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FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS

Con il patrocinio e la collaborazione del

Se sei in attesa di prendere decisioni in merito al futuro del tuo patrimonio 
e vuoi sostenere ora i nostri progetti e le nostre opere,

FAI UNA DONAZIONE LIBERA. ECCO LE MODALITÀ:
 BOLLETTINO POSTALE intestato a 
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 sul conto corrente postale 1048777690 
 CAUSALE: Progetti di carità francescana

  BONIFICO su conto corrente bancario  
 Intesa San Paolo intestato a  
 FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 IBAN: IT15T0306909606100000168958
 CAUSALE: Progetti di carità francescana

  ONLINE sul sito www.ofmfraternitas.org

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS
VOLUTA DAL MINISTRO GENERALE 
A SOSTEGNO DELL’OPERA DI CARITÀ 
DEI FRATI MINORI

La Fondazione OFM Fraternitas Onlus è la fondazione di 
partecipazione dell’Ordine dei Frati Minori (OFM) costituita dalla 
Casa Generalizia OFM il 30 
luglio 2019. 
Il Padre generale dell’Ordine 
dei Frati Minori, ha affidato alla 
Fondazione OFM Fraternitas 
Onlus il compito di curare la 
raccolta fondi per garantire il 
sostegno dei progetti dei frati 
minori.

Lo spirito francescano è la 
principale fonte di ispirazione 
per la Fondazione, richiamato 
dalla scelta stessa del termine 
Fraternitas. Operando nel 
solco tracciato dall’azione 
missionaria francescana, 
l’ente intende promuovere il 
rispetto dei diritti umani, la 
solidarietà, la giustizia e la 
tutela dell’ambiente per una 
convivenza fraterna e pacifica.

La Fondazione opera in campo 
nazionale e internazionale 
promuovendo il sostegno 
a progetti di solidarietà e 
tutela dei diritti umani per 
le persone che abitano nelle 
periferie del mondo.



Laudato sì
perché grazie a te i giovani frati 
si preparano a operare nel mondo 
al servizio dei fratelli e delle sorelle 
più bisognosi con spirito di fraternità 
e minorità.
Il tuo lascito permette 
la formazione dei giovani frati.

“Beato colui che ama l’altro quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui” Ammonizioni di san Francesco

Laudato sì
per avere accolto, 

dato una scuola e un futuro 
ai ragazzi di strada.

Il tuo lascito educa 
e istruisce i bambini 

e i ragazzi abbandonati.

Laudato sì
perchè ti sei preso cura 
delle persone anziane, 

di chi è solo e abbandonato.
Il tuo lascito cura e 

assiste i malati e i poveri.

Laudato sì
per il tuo sostegno alle popolazioni 
indigene dell’Amazzonia, per la difesa  
dei loro diritti e interessi.
Il tuo lascito protegge il Creato 
e difende l’uguaglianza 
tra i popoli.

Laudato sì
per avere permesso la costruzione 
di nuove chiese e il recupero di luoghi 
di culto e d’accoglienza.
Il tuo lascito edifica spazi
dedicati a Dio e ai fratelli.

Laudato sì
per il cibo e la casa che hai donato 

ai poveri di tutto il mondo.
Il tuo lascito sostiene i bisognosi 

e le famiglie in difficoltà.

FARE UN LASCITO A FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
(ORDINE DEI FRATI MINORI)
Scegliere di fare un testamento solidale non vuol dire necessariamente 
lasciare tutti i propri beni a una ONLUS/ETS. Al contrario è possibile 
scegliere diverse forme di sostegno.

Una somma
di denaro

Un bene mobile
(opera d’arte, gioielli, 

automobili)

Un bene immobile 
(case, terreni, 

negozi)

Azioni, titoli di 
investimento

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
SU COME EFFETTUARE UN LASCITO 

telefona a: +39 06 92917107 
o scrivi a: sostenitori@ofmfraternitas.org

UN LASCITO TESTAMENTARIO PER CONTINUARE IL TUO CANTICO DI LODE  
E PORTARE CARITÀ, AMORE E PACE IN TUTTO IL MONDO AI FRATELLI E SORELLE PIÙ BISOGNOSI

Quote disponibili che puoi lasciare in eredità senza ledere i tuoi cari 
(soggetti legittimari protetti dalla quota legittima)

Presenza del solo 
coniuge

1/2 coniuge

1/2 quota 
disponibile

Presenza del coniuge
e un solo figlio

1/3 
coniuge

1/3 
figlio

1/3 quota 
disponibile

Presenza del coniuge
e più figli

1/2 figli

1/4 quota 
disponibile

1/4 
coniuge

Presenza del solo 
coniuge e ascendenti

1/2 coniuge

1/4 quota 
disponibile

1/4 
ascendenti

Al coniuge è sempre 
riservato il diritto di 
abitazione sulla casa 
adibita a residenza 

familiare e i diritti di 
uso dei mobili che la 

corredano.

Presenza di 
un solo figlio

1/2 figlio

1/2 quota 
disponibile

Presenza solo
degli ascendenti

2/3 quota 
disponibile

1/3 
ascendenti

Presenza
di più figli

2/3 figli

1/3 quota 
disponibile

Cosa puoi destinare

In presenza di eredi è possibile destinare alla Fondazione OFM Fraternitas Onlus 
uno o più beni mentre in assenza di eredi si può nominare la Fondazione quale 
erede universale.

Come fare un lascito
Esistono tre forme di testamento previste dall’ordinamento italiano:
TESTAMENTO OLOGRAFO - TESTAMENTO PUBBLICO - TESTAMENTO SEGRETO

Altre modalità per fare un lascito:
POLIZZA VITA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GRANDE DONAZIONE


