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Padova, 3 ottobre 2022 

 

 

IL TESTAMENTO SOLIDALE: TRAMANDARE I PROPRIO VALORI 

Giornate informative sui lasciti testamentari all’Università di Padova 

 

L’Università di Padova organizza due “Giornate informative sui lasciti testamentari”, 

mercoledì 5 e mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 12.30 nell’Aula Nievo di Palazzo 

del Bo, dove i notai saranno a disposizione gratuitamente di chiunque desideri informarsi 

in totale libertà e riservatezza e senza nessun impegno nei confronti dell’Ateneo.  

Famiglie e persone potranno usufruire di una consulenza gratuita su questa tematica così 

importante per le proprie scelte. Un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa collaborazione 

e al patrocinio del Consiglio Notarile di Padova che ha offerto la consulenza dei notai, e col 

patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. 

 

Fare un lascito testamentario solidale è un atto che non si limita alla libera disposizione dei 

propri beni, ma che va oltre: è un vero e proprio motore civico, che permette di guardare 

lontano. 

Con un lascito si partecipa in modo attivo alla realizzazione dei progetti dell’Ateneo 

sostenendo uno specifico progetto o si può fare un dono nel testamento senza vincolo per i fini 

istituzionali dell’Università. 

 

Con i lasciti è possibile:  

- aiutare studenti e studentesse con agevolazioni economiche e servizi migliori: borse di 

studio, sostegno per mensa, alloggio, trasporti, sostegno allo sport, sostegno psicologico; 

- sostenere la ricerca scientifica: finanziando borse di studio per giovani ricercatrici e 

ricercatori, finanziamenti a progetti innovativi, attrezzature e strumentazioni scientifiche 

utili al progresso scientifico; 

- valorizzare e tutelare il patrimonio culturale dell’Ateneo: opere d’arte, immobili, 

collezioni storiche, musei universitari. 

Questi sono solo alcuni esempi. 

 

Fare un lascito solidale nel proprio testamento vuol dire tramandare i propri valori 

insieme a ciò che si sceglie di donare. 

È un atto di consapevolezza e di generosità che arricchisce il testamento di ideali come la 

solidarietà e il senso di eguaglianza. 

Un lascito all’Università di Padova è un gesto di elevato impegno civile volto a costruire 

un futuro migliore per l’intera collettività. 

 

Invitiamo chiunque desideri un confronto e un orientamento a fissare un appuntamento 

contattando l’Ufficio Fundraising: tel. 0498273442 e-mail: fundraising@unipd.it. 
mm 

mailto:stampa@unipd.it

