
affida al futuro la 
parte migliore di te
con un lascito solidale
alla Casa del Sole 

Un lascito solidale alla Casa del Sole...  per essere per Un lascito solidale alla Casa del Sole...  per essere per 
sempre nel domani di un bambino che ha bisogno di te.sempre nel domani di un bambino che ha bisogno di te.
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In un lascito testamentario c’è il tuo sempre che si fa vita, ci 
sono i tuoi principi, i tuoi valori... l’eredità più importante che 
puoi lasciare in dono a chi ami, ai tuoi cari e ad una buona causa 
come quella sostenuta e portata avanti dalla Casa del Sole che 
da oltre 55 anni, con amore e determinazione, si prende cura dei 
bambini e ragazzi con disabilità e difende il loro diritto alla vita.

Affida al mondo la parte più bella di te... quella migliore, quella 
che ama sempre e nonostante tutto, quella generosa, quella 
che sorride a ogni nuovo giorno e sa che in ogni piccolo gesto 
d’amore c’è un dono straordinario da destinare agli altri.

Scegli di fare testamento 
e sarà per sempre amore. “La vostra Istituzione costituisce davvero un “inno alla vita”, alla 

vita che è dono della bontà di Dio anche quando è segnata dalla 
sofferenza e da tante dolorose infermità. Come tale allora essa va 
accolta e onorata, come tale va sorretta e incoraggiata, difesa e 
aiutata ad esprimersi in pienezza, nella propria irripetibile pienezza”.

       Giovanni Paolo II

Così, nel 1991, Giovanni Paolo II, in visita alla nostra 
Associazione, descriveva la Casa del Sole. Un inno alla vita, un 
dono da accogliere, da condividere, da proteggere, da sostenere 
in tutta la sua unicità, per noi stessi e per gli altri. Perché la vita 
è un dono che, partendo da noi, da quello in cui crediamo, dal 
significato irripetibile della nostra esistenza, di mano in mano, di 
cuore in cuore, possiamo trasformare in un dono infinito. 
E, attraverso un lascito testamentario, destinato alla Casa del 
Sole, possiamo edificare un ponte sull’eternità che, attraverso 
gli altri, ci condurrà al nostro “per sempre”. Un per sempre che ci 
farà vivere nell’amore che abbiamo dato, nei sorrisi che abbiamo 
generato, nella gioia che abbiamo lasciato lungo il cammino, 
affinché anche chi vive nella sofferenza, nella disabilità, nella 
diversità, grazie a noi possa goderne appieno e, a sua volta, farne 
un tesoro per tutti. 

Questa guida l’abbiamo realizzata per te, affinché tu possa 
considerare l’idea di fare testamento e di destinare i tuoi doni a 
chi ami, alle persone che più ti sono care, a una missione di cui 
ti senti parte. Scegli di fare testamento, e ricordati della Casa 
del Sole… dona al futuro di tanti bambini e ragazzi con gravi 
disabilità, la parte migliore di te. 

Leggi, pensaci, informati. Perché ti riguarda.  Riguarda il tuo 
oggi, il tuo domani, il tuo sempre.

La vita è un dono infinito

Dott. Roberto Pedroni
Responsabile Lasciti e Testamenti Casa del Sole
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Meno del 12%* degli italiani sceglie di fare testamento, un bel divario con i Paesi 
anglosassoni dove il 70% delle persone hanno messo nero su bianco le proprie 
volontà. Nella nostra amata terra sono tanti i fattori culturali, sociali, economici 
che influiscono su questa importante decisione. Il testamento in realtà è un atto 
che tutti noi dovremmo redigere perché tutela non solo i nostri diritti e desideri ma 
anche quelli delle persone che amiamo. 

Questa guida, dedicata a te, saprà offrirti tutto il supporto e le informazioni 
basilari che ti permetteranno di redigere il tuo testamento, se lo desideri anche 
avvalendoti del supporto e della competenza professionale del tuo notaio di fiducia. 

Scegli di fare testamento per lasciare in eredità “il tuo sempre”, i tuoi beni materiali 
ma anche e soprattutto, i tuoi beni spirituali, i principi che ti contraddistinguono, i 
valori che ti determinano. 

Buona lettura.
*Dati 2018: 12,6% (Consiglio Nazionale Notariato)

Il Testamento:
conoscerlo per sceglierlo. Per comprendere, fino in fondo, le tante ragioni per le quali fare testamento è 

importante, dovremmo partire da un concetto che, molto spesso, costituisce uno 
dei primi motivi per cui, tantissime persone, senza nemmeno conoscere questo 
prezioso “diritto”, decidono invece di non farlo…. il concetto del patrimonio.

Erroneamente, infatti, si associa la possibilità e la necessità di redigere un 
atto testamentario, a una notevole disponibilità di beni materiali. Ma non è 
così. Non conta quanto o cosa possediamo, il patrimonio più prezioso che 
dobbiamo tutelare facendo testamento è la nostra libertà. È la nostra facoltà di 
decidere, scegliere, proteggere noi stessi e i nostri cari dichiarando chiaramente 
chi siamo e cosa vogliamo.  Redigere il proprio testamento è un atto di grande 
responsabilità verso noi stessi, verso le persone che amiamo, verso gli altri. È 
uno strumento insostituibile per plasmare il futuro come lo immaginiamo ora, 
per riconoscere a noi stessi quel sempre che per sempre parlerà di noi. Tutto 
questo nel totale rispetto della legge che, in materia di successione, tutela in 
primis i nostri parenti più stretti, gli eredi legittimi. Ma, anche, nel rispetto della 
nostra facoltà di scegliere a chi destinare la quota detta “disponibile”, ossia la 
quota, il bene, il ricordo che ognuno di noi può liberamente donare a un amico, 
un parente, una causa, un’Associazione benefica, a chi vuole.

il Testamento:
perché farlo.
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Affida al mondo la parte più bella di te... quella 
che sa che in ogni piccolo gesto d’amore c’è un dono 
straordinario da destinare agli altri.  Questo è il 
significato più profondo racchiuso nel Testamento 
solidale. Questo è il senso e la risposta custodita in un 
piccolo, grande gesto d’amore che tu, scegliendo con il 
cuore, puoi trasformare in un dono. 

Un dono d’amore destinato al futuro, destinato 
agli altri. Gli altri che vivranno il tuo sempre, che ti 
ricorderanno per sempre, che custodiranno la parte 
migliore di te, quella che non smetterà mai di fare tutto 
il possibile per rendere il mondo migliore, per tutti.

Il tuo Testamento solidale è un atto di coraggio, un 
inno alla vita, un impegno straordinario nel rispetto 
di chi sei e di cosa vuoi. Perché un lascito destinato a 
un ente benefico è un capolavoro senza fine di carità, 
altruismo, generosità e gentilezza, è un’opera itinerante 
che non si ferma mai, è un raggio di sole che illumina la 
speranza di chi sarà dopo di te, grazie a te

Il testamento  
solidale: 
la parte più bella di te.

Nel 
2020, cinque 

milioni e mezzo di italiani 
hanno pensato di destinare un 

lascito solidale a un’organizzazione 
onlus o a una ong, 2,2 milioni in più rispetto 
al 2018. Il 20% degli over 50 è ben disposto 

verso il testamento solidale: ha fatto, o è 
orientato a fare, un lascito solidale in favore di 
una no profit. L’aumento è dell’8% rispetto al 

2018. La generosità, nel nostro Paese, è il 
più potente antidoto contro l’indifferenza, 

lo sconvolgimento sociale, economico 
e relazionale generato dalla 

pandemia.
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FARE testamento  
come e quale.

Fare testamento è semplice, non è necessario possedere ingenti patrimoni e 
possiamo modificarlo, annullarlo e sostituirlo in ogni momento della nostra vita.

Esistono diversi tipi di testamento:

Il testamento olografo deve essere scritto a mano 
direttamente dal testatore, senza l’intervento di nessun 
altro. Riporta le generalità di chi fa testamento, le varie 
disposizioni devono essere scritte in modo semplice e 
chiaro senza cancellature e parole poco leggibili. 
Il testamento olografo, per essere valido, deve sempre 
riportare la data completa, giorno, mese, anno, in cui 
viene scritto e, alla fine, la firma completa, nome e 
cognome, del testatore. 
Per evitare smarrimenti o distruzioni del testamento 
olografo è consigliabile scriverlo in tre esemplari autentici, identici nei contenuti 
e non fotocopiati, tenerne uno in luogo sicuro tra i propri documenti personali 
riservati, consegnarne uno a persona di fidata e il terzo a un notaio di fiducia. Prima 
di scrivere il testamento olografo, se sussistono delle perplessità sulla efficacia 
giuridica delle disposizioni che si vogliono lasciare o per verificare di aver rispettato 
le quote di legittima, è consigliabile consultare un notaio.

IL testamento OLOGRAFO

IL testamento
pubblico

Il testamento pubblico è redatto 
da un notaio (pubblico ufficiale) alla 
presenza del testatore, che detta 
le sue disposizioni con l’assistenza 
di due testimoni che non devono 
essere parenti, né parte interessata al 
testamento. 

Il testamento pubblico resta 
depositato presso il notaio che lo redige 
ed è da esso reso noto agli eredi alla 
morte del testatore.

Il testatore può nominare un 
esecutore testamentario, una persona 

di fiducia, incaricata di garantire 
l’esecuzione delle disposizioni 

testamentarie.

IL testamento
segreto
Il testamento segreto come il 
testamento pubblico deve essere 
redatto dal testatore oppure da una 
terza persona o con mezzi meccanici 
(computer, macchina da scrivere) 
alla presenza di un notaio.  Laddove 
redatto direttamente dal testatore, 
basterà apporre la propria firma alla 
fine delle disposizioni, se invece viene 
scritto totalmente o parzialmente da 
terze persone o se redatto con mezzi 
meccanici, dovrà essere firmato dal 
testatore su ciascun mezzo foglio. Il 
testamento segreto dovrà poi essere 
sigillato in una busta e consegnato al 
notaio alla presenza di due testimoni.

IMPORTANTE
Anche se il testamento è già redatto, puoi 
decidere in ogni momento di includere tra 
i beneficiari la Casa del Sole. È sufficiente 
intervenire con una piccola modifica che 
specifica il nome della Casa del Sole e del lascito 
a lei destinato.
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CONIUGE CONIUGE E ASCENDENTI

ASCENDENTI

CONIUGE E FIGLI

FIGLI

solo il coniuge

1/2 
disponibile

1/2 
coniuge

solo un figlio

1/2 
disponibile

1/2 
figlio

1/3
figlio

coniuge e un figlio coniuge e più figli coniuge e ascendenti

più figli ascendenti

1/3 
disponibile

1/3
coniuge

2/4
figli

1/2
coniuge

2/3
figli

2/3
disponibile

1/4
coniuge

1/4
ascendenti

1/3
disponibile

1/3
ascendenti

1/4
disponibile

1/4
disponibile

le quote di legittima
Di quale parte del tuo patrimonio puoi disporre nel 
testamento senza ledere i diritti degli eredi legittimi
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Affida al futuro la parte migliore di te, affidala al 
futuro dei bambini e dei ragazzi con disabilità gravi 
da paralisi cerebrale infantile, autismo e ritardi 
cognitivi della Casa del Sole, perché il loro domani 
dipende anche da te. Un tuo lascito è per tutti loro 
dono che vive per sempre e ti farà vivere per sempre 
nei loro sorrisi, nelle loro piccole conquiste, nei loro 
progressi e in ogni passo che, grazie a te, muoveranno 
verso un avvenire migliore, verso una qualità della 
vita migliore, verso un mondo capace di accoglierli, 
amarli, valorizzare la loro unicità e farli sentire parte 
di qualcosa di grande, di qualcosa di importante. 
Qualcosa che tu stai costruendo e continuerai a 
costruire in un gesto d’amore che dura per sempre. 

Sono numerose le opere che tu puoi realizzare con 
un lascito solidale destinato alla Casa del Sole. Tutti i 
beni da te devoluti, verranno destinati esclusivamente 
agli scopi istituzionali ed utilizzati per assicurare 
cure, assistenza medica, terapie riabilitative, scuola, 
accoglienza e speranza a tutti i nostri piccoli ospiti 
e, ancora, per adeguare ed acquistare strutture e 
attrezzature necessarie per offrire loro un servizio 
sempre più completo e aggiornato capace di offrire 
sempre il meglio a questi bambini e ragazzi con 
gravissime disabilità.

un lascito solidale
alla casa del sole: 
per essere per sempre nel 
domani di un bambino 
che ha bisogno di te.

Finora grazie ai lasciti testamentari…
Abbiamo potuto avviare e concretizzare importanti progetti alla Casa del Sole. 
Progetti come:
• il rinnovo degli arredi delle aule scolastiche presso la sede di San Silvestro di 

Curtatone (Mn);
• il rinnovo delle attrezzature per le terapie che vengono offerte dalla Casa del Sole; 

fisioterapia, musicoterapia, logopedia, ippoterapia, psicomotricità, idroterapia e 
riabilitazione neuro-visiva;

• la messa a norma degli ambienti;
• il potenziamento della sede di San Silvestro con una struttura nuova per i bambini 

più gravi;
• la realizzazione del “Centro Accoglienza” per disabili adulti a Mantova;
• la costruzione del centro “Villa Dora” per disabili adulti; 
• la realizzazione della Casa per soggiorni per persone con disabilità “Villa Dora” sul 

lago di Garda;
• una nuova struttura presso il centro di San Silvestro pensata appositamente per 

accogliere i bambini più gravi;

Da oggi, grazie a un tuo lascito testamentario… continueremo a 
cambiare la vita di tanti bambini con gravi disabilità!



1966
Nasce la scuola ortofrenica per bambini con ritardo 
mentale da un consorzio di enti pubblici della provincia 
di Mantova, per volontà di Vittorina Gementi.

1969
La Casa del Sole
diventa Istituto
medico-psicopedago-
gico. Iniziano le attività
riabilitative.

1976
Sensibile alla sollecitazione 
dei genitori, Vittorina creò il 
“Centro Solidarietà per i bambini 
cerebropatici gravissimi” a
Mantova. In seguito la sede fu 
sposta a San Silvestro di Curtatone 
dentro la Casa del Sole.

1996-97
Nascono due centri per adulti gestiti dalla
Casa del Sole. Ceod Villa Dora a Garda e il
Girasole a Villafranca di Verona.
1998 Presso il Ceod Villa Dora a Garda
nasce il piccolo Centro “II Sorriso” per
bambini gravissimi residenti nel territorio
rivierasco. Chiuso nel 2010.

1989
Salita in cielo della 
Fondatrice Vittorina 
Gementi.

1983
Si da vita al CSE
“Centro Accoglienza”
Centro per persone
adulte disabili.

1993
Sono avviate in modo sistematico le attività
di ippoterapia e nel 2001 viene realizzato
un maneggio coperto e riscaldato per
permettere ai bambini l’attività per tutto l’anno.

2002
Villa Dora, la villa ottocentesca donata dalla 
Signora Dora Montani
viene restaurata e attrezzata per l’accoglienza 
di persone disabili.
È ora una Casa per Ferie e ospita gruppi di 
ragazzi e adulti disabiliper soggiorni climatici.

1986
Trasformazione della
Casa del Sole in
Presidio Multizonale
di Riabilitazione.

2004
L’Associazione Casa 
del Sole è inserita 
nell’anagrafe unica 
delle Onlus.

2017
Viene realizzato un nuovo 
padiglione, specificamente 
progettato per rispondere 
alle nuove esigenze 
riabilitative ed educative 
dei bambini più gravi.

2018
Intervento di 
ammodernamento e 
adeguamento sismico della 
struttura del Centro di Garda.

2020/21
Emergenza Covid 19. La Casa del Sole si 
organizza per rispondere alla sfida rappresentata 
dalla pandemia e reimposta molte delle sue 
attività, prima per l’erogazione a distanza e poi 
per una riapertura sicura e protetta per i bambini.
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Più di 50 anni  fa, Vittorina 
Gementi, fondatrice della 
Casa del Sole aveva capito 
che una società civile 
fondata su valori umani e 
cristiani ha il dovere, per 
giustizia, prima ancora 
che per carità, di dare una 
risposta ai bisogni “delle 
persone che non sono in grado 
di reclamare i loro diritti e non 
fanno sentire la loro voce”, 
ma che hanno “un assoluto diritto di salvare le loro facoltà 
umane più elevate a vantaggio di tutta la comunità”.

La risposta di Vittorina a questa esigenza di giustizia 
sociale è stata la creazione nel 1966 della Casa del 
Sole che in tutti questi anni ha dedicato la sua opera a 
circa cinquemila bambini e ragazzi con gravi disabilità. 
La Casa del Sole è l’eredità che Vittorina ci ha lasciato, 
un’eredità preziosa che, grazie al fondamentale 
sostegno di tutti i nostri benefattori, continua con 
entusiasmo la sua opera. Un’opera che affronta ogni 
giorno spese importanti che, possiamo coprire anche 
grazie ai lasciti testamentari di persone speciali e 
responsabili come te.

la casa del sole: 
una storia d’amore
e di rispetto per la vita.

“Vorremmo anticipare e favorire un mondo in cui le 
persone riescano a scoprire e amare la persona al di là 
della sua disabilità, e godere così della grande ricchezza 
umana-affettiva che i bambini cerebropatici possiedono e 
desiderano donare”

          Vittorina Gementi

Oggi la Casa del Sole offre ai bambini disabili:

• 1 IDR, scuola dell’infanzia e primaria a San Silvestro 
di Curtatone (MN) per 155 bambini con disabilità da 
paralisi cerabrale infantile, autismo e ritardi cognitivi. 
In esso il bambino è accolto nella sua individualità ed 
è aiutato ad esprimere, attraverso il soddisfacimento 
dei bisogni esistenziali di relazionalità, di benessere, di 
crescita, di creatività, la sua unicità. Per ciascun bambino 
viene studiato, definito e continuamente verificato da 
un’équipe di medici, educatori e terapisti un progetto 
individualizzato che si esprime in un percorso scolastico 
e in attività riabilitative specifiche; presso la sede centrale 
sono offerti anche servizi diagnostici e ambulatoriali;

• 2 Centri diurni per 60 adulti con disabilità gravi e 
gravissime a Mantova e Garda, alle quali vengono offerte 
attività educative e riabilitative che rispondano ai bisogni 
di crescita, creatività, autonomia, socializzazione in 
rapporto all’età e alle capacità potenziali di ciascuno.
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In questi anni abbiamo conosciuto e seguito una cara signora, Carolina Albè.
Una donna timida, ma carica di umanità e di simpatia che ha deciso di stare 

vicino ai bambini della Casa del Sole attraverso un lascito testamentario.  
Ecco la sua testimonianza:

Sono Carolina Albè,
ho vissuto tutta la mia vita a Cesole (Mn), nella casa della mia famiglia con mio 

padre, mia madre e mio fratello. Quando ero giovane sognavo di poter studiare, 
diventare dottore, andare in africa a curare tanti poveri ammalati. Ma allora non 
era facile per una ragazza fare queste cose: mia mamma non voleva lasciarmi 
andare lontano da casa. E così sono rimasta.

Lavoravo nella falegnameria di mio padre. Eravamo contenti e mentre si lavorava 
si cantava. Poi loro sono morti e io sono rimasta sola. Adesso ho 85 anni. Non 
riesco quasi più a camminare e sono in una casa di riposo. Però, un pensiero mi 
consola e mi fa sentire contenta: so che il frutto del nostro lavoro e la nostra casa, 
andrà ad aiutare dei bambini che hanno bisogno. Ho fatto testamento a favore 
della Casa del Sole.

Sono andata più volte a vederla. Tanti padiglioni (edifici) in mezzo al verde, con le 
aule tutte luminose e belle, le piscine, le palestre, l’orto, la serra e molte altre cose. 
E tanti bambini e anche ragazzi grandi. Ognuno con la sua difficoltà: a camminare, 
ad ascoltare, parlare, a capire, a muovere le mani. Ma non sono tristi: sorridono 
spesso, sono allegri, giocano, stanno a scuola, lavorano e fanno tante cose, perché 
con loro ci sono bravi educatori, capaci di aiutarli a crescere meglio che possono.

Ho pensato: senza la Casa del Sole come farebbero? E dove sarebbero 
soprattutto quelli più gravi che possono stare solo coricati e hanno bisogno di 
tutto? E le loro famiglie, chi le aiuterebbe? Allora sono contenta che la mia vita si 
concluda così: facendo qualcosa per loro.

Non solo la Carolina, ma tutta la mia famiglia vivrà ancora, nella Casa del Sole, 
nel sorriso dei suoi bambini.

        Carolina Albè

Ho fatto testamento a
favore della Casa del Sole: 
vivrò nel sorriso dei suoi bambini!
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alla casa del sole
scelgo di lasciare... 
Ecco cosa puoi destinare, con un tuo lascito 
solidale, alla Casa del Sole:

1. Un importo in denaro, azioni, titoli, fondi di 
investimento o altri valori a sostegno di tutti i 
bambini e dei ragazzi con disabilità da paralisi 
cerebrale infantile, autismo, ritardi cognitivi. 

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

3. Il Trattamento di Fine Rapporto che puoi devolvere 
alla Casa del Sole ma solo in assenza del coniuge, di 
figli, di parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo grado viventi e a carico del lavoratore.

4. Una polizza vita, designando la Casa del Sole 
nello stesso contratto di assicurazione o con 
dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o 
tramite testamento.

Se desideri altre informazioni su 
un lascito testamentario destinato 

alla Casa del Sole, siamo a tua 
disposizione. Contattaci al numero 

0376-479712 oppure scrivici a 
lasciti@casadelsole.org

I M P O R T A N T E
Un tuo lascito alla Casa del Sole è una scelta che abbraccia il futuro 

e lo riempie di speranza, che dà un senso al tuo “dopo di noi” e lo 
affida, per sempre, al futuro di un bambino. Un tuo lascito alla Casa 
del Sole è un’opportunità che ha un impatto straordinario sul domani 
di tanti bambini e dei ragazzi con disabilità da paralisi cerebrale 
infantile, autismo, ritardi cognitivi, delle loro famiglie, delle loro 
comunità, sul domani dell’intera famiglia umana. 

un TUO lascito  
alla casa del sole 
sarà amore, sarà vita, per sempre!
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rispondiamo  
alle tue domande...
Se non ho parenti prossimi, a chi saranno dati i miei beni se non faccio testamento? 
In assenza di eredi legittimi, ossia di parenti entro il sesto grado, se non fai 
testamento, lo Stato eredita l’intero patrimonio.

Se faccio testamento, posso modificare o revocarlo in qualsiasi momento?
Il tuo testamento è revocabile o modificabile, in ogni momento e fino all’ultimo 
istante della tua vita.

Se scelgo di fare un testamento solidale e di destinare una parte dei miei beni a 
un’Associazione come La Casa del Sole, tutelo i diritti dei miei familiari? 
Sì, i tuoi cari, in quanto eredi legittimi, sono sempre tutelati dalla legge attraverso le 
quote legittime.

Nel testamento posso scegliere di destinare solo una parte dei miei beni?
Certamente, solo i beni da te indicati nel testamento saranno devoluti ai soggetti 
indicati nello stesso, i beni non inclusi nel testamento saranno regolati dalla legge in 
vigore in materia di successione legittima.

Posso nominare un esecutore testamentario? 
Sì, nel tuo testamento puoi nominare un esecutore testamentario che avrà il 
compito di verificare che tue volontà vengano rispettate. La persona di fiducia o il 
professionista da te nominato dovrà essere citata nell’atto testamentario.

Posso nominare la Casa del Sole mio erede universale? 
Puoi lasciare tutti i tuoi beni alla Casa del Sole solo in assenza di coniuge, figli e 
ascendenti. L’assenza di legittimari consente di devolvere le quote disponibili alla 
Casa del Sole.

Chiunque può fare testamento? 
Sì. Basta che sia maggiorenne. Non possono fare testamento solo le persone 
dichiarate incapaci di intendere e volere o che si trovano in stato di infermità 
mentale e hanno ricevuto una sentenza di interdizione.

Con il testamento posso disporre di tutto il patrimonio? 
La legge tutela sempre il coniuge, i figli e gli ascendenti (i legittimari), che non 
possono essere esclusi dall’asse ereditario e che, se esclusi, hanno la facoltà 
di impugnare il testamento o le donazioni fatte in vita. Solo in assenza di eredi 
legittimi è possibile disporre dell’intero patrimonio.

Un lascito solidale alla Casa del Sole... 
per essere per sempre nel domani 
di un bambino che ha bisogno di te.
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