IL PROGETTO CHE SOSTIENI
CON IL TUO LASCITO
La Cooperativa Sociale Alambicco ha intrapreso a Conselve (PD)
la realizzazione di 2 comunità alloggio in grado di ospitare in forma
residenziale 20 persone con disabilità.
L’avvio del servizio è previsto per l’anno 2015.
La costruzione delle Comunità Alloggio è nata dall’esigenza
di dare una risposta al bisogno di molte persone con disabilità
del conselvano. Oggi, la maggior parte di loro vive in famiglia,
ma non sempre questo è possibile dopo la morte dei genitori,
in presenza di genitori anziani o in situazioni in cui venga
a mancare un’assistenza specifica.
Le comunità Alloggio vogliono offrire un’opportunità residenziale
in cui si possano sentire davvero a casa costruendo il loro futuro.
È un’opportunità che Alambicco vuole mettere a disposizione
del territorio e che, in quanto tale, appartiene al territorio.
A questo progetto puoi partecipare anche tu.

Da più di 20 anni a servizio delle persone con disabilità

Puoi seguire gli sviluppi del progetto visitando
il sito www.alambicco.net
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GENERARE IL FUTURO
Il lascito testamentario è una scelta per il futuro, è un gesto
di solidarietà con cui possiamo offrire un segno indelebile
al territorio.
Si tratta di una donazione pianificata che può essere fatta anche
a favore di un’organizzazione non profit qual è Alambicco Onlus:
la disposizione testamentaria, infatti, è una forma di sostegno
importante per sviluppare progetti di utilità sociale e dare continuità
alle attività di organizzazioni senza scopo di lucro.
Fare un lascito solidale non vuol dire necessariamente donare
il tuo intero patrimonio. Puoi decidere di lasciare anche solo una
parte dei tuoi beni e, comunque, una quota del patrimonio è garantita
agli eredi legittimi. Ti ricordiamo, poi, che è possibile modificare
o revocare il testamento in qualsiasi momento.
Per avere maggiori informazioni puoi chiedere un incontro
con i responsabili di Alambicco, contattando il Presidente allo
049.5384993 oppure all’indirizzo mail alambicco@alambicco.net.
Alcuni professionisti (notai, avvocati e commercialisti) si sono messi
a disposizione di Alambicco per incontrare le persone interessate
e fornire loro le informazioni legali rispetto a questa modalità
di donazione.

SEMINARE OGGI:

UN ALBERO PER LA VITA
Questa tua scelta lascerà un ricordo nel tempo. A tuo nome sarà
piantato un albero nei pressi delle due comunità alloggio.
Sarà il nostro modo di dirti “grazie”.
L’albero è una vita che cresce, che si rigenera e che, forte delle proprie
radici, si innalza verso il futuro. L’albero ricorderà, alle persone con
disabilità che abiteranno le “case Alambicco” che il tuo gesto speciale
ha costruito il loro domani.
Il lascito può essere di piccolo o grande importo.
COSA SI PUÒ DESTINARE AD ALAMBICCO
•
•
•
•

Una somma di denaro, titoli, azioni, buoni postali, fondi 		
di investimento o il proprio TFR;
Beni mobili come opere d’arte, gioielli, arredi;
Beni immobili come appartamenti, terreni, fabbricati ecc.;
una polizza assicurativa sulla vita (l’importo dell’assicurazione
sulla vita non fa parte del patrimonio ereditario e può essere
intestata a beneficio di una ONLUS).

ALCUNI ESEMPI DI COSA PUÒ FARE ALAMBICCO
CON IL TUO DONO
•
•
•
•
•

sostenere l’investimento temporaneamente coperto con un
mutuo fondiario ventennale;
contribuire al miglioramento della qualità di vita di chi abiterà
nelle “case” Alambicco;
supportare le attività quotidiane e le occasioni di tempo libero
e svago organizzate per le persone con disabilità;
arredare in modo accogliente le due strutture residenziali;
acquistare ausili che permettano alle persone con disabilità 		
di avere il maggior grado di autonomia possibile.

