Una breve presentazione

L’Associazione Xmas Project
 Nata a Milano nel settembre 2001.
 Ha 14 soci fondatori e un gruppo fidato di nuovi soci collaboratori
che si sono affiancati nel corso di questi 16 anni di attività.

 Ha realizzato 16 Librisolidali.
 Ha raccolto a oggi un totale di 560mila euro, una media di 35mila
euro ogni anno.

 Raccoglie fondi attraverso la distribuzione di un libro, chiamato
“Librosolidale”.


Obiettivo del Xmas Project è realizzare microprogetti
di solidarietà del mondo, uno ogni anno.
Lo facciamo pubblicando il Librosolidale, ogni Natale.
Un regalo bello, utile e partecipato, che diventa il mezzo
per raccogliere i fondi necessari per realizzare il progetto.



I nostri Librisolidali (2001-2006)
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I nostri Librisolidali (2007-2012)
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I nostri Librisolidali (2013-2016)
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… e la nostra “collana di solidarietà”
vuole continuare ancora…!

Il Librosolidale 2017 sta nascendo…
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Il Librosolidale
LA PRIMA PARTE

 Racconta del progetto che abbiamo scelto di finanziare
 Lo fa attraverso un percorso dal MACRO (il Paese, la condizione
socio economica, le maggiori problematiche) al MICRO
(l’associazione partner che vi opera, il budget del progetto)

 Grande spazio alle immagini e a pagine che permettono di
“immergersi” nella realtà locale: testimonianze, poesie, racconti…

Il Librosolidale
LA SECONDA PARTE

 Un vero e proprio “crowdbook”! Contiene pensieri, foto, racconti
di tutti coloro che decidono di partecipare e lasciare un segno nelle
pagine del libro.

 Proponiamo un “tema” editoriale ispirato al progetto
 Nessuna censura: si pubblica tutto!
 Partecipano privati (amici, parenti, amici di amici, colleghi…),
aziende ed enti che scelgono il Librosolidale come regalo di
Natale, autori che scrivono appositamente per noi e… le SCUOLE!

Il Librosolidale
LA TERZA PARTE

 Tutti i nomi di chi ha collaborato
 Una sintesi dei progetti degli anni passati e della nostra “collana
solidale”

 Resoconto approfondito del progetto dell’ultimo Librosolidale
 Criteri di scelta dei progetti

Perché il Xmas Project nelle scuole?
PER DUE MOTIVI:

1
Azione educativa
È un progetto gratuito, didattico e creativo

2
Azione solidale
Sensibilizza su temi sociali e raccoglie fondi per realizzare progetti.

1. L’azione educativa
IL KIT DIDATTICO

 Viene distribuito a settembre gratuitamente a tutte le classi che
decidono di aderire al progetto. Un kit didattico per ogni classe.

 Contiene la presentazione semplificata del progetto raccontato
nel Librosolidale e propone una serie di laboratori didattici che ogni
insegnante può liberamente seguire durante l’anno scolastico.

 SOLO UNO di questi laboratori è obbligatorio per entrare nelle
pagine del Librosolidale!

1. L’azione educativa
IL KIT DIDATTICO

1. L’azione educativa
ESEMPI DI LABORATORI CREATIVI PER IL LIBROSOLIDALE

2. L’azione solidale
COME SI RACCOLGONO I FONDI? VENDENDO I LIBRI!

 Raccontando alle famiglie il meccanismo dell’iniziativa e
convincendole ad aderire, comprando una copia del libro
con l’elaborato della classe dei loro figli.

 Proponendo loro di comprare più copie, scegliendo il Librosolidale
come regalo di Natale ai nonni, ai parenti, agli amici…

 Inventandosi altre occasioni di distribuzione del Librosolidale
(festa di Natale, mercatini, ecc.) o altri strumenti di raccolta fondi
(vendita degli elaborati scolastici, dei gadget all’interno del kit…)

2. L’azione solidale
È LECITO CHIEDERE? SECONDO NOI SÌ.

 Il progetto è gratuito, ma si richiede anche un gesto di solidarietà,
di partecipazione: è il vero motivo fondante del Librosolidale.

 Perché il Xmas Project può anche diventare uno strumento di
raccolta fondi per le scuole stesse!
QUINDI…
Aiutateci a diffondere il progetto
Xmas Project nelle vostre scuole!

Un po’ di date utili…
Entro il 29 settembre 2017. Ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi
partecipanti.
Entro il 17 novembre 2017. Ogni scuola consegna all’Associazione gli elaborati
prodotti dalle varie classi partecipanti, da inserire nel Librosolidale (mentre il lavoro con
il Kit didattico può proseguire tutto l’anno, a discrezione degli insegnanti).
Entro il 1° dicembre 2017. Comunicare al Xmas Project il numero di copie di
Librisolidali che si desidera ricevere (già prenotati o in conto vendita).
A partire dall’11 dicembre 2017. Inizia la consegna dei Librisolidali 2017 alle scuole
(tutte le consegne verranno coordinate con l’Associazione tramite appuntamento).
A Natale… Avrete il Librosolidale da regalare, un libro in cui ci sarete anche voi!

Grazie dell’attenzione.

Per saperne di più:

www.xmasproject.it

