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Un’infanzia e una gioventù felice e spensierata sono una solida 
base per un futuro promettente. Con un legato, un’istituzione 
come erede o una donazione a favore di Pro Juventute potete 
contribuire alla realizzazione di questo obiettivo per i bambini 
e i giovani della Svizzera.

Pro Juventute s’impegna da più di 100 anni per gli interessi dei 
bambini e dei giovani della Svizzera. Con l’aiuto dei cittadini, 
delle aziende e dei volontari, lavoriamo per una Svizzera dove 
bambini e giovani siano felici e vengano sostenuti. Il nostro 
lavoro si rifà ai principi della Convenzione dell’ONU sui diritti 
dell’infanzia per tutelare e promuovere bambini e giovani. 
I bambini di oggi sono la nostra società di domani. 

Per poter continuare a garantire anche in futuro i nostri progetti 
importanti, indispensabili e apprezzati, dobbiamo poter contare 
sul vostro sostegno. Questo opuscolo vi informa sulle possibilità 
di istituire la Fondazione Pro Juventute nel vostro testamento o 
di favoreggiarla con una donazione. Naturalmente siamo a vostra 
disposizione per un colloquio personale e senza impegno, qualora 
lo voleste. Non esitate a indicarci una data per un appuntamento.

Grazie di cuore.

Josef Felder
Presidente del Consiglio di fondazione

Un lascito
per bambini e giovani 

Contenuto

Un lascito per bambini e giovani    3

Perché dovrei scrivere un testamento?    4

Come si scrive un testamento?    6

Quale quota del mio patrimonio è liberamente disponibile?    8

Quando un testamento è valido?  10
  
Pro Juventute – per i bambini e i giovani della Svizzera  12

Con il vostro aiuto siamo proprio 
là dove hanno bisogno di noi



4

 

Perché dovrei
scrivere un testamento?

Ognuno di noi ha già un’idea a chi vorrebbe lasciare determinati oggetti o valori. 
Con un testamento avete la garanzia che la vostra volontà venga rispettata e che 
ciò che per voi è prezioso vada anche a giusta destinazione. Voi decidete cosa ne 
sarà del vostro patrimonio. Ma anche per i parenti, gli amici e altri possibili eredi 
il testamento è di grande aiuto. Con una stesura corretta e tempestiva potete 
evitare eventuali incertezze o cause ereditarie. In questo modo facilitate ai vostri 
cari il compito di eseguire le vostre ultime volontà.

Se poi volete sostenere un’organizzazione di utilità pubblica come la Fondazione 
Pro Juventute con il testamento o con una donazione non ci saranno imposte sulla 
successione. Così il vostro lascito verrà impiegato al 100 percento secondo il vostro 
desiderio.

Potete modificare o revocare il vostro testamento a ogni momento. Inoltre, nella 
maggior parte dei casi, la stesura di un testamento è più semplice di quanto 
si possa pensare.

Avete delle domande?
Con la stesura di un testamento si può fare del
bene. Secondo il monitoraggio delle donazioni 
dell’istituto gfs, circa un quarto della popolazione
svizzera ha già pensato di scrivere un testamen-
to. Nelle seguenti pagine vi spieghiamo quanto 
questo sia semplice.

Non esitate a contattarci se avete delle domande.

legat@projuventute.ch
Tel. 044 256 77 77

Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Casella postale
8050 Zurigo

Un lascito
per bambini e giovani 
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«Le ore spensierate 
con il mio nipotino 

sono per me momenti 
di grande felicità. 

Vorrei offrire il mio aiuto, 
perché tutti i bambini

 possano vivere
un’infanzia spensierata.»

Gianni F.*, 55 anni

* il nome è stato cambiato

Perché dovrei
scrivere un testamento?
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Come si scrive
un testamento?

Stendere un testamento giuridicamente valido non è poi
così difficile. I sette punti seguenti vi saranno d’aiuto.

1.   Allestire una distinta del vostro patrimonio 
Prendetevi il tempo necessario per mettere in regola la vostra 
successione e come prima cosa cercate di fare una distinta del 
vostro patrimonio.

2.   I beneficiari
Fate una lista dei vostri eredi legittimi (coniuge, figli e genitori).
Valutate poi chi vorreste far beneficiare della porzione disponibile 
dei vostri beni. Anche qui consigliamo di stendere una lista con 
le persone e le istituzioni che vi stanno particolarmente a cuore. 
Stabilite dei sostituiti nel caso in cui gli eredi dovessero morire 
prima di voi.

3.   Liberalità testamentarie
Se volete lasciare qualcosa a un’organizzazione d’utilità pubblica
esistono diverse possibilità a dipendenza dalla portata della 
liberalità.

• Legato: Volete lasciare a un’istituzione una determinata 
 somma di denaro del vostro patrimonio oppure un bene
 (p.es. un’immobile, un’assicurazione sulla vita o altri
 valori).

• Coerede: Potete nominare un’istituzione come coerede,
 lasciandogli una quota del vostro patrimonio. L’istituzione farà 

parte della comunione ereditaria insieme agli altri coeredi.

• Erede universale: Se non ci sono eredi legittimi, allora potete
 lasciare l’intero patrimonio a un’istituzione. Le organizzazioni 

d’utilità pubblica non sono soggette all’imposta sulla 
 successione, così possono impiegare interamente il vostro 

lascito secondo la vostra volontà.
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4.  L’esecutore testamentario
Nominate una persona giuridicamente esperta come vostro 
esecutore testamentario. Scegliete qualcuno di imparziale 
e di cui vi fidate ciecamente. Questa persona provvederà 
all’esecuzione del testamento cercando di evitare cause 
ereditarie.

5.  Redigere una bozza
Avvaletevi del modello che trovate alle pagine 10/11 e  scrivete 
un testamento-bozza. Non fatevi fretta, dormiteci  sopra 
e correggete eventualmente il testo. Se avete delle incertezze 
o se la vostra situazione patrimoniale è complicata, vi consigli-
amo di rivolgervi a un notaio o un avvocato.

6.  Stesura del testamento
Se siete convinti di aver considerato ogni cosa, allora potete 
scrivere il vostro testamento. Potete sempre modificare 
o revocare il testamento.

7.   Depositare il testamento
Depositate il vostro testamento in un luogo sicuro, ma facile da 
trovare. Molti cantoni consigliano di depositare il testamento 
presso l’ufficio di competenza del luogo di residenza, presso 
l’esecutore testamentario oppure presso un’altra persona 
di fiducia. Per sicurezza vi consigliamo di lasciare a casa 
vostra una nota indicando dove avete depositato il vostro 
testamento. Se avete l’intenzione di considerare la Fondazione 
Pro Juventute nel vostro testamento, saremo lieti di prenderne 
in consegna una copia.

Come si scrive
un testamento?
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Sono eredi legittimi i discendenti (figli, nipoti e pronipoti), i genitori e il coniuge 
superstite. In presenza di eredi legittimi si può disporre liberamente solo della 
parte patrimoniale restante, dopo la deduzione della quota legittima. Se non è 
stato possibile individuare degli eredi legittimi e se manca il testamento, allora
l’eredità passa allo Stato. Con la stesura di un testamento potete evitare questa 
conseguenza.

 moglie/marito 3∕8
 fratelli e sorelle  –
 quota disponibile  5∕8

 fratelli e sorelle  –
 quota disponibile  1∕1

 moglie/marito 3∕8
 un genitore  1∕16

 fratelli e sorelle  –
 quota disponibile 9∕16

 stirpe degli avi   – 
 (zia, cugino, 
    cugina …) 

 quota disponibile  1∕1

 moglie/marito 1∕2
 stirpe degli avi   – 

 (zia, cugino, 
    cugina …)  

 quota disponibile  1∕2

 nessun  –

    erede legittimo
 quota disponibile  1∕1

Quota legittima/quota disponibile

 moglie/marito  1∕4
 discendenti 3∕8
 quota disponibile  3∕8

Quota legittima/quota disponibile

 padre 1∕4
 madre 1∕4
 quota disponibile  1∕2

 discendenti 3∕4
 quota disponibile  1∕4

 un genitore 1∕2
 quota disponibile  1∕2

 moglie/marito  3∕8
 genitori  1∕16

 per genitore 

 quota disponibile  1∕2

 un genitore 1∕4
 fratelli e sorelle  –
 quota disponibile  3∕4

Eredi Eredi

Quale quota del mio patrimonio
è liberamente disponibile?
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«Con Pro Juventute ho la
certezza che il mio denaro

è in buone mani. Perché va
a favore del nostro futuro,
a favore dei bambini e dei 

giovani della Svizzera.»
Maria P.*, 68 anni

* il nome è stato cambiato

Quale quota del mio patrimonio
è liberamente disponibile?
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Quando
un testamento è valido?

Titolo
Per ovvie ragioni dovete dare un titolo al vostro testamento: «Testamento», 
«Ultime volontà» o «Disposizione testamentaria».

Scritto a mano
Il vostro testamento dovrà essere scritto a mano dall’inizio alla fine.
Ognuno dei coniugi deve scrivere il proprio testamento.

Quote legittime
Non violate le quote legittime. Il coniuge superstite e i figli sono gli eredi 
principali.

Quota libera 
Se volete far beneficiare un’organizzazione che vi sta a cuore, non dimenticate 
di scrivere il nome e l’indirizzo dell’organizzazione in modo chiaro e corretto.

L’esecutore testamentario
Incaricate un esecutore testamentario. Egli provvederà affinché la vostra eredità 
venga suddivisa secondo la vostra volontà.

Parte finale
Non dimenticate luogo e data (giorno, mese, anno). Apponete la vostra firma 
autografa.

Modifiche
Anche eventuali modifiche devono essere completate con il luogo, la data e la 
firma. Se con le modifiche il testamento diventa poco chiaro, vi consigliamo di 
stendere un nuovo testamento. In tal caso annotate che l’ultimo testamento 
sostituisce tutti quelli precedenti.

Ci sono diverse forme per le ultime volontà: il testamento olografo, cioè scritto 
a mano, il testamento pubblico e il patto successorio.

In certi casi è meglio preferire il testamento pubblico (notarile), per esempio quando 
si hanno problemi di vista o difficoltà con la scrittura. In questo caso il testamento 
viene steso da un pubblico ufficiale (un notaio o altri ufficiali roganti) secondo le 
vostre indicazioni e volontà. Il documento va poi firmato in presenza di due 
testimoni.

Il modo più semplice ed economico per fare un testamento è il testamento scritto a
mano. Alla pagina seguente abbiamo riportato un esempio di testamento modello
con diverse indicazioni utili. Inoltre, in allegato troverete altre valide formulazioni.

1

2

3

4

5

6

7
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Quando
un testamento è valido?
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3

4
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Pro Juventute – 
per i bambini e i giovani della Svizzera

Da oltre 100 anni Pro Juventute opera a favore dei bambini e dei giovani della 
Svizzera. Ogni anno sosteniamo 265 000 bambini e giovani e 100 000 genitori 
con i nostri programmi. Sono cifre importanti che dimostrano quanto questo 
nostro lavoro sia necessario, anche in una società del benessere come la
Svizzera. Per poter continuare a garantire il nostro sostegno per l’infanzia e la 
gioventù, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Uniamo le nostre forze per sostenere 
e per accompagnare le generazioni future.

Noi consigliamo e sosteniamo
Ogni giorno, con il nostro numero d’emergenza 147 e su cinque canali diversi siamo al 
fianco di 350 giovani, e due bambini con pensieri suicidi. Bambini e giovani possono 
rivolgersi agli esperti di Pro Juventute 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Genitori e persone 
con compiti educativi trovano sostegno presso la Consulenza per genitori di Pro Juven-
tute.

Noi formiamo
Pro Juventute accompagna giovani e genitori nel percorso che porta a una gestione 
responsabile dei nuovi media. Con la promozione delle competenze finanziarie 
Pro Juventute combatte l’indebitamento giovanile, permettendo ai bambini e ai giovani 
di acquisire maggiore competenza nella gestione di denaro e consumi. Per i giovani 
il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro rappresenta un momento delicato 
sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. Per questo motivo 
Pro Juventute lotta contro la disoccupazione giovanile con offerte come «MyFutureJob – 
riorientamento professionale» e con «Allenarsi per candidarsi per classi scolastiche».

Noi sensibilizziamo e informiamo 
Attraverso campagne nazionali, Pro Juventute compie un importante lavoro di sensi-
bilizzazione e d’informazione a favore dei bambini e dei giovani, per incoraggiarli ad 
affrontare autonomamente le sfide, trattando temi come il suicidio giovanile, il cyber-
bullismo, l’abuso del sexting o l’immagine di sé e l’autostima degli adolescenti. Da 
molti anni le Lettere ai genitori di Pro Juventute rafforzano madri e padri nel loro ruolo 
di genitore, aiutandoli a capire meglio le esigenze dei figli.

Noi offriamo programmi per il tempo libero
I bambini hanno voglia di muoversi, di giocare insieme e di sfogarsi. Il moto è essenziale 
per garantire un sano sviluppo di anima e corpo. Ma non tutti i bambini hanno la 
possibilità di giocare spensierati con gli amici. Pro Juventute ha creato dei programmi 
che mettono a disposizione di tutti importanti spazi di svago e di gioco.
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«Con il mio aiuto voglio donare 
ai bambini un futuro sereno.»

Eleanor R.*, 47 anni

La nostra promessa
Avete la nostra parola che impiegheremo la 
vostra eredità o il vostro legato con la massima 
accortezza e secondo la vostra volontà a favore 
dei bambini e dei giovani della Svizzera. Due 
enti esterni – una società di revisione e la 
fondazione per la certificazione di organiz-
zazioni d’utilità pubblica ZEWO – controllano 
regolarmente le nostre finanze e 
verificano che le eredità e i legati 
siano impiegati secondo la 
volontà della persona defunta.

* il nome è stato cambiato

Pro Juventute – 
per i bambini e i giovani della Svizzera
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Fondazione Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39, casella postale, 8050 Zurigo, legat@projuventute.ch, telefono 044 256 77 77, fax 044 256 77 78

Conto per le donazioni 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6

projuventute.ch



Diventare grandi
non è un gioco da ragazzi!
Per raggiungere i suoi traguardi futuri, il bambino ha bisogno 
del sostegno di tante persone. Grazie per voler accompagnare 
i giovani insieme a noi, sia con una donazione o con un legato.

Conto per le donazioni: IBAN CH71 0900 000 8000 3100 6


