Come scegliere
Fondazione Manuli-Onlus e perchè

Altre forme di aiuto

È possibile scegliere di destinare i propri beni a

È possibile anche scegliere Fondazione Manuli – Onlus quale

Fondazione Manuli – Onlus, indicando nel proprio

destinataria di un’assicurazione sulla vita.

testamento la denominazione dell’ente quale beneficiario

Tale importo ha infatti una gestione separata da quella delle

della quota disponibile (o parte di essa) dei propri

quote legittime o disponibili del patrimonio globale del titolare

beni, con la consapevolezza di fare un gesto di

della polizza.

Il valore di
una promessa
Campagna di sensibilizzazione lasciti
a favore di Fondazione Manuli - Onlus
L’aiuto concreto per l’Alzheimer

solidarietà, testimoniare in modo concreto il proprio
impegno a sostegno di un’organizzazione che da molti
anni è attiva sul territorio di Milano a favore dei malati di
Alzheimer e dei familiari che devono seguire il difficile
percorso di assistenza al proprio caro. Una scelta che
permetterà al testatore di poter contare sulla riconoscenza
di quanti saranno aiutati grazie al contributo destinato
con il lascito testamentario.
Fondazione Manuli – Onlus
Via Vittor Pisani, 22 – 20124 Milano
Tel 02.670.31.40 - fax 02.670.28.43

Cosa è possibile destinare a
Fondazione Manuli – Onlus
Sia beni immobili che denaro: in ogni caso l’intero bene
sarà destinato agli scopi istituzionali dell’ente, che opera in
forma totalmente gratuita a favore dei malati di Alzheimer
e dei Care Givers.

www.fondazione-manuli.org
info@fondazione-manuli.org
Ccp 28791200
Iban IT 87 A 05584 01626 000000018000
Cod Fisc. 97118730155

Con il patrocinio
e la collaborazione del

Chi siamo

Come operiamo

Il testamento: scelta libera

La Fondazione Manuli - Onlus, ente morale non a scopo di

A fronte di una patologia grave e ancora senza cure risolutive,

Ogni persona può decidere di fare testamento e scegliere

lucro, nasce nel giugno 1992 per volere dell’imprenditore

l’aiuto concreto è l’unica soluzione per il paziente e per la

di compiere un gesto di generosità a favore di chi gli è più

Dardanio Manuli e viene riconosciuta dalla Regione Lombardia

famiglia.

caro, avendo così la certezza sulla destinazione finale dei
propri beni.

il 31.03.93 con DPGR 3036.
Lo scopo statutario della Fondazione Manuli - Onlus

La Fondazione Manuli - Onlus è stata l’antesignana

È una scelta semplice, modificabile e revocabile, da

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è

dell’assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer.

effettuarsi con l’aiuto di un notaio, che potrà essere di sup-

operare nel settore socio assistenziale con la ﬁnalità di

Attiva dal 1994, eroga ogni anno una media di 20.000 ore

porto per individuare la soluzione più adatta all’esigenza

solidarietà sociale.

annue di assistenza gratuita attraverso personale specializzato

di ciascuno. È possibile infatti destinare tutta o parte della

e con l’ausilio di volontari, per dare ai pazienti e alle famiglie

quota disponibile dei propri beni a chiunque si desideri.

un sostegno valido e serenità.

La quota disponibile è quella che resta dei propri beni, una

L’attività principale è l’organizzazione sul territorio di Milano

volta tolta la quota legittima che spetta di diritto ai figli,

di servizi concreti rivolti ai malati di Alzheimer e alle loro
famiglie a titolo completamente gratuito.

L’attività della Fondazione Manuli - Onlus si è andata

al coniuge ed ai familiari diretti, secondo le previsioni di

completando nel tempo ed oggi è in grado di stabilire,

legge.

L’Alzheimer è una patologia neurologica degenerativa che

attorno al paziente e alla famiglia, una rete di sostegno.

colpisce il cervello, conducendo progressivamente il malato a

L’iniziale colloquio di accoglienza e la quotidiana consulenza

uno stato di totale dipendenza, creando quindi una situazione

psicologica permettono la personalizzazione dei servizi of-

molto complessa e difﬁcile per la famiglia che lo deve accudire.

ferti: consistono non solo in assistenza domiciliare, ma anche

Sebbene medicina e farmacologia abbiano fatto progressi,

in servizi complementari e innovativi quali Alzheimer Cafè

la famiglia rimane il principale e continuativo sostegno per il

Milano, arte terapia, danza movimento terapia, pet therapy,

malato di Alzheimer.

informazione e formazione sulla malattia.

La forma del testamento
Esistono due forme più comuni di testamento: pubblico,
cioè quello redatto da un notaio che raccoglierà le volontà del testatore e le metterà per iscritto in forma
giuridicamente corretta, alla presenza di due testimoni
(che non siano beneficiari del testamento stesso o
familiari) oppure olografo, cioè redatto di proprio pugno
direttamente dal testatore, che dovrà essere datato
e sottoscritto, possibilmente senza cancellature né correzioni
e con grafia leggibile.

