
amici della zizzi 2018

Dal 1987 al Servizio dei Bambini



STORIA STRUTTURE E ATTIVITÀ COME SOSTENERCI

L’Associazione Amici della 
Zizzi Onlus prende vita dalle 
Lacrime Silenziose di Riccardo 
per la perdita della propria mamma 
quando aveva solo 21 anni. Laureato 
in Economia e Commercio decide 
di non seguire le orme paterne di 
commercialista, ed insieme a Roberta 
comincia a dedicarsi a bambini e 
ragazzi provenienti da famiglie con 
problemi sociali incamminandosi pian 
piano sulla strada dell’Affidamento. 
Ad oggi hanno accolto nei loro 
cuori circa 700 ragazzi di cui 
oltre 50 in affidamento, vivendo 
con loro al pari di qualsiasi famiglia. 
Ragazzi che hanno bisogno di affetto, 
di accoglienza, di quell’amore che le 
famiglie non hanno potuto o saputo 
dare loro.
Attualmente sono 6 i ragazzi che 
vivono questa realtà insieme ad altri 30 
bambini accuditi in accoglienza diurna. 
L’Associazione è molto impegnata 
anche nel campo della promozione 
dell’affido, nella speranza di poter 
coinvolgere sempre più famiglie 
nell’accoglienza dei bambini, tanto da 
aver creato il primo portale nazionale 
che si occupa di
affido: www.sos-affido.it.

Centro Diurno e Doposcuola 
a Livorno: dove circa 30 bambini 
possono giocare e studiare con il 
supporto di educatori e volontari.
Appartamento “Oasi Alex 
Baroni”a Livorno: dove alloggiano 
alcuni ragazzi in affidamento 
residenziale.
Casa Famiglia Millecolori a 
Livorno: aperta da poco, accreditata 
presso la Regione Toscana, può ospitare 
un massimo di sei ragazzi.
Casa Vacanze ad Orentano (PI): 
immersa in un bellissimo bosco i ragazzi 
trascorrono i fine settimana e le vacanze 
scolastiche. La casa diventa anche un 
centro estivo dove nella lunga pausa 
dalla scuola, tanti bambini si aggiungono 
a quelli in affido per trascorrere un 
periodo di riposo lontano dal proprio 
ambiente.
Casa Zizzi – un progetto per il 
futuro: Un ambizioso progetto per 
accudire circa quaranta ragazzi dando 
loro una valida alternativa alla strada 
con laboratori, giochi, doposcuola e due 
case dove accoglierne quattordici in 
affidamento.

L’associazione si finanzia solo in 
parte con le rette pubbliche e in gran 
parte grazie ai contributi di privati e 
aziende.

Le iniziative proposte 
dall’Associazione sono molte: 
mercatini di beneficenza, organizzazione 
di spettacoli, vendita del proprio 
calendario ed altri gadget, redazione di 
libri sul tema dell’Affido, lotterie, sostegni 
a distanza, eredità e donazioni, cinque 
per mille, feste e marce non competitive.

Donazione in denaro e beni: per 
sostenere l’accoglienza residenziale e 
diurna dei bambini e ragazzi
Cinque per mille: nella 
dichiarazione dei redditi firma 
il tuo cinque per mille a favore 
dell’Associazione Amici della Zizzi 
Codice Fiscale 92018040490 un 
piccolo gesto che a te non costa nulla, 
mentre per noi e per i nostri bambini è 
un grande aiuto.
Affido a Distanza: una cifra 
mensile per sostenere i nostri ragazzi 
che potete conoscere poi di persona.
Volontariato: puoi aiutarci 
direttamente nelle attività con i 
bambini, oppure anche a distanza, 
facendo conoscere l’Associazione e 
l’Affido, attraverso la distribuzione del 
nostro materiale e promuovendo le 
nostre iniziative.
Lasciti Testamentari: puoi 
inserire una donazione a favore 
dell’Associazione Amici della Zizzi nel 
tuo testamento, per lasciare un ricordo 
di te che si traduca concretamente nel 
togliere da una situazione di disagio 
un bimbo e farlo crescere e vivere 
serenamente.

www.zizzi.org

@AmicidellaZizzi

Facebook.com/Amici.della.Zizzi

Puoi donare tramite
Bonifico Bancario - IBAN
IT39D0200813909000001946127 
Conto Corrente Postale 13152574
PayPal, PostePay e carta di credito 
attraverso il sito www.zizzi.org
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Hamilton S.p.A.
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MISSION
Il Calendario 2018 si propone 
di far conoscere l’Affido come un 
percorso attraverso il quale un bambino 
in pericolo viene salvato ed aiutato a 
crescere con amore nel rispetto delle 
regole.
Così come la Guardia Costiera salva 
le persone dal mare, l’Associazione 
“Amici della Zizzi” salva i bambini 
immersi nel mare della vita. 
L’Associazione è costituita da tanti 
volontari, gli Angeli della Zizzi, qui 
rappresentati dalla Lega Navale 
Italiana, che da sempre si batte per 
educare alla navigazione, al rispetto del 
mare, alla vita solidale a bordo: un 

legame molto forte con l’Associazione 
“Amici della Zizzi” per la condivisione 
dei principi in quanto viene insegnato 
ai ragazzi, tolti da brutte situazioni a 
veleggiare per proprio conto verso 
nuovi orizzonti rispettando regole e 
valori umani nel segno della solidarietà 
e della convivenza costruttiva.
I volontari, gli Angeli della Zizzi, sono 
gli angeli custodi di centinaia di bambini 
e tra questi il grande amico Umberto 
Pelizzari, anche lui impegnato al 
nostro fianco a dare nuove opportunità 
e stimoli a chi abbia un momento di 
smarrimento o di paura.

Il mare si sa, come la vita, può 
essere stupendo, ma spesso diventa 
pericoloso: i problemi e le onde alte 
ci saranno sempre, ma con l’aiuto 
di molti amici si potranno salvare, 
rifocillare ed educare tanti bambini, 
insegnando loro a nuotare, immergersi 
e godere dei frutti del mare e della 
vita nel pieno rispetto delle persone e 
dell’ambiente che ci circonda.
Diventa anche tu un “Angelo della 
Zizzi”, aiuta anche tu l’Associazione 
“Amici della Zizzi” onlus a salvare tanti 
bambini che annaspano tra le onde, 
unisciti a noi

Questo Calendario è stato realizzato da

Piazza Cavour, 6
57123 Livorno
Tel. 0586.85.22.54
Cell. 347.184.185.0
Mail info@zizzi.org

92018040490 per destinare il tuo 
5 per mille a favore dei bambini 
accuditi dall’Associazione 
Amici della Zizzi Onlus
 - www.zizzi.org 

Siamo lieti di ringraziare le tante persone 
ed aziende che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo Calendario

Umberto Pelizzari grande campione di apnea 
che ha prestato la sua immagine per sostenere
l’Associazione Amici della Zizzi onlus

Capitaneria di Porto che ha messo a disposizione
uomini e mezzi per la realizzazione del Calendario

Lega Navale Italiana che ha dato la disponibilità
dei propri mezzi ed armatori per gli scatti fotografici
e per bellissime giornate in mare con i Bambini

Fotografo Federico Marsiglia / Roberta Filice
Progetto Grafico Lucia Giaconi - Seven&Seven SRL
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AMICI DELLA ZIZZI

Segui le Impronte di Affidino

AFFIDINO è un bambino che 
ha trovato una famiglia pronta 
ad accoglierlo ed amarlo

AFFIDINO è solo un bambino 
ed ha bisogno del tuo aiuto per 
aiutare un altro bambino come 
lui a trovare una famiglia che lo 
ami e lo accudisca

Dai il tuo 5 per mille, la 
tua offerta, un lascito 
all’Associazione “Amici della 
Zizzi” onlus

Il tuo gesto di oggi rappresenta 
il futuro per tanti bambini come 
me che vogliono solo tornare a 
sorridere

               Parola di
        Affidino 
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AMICI DELLA ZIZZI

Molti Bambini rischiano di affogare
nel mare della vita e qualcuno li aiuta

Anche tu puoi aiutarne uno
prendendolo in Affido

GE
NN

AI
O

Martedì2
Lunedì1

Giovedì4
Mercoledì3

Venerdì5

Domenica7
Sabato6

Martedì9
Lunedì8

Mercoledì10
Giovedì11

Sabato13
Venerdì12

Lunedì15
Domenica14

Mercoledì17
Martedì16

Giovedì18

Sabato20
Venerdì19

Lunedì22
Domenica21

Martedì23
Mercoledì24

Venerdì26
Giovedì25

Domenica28
Sabato27

Lunedì29
Martedì30
Mercoledì31
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Umberto Pelizzari, nostro grande amico,
amico dei Bambini

Anche tu puoi essere un Angelo della Zizzi

FE
BB

RA
IO

Venerdì2
Giovedì1

Domenica4
Sabato3

Lunedì5

Mercoledì7
Martedì6

Venerdì9
Giovedì8

Sabato10
Domenica11

Martedì13
Lunedì12

Giovedì15
Mercoledì14

Sabato17
Venerdì16

Domenica18

Martedì20
Lunedì19

Giovedì22
Mercoledì21

Venerdì23
Sabato24

Lunedì26
Domenica25

Mercoledì28
Martedì27
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La Guardia Costiera
salva dalla tempesta

Aiutaci  a salvare tanti Bambini
che nuotano in acque agitate

M
AR

ZO

Venerdì2
Giovedì1

Domenica4
Sabato3

Lunedì5

Mercoledì7
Martedì6

Venerdì9
Giovedì8

Sabato10
Domenica11

Martedì13
Lunedì12

Giovedì15
Mercoledì14

Sabato17
Venerdì16

Domenica18

Martedì20
Lunedì19

Giovedì22
Mercoledì21

Venerdì23
Sabato24

Lunedì26
Domenica25

Mercoledì28
Martedì27

Giovedì29
Venerdì30
Sabato31
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Amore è la parola chiave
quando si accoglie un Bambino

Dona il tuo amore venendo
a fare un pò di volontariato da noi

AP
RI

LE

Lunedì2
Domenica1

Mercoledì4
Martedì3

Giovedì5

Sabato7
Venerdì6

Lunedì9
Domenica8

Martedì10
Mercoledì11

Venerdì13
Giovedì12

Domenica15
Sabato14

Martedì17
Lunedì16

Mercoledì18

Venerdì20
Giovedì19

Domenica22
Sabato21

Lunedì23
Martedì24

Giovedì26
Mercoledì25

Sabato28
Venerdì27

Domenca29
Lunedì30
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Finalmente al sicuro molti Bambini
iniziano a sorridere

Diventa anche tu un Angelo della Zizzi,
un Angelo custode per tanti Bambini

M
AG

GI
O

Mercoledì2
Martedì1

Venerdì4
Giovedì3

Sabato5

Lunedì7
Domenica6

Mercoledì9
Martedì8

Giovedì10
Venerdì11

Domenica13
Sabato12

Martedì15
Lunedì14

Giovedì17
Mercoledì16

Venerdì18

Domenica20
Sabato19

Martedì22
Lunedì21

Mercoledì23
Giovedì24

Sabato26
Venerdì25

Lunedì28
Domenica27

Martedì29
Mercoledì30
Giovedì31
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I Bambini iniziano la loro navigazione
verso un sano futuro

Diamo questa possibilità
a tanti altri Bambini

GI
UG

NO

Sabato2
Venerdì1

Lunedì4
Domenica3

Martedì5

Giovedì7
Mercoledì6

Sabato9
Venerdì8

Domenica10
Lunedì11

Mercoledì13
Martedì12

Venerdì15
Giovedì14

Domenica17
Sabato16

Lunedì18

Mercoledì20
Martedì19

Venerdì22
Giovedì21

Sabato23
Domenica24

Martedì26
Lunedì25

Giovedì28
Mercoledì27

Venerdì29
Sabato30
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Umberto Pelizzari è un Angelo della Zizzi
un Amico dei Bambini

Diventa anche tu un Angelo della Zizzi
per donare valore ai nostri Bambini

LU
GL

IO

Lunedì2
Domenica1

Mercoledì4
Martedì3

Giovedì5

Sabato7
Venerdì6

Lunedì9
Domenica8

Martedì10
Mercoledì11

Venerdì13
Giovedì12

Domenica15
Sabato14

Martedì17
Lunedì16

Mercoledì18

Venerdì20
Giovedì19

Domenica22
Sabato21

Lunedì23
Martedì24

Giovedì26
Mercoledì25

Sabato28
Venerdì27

Domenica29
Lunedì30
Martedì31
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Giovedì2
Mercoledì1

Sabato4
Venerdì3

Domenica5

Martedì7
Lunedì6

Giovedì9
Mercoledì8

Venerdì10
Sabato11

Lunedì13
Domenica12

Sperimentare e curiosare  felici
in attesa di salpare verso una nuova vita

Aiutaci ad attrezzarci per la navigazione  
con un lascito o una donazione

AG
OS

TO

Mercoledì15
Martedì14

Venerdì17
Giovedì16

Sabato18

Lunedì20
Domenica19

Mercoledì22
Martedì21

Giovedì23
Venerdì24

Domenica26
Sabato25

Martedì28
Lunedì27

Mercoledì29
Giovedì30
Venerdì31
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La Lega Navale insegna a navigare 
a chi desideri un nuovo futuro

Aiutaci anche tu ad insegnare ai Bambini 
a navigare nel mare della vita

SE
TT

EM
BR

E

Domenica2
Sabato1

Martedì4
Lunedì3

Mercoledì5

Venerdì7
Giovedì6

Domenica9
Sabato8

Lunedì10
Martedì11

Giovedì13
Mercoledì12

Sabato15
Venerdì14

Lunedì17
Domenica16

Martedì18

Giovedì20
Mercoledì19

Sabato22
Venerdì21

Domenica23
Lunedì24

Mercoledì26
Martedì25

Venerdì28
Giovedì27

Sabato29
Domenica30
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Al termine dell’’ ‘affido il volto sorridente
di un bambino ripaga da ogni fatica

Prendi anche tu un Bambino in affido
resterà sempre nel tuo cuore

OT
TO

BR
E

Martedì2
Lunedì1

Giovedì4
Mercoledì3

Venerdì5

Domenica7
Sabato6

Martedì9
Lunedì8

Mercoledì10
Giovedì11

Sabato13
Venerdì12

Lunedì15
Domenica14

Mercoledì17
Martedì16

Giovedì18

Sabato20
Venerdì19

Lunedì22
Domenica21

Martedì23
Mercoledì24

Venerdì26
Giovedì25

Domenica28
Sabato27

Lunedì29
Martedì30
Mercoledì31
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Umberto e Riccardo,
fondatore degli Amici della Zizzi

felici dei risultati raggiunti
Partecipa anche tu alla nostra gioia

NO
VE

MB
RE

Venerdì2
Giovedì1

Domenica4
Sabato3

Lunedì5

Mercoledì7
Martedì6

Venerdì9
Giovedì8

Sabato10
Domenica11

Martedì13
Lunedì12

Giovedì15
Mercoledì14

Sabato17
Venerdì16

Domenica18

Martedì20
Lunedì19

Giovedì22
Mercoledì21

Venerdì23
Sabato24

Lunedì26
Domenica25

Mercoledì28
Martedì27

Giovedì29
Venerdì30
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È sempre festa in casa nostra
Aiutaci ad aumentare le possibilità di accoglienza 

A Natale pensa agli Amici della Zizzi
con un lascito per il futuro di tanti Bambini

DIC
EM

BR
E

Domenica2
Sabato1

Martedì4
Lunedì3

Mercoledì5

Venerdì7
Giovedì6

Domenica9
Sabato8

Lunedì10
Martedì11

Giovedì13
Mercoledì12

Sabato15
Venerdì14

Lunedì17
Domenica16

Martedì18

Giovedì20
Mercoledì19

Sabato22
Venerdì21

Domenica23
Lunedì24

Mercoledì26
Martedì25

Venerdì28
Giovedì27

Sabato29
Domenica30
Lunedì31


