
La preoccupazione maggiore per noi genitori nasce dal non avere la certezza che chi si 

prenderà cura di nostro figlio, quando non ci saremo più, lo faccia nel migliore dei modi.  

Oggi lo accudiamo noi con il nostro amore. Ma domani, chi si prenderà cura di lui? 

Creando un fondo per il “dopo di noi” all’interno della Fondazione di comunità siamo 

sicuri che, anche se nulla potrà mai sostituire il nostro amore di genitori, le nostre volontà, 

i nostri desideri e quanto oggi può rendere felice e sereno nostro figlio sarà possibile 

anche domani, quando non saremo più con lui.

I genitori di Federico

In Italia ci sono oltre 600.000 persone con disabilità più o meno gravi, che vivono senza 

avere qualcuno in grado di prendersi cura di loro. Alcuni di loro versano in condizioni precarie 

anche da un punto di vista economico, mentre per altri il problema principale riguarda la 

tutela e la corretta amministrazione dei propri averi. Spesso poi basterebbero anche piccole 

risorse aggiuntive per cambiare radicalmente la loro qualità della vita.

Un fondo per il “dopo di noi” nasce con l’intenzione di accantonare parte dei risparmi della 

famiglia durante la vita dei genitori o di gestire queste risorse dopo la scomparsa dei cari, 

così che possano essere utilizzate per la cura della persona con disabilità. La Fondazione 

di comunità agisce come garante e si preoccupa che il fiduciario, se nominato, utilizzi il 

patrimonio per l’esclusivo benessere della persona beneficiaria e che l’organizzazione scelta 

per prestargli assistenza svolga la propria attività nel modo migliore.

NON SOLO “DOPO”! Il fondo può essere utilizzato per aiutare una persona con disabilità che 

abbia ancora qualcuno che si prenda cura di lei. Ciò significa anche usufruire dei benefici 

fiscali previsti dalla legge e utilizzare il fondo per rendere la vita delle persone più serena.

FONDI DURANTE E DOPO DI NOI 
Una scelta per un futuro più sereno
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1. Gestione controllata. Le risorse del fondo non entrano nel patrimonio del disabile, 

evitando così che ciò si traduca in una riduzione dei contributi pubblici a beneficio della 

persona in difficoltà.

2. Controllo dei fiduciari. È possibile nominare una o più persone incaricate della gestione 

del fondo, ma se costui o costoro non dovessero adempiere ai propri doveri, interverrebbe 

la Fondazione, tutelando il beneficiario.

3. Vantaggi economici. È possibile massimizzare i benefici fiscali per la famiglia.

4. Risposte concrete. La Fondazione ha una conoscenza approfondita dei servizi del territorio 

ed è in grado di dare una consulenza su quelli che possono essere utili a soddisfare i 

bisogni del beneficiario. Essa inoltre, attraverso la propria attività erogativa, sostiene lo 

sviluppo degli enti che nel territorio assistono le persone con disabilità.

5. Tutti per uno. È possibile mobilitare donazioni da terzi per ampliare il fondo e aumentare 

le possibilità di sostegno della persona con disabilità.

6. Non solo dopo. È possibile utilizzare il fondo non solo “dopo” ma anche “durante di noi”. 

Le disponibilità del fondo possono essere utilizzate per garantire servizi volti ad assistere 

la persona con disabilità anche durante la vita dei genitori o dei tutori.

7. Un patrimonio in aumento. Grazie all’economia di scala è possibile diversificare gli 

investimenti e massimizzare i rendimenti. La famiglia può anche decidere di chiedere 

alla Fondazione di utilizzare le donazioni per acquistare delle polizze assicurative, che 

garantiscano la rendita di cui il proprio congiunto avrà bisogno per realizzare il suo 

progetto di vita. 

8. Un intermediario economico ed efficace. Massimi i benefici fiscali disponibili per le 

donazioni, minimi i costi di gestione: solo lo 0,5% del valore del patrimonio oppure lo  

0,5% delle risorse a disponibilità.

Perché creare un fondo“durante e dopo di noi” 
nella Fondazione di comunità?

Via Raimondi 1, 22100 - Como

T. 031 261375   |   fondi@fondazione-comasca.it 

www.fondazione-comasca.it


