in collaborazione con l’Associazione Hic Sunt Leones

CHE COS’È IL XMAS PROJECT?

L’idea. Xmas Project è l’idea di realizzare microprogetti di solidarietà: progetti concreti,
attuabili e urgenti, per chi vive nel mondo in situazioni di grave difficoltà. L’idea nasce dalla
volontà di dare una risposta a un vecchio disagio che si ripresenta ogni Natale: il disagio del
regalo inutile. Tutti noi facciamo regali diversi in occasione del Natale: regali colmi di affetto,
regali innamorati, regali che non potevamo non fare, riciclati, regali “socialmente corretti”, di
rappresentanza, regali frettolosi... Mille regali. Tanti soldi. Un vecchio e trito discorso che si
lega a un’altra, solita, considerazione: l’inimmaginabile divario fra il tanto che noi sprechiamo
e il poco che altri 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.

L’Associazione. L’Associazione Xmas Project, Onlus, è composta da un gruppo di amici
che hanno coltivato quest’idea e che ora operano per realizzarla. Il loro compito è quello
di coordinare l’iniziativa, scegliere il progetto da finanziare, raccogliere i contributi e
realizzare il Librosolidale, distribuirlo a chi l’ha richiesto e ha fatto una donazione per
averlo. L’Associazione, nella propria attività, si autofinanzia con le quote sociali e con
le donazioni di chi esplicitamente vuole sostenerla. Tutti i fondi raccolti attraverso la
diffusione del Librosolidale – dedotte le spese di stampa – sono vincolati al progetto di
solidarietà che anno per anno ci si impegna a sostenere e sono devoluti all’organizzazione
che deve operativamente realizzarlo.

CHE COS’È 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, delle aziende e delle scuole che decidono
di finanziarlo e di diffonderlo sotto forma di regalo di Natale. Il Librosolidale è quindi
un’opera particolare, una sorta di collage dell’impegno e dell’espressività di tutti coloro
che aderiscono all’iniziativa. Ciascuno può scegliere di regalarlo, come individuo, come
azienda o come scuola, sapendo che nel farlo diffonde un’iniziativa che ha in qualche
modo personalmente contribuito a raccontare. Un vero e proprio “crowdbook”!

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. A loro è affidato il fondamentale compito della diffusione
del Librosolidale e del progressivo allargamento della cerchia dei Sostenitori. Chi un anno
ha ricevuto in regalo il Librosolidale può infatti scegliere di aderire l’anno successivo al
progetto 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.

Il progetto 2017

in collaborazione con l'Associazione Hic Sunt Leones
L’Africa che non immagini. Questo il luogo dove ci recheremo quest’anno. L’Africa
che non immagini è quella di cui non sentiamo la voce, nemmeno un palpito, sulle nostre
quotidiane cronache di tutti i giorni, se non quando i morti sono tanti, le tragedie immani ma
che, anche in quel caso, rimangono in prima pagina per alcuni minuti. Solo minuti.
L’Africa che l’opinione pubblica della nostra Vecchia Europa un po’ in crisi non immagina,
è un’Africa che non è solo travolta da un tentativo senza precedenti di penetrazione del
jihadismo, o l’Africa del moderno cliché della crescita economica, o, ancora, l’Africa invasa dai
cinesi. L’Africa che si cela e vive dietro questi grandi temi è l’Africa della società civile:
dei giovani che hanno una formidabile voglia di vivere e di partecipare, delle donne che sono
sempre più consapevoli del loro ruolo, degli imprenditori, dei creativi, dei “maghi” del web che
sanno “inventare” quanto, e forse di più, di ciò che fanno i loro colleghi europei con mezzi
enormemente superiori, senza i black-out elettrici e con macchine efficienti e veloci. Ecco,
questa è l’Africa che scopriremo. Attraverso cronache che, pur non essendo immani tragedie,
ma semplici storie di coraggio, di libertà e di normale vita quotidiana, comprenderemo la
sfida epocale nella quale questo grande e vicino continente è immerso. Una sfida che, ci
auguriamo, possa in questo modo diventarci più vicina.

Cosa vogliamo fare insieme?

L’edizione 2017/18 del Librosolidale sarà #dallapartedinice, il progetto polimediale
dell’Associazione Hic Sunt Leones. Essere “dalla parte di Nice” significa essere dalla parte
di tutte quelle bambine, adolescenti e donne che lottano quotidianamente in Africa contro
il potere maschile, contro le violenze della strada e della guerra; essere dalla parte di quelle
che si ribellano a diventare spose da adolescenti, senza diritti, senza istruzione e senza futuro.
Essere “dalla parte di Nice” significa far conoscere queste storie.

I sette giornalisti fondatori dell’associazione vogliono infatti realizzare una serie webTV che
racconti la storia di sette bambine e ragazze che, in varie parti dell’Africa, hanno spezzato la
catena della tradizione di violenza e di sopruso del controllo maschile sul loro corpo e sulla
loro vita. Raccontare, informare, comunicare è un modo per “liberarle”: significa far arrivare le
loro voci, sostenerle, accompagnarle nella loro lotta per la libertà e la dignità. È un progetto
di coinvolgimento e di partecipazione, oltre che di sensibilizzazione. Un’azione di
comunicazione e informazione che mira a instaurare una relazione attiva e partecipativa con
chi ne verrà coinvolto e con i lettori e i sostenitori del Xmas Project. Perché il nostro Librosolidale
sarà uno strumento ulteriore di quest’azione.
Il budget richiesto e che ci proponiamo di raccogliere è di 27.500 euro: con questi fondi
il Xmas Project, oltre a sostenere in parte la post-produzione e una mostra fotografica,
garantirà sette borse di studio alle sette ragazze protagoniste della serie.

Con chi? Le associazioni partner

L’associazione Hic Sunt Leones è stata creata
da sette giornalisti che si sono conosciuti in
Africa e scrivendo d’Africa. Da anni raccontano
guerre, miseria, carestie, situazioni che si ripetono
sistematicamente, come se la storia fosse un
destino ineluttabile. Una storia fatta di potenti e
piccoli padroni, dove l’umanità è esclusa, lasciata ai margini a organizzarsi nel silenzio.
I “sette” sono stanchi di raccontare ciò che non cambia, perché una bambina o una donna, in
quei racconti, non fa la differenza. Per loro sì. Ecco perché, per trovare e raccogliere le storie di
riscatto e speranza di Nice, Grace, Wangare, Jemimah, Merveille, Neema e Mariam questi sette
giornalisti hanno viaggiato tantissimo, cercandole nei vicoli delle baraccopoli della Guinea e del
Kenya, nel cuore del Sudan del Sud in guerra, nelle sterminate savane ai piedi del Kilimangiaro,
nelle comunità somale che vivono ai confini e nel Congo devastato per le sue stesse ricchezze;
fra le bambine ex soldato ugandesi e le schiave del sesso in Costa d’Avorio o incontrando quelle
migliaia di bambine che, incaricate di portare l’acqua al villaggio, non possono andare a scuola.
Con il lavoro della loro associazione vogliono liberare le loro voci, sostenerle, non farle
sentire sole, accompagnarle nella loro lotta per la libertà e la dignità. Utilizzando tutti
gli “strumenti” del loro mestiere: video, tv, web, radio, fotografia, teatro... e adesso
anche il Librosolidale, insieme al Xmas Project.
Compagni di viaggio di Hic Sunt Leones e del Xmas Project saranno anche diverse associazioni
non profit impegnate con progetti di riscatto e sostegno là dove le nostre storie si dipanano:
sono la Fondazione Zanetti, Amani, Amref, Comitato di Collaborazione Medica, Coopi, Lvia,
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo, Oxfam Italia, Terre des Hommes. Realtà piccole
e grandi, più o meno note, tutte coinvolte in un’azione duratura e coraggiosa di vicinanza alla
popolazione africana. Nel racconto che si svilupperà nel Librosolidale, a fianco delle sette storie
simbolo di quest’azione di verità e sensibilizzazione, appariranno anche queste associazioni,
protagoniste di una vicinanza fattiva che ha però bisogno di essere raccontata e testimoniata.
www.dallapartedinice.org

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 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 25 settembre 2017, 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, lo spunto creativo che abbiamo deciso di proporre
alle classi è riportato nelle pagine seguenti.
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.

LE TAPPE PER ADERIRE E PARTECIPARE
Ecco in estrema sintesi i passaggi operativi e il percorso di lavoro per le scuole e le
classi che desiderano aderire al Progetto Xmas Project 2017:
• Entro il 29 settembre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.
• Entro il 17 novembre: 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: 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: inizia la consegna dei Librisolidali 2017 alle scuole (tutte
le consegne verranno coordinate con l’Associazione tramite appuntamento).

Come raccontare l’Africa ai nostri bambini?
Ne parliamo con i giornalisti fondatori dell’Associazione Hic Sunt Leones.
Incontro aperto a tutti i docenti, le associazioni genitori e ai rappresentanti
di classe che sono interessati ad aderire al progetto di quest’anno.

Lunedì 18 settembre, alle ore 18.00

Auditorium Scuola Primaria Bacone, Via Matteucci, 3 - Milano
Vi aspettiamo numerosi!
Per saperne di più visitate il nostro sito www.xmasproject.it/xmas-project-e-le-scuole
o contattate l’Associazione all’indirizzo info@xmasproject.org
Inquadrate con il vostro telefono il Qr-code qui a
fianco per guardare il nostro video o cliccate su:
https://youtu.be/Z_TCF6i-ahE

Il tema editoriale per i più piccini...
Più i viaggi sono lontani, più si entra nel mondo.
Jürgen Wilbert

DISEGNIAMO LA MAPPA DEL "NOSTRO" MONDO
L’espressione latina hic sunt leones (“qui ci sono i leoni”) viene associata alle carte
geografiche antiche per indicare le zone ancora inesplorate. La frase segnava il
confine tra ciò che era conosciuto e il mistero. Stava a indicare che non si sapeva
cosa si trovasse in quelle terre sconosciute... Questa espressione è una bellissima
metafora per descrivere il progetto di quest’anno. L’obiettivo dei giornalisti
che ci narreranno le loro storie, infatti, è quello di aiutarci a “superare i
confini”, quello di sensibilizzarci, avvicinarci e renderci partecipi di un mondo
drammaticamente complesso e troppo spesso ingiusto. Il loro impegno può
renderci più consapevoli delle fortune che abbiamo, più attenti a quello che accade
sul pianeta e più disponibili ad agire con coscienza ed empatia. Superare i nostri
limiti e affrontare con coraggio ciò che ci fa paura, per essere più vicini al prossimo,
per essere migliori.
Questo è il tema su cui metterci in gioco quest’anno: chiediamo alle classi di
inventare e disegnare una mappa, la loro mappa ideale. Uno spazio fantasmagorico,
inventato, personale, unico, che rispecchi il loro mondo, nel quale illustrare i luoghi
di conforto, di serenità e confidenza, ma anche i luoghi sconosciuti e spaventosi,
difficili da raggiungere perché misteriosi. Vogliamo che i ragazzi disegnino i confini
e che ci raccontino come superarli.
Per il Librosolidale 2017/8 vogliamo ricevere da ogni classe una mappa del loro
“mondo”, per viaggiare insieme nei territori inesplorati della loro fantasia.
 Questo tema editoriale verrà approfondito all’interno del
Kit didattico 2017, dove verrà spiegato esattamente il lavoro che
andrà realizzato nella classi per entrare nelle pagine del Librosolidale.
Il Kit didattico sarà scaricabile dal sito www.xmasproject.it dal
25 settembre 2017 e distribuito nelle classi partecipanti entro il
29 settembre, in questo sacchetto in tessuto, nel quale potrete
custodire tutti i vostri lavori.

Noi, Xmas Project 2017
Il tema editoriale per i grandi...

Ogni anno proponiamo a tutti coloro che decidono di aderire al progetto
del Xmas Project, un tema su cui riflettere e da cui prendere spunto per
elaborare un contributo scritto, fotografico e/o semplicemente grafico
che verrà pubblicato nelle pagine del Librosolidale.

IO SONO #DALLAPARTEDINICE!
Quest’anno vi chiediamo di testimoniare il vostro essere “Dalla parte di
Nice”. Stampate il cartello che abbiamo preparato inquadrando il qrCode
qui a fianco o scaricandolo dal sito del Xmas Project all’indirizzo:
http://xmasproject.it/?p=14935.
Scattatevi una foto, da soli o con i vostri amici, diteci in una frase perché avete
scelto di stare con noi “Dalla parte di Nice” e inviatela a info@xmasproject.org:
le pubblicheremo tutte nelle pagine del prossimo Librosolidale! Vi chiediamo un
contributo semplice e immediato, un modo diretto per partecipare attivamente a questa
campagna di advocacy e sensibilizzazione. Non si tratta di schierarci, ma di dimostrare
una consapevolezza nuova e di aiutarci a diffonderla. Per questo, vi chiediamo anche
di condividerla sulle vostre pagine social, aggiungendo gli hashtag #dallapartedinice
#librosolidale #xmasproject. Noi ci siamo: facciamoci sentire!

COME SOSTENERE IL XMAS PROJECT?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 24/11/2017
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e
inviarlo entro il 24/11/2017 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 31/12/2017, 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 17/11/2017
I testi e le immagini – personali, aziendali e scolastici – da inserire nel Librosolidale devono
pervenire all’Associazione tassativamente entro il 17/11/2017. 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.
Il tema sul quale vi chiediamo di elaborare il vostro contributo è riportato nella pagina
precedente di questa pubblicazione. Per i testi si richiede di non superare le 10 righe.
ABBIAMO BISOGNO DELLA VOSTRA VOCE E DELLE VOSTRE IDEE!
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
11/12/2017. Qualora non fosse possibile ritirare personalmente le copie, è necessario
indicare il luogo presso cui si 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 – www.xmasproject.it

MODULO DI ADESIONE
Progetto 2017: #dallapartedinice

in collaborazione con Hic Sunt Leones. L’Africa che non ti immagini.
NOME: ..........................................................................................................................................................................................................................
COGNOME: ...............................................................................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA: .......................................................... CODICE FISCALE: ........................................................................................................
INDIRIZZO: ............................................................................................................................................................................................................
CITTÀ, PROVINCIA: .......................................................................................................................................

CAP ........................................

TELEFONO: ...................................................................................................................................................................................................................
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 2017 “#dallapartedinice“.
Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie del Librosolidale 2017/18, 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:
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.

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.

Associazione Xmas Project ONLUS
Via Settembrini 46, 20124 Milano – Codice fiscale 97297830156 – info@xmasproject.org – www.xmasproject.it

