imparare a fare e dire cose che in casa torneranno utili
per tanti altri.
Ecco perché vorrei oggi pensare ad un lascito come un gesto di preziosa memoria capace di rivivere, nella nostra
CasaOz, nelle nostre giornate qui, nei nostri progetti. Un passato che diventa preziosa risorsa per il futuro.
Proprio come i nonni, così cari e vicini a tutti i bambini, che diventano testimoni importanti del futuro
per ognuno di noi. Una testimonianza di vita del nostro fare di ogni giorno e della nostra quotidianità.
Un lascito a CasaOz può farla continuare ad essere luogo di memoria felice per i bambini e le loro famiglie.
Enrica Baricco
Presidente di CasaOz
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CHE COS’È CasaOz?
È prima di tutto una casa!
A Torino, in corso Moncalieri 262, piena di colori e dotata di ogni
comodità. Tutto è a misura di mamma e di bambino: la cucina,
il soggiorno, il bagno per le mamme e quello per i bambini, la stanza
per i compiti. E poi tutti i servizi per poterla rendere non solo
accogliente, ma anche gioiosa: il calcetto, i laboratori artistici,
la stanza dei giochi, la sala musica con il pianoforte, la biblioteca.
Dentro e fuori tutto è colore.

A CHE COSA SERVE CasaOz?
Come ogni nonno e ogni nonna, CasaOz regala momenti di svago
e di sport ai bimbi in difficoltà, li aiuta a fare i compiti, occupandosi
anche del resto della famiglia, rendendo la quotidianità più semplice
e “normale”.
Favorisce il dialogo con i medici, agevola l’espletamento degli aspetti
burocratici, facilita il coinvolgimento tra le famiglie cercando così
di evitare l’isolamento che spesso si vive con la malattia.

GRAZIE AL CONTRIBUTO DI?
Sono tantissime le persone che, ogni giorno, si prendono cura dei
bambini e dei ragazzi di CasaOz: operatori, volontari, donatori
e aziende con il loro fondamentale sostegno.
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CHE COSA FACCIAMO
E che cosa continueremo a fare:
ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ
per far sentire ciascuno sempre a casa propria.

ACCOMPAGNAMENTO
a ritrovare la propria quotidianità anche attraverso
la conoscenza delle risorse disponibili sul territorio,
facilitandone l’accesso.

LABORATORI
di musica, cinema, scrittura, cucina, teatro, ceramicoterapia, cucito, bricolage, arte terapia, shiatsu, gioco
motorio, basket, piscina, pattinaggio e tanti altri per
favorire ogni giorno la creatività.

FESTE, GITE, ESTATE RAGAZZI
occasioni per passare insieme i giorni di festa, giocare,
andare al mare, in montagna e godersi le vacanze
in compagnia di tanti amici per imparare a stare insieme.

SPAZIO COMPITI
insieme agli educatori e ai volontari i compiti diventano
un momento utile e divertente.

OGNI ANNO, DA 10 ANNI

Offre

75.000 ore di servizio

Organizza

500 laboratori
Coordina

2.100 trasporti
Accoglie con

1.350 pernottamenti

IL TESTAMENTO
Un atto di vita! Importante e facile
Fare testamento è importante perché permette di esprimere le proprie volontà e di assicurarsi
che vengano rispettate. Si avrà così la certezza che i propri beni vengano destinati alle persone care
e a chi si occupa delle persone più deboli. Questo sarà il momento giusto per destinare a CasaOz
anche una piccola parte del proprio patrimonio e garantire uno straordinario futuro a tanti bambini.
Fare testamento è semplice e nelle pagine successive sono riportate tutte le indicazioni utili.
Due sono i principali tipi di testamento:

Il testamento olografo: (quello più semplice)
•
•
•
•
•
•
•
•

È scritto di proprio pugno
In maniera chiara e leggibile
Non a macchina, né al computer
Deve riportare data e firma
Può essere affidato al notaio per la conservazione
Deve comunque essere custodito al sicuro
È opportuno informare qualcuno di fidato della sua esistenza e dove è custodito
È necessario che sia pubblicato a seguito del decesso

Il testamento pubblico: (quello più sicuro)
•
•
•
•
•

È redatto dal notaio in qualità di pubblico ufficiale
Trascrive le volontà del testatore alla presenza di due testimoni
Sarà il notaio a comunicare l’esistenza del testamento a eredi e legatari
Conserva lui stesso il testamento
Entro 10 giorni ne deposita una copia all’Archivio notarile

Olografo o pubblico che sia, è sempre possibile modificare il testamento, revocandolo, cambiandolo,
integrandolo oppure semplicemente scrivendone uno nuovo.
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IL TESTAMENTO OLOGRAFO
un esempio

Cosa è bene indicare nel testamento
in maniera chiara:
•
•
•
•
•

Un elenco dei propri beni.
I beneficiari.
Le quote destinate ad ognuno.
Gli eventuali debiti.
Se non è il primo, va esplicitato che revoca i precedenti.

Cosa è possibile lasciare
• Una somma di denaro.
• Fondi, titoli, obbligazioni.
• Un oggetto prezioso - o bene mobile - un’opera d’arte,
un gioiello.
• Un appartamento, un terreno, un bene immobile.
• L’intero patrimonio.

Fisco e tasse
Le disposizioni testamentarie a favore di CasaOz sono esenti
da qualunque imposta, quindi tutto il valore del lascito sarà
interamente devoluto secondo le volontà del testatore,
senza oneri fiscali o tasse.
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CHI TI PUÒ ESSERE DI AIUTO
Oltre ai famigliari, ci sono alcune persone chiave che possono dare un aiuto concreto nel momento della
redazione del proprio testamento.

Il notaio
È il pubblico ufficiale che garantisce la correttezza e la veridicità degli atti e può fornire le informazioni più precise e
approfondite, sia a te che ai beneficiari. È il vero e proprio garante della destinazione del tuo patrimonio.

L’esecutore testamentario
È una persona di tua fiducia a cui viene affidato l’incarico di verificare il rispetto delle tue volontà.
Può essere uno dei beneficiari, un amico, un parente o una persona di fiducia, ma non ha diritto ad alcun beneficio o
ricompensa per questo ruolo, a meno che il testatore non lo abbia espressamente previsto.

La famiglia
In presenza di testamento e di eredi, la legge italiana tutela la famiglia che SEMPRE ha a sua disposizione la cosiddetta
quota di “legittima”. Ma c’è sempre una piccola parte che puoi destinare a un amico, a una persona cara o a chi cerca di fare
del bene, come te e come CasaOz.

La quota legittima
Ecco uno schema di come è la quota di legittima e quanto può essere destinato a chiunque in base
a diverse composizioni famigliari.
SOLO CONIUGE:
50% al coniuge (legittima)
50% disponibile

UN FIGLIO:
50% al figlio (legittima)
50% disponibile

DUE O PIÙ FIGLI:
66,6% ai figli (legittima)
33,3% disponibile

IL CONIUGE E PIÙ FIGLI:
50% al coniuge (legittima)
25% ai figli (legittima)
25% disponibile

IL CONIUGE E IL FIGLIO:
33,3% al coniuge (legittima)
33,3% al figlio (legittima)
33,3% disponibile
ASCENDENTI LEGITTIMI:
33,3% agli ascendenti (legittima)
66,6% disponibile

IL CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI:
50% al coniuge (legittima)
25% agli ascendenti (legittima)
25% disponibile

Puoi lasciare il tuo patrimonio a chi desideri, in mancanza di eredi, destinando a CasaOz quanto
necessario per continuare ad accompagnare i suoi bambini.
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HAI DEI DUBBI?
Ecco alcune informazioni utili
Chi può fare testamento?
Chi ha compiuto la maggiore età, è capace di intendere e di volere e non è stato interdetto per infermità
mentale, ha la possibilità di disporre testamento.

Cosa succede se non faccio testamento?
Se non è stato disposto alcun testamento è la legge che determina la divisione dei beni.
Il patrimonio è diviso tra gli eredi legittimi in base alle quote previste nel codice civile: coniuge, figli,
fratelli e ascendenti (in assenza di figli) fino al sesto grado. Se non ci sono parenti fino al sesto grado,
il patrimonio finisce interamente allo Stato.

In presenza di famigliari o eredi è possibile fare un lascito?
Certo. È possibile lasciare tutto quello che rientra nella quota cosiddetta disponibile.

ALCUNE PAROLE DA CONOSCERE
Ascendenti: genitori, nonni e, a ritroso, tutti i parenti in linea diretta.
De cuius: colui che, alla sua morte, lascia il suo patrimonio detto comunemente eredità.
Discendenti: figli e nipoti in linea diretta (figli dei figli).
Eredità: insieme dei beni trasmessi in via successoria.
Legato: lascito testamentario relativo ad un bene o a una somma e non all’intero patrimonio.
Successione: il subentrare di tutti i rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) del de cuius.
È testamentaria quando è stato redatto un testamento, legittima quando questo non è stato scritto.

Testatore: colui che scrive il testamento.
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Grazie Nonni!

VIENI A PARLARE CON NOI
Una persona di nostra fiducia
saprà ascoltarti
A CasaOz siamo abituati a riservare grande attenzione alle persone
che entrano in contatto con noi e parlare di testamento con un
nostro donatore è un momento che richiede grande sensibilità
e massima riservatezza.
Per questo da noi c’è una persona a disposizione per qualsiasi
informazione, chiarimento o consiglio.

Marco Canta
VicePresidente e Direttore di CasaOz
Tel: 328 5427175
Email: lasciti@casaoz.org

Avrai la massima attenzione e disponibilità.
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Con il patrocinio e la collaborazione del

Associazione CasaOz Onlus
Corso Moncalieri 262 | 10133 | Torino
Telefono: 011 6615680 | casaoz@casaoz.org | www.casaoz.org
Per informazioni sui Lasciti Testamentari
Marco Canta | VicePresidente e direttore di CasaOz
Tel: 328 5427175 | Email: lasciti@casaoz.org

