
Ti lascio la luce
Indicazioni e percorsi d’amore per fare testamento
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2 Indicazioni e percorsi d’amore per fare testamento

“Avrò negli occhi il tuo sorriso e tutta la felicità di un 
domani luminoso. E sarai tu il mio miracolo, sarai 
tu la mia vita nuova, sarai tu quel domani pieno di 
luce che ho tanto sognato di vedere con i miei occhi, 
attraverso il tuo cuore. Tu oggi puoi lasciarmi la tua 
luce... un percorso d’amore che tu sai fare, perché 
mi vedi, ti accorgi di me e il tuo cuore sa quanto sei 
importante per la mia vita. 

Ricordati di me con una promessa mantenuta, una 
carezza che arriva al di là del tempo e dello spazio e 
fa bene per sempre! Tu sarai ovunque con me come 
un regalo ricevuto e inaspettato. E la mia vita nuova 
in ogni istante sarà la testimonianza del tuo amore, 
della tua sensibilità, della tua generosità. Ovunque 
andrai e ovunque sarai, saprò di avere accanto un 
angelo, un angelo che ha fatto una promessa e l’ha 
mantenuta. Vivrai nel mio presente, nel mio futuro, 
nei miei pensieri e lì ci incontreremo ogni volta che 
vorrai in quel luogo di “luce” che tu mi hai donato, e 
lì... sarò io a regalarti il mio grazie. “ 

E nei miei occhi 
ci sarai tu...
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Fare testamento: 
una promessa piena di vita

Fare testamento è un gesto semplice... 
Basta alzare lo sguardo. Aprire gli occhi e 
comprendere che in tutto ciò che lasciamo c’è 
la nostra eredità piena, pienissima di vita. Le 
nostre scelte, i nostri ricordi, i nostri piccoli e 
grandi investimenti che, a guardarli bene, non 
sono altro che i capienti contenitori del nostro 
vissuto, di tutte le nostre felicità, tristezze, 
fatiche e soddisfazioni. 
Fare testamento significa fare una promessa 
e anche un invito. Nelle nostre disposizioni 
testamentarie passiamo il testimone, lo diciamo 
con il garbo che ci appartiene... “continua tu, ma 
fallo così, come l’ho fatto io!” Perché siamo noi 
l’eredità più grande che lasciamo al mondo, con 
le scelte che hanno segnato il nostro cammino, 
con i gesti che hanno cambiato il destino di 
qualcuno, con la nostra capacità di dare un 
senso alla nostra esistenza che non si ferma 
qui, su questa piccola e tonda terra. 
Così il mio, oggi, è un invito a considerare 

sotto una nuova luce il tema “testamento”, è la 
delicata richiesta di dedicarmi una piccola parte 
del tuo tempo per guardare quest’argomento da 
un altro punto di vista... la vita, la continuità, il 
sempre. 

Noi di Sightsavers lo immaginiamo così il 
testamento... “A te lascio la mia prima penna 
stilografica e tutte le parole rimaste nel suo 
pennino, a te la mia moto e i chilometri che non 
ho ancora fatto, a te la mia chitarra e tutte le sue 
canzoni, a te la vista perché nei tuoi occhi il mondo 
è più bello.”

Scrivere le proprie disposizioni testamentarie 
significa essere artefici del proprio destino 
oggi, domani e per sempre. Affinché la nostra 
eredità non sia qualcosa da “lasciare e basta” 
ma un segno perenne che indica il cammino, un 
ricordo che costruisce un nuovo futuro, capace 
di parlare ancora una volta e per sempre di noi. 

Responsabile 
Sightsavers Italia ONLUS

 “Amare, 
in generale, 

significa voler 
fare del bene.” 

Lev Tolstoj
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C’è un percorso d’amore che solo 
tu puoi scegliere di fare. Per 
farlo nel miglior modo possibile è 
necessario conoscere la strada...

Decidere e scegliere di fare testamento è 
un passo importante, tante e diverse sono 
le motivazioni che ci spingono a redigere le 
nostre volontà. Questo opuscolo è stato fatto 
e pensato per te. Per offrirti gli strumenti 
necessari e comprenderne il senso, il valore e 
scegliere con consapevolezza.

Accostarti a questo argomento e conoscere 
le semplici regole che lo contraddistinguono 
significa avere le informazioni di base per 
considerare come e perché fare testamento. 

Significa sapere che esistono forme diverse 
di testamento, che non è necessario disporre 
di ingenti patrimoni per decidere e scegliere 
a chi destinare i propri beni, vuol dire essere 
consapevoli che il testamento protegge in 
primo luogo gli eredi e che abbiamo a nostra 
disposizione una quota di beni che possiamo 
destinare liberamente a chi vogliamo.

Oggi, domani, chissà quando vorrai e sceglierai 
di fare testamento... in quel momento ricorda 
che tra queste pagine ci sono le “istruzioni per 
l’uso”. Conserva questo opuscolo e il giorno 
che vorrai ricordarti o sapere come fare qui 
troverai i rudimenti di base per redigere il 
tuo testamento o le informazioni precise per 
rivolgerti con cognizione di causa al tuo notaio 
di fiducia. 

Grazie.

Fai testamento... 
scrivi la tua lettera al futuro.

In aumento i testamenti 
L’Italia è il paese che meglio tutela i diritti 
degli eredi. L’8% degli italiani ha già 
fatto testamento. In Spagna i testamenti 
raggiungono il 7% e in Francia il 5%. 
Il primato spetta al Regno Unito con 
una quota del 48% della popolazione, a 
seguire l’Olanda 32%, la Germania che 
registra il 28% e a seguire il Belgio 25% 
e la Scandinavia 20%. Un’altra buona 
notizia arriva dal numero in crescita di 
cittadini europei che inseriscono nel 
proprio testamento una donazione a 
favore di una buona causa. Sono quasi 
9 milioni gli italiani con più di 55 anni 
che riflettono sull’opportunità di fare un 
lascito solidale e secondo i notai italiani 
il numero di lasciti è aumentato del 10% 
in 10 anni. In Germania, ad esempio, 
per una persona su dieci con più di 60 
anni il lascito è un’opzione concreta. 
In Inghilterra grazie alla spinta delle 
campagne informative del Comitato 
inglese ”Remember a charity”, la quota 
di testamenti registrati ufficialmente 
che includono un lascito benefico è 
aumentata dal 12,2% del 2007 al 14,4% 
nel 2012. Tra il 1988 e il 2012, il numero 
totale è passato da 68.000 a 104.000. 
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Ma perché fare 
testamento?

Perché il futuro ti appartiene.
Perché puoi ancora e sempre 
disegnarne le forme a tua 
immagine e somiglianza.

Fare testamento è importante perché ti 
consente di disporre dei tuoi beni secondo 
le tue volontà. È un gesto importante perché 
afferma la tua libertà di scelta, tutela i tuoi cari e 
definisce la destinazione dei tuoi beni in maniera 
inequivocabile.

Redigere il proprio testamento è un atto di 
responsabilità che ci permette di scrivere una 
lettera al futuro e tramandare a chi vogliamo noi 
la nostra eredità di beni, pensieri e volontà. 
Certo è possibile lasciare che sia la Legge a 
decidere a chi andranno le nostre sostanze, che 
verranno distribuite secondo norme rigorose 
che privilegiano i nostri parenti più stretti, 
gli eredi legittimi (successione legittima). Ma 
esiste una quota, detta “disponibile”, che varia 
a seconda della composizione familiare, che 
possiamo scegliere di destinare a chi vogliamo 
sia esso parente o meno. Un amico caro a cui 
donare un oggetto significativo per entrambi, 
una persona non contemplata nell’asse 
ereditario a cui lasciare un ricordo importante, 
un’A ssociazione benefica che ha una missione 
che condividiamo da sempre... Insomma in 
questo caso è assolutamente necessario 
redigere un testamento.
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Ti presento il testamento solidale

 “Non esiste separazione 
definitiva finché esiste il ricordo.”

Isabel Allende

Se desideriamo essere noi, in prima persona, a 
decidere del nostro patrimonio, scegliendo così 
di essere parte attiva di quel futuro che sarà per 
sempre anche nostro, allora la redazione di un 
testamento solidale è anch’essa indispensabile.

Disporre per tempo le proprie volontà è l’unica 
possibilità nelle nostre mani per iniziare o 
continuare ad offrire energie a una missione che 
rispecchia la nostra sensibilità, il nostro impegno 
e il nostro desiderio di rendere questo mondo 
migliore. Un lascito destinato a un ente benefico 
è il nostro sempre che si fa azione e concretezza 
in una missione, un’opera capace di salvare vite 

e proteggere quanto a noi caro. È il nostro nome 
che si propaga in uno spazio senza tempo, per 
sempre. È la tessera di un domino universale 
capace, a partire da un semplice gesto, di fare 
del bene e non fermarsi mai...

Inserire nel proprio testamento, in qualità di erede o di legatario, una o più associazioni, enti, 
organizzazioni benefiche significa aver scelto di redigere anche il proprio testamento solidale. 
Il testamento solidale è la testimonianza di un impegno che continuerà per sempre. È un gesto di 
straordinaria solidarietà che rispetta i diritti successori dei propri cari, non è vincolante, può essere 
modificato in qualsiasi momento ed ogni volta che sopraggiungono mutamenti nella tua vita. Possono 
essere lasciate piccole o grandi quote in eredità, ma la certezza è che quanto donato è destinato a 
lievitare e a diventare straordinariamente grande grazie all’impegno delle associazioni benefiche da 
te scelte, capaci di trasformare la vita dei più piccoli, di interi villaggi proprio a partire da un lascito di 
qualunque valore esso sia.

In aumento in Italia anche i testamenti solidali

Il fenomeno riguarda in larga parte donazioni di 
piccola e media entità: in oltre il 50% dei casi il 
valore del lascito è sotto i 20 mila euro, mentre il 
25% ammonta a una cifra compresa tra i 20 mila 
e i 50 mila euro. 
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Fare testamento 
è semplice

La scelta del testamento è molto 
privata e le diverse tipologie 
vanno incontro alle esigenze di 
ciascuno di noi

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

La forma più semplice è certamente il 
testamento olografo che ogni persona 
può scrivere da sé, senza doversi avvalere 
della consulenza del notaio. La redazione 
del testamento olografo richiede tuttavia il 
rispetto di alcune norme precise che, se violate, 
determinano la nullità del testamento.

La prima è l’autografia, ovvero l’atto deve 
essere scritto interamente a mano dal testatore, 
senza l’ausilio di mezzi meccanici o per mezzo di 
terzi.

La seconda è la sottoscrizione, ovvero la firma, 
che deve essere apposta di proprio pugno dal 
testatore alla fine delle disposizioni e, qualora il 
documento consista in più pagine, è necessaria 
la firma di ogni pagina dell’atto.

Il terzo requisito è la datazione, ovvero l’atto 
deve contenere l’indicazione del giorno, del 
mese e dell’anno, al fine di indicare l’esatto 
momento cronologico in cui il testamento è 
stato redatto. 
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Testamento

Io sottoscritta Giovanna Rossi, nata l�08.04.1940 a 
Arona, Via Verdi 10, 28041, Novara, dispongo per il mio 
decesso le mie ultime volonta come segue:

1.  Con la presente annullo tutte le mie precedenti 
disposizioni.

2. Quali eredi del mio lascito designo in parti uguali:
a. mia sorella Anita Rossi
Via Monte Grappa 2, 28041, Arona (NO)

b. all'�associazione Sightsavers Italia Onlus, Corso 
Italia 1, 20122 Milano.

3. Alla mia figlioccia lascio i miei gioielli d �'oro.

4. Quale esecutore testamentario designo Mario Farina.

Arona, 22 aprile 2016

Giovanna Rossi

Fac simile di testamento olografo

La formula più semplice 
per fare testamento

1. scrivilo a mano

2. ricorda di firmarlo

3. metti la data

4. verifica di aver rispettato le 
quote di legittima

9

Il quarto requisito è non ledere la legittima.
È molto importante non ledere, nella stesura di 
questa forma testamentaria le quote di legittima 
affinché il testamento non venga impugnato o 
annullato. È altresì importante che il testamento 
non venga smarrito o distrutto, e a questo scopo 
è opportuno, benché non obbligatorio, adottare 
alcuni semplici accorgimenti, come depositarne 
una copia presso un notaio, che può custodirlo 
con un costo molto contenuto.

“Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove 

terre, ma nell’avere nuovi occhi.” 
Marcel Proust



coniuge e un figlio coniuge e più figli

coniuge 
1/3

figlio 
1/3

disponibile
1/3

figli 
2/4

coniuge
1/4

disponibile 
1/4

più figli

disponibile
1/3

figli
2/3

FIGLI

solo un figlio

disponibile
1/2

figlio 
1/2

CONIUGE E FIGLI

CONIUGE

solo il coniuge

disponibile
1/2

ASCENDENTI

ascendenti 
1/3

disponibile 
2/3
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IL TESTAMENTO SEGRETOIL TESTAMENTO PUBBLICO

Un’altra forma comune è il testamento 
pubblico, che viene scritto dal notaio alla 
presenza di due testimoni. Il testatore dichiara 
le proprie volontà al notaio, il quale provvede 
a riportarle per iscritto e a verificarne 
giuridicamente la legittimità. Sarà il notaio 
stesso a darne lettura agli eredi. Il testamento 
pubblico viene conservato nello studio del 
notaio.

Un terzo tipo di testamento, meno usuale dei 
precedenti è il testamento segreto, che richiede 
anch’esso il ricorso a un notaio. Il testamento 
segreto può essere redatto dal testatore oppure 
da una terza persona o con mezzi meccanici 
(computer, macchina da scrivere). Se a redigerlo 
è il testatore, deve semplicemente apporre la 
propria firma alla fine delle disposizioni, mentre 
se è scritto in tutto o in parte da altri oppure 
è redatto con mezzi meccanici, dovrà essere 
firmato dal testatore su ciascun mezzo foglio. Il 
testamento segreto dovrà essere sigillato in una 
busta e consegnato al notaio alla presenza di 
due testimoni.



CONIUGE E ASCENDENTI

coniuge 
2/4

ascendenti 
1/4

disponibile 
1/4

Ecco come vengono calcolate 
le quote di legittima

coniuge
1/2

disponibile 
2/3
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I tuoi cari 
sono tutelati

E tu hai la libertà di 
compiere un gesto 
che è per sempre

La legge italiana tutela la famiglia riservando 
agli eredi legittimari una quota dei beni (quota di 
riserva o di legittima). Questi ultimi sono il coniuge, 
i figli (legittimi, naturali a cui sono equiparati i 
legittimati e gli adottivi) e gli ascendenti legittimi 
(solo in assenza di figli). Solo chi non ha eredi può 
disporre liberamente dell’intero patrimonio per 
testamento e nominare eventualmente Sightsavers 
erede universale. In presenza di legittimari quindi, il 
testatore può disporre solo della quota disponibile 
che varia in funzione del tipo e del numero degli 
stessi. Qualora il testamento leda i diritti dei 
legittimari, le disposizioni eccedenti la quota 
disponibile saranno soggette a riduzione nei limiti 
della quota medesima.

Chi sono gli ascendenti legittimi?

Gli ascendenti legittimi sono coloro che 
entrano nell’asse ereditario in assenza di 
coniuge e figli e sono: 

-1° grado: genitore - 2° grado: nonno, 
nipote (figlio di figlio), fratello - 3° grado: 
zio, nipote (figlio di fratello) - 4° grado: 
cugino di 1° grado (figlio di zio) - 5° grado: 
cugino di 2° grado (figlio di cugino di 1° 
grado) - 6° grado: figlio di cugino di 2°grado.
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Disporre che una parte dei tuoi beni venga 
devoluta a una causa importante come quella 
che Sightsavers porta avanti da oltre 60 
anni è un gesto di straordinaria generosità e 
lungimiranza.

Il tuo lascito è per milioni di persone una 
promessa per il futuro, una promessa di vita. 

Il tuo lascito è per Sightsavers una garanzia di 
continuità che ci permette di guardare lontano 
e di pianificare le attività.

Il tuo lascito a Sightsavers è la certezza che 
molto sarà fatto per chi ha bisogno di aiuto, 
per chi rischia di diventare cieco, per chi ha 
bisogno di essere curato e guarito. Perché 
scegliere Sightsavers significa scegliere 
un’organizzazione che da oltre 60 anni 

salva, protegge e cura. Una associazione 
che ha costruito una storia, una missione 
straordinaria accanto agli ultimi, a chi rischia 
di diventare cieco perché troppo povero per 
essere curato.

E con Sightsavers la tua eredità sarà vita nuova 
per un bambino, una mamma, un papà... capace 
di trasformarsi in visite oculistiche, interventi 
chirurgici, prevenzione, cura, formazione di 
oftalmologi e tanto altro ancora. Il tuo lascito 
raggiungerà chi ne ha più bisogno, chi è più 
povero, chi è più emarginato, chi è più piccolo 
e indifeso. E sarà la luce nei suoi occhi a 
raggiungerti, ovunque tu sia, perché in quella 
luce c’è il tuo dono, c’è il tuo sempre, la tua vita 
che continua nello sguardo di un bimbo, una 
donna o un uomo che sono usciti dal buio della 
cecità grazie a te.

Perché ricordare Sightsavers 
nel tuo testamento solidale

Perché gli occhi di un bambino 
sono il luogo più bello da cui 
continuare a guardare il mondo

IMPORTANTE

In base al Decreto Legge 
n. 460 del 4/12/1997 
l’ammontare della tua eredità 
devoluto ad una ONLUS non 
è gravato da alcuna tassa di 
successione.
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La nostra missione: 
un abbraccio che cura e guarisce

La nostra visione: un mondo dove la cecità 
prevenibile non sia più una tragedia per milioni di persone.

Africa, Asia, America Latina... nei paesi in via 
di sviluppo, la povertà è l’unica protagonista 
nella vita di molte, troppe persone. La cecità 
è legata in maniera inesorabile alla povertà, 
che per il 90% dei casi colpisce i paesi più 
poveri del mondo. Ma tra tutti i dati quello più 
importante, quello da cui Sightsavers è partita 
con la sua missione oltre 60 anni fa è che l’80% 
dei casi di cecità possono essere prevenuti 
o curati. E ciononostante milioni di persone 
sono ancora drammaticamente non vedenti. 
Miseria, ignoranza, carenza della rete medico-
sanitaria e lontananza dei villaggi dalle poche 
strutture ospedaliere fanno sì che moltissimi 

uomini, donne e bambini non abbiano accesso 
alle necessarie cure mediche. Sightsavers lavora 
dal lontano gennaio del 1950 ogni giorno, in 
più di 30 fra i paesi più poveri del mondo per 
combattere la cecità evitabile e aiutare le 
persone cieche o ipovedenti a vivere una vita 
autonoma e dignitosa. Una missione che da 
oltre 60 anni ha obiettivi ben precisi: aiutare le 
persone a riacquistare la vista, fare prevenzione 
affinché nessuno sia più cieco per cause 
evitabili, sostenere le persone irreversibilmente 
cieche offrendo loro l’opportunità di una vita 
indipendente e dignitosa. 

Il nostro agire: gesti concreti 
che salvano, obiettivi precisi che 
guidano

Finanziamo programmi in più di 30 paesi nel mondo. 
Visitiamo milioni di persone e portiamo cure e 
operazioni a chi ne ha bisogno per prevenire la 
cecità e recuperare la vista. 

Distribuiamo farmaci, finanziamo operazioni 
agli occhi e formiamo chirurghi e infermieri 
specializzati. Offriamo occhiali da vista, kit Braille 
e altri strumenti di apprendimento, formiamo 
insegnanti specializzati ed educhiamo le comunità 
a superare i pregiudizi sulle disabilità visive e la 
cecità. Aiutiamo le persone cieche o ipovedenti a 
vivere in modo indipendente, ad avere un’istruzione 
e ad entrare nel mondo del lavoro.

Lavoriamo con i governi nazionali per affrontare i pro-
blemi che sono all’origine della cecità evitabile come 
l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici e all’istru-
zione. Perchè il cambiamento si realizzi e sia duraturo. 

oltre 718 milioni di persone 
curate da una delle Malattie 

Tropicali Neglette

oltre 140 milioni di persone 
a rischio cecità sono state 

visitate e guarite

342 milioni di persone 
protette dalla cecità dei fiumi

oltre 6 milioni di persone 
operate di cataratta hanno 

recuperato la vista

65 milioni di persone curate 
con antibiotici contro il 

tracoma

Dal 1950 
i nostri risultati
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Si stima che iI numero di persone cieche nel mondo 
raggiungerà i 76 milioni entro il 2020 se non si farà 

nulla per contrastare la cecità. Questo significa che 
il nostro lavoro non è mai stato così importante.



Nel mondo ci sono 39 milioni di persone 
non vedenti, ma l’80% della cecità si può 
prevenire o curare. Nonostante questo 
più di 31 milioni di bambini, uomini e 
donne nel mondo sono ciechi per cause 
evitabili. 

16 Indicazioni e percorsi d’amore per fare testamento

Era il 5 gennaio 1950

Sir John Wilson diventa cieco a causa di un 
incidente durante un esperimento di chimica. 
Questa nuova condizione di vita lo mette di 
fronte alla gravità del problema cecità in tutto il 
territorio britannico. Il numero impressionante 
di persone affette da cecità, la mancanza di 
prevenzione e cura, l’assenza totale di diritti 
riconosciuti scioccano Sir John Wilson che 
con determinazione e coraggio decide di fare 
qualcosa di concreto per cambiare le cose. Così, 
il 5 gennaio del 1950 nasce la Reale Società 
Britannica per i ciechi. 
Che poi diventerà quello che è oggi Sightsavers. 

Nel 1953 viene condotta da Sightsavers 
un’innovativa ricerca sulla cecità in Africa 
occidentale in cui si dimostra che la maggior 
parte delle malattie che causano cecità può 
essere prevenuta. La ricerca conduce ad 
un pionieristico programma di controllo 
dell’oncocercosi (cecità dei fiumi). 

Negli anni ‘60 viene approntata la prima Unità 
Mobile Oftalmica, che permette a personale 
specializzato e formato di percorrere enormi 
distanze e portare cure ed assistenza a persone 
colpite da malattie degli occhi in Uganda e 

in Kenya. Con gli anni ’70 Sightsavers inizia 
a formare personale locale per fornire cure 
oftalmiche e viene avviato il primo corso di 
chirurgia oftalmica in Bangladesh. 

Negli anni ‘80 iniziano ad essere numerosi i 
progetti nel mondo e le attività si moltiplicano. 
La Reale Società Britannica per i ciechi diventa 
Sightsavers. E da allora ad oggi la missione di Sir 
John Wilson non ha mai trovato sosta! 

La sostenibilità e il cambiamento a lungo 
termine sono alla base del nostro modo di 
lavorare. Continuiamo a supportare i nostri 
partner nella cura degli occhi e nel lavoro di 
riabilitazione. 

Ma i nostri sforzi ci vedono impegnati anche 
con i governi locali al fine di influenzare le 
politiche sanitarie dei vari paesi in cui operiamo, 
affinché vengano applicati protocolli di cura e 
prevenzione secondo i modelli da noi proposti. 
L’obiettivo è l’autonomia di questi paesi, 
autonomia che ci permetterebbe di investire 
energie e risorse in nuovi paesi in cui c’è bisogno 
di noi, perché c’è ancora tanto da fare per 
prevenire e curare la cecità. 
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60 anni che hanno fatto la nostra storia, 
che hanno cambiato tante storie

E così ebbe inizio...1950

Nasce la Società Britannica per i ciechi

Viene realizzata una innovativa ricerca sulla cecità in Africa Occidentale

La Società Britannica per i Ciechi diventa la Reale Società del 
Commonwealth per i Ciechi (Royal Commonwealth Society for the Blind)

Viene attivata la prima Unità Mobile Oftalmica 
che opera in Kenya e Uganda

Nasce il primo campo di visite agli occhi i Pakistan

Programmi di educazione per i bambini ciechi, pionieristici
all’epoca, vengono iniziati in tutti i paesi in via di sviluppo

Inizia la collaborazione con World Heath Organization (WHO)
e UNICEF per la distribuzione della vitamina A a prevenzione
della cecità infantile

La Regina d’Inghilterra inaugura la attuale sede di
Haywards Heath in Inghilterra

Il primo programma di formazione sul campo si
inaugura in Bangladesh

Sightsavers inizia a distribuire il Mectizan® medicinale
in grado di combattere la cecità dei fiumi

Sightsavers è tra i fondatori di VISION 2020, l’iniziativa
a livello mondiale nata per eliminare la cecità evitabile 
entro il 2020

1970

Viene lanciato un appello di emergenza per portare 
soccorso alle vittime del disastro di Bhopal in India

La Reale Comunità per i ciechi cambia il suo nome
nell’attuale Sightsavers (salvatori della vista)

1980

1990

2000

E dopo dieci anni... 1960

I primi 20 anni

Salvatori della vista

Vision 2020

Una storia che continua...

Viene inaugurato il progetto per combattere la cataratta 
infantile in Bangladesh, obiettivo ridare la vista ad ogni

bambino nel paese colpito da cataratta

Sightsavers svolge un ruolo di primo piano affinché 
la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dei 

disabili entri in vigore.
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Ho fatto la mia prima donazione a Sightsavers un anno fa, era Natale, ricordo 
ancora con gioia quel gesto tanto semplice eppure così importante. Sì perché 
grazie a quel gesto un bambino tornava a vedere.

Ho fatto testamento a favore 
di Sightsavers Italia ONLUS

Ogni tanto affiorava alla mia mente il 

pensiero di quel bimbo: lo immaginavo 

finalmente alle prese con le piccole cose 

Testamento

Io sottoscritta Giovanna 
Rossi, nata l�08.04.1940 

a 

Arona, Via Verdi 10, 280
41, Novara, dispongo per 

il mio 

decesso le mie ultime volonta come segue:

1.  Con la presente annul
lo tutte le mie precedenti 

disposizioni.

2. Quali eredi del mio lascito designo in par
ti uguali:

a. mia sorella Anita Rossi

Via Monte Grappa 2, 28041, A
rona (NO)

b. all'�associazione Sightsa
vers Italia Onlus, Corso

 

Italia 1, 20122 Milano.

3. Alla mia figlioccia lascio i miei gioielli d �'oro.

4. Quale esecutore testamentario designo Mario Farina.

Arona, 22 aprile 2016

Giovanna R
ossi

dell’infanzia, i giochi mai fatti, i colori mai 

visti o visti male, il mondo da scoprire tutti i 

giorni... per la prima volta nella sua vita. 

Quel gesto mi ha dato una serenità e una 

felicità inaspettate. Cambiare la vita 

di una persona, cambiarla davvero e in 

modo straordinario... è una sensazione 

difficile da spiegare, che mi rende fiera di 

me stessa ogni giorno. 

Così ho deciso di dare continuità e 

futuro a quel primo gesto. Sì, perché 

un lascito testamentario destinato a 

chi rischia di diventare cieco cambia 

la vita, cambia le sorti di una persona, 

della sua famiglia e forse, io lo spero di 

un intero villaggio. In fondo il mondo 

lo rendiamo migliore noi, con i nostri 

piccoli gesti di generosità e sensibilità. 

E ci sono gesti importanti che 

valgono per sempre!

    Lucia A.
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“Ognuno di noi ha in sé un tesoro. Se lo teniamo 
chiuso, rimane chiuso lì; se lo condividiamo con gli altri, 

il tesoro si moltiplica con i tesori degli altri” 
Papa Francesco



20 Indicazioni e percorsi d’amore per fare testamento

Raphael ha due anni e mezzo e vive a Lira, una piccolissima cittadina nel 
nord dell’Uganda. E quando, cadendo si ferisce gravemente l’occhio sinistro 
subisce le conseguenze di una condizione di grave povertà... 
La cataratta all’occhio provocata dalla sua caduta non viene curata per 
lungo tempo. Non serve piangere dal dolore, cadere continuamente, non 
riuscire più a fare tantissime cose per poter essere curati, perché mancano 

Ho ricevuto in eredità la luce

Anwar ha solo 3 anni e deve 
lottare contro una malattia 
spaventosa: il tracoma. 
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Ti racconto la sua storia e 
come un lascito testamentario 
può cambiare la vita...

Anwar ha solo 3 anni e deve lottare contro una 
malattia spaventosa: il tracoma. 
Il tracoma è un’infezione molto contagiosa che 
nel suo stadio finale, la trichiasi, porta le ciglia a 
rivoltarsi all’interno dell’occhio: ogni battito di 
ciglia provoca un dolore insopportabile, graffia 
l’occhio portando lentamente alla cecità. Anwar 
ha gli occhi irritati, gonfi e le sue lacrime non si 
fermano mai; per guarire la sua mamma deve 
curarlo con l’antibiotico e tenergli gli occhi 
puliti. Ma lui è l’ultimo di 6 figli e la mamma 
deve occuparsi di tutti, sono molto poveri e 
non hanno accesso alle medicine necessarie 
per curarlo. Anwar ha tre anni e la luce nei suoi 
occhi si sta spegnendo, piano piano... 

Solo una persona 
illuminata, 
capace di 
lungimiranza e 
sensibilità, potrà 
offrire in eredità, 
con la generosità 
di un lascito, un 
futuro pieno di 
luce al piccolo 
Anwar!
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le risorse economiche per intervenire, manca tutto. Senza l’intervento di 
Sightsavers, senza quella donazione tanto importante, capace di restituire 
un futuro al piccolo Raphael, non sarebbe stato possibile intervenire! 
Accompagnato dagli operatori di Sightsavers, Raphael ha raggiunto 
l’ospedale di Soroti dove è stato operato. Oggi Raphael ha completamente 
recuperato la vista.... adesso può ricominciare a vivere.

Raphael ha solo 2 anni e mezzo... Un lascito 
testamentario ci ha permesso di occuparci di lui e della 

sua vista. Raphael ha ricevuto in eredità la luce, ha 
ricevuto un futuro nuovo . La sua allegria e le sue risate 

sono il grazie più bello che sia mai stato pronunciato!



“L’anima non perirà, 
ma a causa della breve 
stagione di questa vita 
voi dovreste mietere 
quanto più potete 
dell’immortalità.”
Paramhansa Yogananda

22 Indicazioni e percorsi d’amore per fare testamento

È comune pensare che il testamento sia 
privilegio di pochi. Che sia riservato solo a 
chi possiede un grande patrimonio. Questo 
pensiero non è corretto perché in realtà fare 
testamento è un atto di civiltà e responsabilità 
che riguarda ciascuno di noi. Fare testamento 
è un gesto lungimirante di straordinaria 
generosità. 

Ed è proprio la nostra generosità, la nostra 
capacità di essere prossimi nei confronti di chi 
ha bisogno che ci porterà a scoprire che tra i 
nostri beni c’è qualcosa, di piccolo o grande 
valore, che possiamo lasciare in eredità a 
Sightsavers, che li trasformerà in un’opportunità 
concreta per tantissime persone. In un’eredità 
che parlerà per sempre di noi, dei nostri principi 
e valori.

Ogni bene può essere 
prezioso per la vita di 
chi non vede

Sightsavers: cosa può 
ricevere in eredità

Modifica del testamento

Il testamento può essere modificato 
o revocato in ogni momento. L’ultimo 
testamento redatto è quello valido. Si 
può sostituire un testamento olografo 
con uno pubblico e viceversa. Se desideri 
apportare piccole modifiche, puoi 
limitarti ad aggiungere al tuo testamento 
un “codicillo”, che modifica le volontà 
espresse in un testamento precedente. 
Le modifiche di un testamento olografo 
scritte di proprio pugno devono essere 
sempre datate e firmate.
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Prima di andare dal notaio ricorda di...

• Scrivere l’elenco con nome, cognome e 
indirizzo di tutte le persone e gli enti a cui 
vuoi destinare i tuoi beni.

• Preparare una lista dettagliata di tutte 
le proprietà mobili ed immobili. Nel caso 
esistesse un debito in forma di mutuo o 
prestito bancario deve essere inserito nella 
lista.

• Se scegli di redigere a mano il tuo 
testamento ricorda sempre di firmarlo e di 
datarlo.

Ecco cosa puoi destinare a Sightsavers:

1. Una somma in denaro contante, azioni, 
titoli, fondi di investimento o altri valori. Per 
restituire la vista, offrire luce e futuro a chi è 
cieco o rischia di diventarlo.

2. Un bene immobile, case, terreni, negozi 
che sulla base delle volontà del testatore e in 
accordo con l’associazione possono essere 
messi a reddito o venduti al fine di finanziare la 
missione di Sightsavers.

3. Il Trattamento di Fine Rapporto non 
cade nell’asse ereditario, e quindi è prevista la 
possibilità di devolverlo ad una associazione 
come Sightsavers, designata liberamente dal 
testatario. Questa libertà può essere esercitata 
unicamente in caso di assenza del coniuge, 
di figli, di parenti entro il terzo grado e affini 
entro il secondo grado viventi e a carico del 
lavoratore.

4. L’assicurazione sulla vita non 
rientra nell’asse ereditario e dunque non va 
automaticamente in successione agli eredi 
legittimi. La designazione del beneficiario, in 

questo caso Sightsavers, può essere fatta nel 
contratto di assicurazione o con dichiarazione 
scritta comunicata all’assicuratore o per 
testamento.
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Ricordati di Sightsavers 
nel tuo testamento

Un gesto semplice...

Ricordati di Sightsavers e il tuo “testamento 
solidale” sarà una luce importante nella vita 
di una, dieci, cento persone che senza di te 
avrebbero continuato a vivere condannate nel 
buio della cecità. 

Inserisci dunque nel tuo testamento, in qualità 
di erede o di legatario Sightsavers Italia ONLUS. 
È un gesto di straordinario valore che non lede 
i diritti degli eredi e non è vincolante, infatti 
può essere ripensato e modificato in qualsiasi 
momento. Ricorda, un pensiero, un piccolo 
contributo, la quota che tu puoi e preferisci 
donare può fare la differenza nella vita di un 
bambino, di una madre o di un padre.

In un lascito la tua generosità, sensibilità, il 
tuo amore per gli altri e i tuoi valori vivono e 
vivranno per sempre.

Ricorda: se desideri avere altre informazioni, 
se vuoi venirci a trovare o avere maggiori 
dettagli sui nostri progetti chiama Michela 
Ledi al numero 02 87 38 09 35. Saremo felici di 
raccontarti tutto ciò che desideri sapere e, se lo 
vuoi, di fissare un incontro presso la nostra sede.

Glossario
• Codicillo: integrazione o aggiunta ad un 
testamento precedente. 
• Erede: colui che succede nell’intero 
patrimonio o in una quota di esso. 
• Eredi legittimari: coniuge, figli legittimi, figli 
naturali, ascendenti legittimi.
• Esecutore testamentario: colui che cura 
l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà. 
• Legato: disposizione testamentaria che 
attribuisce uno o più beni a una persona 
diversa dall’erede nominato.
 • Legatario: beneficiario di una disposizione 
testamentaria. 
• Lascito: disposizione testamentaria. 
• Olografo: scritto di proprio pugno. 
• Quota disponibile: parte del patrimonio del 
quale il testatore può liberamente disporre. 
• Testatore: colui che fa testamento.



Io sottoscritto/a.....................................................................................................................................

Nato/a a....................................................................................................... il ........................................

e residente a................................................................... in via.............................................................

nel pieno possesso delle mie capacità, con il presente testamento revoco ed annullo 

ogni mia precedente disposizione e dispongo che alla mia morte il mio patrimonio 

venga ripartito come segue:

a mio marito/moglie.............................................................................................................................

a mio  glio/a............................................................................................................................................

etc...............................................................................................................................................................

Lascio a titolo di legato a Sightsavers Italia Onlus:

• la somma di ..........................................

• i seguenti beni immobili .........................................

• i seguenti beni mobili .........................................

Etc... perché possa continuare a portare avanti i progetti di lotta alla cecità nei paesi 

più poveri del mondo.

Nomino esecutore testamentario delle mie disposizioni 

il Sig./Sig.ra.............................................................................................................................................

Data         Firma

N.B. Da scrivere e sottoscrivere a mano
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Ecco come scrivere il tuo 
testamento olografo

Ricorda di scriverlo a mano
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Le risposte alle tue domande

• Io non ho parenti prossimi. A chi andranno i miei beni se non faccio 
testamento? In assenza di eredi legittimi (parenti entro il sesto grado) e di un valido 

testamento, lo Stato eredita l’intero patrimonio.

• Una volta redatto, posso modificare o revocare il testamento? Il testamento 

è revocabile o modificabile, dal testatore, fino all’ultimo istante di vita.

• Se devolvo una parte dei miei beni a un’organizzazione come 
Sightsavers, non ledo i diritti dei miei familiari? No, perché i parenti più stretti 

vengono sempre privilegiati e ad essi la legge riserva comunque una parte dell’eredità, pertanto i 

loro diritti sono pienamente tutelati. 

• È possibile disporre, per testamento, solo di parte dei propri beni? Sì è 

possibile. In tal caso, i beni indicati nel testamento verranno devoluti ai soggetti indicati nello 

stesso, mentre quelli non previsti nel testamento saranno regolati dalla legge (successione 

legittima).

• Posso nominare un esecutore testamentario? Sì, è possibile nominare l’esecutore 

testamentario e tale nomina può essere effettuata solo nel testamento. L’esecutore può essere un 

professionista ma anche una persona di fiducia, alla quale il testatore affida l’incarico di curare che 

siano effettivamente eseguite le volontà riportate nel testamento. 

• Posso nominare Sightsavers mio erede universale? Sì, è possibile lasciare la 

totalità dei propri beni a Sightsavers, ma solo in assenza di coniuge, figli e parenti entro il sesto 

grado.

• Chi può fare testamento? Chi ha compiuto la maggiore età. È escluso chi, al momento 

della redazione del testamento, sia dichiarato incapace di intendere e volere. Sono inoltre 

esclusi coloro che si trovano in stato di infermità mentale e che hanno ricevuto una sentenza di 

interdizione.

• Con il testamento posso disporre di tutto il patrimonio? Dipende. La legge 

tutela in modo rigoroso il coniuge, i figli e gli ascendenti (i legittimari), che non possono essere 

esclusi dall’eredità e nel caso in cui ciò accada possono impugnare il testamento o le donazioni 

fatte in vita. Solo in assenza di eredi legittimi è possibile disporre dell’intero patrimonio.
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“...le parole sono come il vento, volano via; 
sono le opere che rimangono. Nella vita non 

conta ciò che dici, ma ciò che fai.” 
Hernan Mamani



Sightsavers International Italia Onlus
Corso Italia 1 - 20122 Milano (MI) 
www.sightsavers.it

Telefono   02 87 38 09 35
    02 36 59 33 24
Fax     02 87 38 11 48

Con il patrocinio e 
la collaborazione del 
Consiglio Nazionale 
del Notariato


