
Iscritta all’Albo Regionale Toscano del Volontariato con D.P.G.R. 308 del 10.05.94 - o.n.l.u.s. 
di diritto in base all’art. 10 comma 8 D.Lgs.460/97 

Piazza Cavour, 6 Livorno 
info@zizzi.org | www.zizzi.org | 0586.85.22.54 | 347.184.185.0 

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 di proprietà
dell’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 con buona
pratica del Riciclo degli oggetti per una seconda vita;
- Sensibilizzazione sul tema dell’Affido sia tramite il portale www.sos-affido.it sia attraverso
iniziative.

PROPOSTA DI PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO)

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 dei Bambini. 

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 che potrà
fare proposte che saranno valutate;
- Sede con annesso Mercatino: promozione ed informazione dell’Associazione, nonché
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organizzazione e gestione del mercatino con smistamento degli oggetti che vengono 
donati; 
- Aggregazione e scambio: oltre alle attività quotidiane i ragazzi potranno partecipare alle
gite, ai week end in campagna, all’estate a Orentano e per qualcuno potrebbe esserci
l’opportunità di affiancarci nella vacanza annuale che facciamo a settembre ogni anno. Un
modo per confrontarsi, conoscere, stringere rapporti e sentirsi parte dell’Associazione.

Numero massimo di studenti previsto per l’attività del progetto

Trenta 

Sede attività di progetto

Oratorio parrocchia Sant’Agostino – Via Brigata Garibaldi, 1/ter – Livorno (dal lunedì al 
giovedì da ottobre alla fine della scuola) 
Locali parrocchiali – Piazza Gavi – Livorno (solo il venerdì da ottobre alla fine della scuola) 
Sede con annesso Mercatino - Corso Amedeo, 31/33 – Livorno 
Casa di Campagna “Il Macchione” - Strada vicinale del Macchione s.n.c. – Orentano (PI) – 
nei fine settimana, durante le vacanze scolastiche e nell’intera estate da giugno a 
settembre 

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:

Riccardo Ripoli 
0586 85.22.54 
info@zizzi.org 

Contatti

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

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 


