
PROGETTO “SEGUI LE ORME DI AFFIDINO” - FORMAZIONE 

Scopo 

Far conoscere l’Affidamento e l’Associazione nelle scuole 
Far conoscere le problematiche di povertà ed abbandono 
Inserimento nel mondo del volontariato per i ragazzi 
Inserimento nel mondo del lavoro 

Target 

Scuole medie e superiori di Livorno 
 
Modalità 

Redazione di un fumetto con il personaggio Affidino realizzato da Fabio Leonardi, 
fumettista livornese 
Storia o storie di bambini con problematiche sociali accolti in affidamento dall’Associazione 

Formazione 

Corsi di preparazione all’affido anche con stage nella nostra realtà con i bambini che 
abbiamo in affido 

Il fumettista – un’ora per introdurre una nota di colore iniziale 
Rappresentante Associazione e Fondazione per introdurre motivazioni 
La psicologa – presente in vari momenti del corso 
L’Assistente Sociale – Intervento per far capire ruolo e funzioni 
L’Educatrice - Intervento per far capire ruolo e funzioni 
Gli affidatari – sia famiglie affidataria, sia casa famiglia 
Verifiche sulle lezioni – Test preparato ad hoc da psicologa 
Stage 
Verifica sugli stage - Test preparato ad hoc da psicologa 
Valutazione per chi possa essere Ambasciatore di Affidino, una sorta di mini esame 
basato sul colloquio dello studente con la psicologa ed un rappresentante 
l’Associazione. Nessuno viene scartato per proseguire il percorso alternanza scuola 
lavoro, ma valutazione può servire per capire chi abbia maggiore predisposizione a 
stare con i ragazzi, chi a parlare in pubblico, chi ad organizzare i futuri corsi. 

Coinvolgimenti 

# Scuole 
# Alunni delle classi terza, quarta e quinta delle scuole superiori con indirizzo sociale come 
ambasciatori della Zizzi e dell’Affido i quali avranno il compito di essere i referenti per 
l’Affido nella loro scuola, cercare volontari verso l’affido, fare da trade union con 
l’Associazione per ogni richiesta dovesse arrivare dalla scuola o dai ragazzi, “docenti” nei 
corsi futuri, promotori dell’alternanza scuola/lavoro a favore dell’affido e della sua 



promozione anche attraverso iniziative dell’Associazione 
# Fondazione sponsor 
# Altre realtà che fanno affido in altre città (a partire dal terzo anno) 
# Media, in particolare Telegranducato ed Il Tirreno per il primo e secondo anno 
# Persona stipendiata ad hoc per seguire il progetto in ogni sua fase 
 
Strumenti 

Fumetto 
Video 
Alternanza Scuola – Lavoro 
Brochure dove si spiegano le finalità dell’Associazione e si danno indicazioni tecniche 
sull’affidamento. Spazio per lo Sponsor 

Meno indispensabili ma utili, utilizzabili a seconda del budget a disposizione. Se ci sono dei 
doni per i ragazzi c’è maggior attenzione da parte degli studenti ed anche la scuola è più 
interessata ad aprire le porte, specie alle medie e nei primi due anni di superiori 

Shopper Associazione/Fondazione/Affidino 
Gadget Scarpina di Affidino 
Libro su Affido scritto da Riccardo Ripoli che ha vinto un primo premio ad un 
concorso letterario 
Maglietta e/o cappellino 
Pupazzo Affidino 
 

Visibilità 

Il primo anno progetto pilota in alcune scuole 
Il secondo anno coinvolgimento di tutte le scuole livornesi interessate 
Il terzo anno esportare l’idea ad altre citta della Regione 
Il quarto anno aumentare il numero delle città andando oltre i confini regionali 
Media locali 
Social Media 

Periodo 

Scuole Pilota: Primavera 2018 

Abbiamo già un accordo con il Cecioni per alternanza scuola/lavoro 
Potremmo osservare così le criticità ed i punti di forza 

Scuole Livornesi: 

Contatti tra settembre e novembre 2018 e sigla accordi con le scuole 
Dicembre 2018 avvio del progetto fino a chiusura scuole 



A partire da giugno 2019 valutazione dei risultati conseguiti, esame delle criticità, 
organizzazione per uscire dai confini livornesi 

Costi primo e secondo anno 

Realizzazione del Fumetto – Fumettista 
Docenti per il corso 
Supervisore / Organizzatore del progetto stipendiato solo a tale scopo 
Stampa del fumetto 
Stampa del materiale informativo 
Realizzazione del Video 
Coinvolgimento dei media 
Inserimenti e aggiornamenti sul sito e su tutti i social media 
Realizzazione e produzione di eventuali gadget 

A questo Progetto potrebbe esservi abbinata anche la Giornata Nazionale dell’Affido che 
stiamo cercando di organizzare in varie città d’Italia. Sarebbe ottimo se riuscissimo a 
coinvolgere le scuole e lasciare che siano i ragazzi Ambasciatori di Affidino, con la 
supervisione di esperti del settore, a promuovere l’affido (meglio se fossero ragazzi o ex 
ragazzi in affidamento) 
 


