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COMUNICATO STAMPA

Il lascito testamentario a favore di Emergency. Dare un futuro ai propri valori

“Come posso nominare Emergency nel mio testamento?”, “Quali beni posso destinarle?”, “Posso scrivere 
da solo le mie volontà?”
Sono queste le domande che Emergency riceve sempre più spesso dai suoi sostenitori e da chi si 
interessa al suo lavoro.

Per questa ragione Emergency, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il suo 
Patrocinio, darà avvio nel prossimo mese di novembre a una campagna informativa che prevede 
l’organizzazione di incontri pubblici durante i quali due notai designati dai Consigli Notarili Distrettuali 
approfondiranno con gli interessati le modalità del lascito testamentario. 

Gli incontri si terranno il 21 novembre in 29 città italiane: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, 
Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Genova, Isernia, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Messina, 
Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Trento, Venezia.

Emergency è un’associazione indipendente. Oltre l’80% del suo budget è costituito da donazioni di 
privati delle quali il lascito testamentario rappresenta quote sempre più consistenti.
È un segno di fiducia verso un’associazione che ha fatto dell’efficienza e della trasparenza nell’uso delle 
risorse la cifra del suo intervento umanitario: in 15 anni di attività, mediamente il 94 per cento dei fondi 
raccolti è stata impiegata direttamente nei progetti, per offrire povertà.

Fare testamento a favore di Emergency è un modo per dare continuità al proprio impegno per la 
costruzione di un futuro di pace, di solidarietà e di rispetto dei diritti umani.

Tutte le informazioni sulla Campagna Lasciti sul sito www.emergency.it alla voce Sostienici o all’indirizzo: 
lasciti@emergency.it.

Emergency ringrazia NH HOTELES per l’ospitalità degli incontri. 


