Contribuisci anche tu a rendere la ricerca
scientifica sempre più innovativa e a migliorare
gli standard di cura di leucemie e tumori
pediatrici.

Con Città della Speranza
la tua donazione è al sicuro.

Dona ad ogni bambino il privilegio di vivere
il suo futuro. Salvagli la vita.

Scrivici, chiamaci o vieni a trovarci.

Città della Speranza ricorda tutti coloro che
contribuiscono a finanziare la ricerca con un
lascito testamentario, apponendo una targa* in
Istituto di Ricerca Pediatrica.
L’azione di Città della Speranza ha contribuito
ad innalzare i tassi di guarigione dal 30% del
1994 all’85% di oggi.
I protocolli di cura, messi a punto nei suoi
laboratori, sono adottati in 51 Paesi al mondo.

*per lasciti superiori a 20.000 €

Il tuo lascito sarà investito
in progetti di ricerca.
In ogni momento ti daremo il supporto
e i dettagli che ti servono.
Fondazione Città della Speranza
Viale del Lavoro, 10
36030 Monte di Malo (VI)
Tel.: 0445 602972
Fax: 0445 584070
segreteria@cittadellasperanza.org
C/C POSTALE N. 13200365
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
IBAN IT 92 G058 5660 4801 7757 0174 961
C.F. 92081880285

www.cittadellasperanza.org

Scrivi il tuo nome
per sempre
Sostieni la ricerca scientifica
con un lascito testamentario
per donare un futuro
a tanti bambini

Dal 1994 Fondazione Città della Speranza si
pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di
cura e assistenza dei bambini con patologie
oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca
scientifica in ambito pediatrico.
Grazie all’aiuto di imprese, associazioni, privati
cittadini e alla forza del volontariato,
ha realizzato e sostiene:
• la Clinica di Oncoematologia Pediatrica
di Padova, centro di riferimento nazionale
per la diagnosi di leucemia, linfomi e sarcomi.
Ciò significa che a tutti i bambini, residenti in
Italia o provenienti dall’estero, sono garantiti
una diagnosi certa entro 30 ore e i migliori
protocolli di cura;
• l’Istituto di Ricerca Pediatrica
Città della Speranza.
È il più grande centro di ricerca europeo in
questo ambito e tratta le patologie pediatriche
sotto differenti aspetti per moltiplicare le
possibilità di successo in termini di nuove
scoperte. Le aree di ricerca sviluppate sono:
l’oncologia pediatrica, il trapianto di cellule
staminali e la terapia genica; la medicina
rigenerativa; la nanomedicina; la genetica
e le malattie rare; la medicina predittiva;
l’immunologia e la neuroimmunologia.

Perché un lascito testamentario

Tipi di testamento

Il nostro obiettivo è giungere alla guarigione di
tutti i bambini, per questo diamo linfa continua
alla ricerca scientifica.

• Olografo: il testatore lo redige a mano,
datandolo e firmandolo. Lo può conservare egli
stesso o affidare a una persona di fiducia, tra
cui il notaio.

Affinché essa possa compiere passi significativi, è
necessario un gesto responsabile da parte di
tutti.
Fare un lascito testamentario in favore di Città
della Speranza significa prendersi cura del
prossimo anche dopo di sé e avere la certezza
che la propria volontà sia rispettata.
Cosa si può lasciare
• Beni immobili (es. edifici, appartamenti, terreni)
• Beni mobili (es. gioielli, arredi, opere d’arte)
• Somme di denaro
• Polizze assicurative sulla vita
• Azioni
• Fondi d’investimento

• Pubblico: le volontà del testatore vengono
dichiarate al notaio, che le mette per iscritto
alla presenza di due testimoni. Il testamento
viene conservato dal notaio stesso che, dopo la
morte del testatore, ne comunicherà l’esistenza
agli eredi e ai legatari.
• Segreto: sottoscritto dal testatore su ogni
mezzo foglio e consegnato al notaio in un plico
da sigillare alla presenza di due testimoni, non
potrà essere letto da alcuno.
Il testamento è un atto revocabile
in qualsiasi momento.
La redazione di una nuova versione andrà a
sostituire la precedente.
• Donazione in vita: forma di contratto, conclusa
presso il notaio per atto pubblico e alla
presenza di due testimoni, con cui, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l’altra di un bene
o di denaro.
I lasciti e le donazioni in vita, destinati
a una Onlus, sono esenti da imposte.

