
 

Un lascito: generosità senza tempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 
 
Ogni volta 

che mi 
occupo di 

un bambino 
e nel modo 

in cui lo 
faccio è 

come se gli 
dicessi: – Tu 

sei 
importante 
per me, tu 

hai un 
valore – gli 
trasmetto, 
cioè, che la 
vita vale la 

pena di 
essere 

vissuta. 
 
 
 

(Rosa 
Brambilla) 

 
 



 

 

 Amici di Rosetta onlus è nata nel 2008 in Italia, per sostenere a distanza le Opere Educative Padre 
Giussani formate da vari asili fondati in Brasile, a Belo Horizonte, dalla missionaria laica Rosetta 
Brambilla. Non si tratta solo di garantire l’accoglienza ai bambini e il sostegno educativo alle famiglie, 
spesso monogenitoriali, bensì di accogliere i bimbi inseriti negli asili con uno sguardo su ognuno di 
loro e sulla loro difficile realtà con affetto, attenzione e professionalità. Lo stile educativo che 
contraddistingue tutte le realtà educative è ispirato dalle parole della fondatrice Rosetta Brambilla:  

 
L’importante è che nell’accudire i bambini li guardiate come se fossero unici al mondo perché ogni 
bambino è unico.  

 
In cinquant’anni di presenza in Brasile, ad un certo punto si è resa evidente la necessità di aiutare 
concretamente e continuativamente i bambini che si trovavano in una situazione di semi abbandono 
dando loro un posto sicuro, pulito e accogliente nel quale trascorrere le giornate anziché trovarsi sulla 
strada. Tutto questo, grazie ai molti sostenitori a distanza, è tuttora possibile.  

 
Oltre al vitale sostegno a distanza, alcune persone hanno scelto di affidare alla nostra Onlus una parte del loro patrimonio, 
con un lascito testamentario, per realizzare azioni concrete, durature e sostenibili nel tempo nelle Opere 
Educative Padre Giussani di Belo Horizonte.  
 
È con grande impegno, fede, attenzione e professionalità che interveniamo efficacemente sulla realtà 
migliorando la qualità di vita di centinaia di bambini e bambine e delle loro famiglie. 

 
Se state prendendo in considerazione la possibilità di un lascito testamentario in questo opuscolo 
troverete molte informazioni per conoscerci meglio oltre che risposte utili a fugare eventuali dubbi 
sulla vostra scelta di aiuto anche quando non ci saremo più con il corpo ma non con l’anima. 

 
Grazie  in anticipo per la vostra generosità nel sostenerci. 
 

 
Amici di Rosetta Onlus 



AMICI DI 
ROSETTA 
ONLUS 



 

 

Chi siamo 
L’Associazione Amici di Rosetta è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che ha la missione 
di sostenere, collaborare e assistere l’Obras Educativas Padre Giussani avente sede in Belo Horizonte (Brasile) 
fondata dalla missionaria laica Rosa Brambilla (Rosetta). 
In particolare svolge la sua attività nei settori dell’assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria e di beneficenza 
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza a persone svantaggiate in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché a componenti di collettività 
estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 
Promuove il sostegno a distanza dei bambini attraverso incontri pubblici e testimonianze nelle scuole. 
Segue le famiglie interessate al sostegno nell’iter burocratico, nei rapporti personali con i bambini, 
nella traduzione delle lettere dal/al portoghese, nella trasmissione di informazioni sulle attività dell’Opera 
Educativa e sul contesto sociale di Belo Horizonte. 
Raccoglie fondi attraverso sottoscrizioni, organizzazione di eventi e concerti, ideazione di bomboniere della 
solidarietà e altre attività di beneficenza. 
L’attività dell’Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso 
accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati. 

LA NOSTRA MISSIONE 
Le Opere Educative hanno come obiettivo l’educazione dei bambini e delle loro famiglie e la nostra 
missione è quella di aiutare la famiglia a diventare protagonista dell’educazione dei propri figli ed 
educare i bambini alla bellezza della vita.  Il metodo delle Opere consiste nello sguardo alla persona 
e tutte le attività svolte sono proposte di incontro con i bambini, le famiglie, i collaboratori e 
chiunque faccia parte dell’ambiente educativo.  

 

La nostra opera è formata da Amici di Rosetta – Italia e Obras Educativas Padre Giussani - Brasile  

 



COSA FAREMO 
Il dono di un lascito, piccolo o grande che sia, sosterrà i nostri Centri Educativi di Belo Horizonte nel 
lavoro di accoglienza ed educazione dove si vive l’esperienza di essere accolti e amati. Un’amicizia concreta 
che li sosterrà nel loro percorso di vita.  



 

 

Centri Educativi 
Dal 1978, quando è nato il primo asilo, ad oggi sono passati centinaia e centinaia di bambini che dal nido (a volte di pochi mesi) 
all’asilo (Creche), alle attività sportive, a quelle di inserimento al lavoro, fanno l’esperienza di essere accolti e amati.  
 
Questa realtà delle Opere Eucative ci consente, grazie al sostegno a distanza, di garantire costantemente e continuativamente  
l’accoglienza di neonati, bambini e adolescenti. 
 
Attualmente siamo un insieme di sette entità, senza scopo di lucro, che accolgono circa 1.200 bambini e adolescenti (dalla nascita fino 
ai 18 anni) a basso reddito famigliare. Il lavoro consiste in un percorso che inizia dall’età del nido, passando dalla scuola materna e dal 
centro socioeducativo, fino al primo impiego attraverso il Programma di Apprendistato (Aprendiz Alvorada).  
Il traguardo che perseguiamo, il posto dove siamo, consente di collaborare alla costruzione di un mondo nuovo. Nello stesso t empo, 
ci aiuta ad affrontare le difficoltà che inevitabilmente incontriamo perché ciò che ci fa ricominciare sempre è la coscienza di essere 
chiamati, la coscienza del bisogno dei bambini e adolescenti ai quali forniamo supporto.  

  

http://www.amicidirosetta.org/i-centri/centro-alvorada/


 

 

Lavoro di squadra 
Tutti i centri educativi sono gestiti da personale addetto professionalmente preparato. Grazie al sostegno a distanza sono 
operativi i centri per l’infanzia che accolgono bambini che vivono in situazioni di rischio e di abbandono. Offrono un servizio 
a tempo pieno a 650 bambini da 0 a 6 anni. Il nostro lavoro comprende: asilo nido (0-2 anni), materna (2-4 anni), 1 periodo 
(4-5 anni), 2 periodo (5-6 anni).  
 
Essi sono:  

 

                 Etelvina Caetano de Jesus          Jardim Felicidade            Dora Ribeiro               Gilmara Iris 

 
 
 

Garantiamo ai nostri bimbi non solo l’accudimento, l’educazione, i 
pasti giornalieri e l’igiene quotidiana ma soprattutto 
l’accompagnamento famigliare seguendoli anche nel loro ambiente 
consueto di crescita conoscendo da vicino la loro realtà ed essendo 
presenti nella loro vita. 
Siamo pienamente consapevoli che è questo lavoro che fa la differenza 
nella relazione che abbiamo con loro. I genitori, i bambini e i 
collaboratori: tutti ne traggono una trasformazione dal punto di vista 
umano, che fortifica questa rete di protezione e prevenzione. 
 

Tutto comincia davvero da uno sguardo. 
 
 

 

http://www.amicidirosetta.org/i-centri/i-centri-per-linfanzia/etelvina-caetano-de-jesus/
http://www.amicidirosetta.org/i-centri/i-centri-per-linfanzia/jardim-felicidade/
http://www.amicidirosetta.org/i-centri/i-centri-per-linfanzia/dora-ribeiro/
http://www.amicidirosetta.org/i-centri/i-centri-per-linfanzia/gilmara-iris/


 

 

Le nostre aree di intervento 
Socializzazione 

Il programma per la socializzazione dei bambini piccoli nasce dalla necessità di continuare il percorso 
iniziato nell'educazione della prima infanzia. La nostra intenzione principale è quella di fornire ai 
bambini e ai giovani un accompagnamento quotidiano, puntando allo sviluppo integrale della loro 
personalità, attraverso una formazione personale e professionale che, di conseguenza, porti alla 
formazione di adulti capaci di esercitare il loro ruolo di guida nella società. 
 
Assistiamo 50 ragazzi dai 6 ai 15 anni, offrendo supporto scolastico, musica (canto corale, flauto), 
informatica, falegnameria, assistenza odontoiatrica e attività ricreative.  

La socializzazione che aiuta a crescere.  
Educazione infantile 

L'istruzione è intesa da noi come qualcosa che coinvolge la rete familiare e sociale del minore, anche in aggiunta alle 
loro famiglie, i loro educatori di riferimento (che sono con loro nella stanza) e gli altri dipendenti delle opere con cui 
vivono tutti i giorni (cuochi, addetti alle pulizie, assistenti, facchini ...).  Ogni persona è un'opportunità di educazione 
per il bambino e la sua famiglia. Per questo motivo, le persone che lavorano qui hanno bisogno di "educare" alla 
coscienza di sé comunicando con loro quando li incontrano.  
Inoltre, il lavoro con le famiglie è una premessa fondamentale del nostro metodo. Il nostro sguardo è centrato sui 
bambini e abbiamo compreso che le loro famiglie sono i loro primi e più fondamentali educatori. Questo ci ha condotto   
ad un percorso educativo che intende promuovere il tessuto umano che costituisce la nostra società. 
La nostra più grande missione è quella di mantenere viva la passione che la realtà suscita nei bambini, come l’interesse 
per la vita, i loro colori, i loro movimenti, i loro suoni, odori e sapori com’è naturale nell’infanzia e adolescenza.  
Il nostro ruolo è portare il colore dove tutto sembra grigio, luce dove c’è il buio e dolcezza dove l'amarezza si palesa. 
Questo presuppone la positività nel guardare ciascuno di essi, comunicando al mondo quello che sono in realtà: creature 
piena di doni, bellezza e possibilità. 

Muoversi insieme per un progetto comune. 
  



 
Accoglienza famigliare 

Considerando le esigenze e le peculiarità del bambino e della sua famiglia di origine, nella casa d’accoglienza chiamata 
Casa Novella è stato diversificato il servizio. Così, oltre all'accoglienza istituzionale, nella struttura il bambino viene 
accolto da un gruppo famigliare selezionato e adeguatamente preparato con l’obiettivo principale di reinserirlo nella 
propria famiglia di provenienza. I risultati di questo lavoro sorprendono per il cambiamento che si constata in seno 
alle famiglie d’origine. 

Conoscere la realta’ ed essere presenti.  
Apprendistato 

Dal 2001 il programma Apprendiz Alvorada, insieme alle aziende partner, ha lavorato nell'istruzione e nella formazione 
professionale dei giovani a basso reddito. 
 
Il programma mira a introdurre i giovani nel mercato del lavoro, cercando di fornire agli adolescenti l'opportunità di 
costruire un percorso che li valorizzi e li identifichi come cittadini con diritti e doveri, oltre a offrire strumenti per 
aiutarli a immaginare nuove prospettive per la loro vita e di conseguenza per la loro famiglia.  
 
Durante tutto il periodo di apprendistato, oltre alla loro esperienza professionale e conoscenza teorica, i giovani 
ricevono un supporto per il loro sviluppo umano, nelle loro varie dimensioni. 

Accompagnare nella crescita umana, professionale e personale. 
Sostegno socio-famigliare 

Crediamo che la famiglia sia la prima realtà educativa e responsabile della costruzione del tessuto umano nella società, 
quindi le famiglie da sostenere sono una priorità per il nostro team. L'accompagnamento familiare mira a sostenere la 
persona nei suoi momenti di fragilità e rafforzare i suoi membri per migliorare il ruolo educativo e protettivo. Inoltre, 
facciamo affidamento sui parenti che esistono nel territorio della famiglia, rafforzandola quando il legame è indebolito 
o costruendo responsabilità quando non vengono assunte. 
 
I valori che sono alla base del nostro metodo di lavoro con le famiglie sono: valorizzare la persona; lo sguardo sulla 
realtà; fare con e non per la famiglia; l’attenzione alla persona nell’accoglienza. 

Aiutare a cambiare e confermare i legami di appartenenza. 
  



  

Accoglienza istituzionale 
Cura dei bambini da 0 a 6 anni a rischio sociale e/o personale, nel quadro delle misure di protezione e che necessitano 
di essere temporaneamente allontanati dalle loro famiglie, secondo la legge, garantendo tutta l'assistenza di cui hanno 
bisogno. 
 
Il servizio avviene presso la Casa di Accoglienza Novella, fondata nel novembre 2001: un'organizzazione non 
governativa senza scopo di lucro. La sua missione è contribuire alla difesa dei diritti del bambino, in particolare il 
diritto alla vita familiare, attraverso i seguenti programmi: accoglienza istituzionale, sostegno sociofamiliari, assistenza 
per la difesa dei diritti. 
 
Sin dal suo inizio, ha definito il principale obiettivo istituzionale per reintegrare i bambini vittime di violenza domestica  
come protezione per le loro famiglie di origine. I risultati sono sorprendenti a causa dei cambiamenti in queste famiglie 
e, di conseguenza, nella vita familiare, consentendo il reinserimento dei bambini dopo alcuni mesi di accoglienza.  
 
In questi anni di attività, è stata sviluppata una metodologia specifica per accompagnare le famiglie in situazioni di 
rischio sociale, rendendo questa esperienza estesa ad altre istituzioni che forniscono servizi simili e contribuiscono alla 
diffusione e all'effettiva attuazione dello Statuto del bambino e del adolescente. 

Proteggere l’infanzia ricostruendo la famiglia. 
 

 

 
<(Rosetta Brambilla) 

 
 
 

 

http://www.casanovella.org.br/


 

Accade a poco a poco il 
miracolo di un cambiamento in 
cui anche la madre, cambiando 
lo sguardo sul proprio figlio, 
comincia ad occuparsi di lui.  



UN LASCITO… 
UNA LODEVOLE 
ELARGIZIONE PER  
AMICI DI ROSETTA  
ONLUS 



 

 

Scegli oggi quale mondo lasciare domani… 
Un lascito, piccolo o grande che sia, è per noi un gesto solidale, unico e speciale che ci consentirà di 
continuare a portare avanti le realtà educative di Belo Horizonte e di poter realizzare tutti i progetti, 
presenti e futuri, che si rendessero man mano necessari per sostenere gli asili e la realtà ad essi 
circostante nel suo complesso.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TESTAMENTO... 
...una scelta consapevole e generosa 



 

 

Il testamento solidale 
 

Tutti possono fare testamento, non solo le 
persone particolarmente benestanti. Per noi 
qualsiasi lascito, piccolo o grande che sia, è un 
aiuto reale molto prezioso.  Si tratta dunque di una 
scelta etica e personale che ognuno di noi può 
decidere di fare cosicché, in questo modo, la 
generosità sopravviverà in maniera concreta e 
speciale alla morte.  
In mancanza di tempo, può bastare anche uno 
scritto molto semplice come ad esempio: 

Esempio di testamento olografo a favore di  Amici di Rosetta 

Onlus. 

Io sottoscritto…………….. 

nato a…................................................ il……../……../…….. 

e residente in….................................. Via…................................................................... 

fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei eredi legittimari (coniuge, figli, genitori) lascio a Amici di Rosetta 

Onlus 

 

 

(descrizione di ciò che si lascia, ad esempio: una somma di denaro/beni immobili/opere d’arte/gioielli/titoli/fondi di investimento/assicurazione sulla 

vita, quali beneficiario/ “il mio intero patrimonio”) 

 

Data Firma 

……………............. ………………………….... 

 

 

 

 

 



QUALE LASCITO AD  

AMICI   DI   ROSETTA   ONLUS… 



Cosa donare 
Escludendo la parte del patrimonio riservata agli eredi legittimi (coniuge, figli, 
fratelli…), nel testamento si possono destinare: 

 una somma di denaro 

 un bene mobile: un arredo, un’opera d’arte, ecc. 

 un bene immobile: un appartamento, un terreno, ecc. 

 una polizza vita 

 il TFR (trattamento di fine rapporto) 

 azioni, obbligazioni e altri titoli d’investimento. 

Modalità di donazione 
Attraverso due modalità: 

1. testamento OLOGRAFO, ossia il testamento scritto per intero di proprio 
pugno. Perchè sia valido deve avere 3 caratteristiche: essere autografo, 
firmato in calce e opportunamente datato con giorno, mese e anno. Rimane 
valido nel tempo, a meno di revoche chiaramente espresse o annullamento 
dello stesso. Per evitare sottrazioni o smarrimenti del documento, è 
opportuno formulare due originali e depositarne una copia da un notaio o 
presso la sede di Amici di Rosetta Onlus. 

2. testamento PUBBLICO, redatto da un notaio sotto dettatura e alla 
presenza di due testimoni. 

3. Il lascito ad Amici di Rosetta, in quanto Onlus, non è soggetto ad alcuna 
tassa di successione. Infatti, la legge stabilisce che l’intero ammontare 
dell’eredità se devoluto a una Onlus non è gravato da alcuna tassa di 
successione! (art. 3 D. Lgs. 346/1990 modificato dalla L. 383/2001). 
Dunque l’intero valore del lascito sarà a sostegno dei nostri progetti. 

4. Per devolvere un lascito si dovrà indicare:  

 il nome completo: Amici di Rosetta Onlus 

 il nostro Codice Fiscale: 90058870404 

 l’entità del lascito  



E in assenza di testamento? 
Se non si esprimono le proprie volontà facendo testamento, i beni vengono ripartiti 
secondo successione legittima, ossia in base alla legge prevista dall’art. 565 del codice 
civile, con il seguente ordine: coniuge, discendenti (figli), ascendenti (padre, madre, 
nonni) collaterali (fratelli o sorelle), parenti fino al sesto grado.  
In mancanza di questi legami parentali, i beni spettano allo Stato. 
 
Per maggiori informazioni potete inviare una mail a: amicidirosetta@gmail.com 
 
Tutte le comunicazioni ricevute saranno trattate in maniera strettamente 
confidenziale e, se richiesto, sarà anche possibile un contatto telefonico. 
  

 

 

 

  

mailto:amicidirosetta@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA BELLEZZA SALVA IL MONDO 



 

 

LASCIA IL TUO RICORDO CON  

UN LASCITO… 



 

 

La tua generosità 

aiuterà a crescere 

tanti bambini. 
 

 
  

 

 

 


