NOME ASSOCIAZIONE
Associazione Amici della Zizzi

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
Dal 1987 l’Associazione si occupa di minori che provengono da situazioni di disagio socio-economico,
familiare e di forte rischio, nello specifico:
- Affidamento di minori inviati da Servizi Sociali e Tribunali per i Minorenni;
- Svolgimento di vacanze estive per minori presso la struttura posseduta dall’Associazione;
- Organizzazione di gite con minori a rischio;
- Doposcuola per bambini con problematiche sociali e familiari;
- Gestione Sede per informazioni e promozioni sulle attività svolte con annesso Mercatino di Solidarietà cui
perviene materiale in donazione per vendita di beneficenza;
- Sensibilizzazione sul tema dell’Affido sia tramite il portale www.sos-affido.it sia attraverso iniziative;
- Accreditamento e gestione Comunità Familiare per Minori - Casa Famiglia "Millecolori".

Oltre alla pagina Facebook “Associazione Amici della Zizzi Onlus” è possibile consultare il sito internet
all’indirizzo www.zizzi.org
Ufficio Piazza Cavour, 6 Livorno 0586 85.22.54

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto: permettere ai ragazzi interessati di vivere un’esperienza nel mondo del sociale
partecipando alle attività dell’associazione in modo attivo e diretto. Lo scopo ultimo è quello di fornire ai
ragazzi gli strumenti necessari per scegliere il percorso di studio più idoneo in vista di una scelta lavorativa.
Scopo non secondario è anche quello di fornire una corretta informazione e una sensibilizzazione maggiore
rispetto ai temi e ai bisogni che riguardano il sociale, in particolar modo l’affidamento familiare e le
problematiche, troppo spesso minimizzate, legate alla devianza giovanile compiendo opera di prevenzione
e di recupero.

Azioni previste durante l’attività del progetto:
-

Attività di doposcuola: aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, organizzazione di giochi,
laboratori ed attività sportive ma anche possibilità di proporre e condividere con i bambini attività
nuove legate ad hobby, passioni, interessi dello stesso studente.

-

Sede con annesso Mercatino: promozione ed informazione dell’Associazione, nonché
organizzazione e gestione del mercatino.

-

Aggregazione e scambio: oltre alle attività quotidiane i ragazzi potranno partecipare alle gite, ai
week end in campagna, alle riunioni serali ed alle cene del martedì sera presso la Casa Famiglia
Millecolori. Un modo per confrontarsi, conoscere, stringere rapporti e sentirsi parte
dell’Associazione.

Numero massimo di studenti previsto per l’attività del progetto
Cinque

Sede attività di progetto
MILLECOLORI VIA ROSA DEL TIRRENO, 12 – LIVORNO
MAMELI VIALE MAMELI, 50 – LIVORNO
ORATORIO PARROCCHIA SANT’AGOSTINO – PIAZZA ALDO MORO - LIVORNO
MERCATINO CORSO AMEDEO, 31/33 – LIVORNO
MACCHIONE STRADA VICINALE DEL MACCHIONE s.n.c. – ORENTANO (PI)

Giorni della settimana e orari possibili in cui svolgere l’attività di progetto
Tutti i giorni. Le attività sono di vario tipo, alcune vengono svolte la mattina, altre il pomeriggio o la sera. In
base alla scelta dell’attività che si vuol seguire verranno comunicati gli orari.

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Ilaria Querci
0586 85.22.54
marketing@zizzi.org

Contatti
I tutor verranno scelti in base alle attività che lo studente deciderà di seguire. I contatti verranno forniti
successivamente.

