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Una giornata per il testamento 

 

Il prossimo 13 settembre avrà luogo la prima giornata internazionale del testamento. 
Per l’occasione, la Lega svizzera contro il cancro e la Ricerca svizzera contro il 
cancro forniranno informazioni su questo tema ancora tabù. 

 
«Senza donazioni testamentarie in loro favore, la Lega e la Ricerca svizzera contro il cancro 
non sarebbero semplicemente in grado di compiere la loro missione a favore delle persone 
malate e dei loro familiari», afferma Frida Wechsler, specialista di fundraising nelle due 
organizzazioni nazionali. Una parte consistente delle entrate della Lega e della Ricerca 
proviene infatti da legati e donazioni.  
 
Pianificare la propria successione è ancora un tabù?  
Nessuno ama pensare alla propria morte né menzionare un aspetto che spesso è ritenuto 
parte della sfera intima o tabù. Tuttavia, pianificare la propria successione è l'unico mezzo 
per assicurare che tutto ciò a cui teniamo pervenga alle persone e alle cause che ci stanno 
a cuore. Questa forma di previdenza è particolarmente giustificata di fronte al fatto che 
sempre più persone vivono da sole o con un partner  con il quale però non sono legate  in 
matrimonio.  
 
Informarsi per essere più sereni 
Redigere un testamento, regolare la propria successione, risparmiare tasse e pianificare 
eventuali donazioni prima che sia troppo tardi: questi sono gli argomenti affrontati in una 
serie di manifestazioni gratuite organizzate dalla Lega e dalla Ricerca svizzera contro il 
cancro in diverse località del Paese.  
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Specialisti del centro di servizi finanziari VZ forniranno consigli neutrali ai partecipanti, 
mentre i rappresentanti delle due organizzazioni spiegheranno brevemente la loro attività. 
Per date, luoghi ed iscrizione consultare www.legacancro.ch > Aiutateci > Testamenti e 
legati e/o www.ricercacancro.ch > Donazioni > Lasciti.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) è un'organizzazione di utilità pubblica e non 
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e 
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione ombrello 
risiede a Berna, essa unisce 20 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio ZEWO e si 
finanzia prevalentemente con donazioni. 
 
La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro (fondata nel 1990) è un'organizzazione di utilità 
pubblica e non persegue scopi di lucro. Essa opera nella promozione di tutti i settori della ricerca 
contro il cancro in Svizzera. Il Consiglio di fondazione è composto da esperti di ogni branca della 
ricerca e da altre personalità indipendenti. La fondazione si finanzia prevalentemente con donazioni. 
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