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catalogo e scopri i nostri doni solidali e le donazioni liberali!

"Per la prima volta ho trovato davvero una famiglia."
Viola

CHI SIAMO

Amici della Zizzi nasce nel 1987 per essere un porto sicuro per Bambini e Ragazzi
a rischio e per le famiglie in difficoltà che chiedono aiuto.
In più di 35 anni abbiamo accolto e sostenuto oltre 1.000 Bambini
provenienti da difficili situazioni sociali e familiari.
Ognuno di loro è una pagina della nostra storia che non dimenticheremo mai.
Ci impegnamo ogni giorno per tutelare questi Ragazzi, offrendo loro un ambiente sicuro e sano
in cui crescere e porre le basi per il loro futuro. Abbiamo bisogno di Aziende solidali come la
Sua per continuare a portare avanti la nostra missione a favore dei più piccoli in difficoltà e per
contiunuare a promuovere la cultura del sostegno e dell’accoglienza in Italia.

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254
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TI PROMETTO IL FUTURO...
UN’IMPRESA CHE RENDE GRANDI
Sostieni con una donazione liberale della tua Azienda
il progetto “il Doposcuola della Zizzi”

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254
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IL PROGETTO “IL DOPOSCUOLA DELLA ZIZZI”

LA TUA DONAZIONE LIBERALE PROMETTE IL FUTURO
“Il Doposcuola della Zizzi” consiste nell’accogliere gratuitamente Bambini e Ragazzi in difficoltà nelle ore
pomeridiane, seguendoli nei compiti scolastici e in varie attività formative, con lo scopo di crescerli in un
ambiente sano e lontano dalle influenze negative dei quartieri difficili.
Ogni giorno vengono accolti circa 40 Bambini e le richieste sono sempre in aumento. Con i nostri pulmini
andiamo a prenderli a scuola e da ottobre fino alla fine della scuola li aiutiamo nello studio e nei compiti, li
accompagniamo a fare sport, organizziamo giochi e piccoli corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di regole e di
piccole autonomie quotidiane.
Abbiamo bisogno della tua Impresa per accogliere sempre più Bambini e donare loro un futuro sereno.
Sostieni con una donazione liberale il progetto “il Doposcuola della Zizzi” e offri alla nostra Associazione la
possibilità di offrire accoglienza a tutti i Bimbi che bussano alla nostra porta. Per dirti grazie della tua donazione
liberale riceverai l’Attestato di Benemerenza che racconta la generosità di un’Azienda come la tua.
CON 500 EURO sostieni il costo del gasolio e della manutenzione dei nostri due pulmini per un mese.
CON 1.875 EURO sostieni un mese di Doposcuola per 20 Bambini.
CON 3.750 EURO sostieni un mese di Doposcuola per 40 Bambini.
CON LA TUA QUOTA LIBERA scegli di sostenere due, tre, cinque mesi di Doposcuola.

Attestato di Benemerenza
conferito a

Nome Azienda

à e straordinaria
a tutti voi per aver sostenuto con generosit
Questo Attestato rappresenta il grazie
ai nostri
“il Doposcuola della Zizzi” e aver offerto
vicinanza in questo Natale 2022 il progetto
e di futuro. Grazie!
Bambini un pacco dono pieno di speranza

Natale 2022
data

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254

Riccardo Ripoli
firma
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I REGALI SOLIDALI

Perché sarai certo di regalare a dei Bimbi un pacco
dono in questo Natale pieno di speranza e di futuro.
E nello stesso tempo avrai la sicurezza di sostenere
un’Associazione efficiente e trasparente che non sprecherà
neanche un centesimo di quanto hai donato.

© Andrea Salpetre

© Andrea Salpetre

© Andrea Salpetre

Rendi il tuo Natale straordinario con un dono unico
destinato ai tuoi collaboratori e ai tuoi clienti: un
regalo solidale Zizzi.

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254
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MINIPANETTONE

MINIPANDORO

Piccolo nelle dimensioni ma grande nel sapore, il
minipanettone porta nelle case l’atmosfera del Natale
grazie alla sua morbidezza, all’uvetta e ai canditi nascosti
nell’impasto.

Un altro classico del Natale, dolce e soffice sotto
al suo strato di zucchero a velo, il minipandoro
soddisfa il palato di tutti in famiglia.

È un regalo che porta gioia a chi lo riceve perché è buono
e aiuta i Bambini che ne hanno bisogno.

È un regalo apprezzato doppiamente da chi lo
riceve perché è buono e perché aiuta i Bambini
che ne hanno bisogno.

Peso 100 gr | Donazione minima richiesta 6 Euro per
panettone | Costi di spedizione 7 euro fino a 18 pezzi
- 10 euro fino a 40 pezzi - 12 euro fino a 100 pezzi quotazione ad hoc oltre
ai 100 pezzi

Peso 80 gr | Donazione minima richiesta 6 Euro per
panettone | Costi di spedizione 7 euro fino a 18 pezzi
- 10 euro fino a 40 pezzi - 12 euro fino a 100 pezzi quotazione ad hoc oltre
ai 100 pezzi

* fino ad esaurimento scorte

* fino ad esaurimento scorte
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BIGLIETTI DI NATALE
La gioia di ricevere gli Auguri di Natale è sempre la stessa! Qualcuno ci pensa e lo dimostra con un biglietto.
Con i biglietti di auguri solidali di Amici della Zizzi ci ricordiamo anche dei Bambini che hanno bisogno di
aiuto.
Biglietti cartacei formato chiuso 10x15 cm con busta bianca | Personalizzabili con logo, messaggio
d’auguri e firma | Donazione minima richiesta 3 euro a biglietto | Quantità minima 100 biglietti |
Costi di spedizione da quotare in base alle quantità | Per l’iter di produzione sono necessari
almeno 10 gg lavorativi a partire dalla data dell’ordine.

Buon

B

Natale!

“Se non mettiamo dei semi nelle tasche
dei bambini non germoglieranno mai”.

“Se non mettiamo dei semi nelle tasche
dei bambini non germoglieranno mai”.

Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6, Livorno
info@zizzi.org
0586.852254 - 347.184.185.0

Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6, Livorno
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“Se non mettiamo dei semi nelle tasche
dei bambini non germoglieranno mai”.

“Se non mettiamo dei semi nelle tasche
dei bambini non germoglieranno mai”.

BUON NATALE
Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6, Livorno
info@zizzi.org
0586.852254 - 347.184.185.0

Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6, Livorno
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E FELICE ANNO NUOVO
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ECARD DI NATALE
Il Biglietto di Auguri di Natale raggiunge tutti i vostri clienti, fornitori, colleghi, dipendenti…
tutti coloro a cui vogliate fare gli auguri in un momento così speciale dell’anno.
Personalizzabili con logo, messaggio d’auguri e firma | Donazione minima richiesta 300 euro
3 gg lavorativi a partire dalla data dell’ordine.

LOGO
AZIENDA

E FELICE ANNO NUOVO!

LOGO
AZIENDA

Questa ecard è un augurio
di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo da parte di
NOME AZIENDA. Un augurio
che contiene la solidiarietà
condivisa di una donazione
fatta a Amici della Zizzi
per rendervi partecipi di
un’IMPRESA unica: donare
a un bimbo un domani
di speranza. Aiutare
un bimbo a diventare
grande... rende grandi
tutti noi!

Questa ecard è un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte
di NOME AZIENDA. Un augurio che contiene la solidiarietà condivisa
di una donazione fatta a Amici della Zizzi per rendervi partecipi di
un’IMPRESA unica: donare a un bimbo un domani di speranza.
Aiutare un bimbo a diventare grande... rende grandi tutti noi!

www.zizzi.org

www.zizzi.org
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I REGALI SOLIDALI DI ZIZZI
COME SOSTENERE AMICI DELLA ZIZZI?
Puoi sostenere Amici della Zizzi con una Donazione Liberale per la quale rilasceremo un
attestato di riconoscimento e con i Regali solidali. Una volta deciso come sostenerci, ce lo
puoi comunicare scrivendo una email a info@zizzi.org, provvederemo
a contattarti per definire i termini della donazione.

COME RICHIEDO UN REGALO SOLIDALE?
Una volta scelto il tuo regalo, puoi scrivere una email a info@zizzi.org indicando il prodotto
che desideri e le quantità, ti chiameremo per organizzare la produzione e la spedizione.

QUALI SONO I TEMPI DI CONSEGNA?
Gli ordini vengono processati non appena riceviamo la donazione corrispondente.
Per i Minipanettoni e i Minipandoro abbiamo bisogno di 2 gg lavorativi per processare la
richiesta. Il pacco viene reso disponibile nella nostra sede di Livorno oppure viene spedito
tramite corriere SDA che consegnerà in massimo 3 giorni lavorativi.
Per i Biglietti di Auguri di Natale cartacei si calcolano circa 2/3 gg lavorativi per concordare le
personalizzazioni, circa 3 gg lavorativi per la stampa a seconda delle quantità richieste, circa 3

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254
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gg per organizzare la spedizione.
Per i Biglietti di Auguri di Natale digitali si calcolano 3 gg lvorativi per concordare le
personalizzazioni e per spedire il biglietto digitale definitivo.
N.B. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario e saranno comprese nella donazione
totale richiesta.

DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI
Il contributo versato per le donazioni liberali “i panettoni sospesi” e per i regali solidali sono
sotto forma di EROGAZIONI LIBERALI, per cui sono deducibili secondo la normativa vigente.

COME FACCIO LA DONAZIONE?
• BONIFICO BANCARIO su conto intestato a Associazione Amici della Zizzi Onlus
IBAN: IT 98 H 02008 13909 000401325199
• BOLLETTINO POSTALE su contro corrente intestato a Associazione Amici della Zizzi onlus
Conto corrente 13 15 25 74
• CARTA DI CREDITO/PAY PAL donando online sul nostro sito zizzi.org/sostienici/dona-ora/

Per informazioni e ordini: info@zizzi.org - 347 184 1850 - 0586.852254
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