Xmas Project è il regalo che vogliamo farci a Natale.
E che abbiamo scelto di farci per tutti i Natali.
Ci siamo regalati un’idea, la speranza e il coraggio di
farla diventare realtà. Le abbiamo dato un nome:
Xmas Project. L’abbiamo fatta diventare Associazione,
le abbiamo consegnato un compito da portare a termine;
faremo un libro, diverso ogni anno. Tutti coloro che
desiderano farsi questo regalo: sono loro il Xmas Project.

Il progetto 2016

Una Biblio-TukTuk per Um Al Naser, Striscia di Gaza

in collaborazione con l’Associazione Vento di Terra e il Canaan Institute of New Pedagogy
Siamo nella Striscia di Gaza, una lingua di terra lunga appena 45 km e larga meno di 10 km, popolata da circa
1.869.055 abitanti. Oltre il 43% della popolazione ha un’età compresa fra 0 e 14 anni. L’età media è di 18 anni.
L’infanzia dura poco nella Striscia di Gaza, e – come sempre accade – sono proprio i bambini a pagare
il prezzo più alto di una vita segnata dagli errori e dagli orrori di intere generazioni di adulti.
Il centro La terra dei bambini rappresenta un’oasi di pace in un contesto martoriato dal conflitto. Include
un centro per le donne, una scuola per l’infanzia e servizi sociali di supporto alle famiglie nel villaggio di Um
Al Naser, a Nord della Striscia. Il villaggio di Um Al Naser è l’unico comune beduino della Striscia di
Gaza; ha una popolazione di 5000 persone, di cui il 95% registrate come rifugiati e il 60% bambini.
Il tasso di disoccupazione è pari all’80%, quasi il doppio della media regionale della Striscia. Sito vicino al
valico di Eretz, unica porta verso Israele, sul confine della No Go Zone, si caratterizza come il luogo con le
peggiori condizioni ambientali, sociali ed economiche di tutta la Striscia. In questo contesto, il centro è
un importante riferimento per tutta la comunità, offre non solo servizi, ma un luogo bello, sereno e dignitoso
dove trovarsi, discutere, sperimentare. È diventato un laboratorio per la promozione di buone prassi in ambito
educativo, diffondendo l’importanza di lavorare attraverso metodi innovativi, capaci di valorizzare il gioco e la
comunicazione non violenta, un approccio diverso alla soluzione dei problemi, al superamento del trauma, alla
costruzione di un nuovo e positivo sé sociale, nel pieno rispetto dei valori della tradizione beduina.
Partendo dalla Terra dei bambini di Um Al Naser, vorremmo andare in giro per la Striscia di Gaza. Come?
Con una biblioteca mobile, un tuk tuk allestito con tantissimi libri, pronto per girare le strade di Gaza,
per intercettare i bambini che ci vivono, passandoci gran parte del loro tempo. Obiettivo del progetto
è favorire la creazione di spazi di aggregazione attraverso l’uso del libro come strumento di relazione e
di elaborazione del trauma. La biblioteca sarà allestita con albi illustrati (silent books, storie tradizionali e storie
contemporanee), privilegiando artisti e racconti che sappiano trattare temi profondi e anche difficili. La biblioteca
mobile sarà condotta da un animatore specializzato in ambito teatrale, formato per il lavoro diretto con
i minori in condizioni di disagio, che saprà coinvolgere i bambini in attività di animazione,
gioco e creatività. Nel progetto, il libro è inteso come strumento di facilitazione nella
relazione e il gioco come risorsa per l’elaborazione dei traumi. La biblioteca mobile sarà
quindi finalizzata a valorizzare uno strumento nuovo in ambito culturale per il contesto
locale, l’editoria per l’infanzia, privilegiando il linguaggio artistico nell’implementazione
di percorsi educativi. La biblioteca mobile sarà collegata ai servizi per i minori
garantiti dalla Terra dei Bambini e dal partner locale, Canaan Institute of New
Pedagogy, istituto di formazione che realizza interventi formativi per insegnanti di
scuola di infanzia e che conta su una ampia rete di servizi educativi in tutta la
Striscia di Gaza. Per tutto questo, occorrono 26.100 euro.

Xmas Project e le scuole

Percorsi didattici per le scuole primarie e secondarie
Fin dalla sua nascita l’Associazione Xmas Project si è data una finalità di “responsabilità sociale” anche
nella scelta dei progetti. Educare lo sguardo all’“altro” è stato uno dei primi motori che hanno mosso i
soci fondatori, insieme al bisogno di dare una risposta più concreta al desiderio di essere cittadini utili
e responsabili, attivi positivamente nel mondo in cui viviamo tutti. Il Librosolidale si presenta quindi
anche come un percorso didattico adottabile dagli insegnanti nelle scuole in maniera strutturata:
ogni scuola, istituto, interclasse, singola classe può aderire al progetto del Librosolidale,
sviluppare un apposito percorso didattico e partecipare alla raccolta fondi sia per il progetto
sia per la propria scuola.

Come partecipare? Percorsi didattici modulari. Realizzando un elaborato creativo per il
Librosolidale e sviluppando un progetto didattico di approfondimento del tema proposto. Si
può scegliere liberamente fra una proposta più semplice (un’unità didattica: condivisione in classe del
tema scelto e relativo laboratorio) o un percorso più articolato, con programmazione interdisciplinare
e iniziative collegate al tema scelto, che possono diventare uno dei fili conduttori delle attività
scolastiche annuali.
Con quali strumenti? Il Kit per le scuole. L’Associazione Xmas Project propone alle scuole che

aderiscono al progetto un Kit didattico, scaricabile dal sito www.xmasproject.it dal 17 settembre 2016,
che contiene la presentazione dell'Associazione, la descrizione del progetto e dei destinatari dei fondi
raccolti, alcuni spunti creativi e altri materiali e proposte didattiche da sviluppare in classe.
Quest’anno, nello specifico, questo è lo spunto creativo che abbiamo deciso di proporre alle classi:
... E LA STORIA INCOMINCIÒ
C’era una volta un Re, seduto sul sofà, che chiese alla sua dama “raccontami una storia”. La dama
incominciò: “C’era una volta un Re…”. Così inizia un’antica e famosa filastrocca per bambini.
A tutti i bambini piace ascoltare favole e storie. E solo i bambini sanno ascoltarle con stupore
e rapimento. Ma qualcuno si è mai chiesto quante storie ci sono nel cuore e nella fantasia
di un bimbo? Tantissime! Oggi vi chiediamo di raccontarcele, per il Librosolidale. Avrete uno
strumento antico e magico per presentarle: il Kamishibai. Scoprirete presto che cos’è: starà poi
a voi costruirlo, colorarlo, decorarlo e infine farlo vivere con una storia inventata, raccontata
e disegnata da voi. Insieme alle vostre insegnanti e prendendo spunto dai suggerimenti che
troverete nel Kit didattico del Xmas Project, diventerete autori. E grandi e piccini potranno
leggere insieme la vostra storia, godendo della libertà che solo la fantasia sa portare ovunque.

Raccogliere fondi anche per la scuola? Un terzo del ricavato di ogni libro.
Ogni Librosolidale “adottato” dalle classi diventerà uno strumento di raccolta
fondi: i ragazzi, oltre a essere coinvolti in un progetto didattico e formativo,
potranno essere stimolati insieme alle loro famiglie a divulgare e distribuire il
Librosolidale. Avranno infatti la possibilità di acquistarne delle copie e di
utilizzarlo come loro regalo di Natale per amici e parenti (un bellissimo
oggetto, carico di contenuti e in particolare arricchito dal loro personale
contributo creativo). Della somma raccolta, un terzo resterà alla scuola per
contribuire ai progetti d’istituto.

Come sostenere il Xmas Project?
Tutte le informazioni

Aderire al progetto entro il 18/11/2016

Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e inviarlo entro il
18/11/2016 all’Associazione in una delle modalità indicate. Chi aderirà successivamente alla data
indicata non potrà avere il proprio nome citato nel Librosolidale.

La deducibilità delle donazioni e come effettuarle

Effettuare la donazione entro il 31/12/2016, in una delle modalità riportate sul modulo o sul sito.
L’Associazione Xmas Project è una Onlus: chi effettua donazioni a suo favore può pertanto godere dei
benefici fiscali previsti dal D.Lgs. 460/97. Le donazioni in contanti non sono detraibili. Sarà premura
dell’Associazione inviare ai Sostenitori la ricevuta di donazione.

Fornire i propri contributi editoriali entro il 13/11/2016

I testi e le immagini – personali, aziendali e scolastici – da inserire nel Librosolidale devono pervenire
all’Associazione tassativamente entro il 13/11/2016. Possono essere inviati via posta, via fax o via
e-mail (info@xmasproject.org). Devono essere riconducibili a un “Sostenitore“ e quindi a una scheda
di adesione e non verranno restituiti, salvo specifica richiesta. In fase di impaginazione, per esigenze
editoriali, gli elaborati potranno essere modificati dai redattori, che avranno cura di salvaguardarne il
valore e il significato intrinseco. Per i testi si richiede di non superare le 10 righe.

Il “tema“ per il vostro contributo editoriale
OGNUNO HA TANTA STORIA, TANTE FACCE NELLA MEMORIA!

Ognuno di noi ha tante storie e ogni storia racchiude in sé un mondo, un piccolo seme, una fascinazione
destinata a diventare speranza, ispirazione. Esistono storie grandi e potenti, universali, altre più piccine
e lievi, poetiche. Tutte possono cambiare una vita. Spesso, senza neppure esserne consapevoli, siamo il
risultato delle storie che abbiamo ascoltato, letto, visto al cinema: alcune si sono sedimentate dentro
di noi con il tempo e si sono legate ai nostri pensieri e alle nostre azioni; altre sono esplose come
improvvise rivelazioni mutando di colpo il nostro sguardo sul mondo. Noi siamo tutte le nostre storie.
Per il Librosolidale di quest’anno ti chiediamo di raccontarci quale storia ti ha cambiato, come
e perché. Ti chiediamo di farci entrare nel tuo mondo di fate e fantasmi, di eroi e spadaccini, per
condividere con noi il viaggio misterioso che ogni racconto compie dentro gli esseri umani.

Abbiamo bisogno della vostra voce, delle vostre idee, della vostra divulgazione

Ciascuno può impegnarsi nella divulgazione del progetto e coinvolgere chi vuole per sostenerlo,
distribuendo la scheda di adesione o fornendo i riferimenti per procurarsela. Anche le aziende possono
aderire al Xmas Project scegliendo di utilizzare il Librosolidale come proprio regalo di rappresentanza:
avranno a loro disposizione uno spazio per esprimere il proprio “contributo“. Invitiamo i responsabili
aziendali a contattarci per concordare tale visibilità che dovrà essere necessariamente priva di loghi
commerciali. Anche quest’anno la realizzazione del Librosolidale si presenta come un possibile
percorso didattico adottabile dagli insegnanti nelle scuole in maniera più strutturata.

La consegna dei libri

I libri saranno a disposizione per il ritiro a Milano, in via Villa Mirabello 6, a partire da lunedì 12/12/2016.
Qualora il Sostenitore non fosse in grado di ritirare personalmente le copie, è necessario che indichi il
luogo presso cui desidera riceverle versando un contributo aggiuntivo per la spedizione (vedi modulo di
adesione).

Come contattarci: sul sito tutte le informazioni

E-mail: info@xmasproject.org – Fax: 0270030857		
xmasprojectonlus – Visita il nostro nuovo sito: www.xmasproject.it

Modulo di adesione

Progetto 2016: ”Una Biblio-TukTuk per Um Al Naser, Striscia di Gaza“
in collaborazione con l’Associazione Vento di Terra e il Canaan Institute of New Pedagogy
NOME: _________________________________________________________________________________
COGNOME: ______________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: __________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________ n° _________
CITTÀ, PROVINCIA: ___________________________________________________________ cap ___________
TELEFONO: _______________________________________________________________________________
FAX: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________________________
PROFESSIONE: ____________________________________________________________________________
SOCIETÀ*: ________________________________________________________________________________
P. IVA: __________________________________________________________________________________
*Se la partecipazione avviene per conto di essa.

Sono stato informato delle finalità dell’Associazione Xmas Project, in particolare del Progetto 2016 “Una BiblioTukTuk per Um Al Naser, Striscia di Gaza“. Chiedo di poter aderire al progetto.
Riceverò n. __________ copie del Librosolidale 2016/17, donando un’offerta minima a volume di Euro 15,00,
versando la somma totale di Euro ___________ :
in contanti al ritiro del libro
con assegno non trasferibile intestato a:
Associazione Xmas Project, al ritiro del libro
con bonifico bancario su C/C n° 000000023341, intestato a:
Associazione Xmas Project, Banca Popolare di Milano,
Agenzia n° 500 di Milano ABI 5584 CAB 1700 CIN S
IBAN IT07S0558401700000000023341
Non potrò ritirare direttamente i volumi c/o la sede del Xmas Project. Prego quindi di inviare i volumi al seguente indirizzo:
INDIRIZZO: ________________________________________________________________________ n° _________
CITTÀ, PROVINCIA: ________________________________________________________________ cap ___________
Aggiungo alla mia donazione l’importo per la spedizione via corriere:
 da 1 a 3 copie: Euro 7,50
 da 4 a 10 copie: Euro 15,00
 da 11 a 20 copie: Euro 25,00
Per spedizioni oltre 20 copie o all’estero, si prega di contattare l’Associazione.
Ai sensi del D.lgs 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. FIRMA: _________________________________________
Si prega di inviare il presente modulo via fax al n° 0270030857, oppure di consegnarlo personalmente a chi vi ha contattato per il progetto, o ancora
di compilarlo direttamente sul sito www.xmasproject.it e di inviarlo via e-mail all’Associazione (info@xmasproject.org). Prima di inviare i libri
richiesti verrà data conferma via e-mail, via fax o telefonicamente. A titolo di giustificativo della donazione (salvo per le donazioni effettuate in
contanti), verrà inviata una ricevuta da parte dell’Associazione.

#

Che cos’è?

È l’idea di realizzare dei microprogetti di solidarietà, concreti e urgenti per chi vive nel mondo in
situazioni di difficoltà. È anche una risposta al disagio che si ripresenta ogni Natale: quello del
regalo che non potevamo non fare, del regalo riciclato, di rappresentanza, frettoloso... Mille regali.
Tanti soldi. Un vecchio e trito discorso, che ci riporta all’insostenibile divario fra il tanto che noi
sprechiamo e il poco che altri non hanno. Xmas Project si sostituisce al regalo di Natale, diventa
dono, si fa libro che propone un’idea e che contemporaneamente la realizza: il Librosolidale.

Il Librosolidale

È un libro autoprodotto che racconta il progetto di solidarietà che si intende finanziare e dà un
resoconto dei risultati raggiunti con l’attività degli anni precedenti. Il Librosolidale raccoglie inoltre
i contributi, gli spunti di riflessione, le piccole testimonianze, i nomi di tutte le persone o delle
aziende che decidono di finanziarlo e di diffonderlo sotto forma di regalo di Natale. Una sorta di
collage dell’impegno e dell’espressività di tutti coloro che aderiscono all’iniziativa. Ciascuno può
scegliere di regalarlo, come individuo o come azienda, sapendo che nel farlo diffonde un’opera che
ha in qualche modo personalmente contribuito a realizzare.

L’Associazione

L’Associazione Xmas Project, Onlus, è composta da diciassette persone che scelgono il progetto da
finanziare, raccogono i contributi, realizzano il Librosolidale, lo distribuiscono a chi l’ha richiesto
e ha fatto una donazione per averlo. L’Associazione, nella propria attività, si autofinanzia con le
quote sociali, mentre tutti i fondi raccolti attraverso la diffusione del Librosolidale sono vincolati
al progetto e devoluti all’organizzazione che deve operativamente realizzarlo, dedotte le spese per
la realizzazione del Librosolidale. Beecreative – Web Agency è partner dell’Associazione.

I Sostenitori

I Sostenitori del Xmas Project sono tutte le persone, le aziende, le scuole che decidono di fare una
donazione per finanziare il progetto di solidarietà e che hanno scelto il Librosolidale come oggetto
da regalare a Natale alla propria cerchia di parenti, amici, conoscenti, clienti e fornitori. Chi un
anno ha ricevuto in regalo il Librosolidale può scegliere poi di aderire l’anno successivo all’iniziativa
e regalare a sua volta il libro. Si costituisce così una Collana di Solidarietà, fatta ogni Natale di un
nuovo Librosolidale e di nuovi amici.

Xmas Project, giugno 2016

