
Il Natale della Zizzi



Siamo nati  nel  1987 per essere un porto sicuro per Bambini  e Ragazzi  a  r ischio e
per le  Famigl ie in  diff icoltà che chiedono un aiuto.

In più di  33 anni  abbiamo accolto e sostenuto oltre 900 Minori  provenienti  da
diff ic i l i  s ituazioni  social i  e  famil iar i .

 
Ognuno di  loro è una pagina della nostra storia che non dimenticheremo mai.

 
Ci  impegniamo ogni  giorno per tutelare questi  ragazzi ,  dare loro un ambiente s icuro

e sano in cui  crescere e promuovere la  cultura del l 'aff ido ,  ancora troppo poco
diffusa in Ital ia  in  proporzione al  bisogno.

"Per la prima volta ho trovato davvero 
una famiglia."
Viola, 18 anni



Puoi rendere speciale non solo il tuo Natale, ma anche quello dei Bambini della Zizzi.
 

I soldi raccolti andranno a sostegno del Doposcuola della Zizzi, un servizio gratuito per tutte le
Famiglie che ne fanno richiesta.

 

Scegli il Regalo Solidale che più ti piace



Non potevano mancare i Regali più dolci.   
100g di panettoncino e di pandorino, un messaggio di auguri dagli Amici della Zizzi 

ed il regalo perfetto è pronto.

Minipanettoni &
Minipandori

Panettoncino classico Panettoncino con gocce di cioccolato
IN ESAURIMENTO

Pandorino classico

Offerta minima 5€ al pezzo



Maglietta
Angelo della Zizzi

Fatti notare con la Maglietta degli Angeli della Zizzi
Una maglietta in cotone per farti distinguere nel tuo sostegno ai Bimbi della Zizzi

Disponibile nelle taglie S - M - L - XL - XXL

Offerta minima 10€ al pezzo



Porta sempre con te la nostra Mascotte.   
Disponibile sia come pratico portachiavi, sia come morbido pupazzo.

Affidino
Pupazzi & portachiavi

Portachiavi Pupazzo

PUPAZZO - Offerta minima 10€ al pezzo
PORTACHIAVI - Offerta minima 2€ al pezzo



Prendendo i nostri Regali Solidali, ti manderemo in regalo anche il Calendario 2020 con i
sorrisi dei Bimbi della Zizzi per accompagnarti nel nuovo anno.

E per ogni ordine...
Calendario in regalo

Se desideri avere solo il Calendario, puoi averlo con un'offerta minima di 3€ 
Disponibile sia nella versione a muro che in quella da tavolo



Come richiedo un Regalo Solidale?
Una volta scelto il tuo regalo, puoi scrivere una mail a raccoltafondi@zizzi.org indicando il
prodotto che desideri, le quantità e se hai bisogno di una consegna con corriere o se hai la
possibilità di ritirarlo di persona a Livorno.

Condizioni

Come faccio la donazione?
– BONIFICO BANCARIO su conto intestato a Associazione Amici della Zizzi Onlus     
   Iban: IT39D0200813909000001946127
– 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

Quali sono i tempi di consegna?
L'elaborazione dell'ordine richiede un paio di giorni. Non appena riceviamo la donazione
corrispondente, il pacco viene reso disponibile nella nostra sede di Livorno oppure viene spedito
tramite corriere SDA che consegnerà in massimo 3 giorni lavorativi.
N.B. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario e saranno comprese nella donazione
totale richiesta.



Siamo nati  nel  1987 per essere un porto sicuro Bambini  e Ragazzi  a  r ischio e per le
Famigl ie in  diff icoltà che chiedono un aiuto.

In più di  33 anni  abbiamo accolto e sostenuto oltre 900 Bambini  provenienti  da
diff ic i l i  s ituazioni  social i  e  famil iar i .

 
Ognuno di  loro è una pagina della nostra storia che non dimenticheremo mai.

 
Ci  impegniamo ogni  giorno per tutelare questi  ragazzi ,  dare loro un ambiente s icuro

e sano in cui  crescere e promuovere la  cultura del l 'aff ido ,  ancora troppo poco
diffusa in Ital ia  in  proporzione al  bisogno.

Associazione Amici della Zizzi Onlus
Piazza Cavour 6 - Livorno

raccoltafondi@zizzi.org      +39.0586.852254

Rendi speciale il Natale dei Bimbi della Zizzi

Grazie!


