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NEL FUTURO

TESTAMENTI – LASCITI E LEGATI PER I BAMBINI IN EMERGENZA
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«Tutti i bambini del mondo sono nostri figli.» 
Queste parole di Hermann Gmeiner, il fondatore 
dei villaggi dei bambini SOS, mi hanno sempre ac-
compagnato nella mia vita. Nei 28  anni di servizio 
come pilota della Swissair ho visitato molti Paesi e 
vissuto tantissimi bei momenti. Ho, però, visto con 
i miei occhi anche la drammatica situazione dei 
bambini orfani e abbandonati. Il lavoro svolto dai 
villaggi dei bambini SOS, di cui ho potuto farmi 
un’idea visitandoli sul posto, mi ha ogni volta pro-
fondamente commosso ed emozionato. Ecco per-
ché da molti anni sono strettamente legato a SOS 
Villaggi dei Bambini. 

Hermann Gmeiner è rimasto nei ricordi di moltis-
sime persone per la sua lungimiranza, la sua vi- 
sione e il suo instancabile impegno per i bambi-
ni in emergenza. Come vorrei che i posteri mi ri-
cordassero? Negli ultimi tempi me lo sono chiesto 
molto spesso. 

Redigere un testamento è un passo importante. 
Spesso ci riesce difficile affrontare questo spiace-
vole tema, continuiamo a rimandare nel tempo 
queste questioni oppure semplicemente le rimuo-
viamo dalla nostra mente. Ho vissuto personal-
mente nella mia famiglia quanto sia tranquilliz-
zante regolare per tempo il tema dell’eredità. In 
questo modo, se la morte arriva improvvisa è pos-
sibile soddisfare i desideri della persona defunta 
senza lasciare questioni aperte.

E voi, come vorreste essere ricordati? Conside-
rereste la possibilità di sostenere con un legato o 
un’eredità SOS Villaggi dei Bambini? 

UN NOSTRO SEGNO
NEL FUTURO

E voi, come vorreste 

essere ricordati?

Donazioni testamentarie, non importa se grandi o 
piccole, ci consentono di pianificare nel tempo i 
nostri programmi e dare ai bambini in grave emer-
genza un focolare e un futuro sicuro.

Questo opuscolo intende darvi un quadro d’assieme 
dei requisiti legali delle disposizioni testamentarie 
e fornirvi una guida per la stesura del vostro te-
stamento. Saremmo lieti di darvi anche, nel corso 
di un colloquio personale, una serie di consigli e 
informazioni. 

Vi ringrazio sentitamente per il vostro interesse.

Rita Fischer Hofstetter
Presidente della Fondazione
SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
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Redigere un testamento aiuta le persone a 
guardare alla morte con più serenità e ad es-
sere certi che le loro ultime volontà saranno 
rispettate.

Volete regolare i vostri affari e nello stesso tempo 
essere certi che i vostri cari siano tutelati finan-
ziariamente nel migliore dei modi dopo la vostra 
morte? Un testamento fa chiarezza, prevenendo 
malintesi o perfino controversie ereditarie. 

Desiderereste realizzare i vostri desideri e le vo-
stre idee anche dopo la vostra morte? Un testa-
mento vi consente di ricordarvi anche di persone od 
organizzazioni escluse dalla successione legittima. 

Le regolamentazioni legali sono sufficienti se in-
tendete prendere in considerazione solo gli eredi 
legittimi e non avete alcun altro desiderio persona-

GUARDARE ALLA MORTE
CON PIÙ SERENITÀ

Con un testamento pre-

venite malintesi o perfino 

controversie ereditarie.

le. Non appena volete stabilire in modo vincolante 
chi e come deve essere favorito, un testamento è 
tassativamente necessario.

Potete inoltre designare, per l’amministrazione e 
la suddivisione dell’eredità, un esecutore testa-
mentario di vostra fiducia e lasciare a chi volete 
delle porzioni liberamente disponibili (eredità de-
dotte le porzioni legittime). 

La concessione di una procura bancaria oltre il 
decesso non ha la validità di una disposizione 
testamentaria e non sostituisce in nessun caso il 
testamento.
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Se ritenete possibile tenere presente SOS 
Villaggi dei Bambini nel vostro testamento, 
vi diamo alcune informazioni sulle possibilità 
che avete a disposizione.

LA SUCCESSIONE CONFORME-
MENTE AL CODICE CIVILE

Chi è capace di discernimento ed ha compiuto il 
18° anno d’età può, quale disponente (testatore), 
disporre liberamente del suo patrimonio dopo la 
sua morte, rispettando tuttavia determinate dispo-
sizioni previste dalla legge. 

Se il disponente (testatore) non fa uso di questa 
possibilità, è il Codice civile svizzero (CCS) a re-
golamentare la successione: metà dell’eredità va 
ai discendenti e metà al coniuge sopravvissuto. Se 
non vi sono né un coniuge sopravvissuto né di- 
scendenti diretti, l’eredità va ai genitori, metà per 
ciascuno, del disponente (testatore). Se anche i 
genitori sono già deceduti, subentrano a questi i 
loro diretti discendenti. Se un disponente (testa-
tore) non lascia alcun erede, tutta la sua eredità va 
all’ente pubblico. I discendenti, il coniuge soprav-
vissuto e i genitori del disponente (testatore) bene-
ficiano di una protezione delle porzioni legittime. 
Le porzioni legittime non possono essere toccate. 
Voi potete perciò disporre solo di quella quota che 
non è vincolata da porzioni legittime. In caso di 
situazioni complesse, si raccomanda di rivolgersi 
ad un notaio o ad un avvocato.

ECCO COME È POSSIBILE TENERE PRESENTE SOS 
VILLAGGI DEI BAMBINI NEL VOSTRO TESTAMENTO

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo è la forma più semplice per 
stabilire in modo vincolante i vostri desideri. La 
disposizione testamentaria olografa va scritta in-
tegralmente a mano dal disponente (testatore), in-
cluse le indicazioni dell’anno, mese e giorno della 
stesura e la relativa firma. Devono inoltre essere 
perfettamente comprensibili, senza alcun ombra di 
dubbio, la sua identità e la sua volontà. Di tutti gli 
eredi e delle persone o istituzioni beneficiate de-
vono essere indicati, nel modo più completo possi-
bile, nome e indirizzo.

IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico deve essere autenticato da 
un pubblico ufficiale – in genere da un notaio – 
in presenza di due testimoni capaci di agire. Né i 
testimoni né il pubblico ufficiale possono essere 
parenti stretti del disponente (testatore) o essere 
considerati nel testamento.

CONSERVAZIONE E MODIFICA, 
RISP. REVOCA

La cosa migliore da fare è di lasciare gratuitamen-
te in deposito il testamento olografo o pubblico 
presso il vostro Comune di domicilio. Nel rispet-
to delle forme stabilite, il testamento può essere 
successivamente modificato, revocato o distrutto 
in ogni momento.
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Esempio di un testamen-

to olografo senza eredi 

legittimi.
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NESSUNA IMPOSTA, NESSUNA VIA TRAVERSA – 
LA VOSTRA EREDITÀ ARRIVA DOVE E COME VOLETE 

SOS Villaggi dei Bambini è esentata 
dall’imposta sulle successioni e sulle dona- 
zioni. La vostra eredità va quindi integralmen-
te a favore dei bambini in emergenza.

Eredità, lasciti e legati a istituzioni di pubblica uti-
lità come SOS Villaggi dei Bambini sono esentati 
dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Il 
vostro lascito va così integralmente a favore dei 
bambini in emergenza. La Fondazione SOS Vil-
laggio dei Bambini Svizzera dispone del sigillo di 
qualità ZEWO, garanzia di un impiego duraturo 
dei fondi offerti. Potete così essere certi che la vo-
stra eredità potrà manifestare la sua efficacia per 
molti anni. 

Potete inserire SOS Villaggi dei Bambini nel vo-
stro testamento in molti modi.

DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA

Potete lasciare per testamento a SOS Villaggi dei 
Bambini beni patrimoniali esattamente definiti, 
per esempio un importo fisso o determinati beni 
materiali quali immobili, titoli o diritti. Il legata-
rio non può, contrariamente agli eredi, interferire 
nella successione e può solo accettare o rifiutare il 
legato.

Esempio: «Lascio alla Fondazione SOS Villag-

gio dei Bambini Svizzera, Schwarztorstrasse 56, 

3000 Berna 14, CHF 30 000.–.»

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
QUALE COEREDE

Intendete lasciare per testamento a SOS Villaggi 
dei Bambini una quota percentuale del vostro pa-
trimonio. In questo caso SOS Villaggi dei Bambini 
diventa un membro della comunione ereditaria ed 
ha gli stessi diritti e doveri degli eredi legittimi.

Esempio: «Designo la Fondazione SOS Villaggio 

dei Bambini Svizzera di Berna quale erede della 

metà della mia massa ereditaria. Designo erede 

dell’altra metà la mia buona amica Anna Muster.»

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
QUALE EREDE UNIVERSALE

Se non vi sono eredi legittimari, potete disporre 
liberamente della vostra eredità. 

Esempio: «Designo la Fondazione SOS Villaggio 

dei Bambini Svizzera di Berna quale erede uni-

versale del mio intero patrimonio.»

OPPURE, IN CASO DI DIRITTI ALLA 
LEGITTIMA

Esempio: «Designo la Fondazione SOS Villag-

gio dei Bambini Svizzera, Schwarztorstrasse 56, 

3000 Berna 14, quale erede dell’intera quota di-

sponibile.»

Assicuratevi che il vostro 

lascito vada integralmen-

te a favore dei bambini in 

emergenza.
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NOI ABBIAMO DECISO PER
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI

IDA GROSSGLAUSER, BERNA

Nel corso della mia attività di interprete per gli 
Alleati, ho visto con i miei occhi la terribile si-
tuazione di molti orfani dopo la seconda guerra 
mondiale. Con la sua visione, Hermann Gmeiner 
ci ha dato molta forza e indicato una via per dare 
un focolare ricco d’amore e d’affetto ai bambini 
in emergenza. Da quel momento SOS Villaggi dei 
Bambini ha un posto fisso nel mio cuore. Il mio 
impegno continuerà anche quando io non ci sarò 
più.

LUISE ED ERICH SAHLI, ZURIGO

Alcuni anni fa abbiamo deciso di comune accordo 
di lasciare un legato a SOS Villaggi dei Bambini. 
I nostri figli hanno già una buona sicurezza finan- 
ziaria e non dipendono dal nostro sostegno. Insie-
me a loro abbiamo valutato attentamente la situa-
zione. Sappiamo che con SOS Villaggi dei Bambi-
ni i nostri risparmi sono in buone mani. In questo 
modo abbiamo la sensazione di contribuire a fare 
qualcosa di buono anche dopo la nostra morte. E 
questa è una stupenda sensazione!
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PIÙ DI 60 ANNI PER I BAMBINI
DI QUESTO MONDO

Dalla sua fondazione nel 1949, migliaia di 
bambini hanno trovato nei villaggi dei bambi-
ni SOS un nuovo focolare. Il progetto avviato 
dopo la seconda guerra mondiale con il primo 
villaggio dei bambini SOS, è cresciuto fino a 
diventare oggi la più grande opera privata di 
assistenza ai bambini del mondo.

In mezzo alle immense devastazioni della secon-
da guerra mondiale, l’austriaco Hermann Gmeiner 
capì ben presto che l’assistenza fornita ai bam-
bini che avevano perso i loro genitori durante il 
lungo periodo bellico era gravemente carente. 
Era convinto che i bambini avessero bisogno di 
qualcosa di più di un semplice tetto sopra la testa, 
com’era il caso degli orfanotrofi statali. Gmeiner 
perorava l’idea di un focolare ricco d’amore ba-
sato su quattro principi: i bambini hanno bisogno 

«Tutti i bambini del 

mondo sono nostri figli.»
Hermann Gmeiner.

di una mamma, con la quale costruire un rapporto 
d’amore che si articoli e si consolidi su un arco 
di molti anni, di sorelle e fratelli con cui crescere 
insieme, di un focolare come centro della vita quo-
tidiana e di un rapporto con una comunità locale. 
Questo approccio ha fatto dei villaggi dei bambini 
SOS dei pionieri nell’opera di assistenza extra-
famigliare dei bambini. 

Dopo la fondazione nel 1949 del primo villaggio 
a Imst in Austria, l’idea di Gmeiner si è diffusa in 
tutto il mondo. Oggi vi sono più di 500 villaggi dei 
bambini SOS e numerosi altri programmi come 
scuole, centri medici e centri sociali in 133 Paesi. 
La storia di SOS Villaggi dei Bambini continuerà. 
Perché continuano ad esserci milioni di bambini 
costretti a crescere da soli e che dipendono dal 
nostro aiuto.
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IL CALORE DI UNA CASA
PER OGNI BAMBINO

Ogni bambino ha bisogno, per poter crescere 
e svilupparsi in modo armonioso, di un foco-
lare in cui sia circondato da affetto e tenerez-
za. Il nostro obiettivo è di sostenere in tutto 
il mondo le famiglie affinché possano dare ai 
bambini un ambiente di questo tipo.

SOS Villaggi dei Bambini opera in più di 130 Pa-
esi, per aiutare le famiglie e consentire ai bambini 
in pericolo di vivere in un focolare ricco d’amore. 
Creiamo un ambiente famigliare e offriamo un so-
stegno pratico a lungo termine affinché bambini 
e giovani possano costruire dei rapporti stabili e 
gestire così le future sfide che la vita ha in serbo 
per loro.

ASSISTENZA

Da oltre sei decenni SOS Villaggi dei Bambini dà il 
suo sostegno allo sviluppo di questo progetto avva-
lendosi dei migliori metodi e programmi possibili. 
L’obiettivo principale del nostro impegno è rimasto 
invariato: consentire ai bambini di crescere in un fo-
colare in cui ritrovare l’amore e l’affetto di una fa-
miglia.

FORMAZIONE

Collaboriamo con Comuni e autorità statali per 
ampliare e migliorare le offerte di formazione lo-
cali. Là dove non esiste un’adeguata infrastruttura, 
SOS Villaggi dei Bambini gestisce anche asili in-
fantili, scuole o centri di formazione professionale.

SALUTE

Collaboriamo con i Comuni per migliorare i si-
stemi sanitari. Nelle regioni dove le strutture sono 
carenti, gestiamo centri medici specializzati so-
prattutto nell’assistenza a donne e bambini.

AIUTO D’EMERGENZA

In situazioni di guerra e conflitti, durante e dopo 
le catastrofi naturali i bambini hanno bisogno di 
particolare protezione e di un’assistenza costante 
e adeguata. SOS Villaggi dei Bambini è in condi-
zione di aiutare bambini e famiglie che versano in 
situazioni di particolare emergenza.
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Nel villaggio dei bambini SOS ugandese di 
Gulu, l’orfanella Mouna ha trovato una nuova 
famiglia con una madre SOS, fratelli e sorelle. 
Già dopo un anno trascorso nel villaggio dei 
bambini SOS questa bimba, che in passato vi-
veva per strada con sua madre alcolizzata, si 
è trasformata in una bambina allegra e serena.

Mouna ha ora un promettente futuro davanti a 
sé. Da quando è arrivata nel villaggio dei bambi-
ni SOS di Gulu in Uganda, è amata, può giocare 
senza pensieri e frequenta l’asilo infantile. Con la 
madre SOS Alice e i suoi fratelli e sorelle si sente 
al sicuro e cresce in un ambiente protetto. 

Non è sempre stato così. Come altri milioni di orfani 
in tutto il mondo, Mouna era abbandonata a se stessa. 
La sua vita in strada con la madre alcolizzata è inizia-
ta già pochi giorni dopo la nascita. Veniva trascurata 
e dormiva all’aperto. A un certo punto sua madre non 
ha più potuto occuparsi di lei ed è sparita.

FORTI SENTIMENTI MATERNI

Nonostante il suo difficile passato, Mouna è una 
bimba sana, sveglia, ha fiducia nelle persone che 
le stanno accanto e si sta sviluppando in modo del 
tutto normale. Mouna si sente particolarmente a 
suo agio con la sua mamma SOS. Alice ha 44 anni 
e assiste dodici bambini. «Io mi prendo cura dei 
bambini come se fossero i miei», dice questa ma-
dre del villaggio dei bambini SOS. Con loro gioca, 
parla, li aiuta a fare i compiti. «Sono la loro mam-
ma. Tutto quello che prova una mamma lo provo 

Nel villaggio dei bambini 

SOS i fanciulli si sentono 

al sicuro e crescono in un 

ambiente protetto.

QUELLO CHE UNA VERA FAMIGLIA
PUÒ DETERMINARE

anch’io. Noi siamo una vera famiglia», dice Alice. 
Ha una vera e propria vocazione per la professione 
che sta svolgendo: «Voglio fare questo lavoro per 
tutta la vita, affinché Mouna e altri bambini come lei 
crescano felici e diventino indipendenti da adulti.»

La guerra nel nord dell’Uganda ha lasciato dietro 
di sé tracce profonde. Il conflitto, protrattosi per 
vent’anni, tra le forze governative e il movimento 
dei ribelli è stato costellato da una lunga serie di 
atroci crimini, compiuti soprattutto nei confronti 
della popolazione civile, ed ha creato un esercito 
di bambini soldato. 

È perciò molto importante che i bambini spe-
rimentino ora, all’interno del nuovo focolare, 
l’incomparabile valore della sicurezza e della pro-
tezione. È per questo obiettivo che SOS Villaggi 
dei Bambini si adopera con i suoi programmi.
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IL VOSTRO CONTATTO CON
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI

Vorreste regolarizzare il vostro lascito e sapere 
come fare per dare continuità al vostro impegno 
in favore dei bambini anche dopo la vostra morte? 
Pascale Hug vi aiuterà a trovare il modo migliore 
per esaudire il vostro desiderio di aiutare SOS Vil-
laggi dei Bambini. 

La signora Hug sarà lieta, nel corso di un colloquio 
personale, di rispondere con competenza e riser- 
vatezza a tutte le altre domande riguardanti il  
vostro testamento e vi aiuterà ad identificare una  
soluzione equilibrata che tenga conto delle esigenze  
di tutte le persone coinvolte. 

Avrete così la certezza di avere regolarizzato il 
vostro lascito proprio come volevate voi.

LA VOSTRA INTERLOCUTRICE

Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Pascale Hug 
Schwarztorstrasse 56
Casella postale 610
3000 Berna 14

Tel. 031 979 60 67 (diretto)      
Fax 031 979 60 61
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch
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Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Schwarztorstrasse 56
3000 Berna 14
Tel. 031 979 60 60
info@sosvillaggideibambini.ch
www.sosvillaggideibambini.ch
CP 30-31935-2

Crediti fotograici: fronte, pagine 2, 4, 5, 9, 15: Fotolia.
Pagine 11, 12, 13: Joris Lugtigheid. Pagina 10: Katja Snozzi.
Pagine 3, 14: Tobias Schlegel.
Per tutelare la sfera privata delle nostre donatrici e dei 
nostri donatori sono stati selezionati nomi e foto simbolici.

IL CALORE DI UNA CASA
PER OGNI BAMBINO


