
PROGETTO “SEGUI LE ORME DI AFFIDINO” - SOSTIENI 

Scopo 

Sensibilizzare le persone verso l’Affido 
Far conoscere le problematiche di povertà ed abbandono 
Promozione Associazione 
Ricerca di volontariato anche in altre città 
Raccolta fondi 

Target 

Famiglie e Single non solo a Livorno, ma anche in altre città grazie ai social media 

Modalità 

# Realizzazione delle Scarpine di Affidino che rappresentano l’infanzia rubata, scarpine 
lasciate in terra per le violenze e l’abbandono di bambini da parte dei propri familiari 
# Vendita delle stesse attraverso il nostro Mercatino 
# Contatti con le aziende affinché le Scarpine di Affidino siano il Regalo Solidale delle 
aziende (o abbinabili ad esso) per il Natale 2018 
# Albero di Natale in piazza addobbato con le Scarpine di Affidino 
# Banchetto sotto l’albero per il periodo 1/24 dicembre 2018 con volontari Associazione, 
Alternanza Scuola Lavoro, Supervisore 

Formazione / Informazione 

Conferenza Stampa 
Media locali e Social Media 

Coinvolgimenti 

# Comune 
# Aziende e negozi 
# Fondazione sponsor 
# Media, in particolare Telegranducato ed Il Tirreno per il primo anno 
# Persona stipendiata ad hoc per seguire il progetto in ogni sua fase 
# Angeli della Zizzi, volontari già testati, in tutta Italia 
# Studenti con progetto alternanza scuola/lavoro 
 
Strumenti 

Scarpine di Affidino 
Alberi di Natale da addobbare 
Albero di Natale in piazza con banchino promozionale 
Alternanza Scuola – Lavoro 
Brochure dove si spiegano le finalità dell’Associazione e si danno indicazioni tecniche 



sull’affidamento. Spazio per lo Sponsor 
Materiale per allestire banco sotto l’albero o in situazioni analoghe per la promozione 
Eventualmente anche Pupazzo di Affidino (stile Pigotta Unicef) 
 
Visibilità 

Il primo anno (2017) progetto pilota già realizzato a Livorno 
Il secondo anno (2018) coinvolgimento di più realtà possibili a Livorno 
Il secondo anno (2018) Albero di Natale in piazza con coinvolgimento Comune 
Il secondo anno (2018) coinvolgimento di aziende su tutto il territorio nazionale 
Il terzo anno (2019) esportare l’idea ad altre citta della Regione coinvolgendo gli Angeli 
della Zizzi 
Media locali 
Social Media 

Periodo 

Natale 2017 Abbiamo già fatto una prova con mille Scarpine 
Gennaio 2018 – Ottobre 2018 Realizzazione Scarpine di Affidino 
Gennaio 2018 – Ottobre 2018 Ricerca realtà disposte a collaborare 
Ottobre 2018 – Novembre 2018 Distribuzione materiale 

Risultati Raggiunti ad oggi 

# Un’Associazione di Livorno ha realizzato più di 600 Scarpine durante l’estate 
# Un paese del salernitano si è mobilitato a fine estate ed ha realizzato 400 Scarpine 
# Un’azienda che gestisce due grandi palestre con oltre cento dipendenti a Livorno e 
Firenze ha adottato le nostre Scarpine, aggiungendovi piccoli oggetti del nostro Mercatino 
ed il Calendario 2018, sia come Regalo Solidale, sia per l’allestimento dell’albero di Natale 
aziendale con sagoma a grandezza naturale di Affidino 

Costi primo e secondo anno 

# Produzione delle Scarpine in parte con il volontariato, al quale però si deve fornire la 
materia prima, ed in parte attraverso aziende 
# Supervisore / Organizzatore del progetto stipendiato solo a tale scopo 
# Stampa del materiale informativo 
# Costo Albero di Natale in Piazza 
# Suolo pubblico non si dovrebbe pagare in cambio dell’allestimento dell’Albero 
# Coinvolgimento dei media 
# Inserimenti e aggiornamenti sul sito e su tutti i social media 
# Realizzazione e produzione di eventuali gadget 



 


