
Partnership FNP CISL e AISM 



Chi è AISM 

L’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla è una ONLUS che opera dal 1968 su tutto il territorio 

italiano.  

AISM è l’unica organizzazione che da oltre  50 anni è un concreto punto di riferimento per le oltre 

122.000 persone con sclerosi multipla presenti in Italia. 

 

Dal 1998 è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, anch’essa ONLUS, istituita 

per promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla. 

 



AISM da ormai 16 anni, organizza una serie di incontri su tutto il territorio nazionale, che prende il nome di 

“Settimana Nazionale dei Lasciti”. 

 

Si tratta di un sevizio aperto a tutta la cittadinanza, gratuito, durante il quale i Notai, designati dal Consiglio 

Nazionale del Notariato, illustrano le leggi e i punti principali in materia successoria, testamenti e polizze vita. 

 

I Notai sono a disposizione dei partecipanti offrendo la propria professionalità per spiegare in modo semplice e 

chiaro i principali punti sul tema del testamento e per rispondere ai quesiti del pubblico. 

  

È un evento di successo, ormai consolidato e strutturato, che rappresenta un unicum nel mondo non profit in 

termini di copertura media e numero di incontri. 

 



«I NUMERI» della Settimana Nazionale dei Lasciti AISM 

 Circa 50 eventi ogni anno distribuiti su tutto il territorio nazionale 

 Circa 1500 partecipanti (totali) ogni anno agli incontri 

 Circa 100 ore di informazione erogate ogni anno su tutto il territorio nazionale in materia 

successoria, testamenti e polizze vita. 

 Circa 70 Notai coinvolti ogni anno 

 Più di 200 articoli/spot pubblicati ogni anno su testate giornalistiche a tiratura nazionale, 

regionale  e locale (sia cartacee che web) 

 



Le tappe della collaborazione AISM /FNP CISL 

 
Luglio 2017: 
 

Avvio di una partnership tra FNP CISL Piemonte - ANTEAS e AISM per la realizzazione sul territorio di incontri 

informativi nell’ambito della Settimana Nazionale dei Lasciti 2018 organizzata da AISM.  

 

Sintesi dell’accordo: 

• Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e gratuiti 

• Impegno di FNP CISL nella promozione dell’iniziativa con tutti gli strumenti a disposizione, assicurando una 

partecipazione piena agli incontri, sensibilizzando la presenza degli iscritti, attivando la stampa locale e altri 

canali promozionali disponibili 

• Impegno di AISM nell’individuare il/i Notai, promozione dell’iniziativa sui canali istituzionali attivabili 

dall’Associazione e realizzare il materiale promozionale cartaceo (locandine e inviti) sulla base delle 

numerosità richieste da FNP CISL 

• Su tutti i materiali promozionali viene inserito il logo di FNP CISL 



Le tappe della collaborazione AISM /FNP CISL 
 

Gennaio 2018: 

 Realizzazione dei primi 3 Eventi: Novara e Asti e Vercelli 

 Circa 100 persone presenti ai 3 incontri  

Gennaio 2019: 

 Realizzazione 5 Eventi: Alessandria, Biella, Mondovì (CN), Rivarolo Canavese (TO), 

Verbania 

 Circa 150 persone presenti agli incontri  

 

 

 

Giugno – Luglio 2019: 
 

 Implementazione della partnership → attivazione della collaborazione anche con 

FNP CISL Liguria e FNP CISL Lombardia 



Le tappe della collaborazione AISM /FNP CISL 

Gennaio 2020: 

 Realizzazione 10 Eventi: 

     - Piemonte: Tortona (AL), Gattinara (VC), Saluzzo (CN), Cureggio (NO), Vercelli  

     - Liguria: Genova, Sanremo (IM), Savona 

     - Lombardia: Cremona, Monza Brianza 

 Circa 200 persone presenti agli incontri  

 



La Comunicazione FNP CISL 

 Da 4 anni Sportello Pensioni dedica una puntata alla 

promozione degli incontri sul territorio! 

 Articolo dedicato all’iniziativa AISM pubblicato sulla Rivista 

FNP CISL Nazionale Contromano n. 37/2019.  

 Invio della comunicazione dell’iniziativa tramite Newsletter 

Filodiretto FNP CISL 

 Promozione sui canali web FNP CISL 

 



La Comunicazione FNP CISL 



  

  

per il 2021… 
 

 Continuare la collaborazione/partnership 

con AISM 

 

 Sensibilizzare tutte le Federazioni FNP 

CISL a partecipare a questa iniziativa 

 

 Realizzare ulteriori incontri e informare più 

persone possibili sul lascito testamentario 

Abbiamo ottenuto risultati importanti in termini di presenze, con reciproca soddisfazione di FNP 

CISL, AISM e del pubblico che vi ha partecipato. 

 

I temi affrontati hanno riscosso tendenzialmente un notevole successo tra gli iscritti FNP CISL a cui 

è stato offerto gratuitamente un servizio di informazione professionale sulla materia successoria. 



Per maggiori informazioni: 
Emanuela Di Pietro 
Referente lasciti AISM Onlus 
 

0102713412 
emanuela.dipietro@aism.it 


