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IO SCELGO IL FUTURO

DONAZIONI IN VITA
E LASCITI TESTAMENTARI



“La vita ci offre sempre una seconda possibilità.
Si chiama domani.”
     Dylan Thomas

La Fondazione Bambino Gesù Onlus

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
ha una storia lunga oltre 150 anni

“Io scelgo il Futuro” è il nome della campagna dedicata alle donazioni
in vita e ai lasciti testamentari della Fondazione Bambino Gesù.
Un progetto che pone al centro la persona adulta, come protagonista della
costruzione di un futuro teso a dare sostegno e forza alle nuove generazioni
che si rivolgono con fiducia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per
ricevere le migliori cure possibili.
Scegliere di fare una donazione in vita o un lascito testamentario alla
Fondazione Bambino Gesù, vuol dire aiutare i bambini e i giovani a percorrere
la loro strada – resa più vulnerabile dalla malattia – con coraggio e speranza;
ad accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli
operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una
migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie, provenienti da tutta
l’Italia e dai Paesi più poveri del mondo.

La Fondazione Bambino Gesù Onlus, nata nel 2000, è un ente senza scopo
di lucro che sostiene le attività dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta
Italia e dall’estero. La Fondazione svolge un ruolo centrale nella comunicazione
sociale e nella raccolta fondi in favore degli obiettivi di crescita dell’ospedale
pediatrico, in particolare: la ricerca scientifica e l’innovazione, la tecnologia,
l’accoglienza delle famiglie e le cure umanitarie.

Nato nel 1869, oggi è il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in
Europa in cui lavorano 3.542 dipendenti, collaboratori e contrattisti di ricerca, 
collegato ai maggiori centri internazionali del settore, punto di riferimento per 
la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero.
L’Ospedale è sede per l’Italia di Orphanet, il più grande database mondiale
per le malattie rare. L’assistenza sanitaria è articolata su 5 poli di ricovero e
cura per un totale di 607 posti letto, di cui 40 di terapia intensiva e 22 di semi
intensiva neonatale.
Solo lo scorso anno si contano 29.432 ricoveri ordinari, 32.607 procedure
chirurgiche e interventistiche, 44.161 giornate di Day Hospital, 89.558
accessi al Pronto Soccorso, 2.112.167 prestazioni ambulatoriali.
L’offerta assistenziale copre tutte le specialità mediche. La trapiantologia,
le malattie genetiche e metaboliche, la cardiologia medica e chirurgica, le
neuroscienze, l’oncoematologia e la riabilitazione sono tra i settori di cura e
ricerca di eccellenza.



Donazioni in vita Lasciti testamentari

Testamento Olografo

Testamento Pubblico

Cosa donare

Cosa donare

Come donare

Cresce il numero delle persone che, nel fare un bilancio
della propria esistenza o in particolari circostanze della
vita, decidono di lasciare un segno significativo di sé
effettuando una donazione a favore della salute, dello
sviluppo, della solidarietà.
La donazione può anche assumere la forma della donazione
in memoria, per ricordare una persona cara.
Con una donazione in vita alla Fondazione Bambino Gesù, il
donante può sostenere l’Ospedale Pediatrico decidendo la
destinazione del suo contributo, per sviluppare, ad esempio,
la ricerca scientifica portata avanti nei suoi laboratori; per
l’acquisto di macchinari tecnologicamente innovativi; per
accogliere famiglie o per curare bambini umanitari; per
incrementare le missioni internazionali di formazione.

Oltre alle donazioni in vita, si può contribuire anche oltre
l’orizzonte temporale della propria vita destinando i propri
beni o parte di essi a favore della solidarietà e dello sviluppo.
In presenza di legittimari, cioè di soggetti ai quali la legge
riserva quote di eredità, è possibile lasciare in eredità
alla Fondazione Bambino Gesù solo uno o più beni o una 
parte del proprio patrimonio, mentre in assenza di legittimari 
si può nominare la Fondazione Bambino Gesù quale erede 
universale (ove non diversamente disposto) a sostegno dei 
bambini più bisognosi di attenzione e cura per assicurare 
loro un futuro altrimenti privo di speranza.
Due le principali forme di testamento:

Compilato su un semplice foglio di carta, di proprio pugno
dal testatore, completo di data (giorno, mese e anno) e
firmato con nome e cognome.

Il testatore, in presenza di due testimoni, detta le proprie
volontà ad un notaio. In tal caso, il testamento riporterà
l’indicazione del luogo e della data e verrà firmato dal testa-
tore, dal notaio e dai due testimoni.

• somme di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento, ecc;
• beni immobili (appartamenti, terreni);
• beni mobili (gioielli, quadri, ecc.);
• polizza assicurativa sulla vita.

- Le disposizioni testamentarie a favore della Fondazione
Bambino Gesù sono esenti da imposte.
- Non è necessario possedere un grande patrimonio per
disporre di un lascito testamentario.
- La legge tutela i familiari stretti riservando loro una quota
di eredità “legittima” o “riserva”.
- Se non si hanno parenti entro il sesto grado e non si fa
testamento, l’eredità è devoluta allo Stato.
- Se il testatore lo desidera viene garantita la riservatezza
dei suoi dati.
- Ogni lascito destinato alla Fondazione Bambino Gesù,
ove non diversamente disposto, è interamente impiegato
nel sostegno dei bambini bisognosi di attenzioni e cure.

• somme di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento, ecc;
• beni immobili (appartamenti, terreni);
• beni mobili (gioielli, quadri, ecc.);
• polizza assicurativa sulla vita.

L’atto di donazione avviene a seguito di uno o più incontri
con la Fondazione, con l’assistenza di un notaio o di un 
commercialista forniti, se richiesto, dalla stessa Fondazio-
ne. Nell’atto di donazione è determinato l’oggetto della do-
nazione, la destinazione del bene donato, le forme di ren-
dicontazione sul relativo impiego, il tipo di riconoscimento 
per le donazioni in memoria. Gli incontri preliminari hanno lo
scopo di illustrare nel dettaglio le diverse forme di impiego 
delle somme da donare per individuare quelle che rispondono 
meglio alle esigenze e alle aspettative del soggetto donante.

Per maggiori informazioni: 06 6859.4319/2946
info.fond@fondbg.it - www.fondazionebambinogesu.it

Il Segretario generale della Fondazione sarà lieto di incontrare
personalmente i potenziali donatori. Per chiedere un
appuntamento: segretariogenerale@fondbg.it



Perché è importante destinare un lascito alla Fondazione
Bambino Gesù.

Se si è già fatto testamento ma si desidera comunque
includere la Fondazione Bambino Gesù tra i beneficiari.

Come verranno impiegati i beni
lasciati alla Fondazione.

Contatti

Un lascito alla Fondazione Bambino Gesù è un gesto d’amore e di solidarietà
per le migliaia di bambini provenienti da tutta Italia e dai Paesi più poveri del 
mondo bisognosi di sostegno e aiuto.

Il testamento può essere modificato o anche revocato in ogni momento. Se
la modifica è piccola è sufficiente aggiungere un “codicillo” (un’aggiunta in
calce) al proprio testamento specificando il nome della Fondazione Bambino
Gesù Onlus e l’entità del lascito; se invece è di particolare rilevanza è
consigliabile redigere nuovamente il testamento.

Tutti i beni donati saranno convertiti in
denaro, il cui ricavato andrà a finanziare
attività e progetti concreti a vantaggio
dei bambini, senza distinzione di razza,
di sesso, di lingua e di religione.
La Fondazione Bambino Gesù, quando
contattata si riserva di segnalare al testa-
tore le priorità di intervento istituzionali,
senza tuttavia orientarne in modo vinco-
lante le scelte relative al lascito che può
prevedere un’area di intervento (ricerca,
accoglienza, missioni umanitarie) o un
progetto specifico (es: reparto, attrezza-
tura e macchinari, borse di specialità).

Chi pensa di redigere un testamento
a favore della Fondazione Bambino
Gesù trova utile avere un contatto
preliminare per conoscere lo stato di 
avanzamento dei diversi progetti di svi-
luppo dell’Ospedale Pediatrico e, ove 
richiesto, avere un’assistenza legale da 
parte di un qualificato professionista.

Per ulteriori informazioni e una presa di
contatto ci si può rivolgere a:
Tel: 06 6859.4319/2946
o info.fond@fondbg.it
www.fondazionebambinogesu.it
oppure chiedere un appuntamento al
Segretario generale.



Le attività della Fondazione

Ricerca Scientifica

Cure Umanitarie

Missioni Internazionali

Innovazione Tecnologica e Assistenza ClinicaAccoglienza

La Fondazione Bambino Gesù Onlus promuove e coordina numerose
campagne finalizzate a far conoscere le attività di eccellenza dell’Ospedale
Pediatrico e a raccogliere fondi per sostenere e sviluppare le attività qui di
seguito elencate.

La Ricerca Scientifica è uno dei punti di eccellenza dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. 5.000mq di laboratori interamente dedicati, con 1.200 mq
riservati alla produzione di specialità medicinali per terapie avanzate e
basate su geni e cellule, tra cui le cellule staminali.
Sono oltre 800 le persone coinvolte nella ricerca e sono attivi oltre 700 progetti.
Un impegno nella ricerca traslazionale (trasformazione dei risultati ottenuti
dalla ricerca di base in applicazioni al fine di migliorare ed implementare i
metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane) che, nel
2018, ha prodotto 679 pubblicazioni scientifiche internazionali e 400 studi
clinici attivati (253 studi clinici accademici e 147 studi clinici sponsorizzati).

Sono tanti i bambini affetti da gravi malattie, come tumori, malattie rare e
ultra-rare, ferite da armi da guerra, che, da tante parti del mondo, chiedono
aiuto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Obiettivo della Fondazione è contribuire a curare ed accogliere il maggior
numero di bambini possibile. Bambini affetti da gravi patologie e provenienti
da diverse aree critiche del mondo, come Africa, Medio Oriente ed Europa
dell’Est che non potrebbero sopravvivere nel loro Paese e ai quali viene
restituito il bene della speranza.

Sin dal principio del proprio impegno internazionale, l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù è stato attento a sviluppare progetti di intervento aderenti
alle reali esigenze del territorio, creando partnership e sinergie nel rispetto
del contesto sociale, politico ed economico locale.
Grazie ad accordi con le istituzioni delle zone in cui collabora – oltre a
garantire le cure sanitarie – l’ente pediatrico sviluppa specifici programmi di
formazione del personale medico ed infermieristico in loco. Il trasferimento
di competenze e know-how consente così di mantenere nel tempo ed in
autonomia la qualità dell’assistenza per curare il maggior numero di bambini
possibile.

L’offerta assistenziale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù copre tutte le
specialità mediche. L’ente pediatrico, in particolare, è l’unico Polo europeo
in grado di rispondere a tutte le esigenze trapiantologiche in età pediatrica:
cuore, midollo, cornea, compresa l’attività di trapianto da vivente che
riguarda fegato e rene.
La Fondazione sostiene l’innovazione tecnologica per dotare l’Ospedale
delle più sofisticate strumentazioni, mantenere i più alti standard di cura,
accrescere l’eccellenza che lo caratterizza mantenendosi ai massimi livelli
nella prevenzione, diagnosi e cura di numerose e complesse patologie.

L’accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie è un aspetto fondamentale
del processo di cura, il cuore dell’attività assistenziale del Bambino Gesù:
un sistema integrato che si sviluppa in una serie di servizi, attività e locali
a misura di famiglia. La dimensione dell’ospitalità collettiva crea inoltre
occasioni preziose di socializzazione e condivisione della propria condizione.
Nel corso del 2019, la Fondazione, insieme alla rete che affianca l’ente
pediatrico, ha contribuito a garantire l’accoglienza di 5.569 Famiglie in
difficoltà, assicurando gratuitamente circa 118.470 notti alle famiglie in
maggiori difficoltà.



È possibile sostenere le attività
della Fondazione a favore dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù tramite:

Bonifico Bancario
Intestato a Fondazione Bambino Gesu Onlus
IBAN IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo

Conto corrente postale
Intestato a Fondazione Bambino Gesù Onlus
N. 1000425874

Online
Sul sito www.fondazionebambinogesu.it

5x1000
codice fiscale 97531780589


