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IL PROGETTO 2021

Un punto sperduto nel bel mezzo delle montagne. Nessuno lo conosce eccetto chi ci vive: 
niente strade, nessun villaggio, niente di niente che possa interessare viaggiatori o geografi. 
Un punto sulla mappa: 1°40’47,08”N, 37°10’37,31”E. 
Dal satellite si intravedono a fatica i riflessi delle lastre zincate del campo della Missione. Fino 
alla fine degli anni Novanta, la località di Sererit – dal nome del torrente che scorre ai suoi piedi 
(Sererit significa “acqua che scorre”) – non era altro che una stazione di passaggio situata a 
due ore e mezza di pista in macchina dal villaggio più vicino, Baragoi. La contea è territorio 
dell’etnia dei Samburu – “parenti” dei più famosi Masai – un popolo di allevatori seminomadi 
che vivono sparpagliati in tutta la regione in modo che ognuno possa nutrire il proprio 
bestiame. 
La comunità di Sererit copre un territorio di circa 1.400 km2 e una popolazione di 6.500 abitanti 
circa, di cui più della metà ha meno di 15 anni. È situata ai piedi delle N’doto Mountains, 
chiamate anche “le Montagne dei Sogni”. 
Nel 1999, padre Aldo Giuliani, missionario italiano originario della Val di Non, decide di portare 
lì un dispensario per poter offrire direttamente sul posto le cure mediche di base, ed è così 
che nasce la Missione di Sererit. Il posto esatto della Missione è stato scelto di fatto per 
la prossimità delle sorgenti di acqua potabile sulle montagne vicine. Il primo intervento è 
stato quello di costruire tre acquedotti lunghi più di 5 km, che hanno permesso di convogliare 
l’acqua in posti più accessibili alla popolazione e alla Missione stessa. Vivendo all’inizio nella sua 
macchina, padre Aldo ha costruito lui stesso a poco a poco gli edifici della Missione, costituita 
da strutture in lamiera: uno spazio dove vive padre Aldo, due stanze dove ospita operatori 
e volontari di passaggio, una piccola chiesa, una cucina e un asilo attiguo. Quest’ultimo è il 
fiore all’occhiello della Missione: coloratissimo, pieno d’ingegnosi strumenti didattici portati 
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da fuori o ideati e realizzati sul posto con materiale locale, a misura della cultura e del modo 
di vivere Samburu. Con l’aiuto di volontari italiani che ritornano regolarmente a Sererit, sono 
state formate delle maestre locali che insegnano con entusiasmo e competenza. I risultati 
sono eccellenti. Diversi bambini usciti da quell’asilo sono entrati immediatamente in seconda 
elementare saltando la prima! 
Ma l’educazione scolastica rimane un grosso problema. Tradizionalmente, gli uomini 
Samburu si occupano delle mandrie e della sicurezza della tribù, mentre le donne dei 
bambini, dei pasti, del rifornimento d’acqua e della costruzione delle capanne. Gli anziani 
non ne capiscono la necessità. La loro vita ruota attorno al bestiame e i bambini sono più utili 
a seguire le capre che sui banchi di scuola. Solo il 40% dei bambini dai 6 ai 13 anni sono 
scolarizzati, e solo l’8% tra i 14 e i 17. La scolarità è un obiettivo cruciale per lo sviluppo del 
paese e della popolazione. E poi, le ragazze che studiano diventano piene di pretese, vogliono 
continuare gli studi e non accettano di sposarsi giovanissime (in media all’età di 12 anni e, in 
seguito, infibulate) come fanno invece le loro coetanee analfabete…
Padre Aldo lavora senza sosta al rinnovo, alla manutenzione o alla creazione di nuove 
strutture che hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita della popolazione e di dare accesso 
all’istruzione al maggior numero di bambini. Nel 2019 è stato realizzato un dispensario in 
muratura, è stata ampliata la scuola materna e costruito un dormitorio per i ragazzi che la 
frequentano, inaugurato il 22 febbraio scorso. I lavori sono durati 8 mesi ed è stata organizzata 
una festa importante con più di 400 partecipanti e la presenza di rappresentanti del governo. In 
seguito al successo di questa realizzazione, la comunità intera ha espressamente manifestato 
la richiesta di un dormitorio femminile e, con il benestare del consiglio degli anziani, di trovare 
delle soluzioni al problema della sorveglianza e della privacy delle ragazze.
Ecco perché ora l’obiettivo è quello di costruire a Sererit un dormitorio femminile di 80 
letti. Darebbe la possibilità alle bambine di dormire sul posto e aiuterebbe a convincere i 
genitori a mandare le proprie figlie a scuola (alcune devono camminare più di 6 km per 
arrivare a Sererit!).
Per la costruzione del dormitorio, l’obiettivo è anche di organizzare un cantiere con transfer di 
competenze, che permetterebbe ai giovani della comunità di replicare questo tipo di costruzioni 
da soli, acquisendo dunque i rudimenti di un mestiere, utile per il loro futuro. Il budget stimato 
per realizzare questo progetto è di 25.100 euro.

Con chi collaboriamo?

Direct Action Sererit è un’associazione umanitaria senza fini di lucro, 
senza legami religiosi o governativi. È stata creata da Massimo Giuliani e 
Olivier Bakonyi dopo aver passato un breve periodo affianco alla comunità 

Samburu di Sererit. L’obiettivo dell’Associazione è quella di contribuire al benessere dei 
bambini di Sererit e offrire l’accesso all’educazione scolastica. L’attività di Direct Action 
Sererit vuole essere diretta, senza intermediari e quindi il più possibile priva di costi di 
struttura. Gli obiettivi umanitari della Missione che l’Associazione sostiene sono:
• portare cure mediche alla popolazione locale;
• dare accesso all’acqua potabile al maggior numero di persone possibile;
• organizzare l’offerta di un’istruzione scolastica, dando la possibilità ai bambini di accedervi, 

offrendo loro colazione e pranzo quotidiano e strutturando la Missione con dormitori. 
Tutti questi servizi sono offerti gratuitamente alla popolazione locale e finanziati unicamente 
attraverso le donazioni.



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 30 settembre 2021, che contiene la 
presentazione dell’Associazione, la descrizione del progetto e dei destinatari dei fondi raccolti, il 
laboratorio creativo che verrà pubblicato sul Librosoldiale 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 2021:

•  Entro l’8 ottobre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.

• Entro il 19 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 26 novembre: comunicare al Xmas Project il numero di copie di Librisolidali che 
si desidera ricevere (già prenotati o in conto vendita).

• A partire dal 9 dicembre: inizia la consegna dei Librisolidali 2021 alle scuole (tutte le 
consegne verranno coordinate con l’Associazione tramite appuntamento).

Per saperne di più, scaricare il modulo di adesione e prenotare i Kit didattici, 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...
I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. 

Jim morrison

 
SIAMO FATTI DELLA STESSA SOSTANZA DEI SOGNI

I sogni sono desideri, dice una canzone. E i desideri sono ciò che ci spinge a impegnarci 
per esaudirli, aggiungiamo noi. Per questo è importante aprire il cassetto dei propri 
sogni agli amici; perché con l’aiuto degli altri, aumentiamo le possibilità di realizzarli. 
E poi, diciamoci la verità, c’è niente di più bello del sognare insieme? Quest’anno con il 
Xmas Project supportiamo la costruzione di un dormitorio per le ragazze che vogliono 
frequentare la scuola del villaggio di Sererit, in Kenya, ai piedi delle Montagne dei Sogni. 

Ogni classe dovrà personalizzare una “maglietta/pigiama” che sucessivamente 
verrà regalata ai ragazzi e alle ragazze di Sererit. Le troverete poi riprodotte nel 
Librosolidale di quest’anno. Una stupenda carrellata di missive a forma di T-shirt 
dove i nostri studenti condivideranno i loro sogni universali con gli amici di Sererit.

 Questo tema editoriale verrà approfondito all’interno del Kit didattico 2021, dove 
verrà spiegato esattamente il lavoro che andrà realizzato nelle classi per entrare nelle pagine del 
Librosolidale. Il Kit didattico sarà scaricabile dal sito www.xmasproject.it dal 30 settembre 2021 
e distribuito nelle classi partecipanti entro l’8 ottobre.



Noi, Xmas Project 2021
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.

NELLO SPAZIO DI UN SOGNO È RACCHIUSA LA NOSTRA VITA
Quest’anno il Xmas Project finanzia la realizzazione di un dormitorio per le ragazze nel 
villaggio di Sererit, in Kenya. Perché possano frequentare la scuola, perché possano 
affrancarsi e sognare una vita forse migliore, certamente più consapevole. Aiutiamole a 
coltivare il loro sogno perché, lo sappiamo tutti bene, il vero incubo è non poter sognare!
Fortunatamente lo si può fare ovunque, a qualsiasi età. E non è neppure necessario 
dormire: i sogni a occhi aperti sono palestra d’immaginazione e fantasia. 
Il nostro sogno? Far sognare le ragazze di Sererit nell’onirica cornice delle Montagne dei 
sogni. Raccontateci i vostri: fateci sognare!



Come sostenere il Xmas Project?

ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 24/11/2021
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e inviarlo entro 
il 24/11/2021 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 31/12/2021, 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 19/11/2021
I testi e le immagini – personali e/o aziendali – da inserire nel Librosolidale devono pervenire 
all’Associazione entro il 19/11/2021 via e-mail a: contributi@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 all'interno 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 dal 
9/12/2021. 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

 xmasprojectonlus –  librosolidale_xmasproject –  Xmas Project
www.xmasproject.it



Progetto 2021: Un dormitorio per le ragazze Samburu, Sererit, Kenya
in collaborazione con Direct Action Sererit

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 2021/22 “Un 
dormitorio per le ragazze Samburu, Sererit, Kenya”. Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie 
del Librosolidale 2021/22, donando un’offerta minima a volume di 15,00 Euro, versando la somma totale di Euro 
_________________ 

  in contanti al ritiro del libro

  con Paypal: https://paypal.me/xmasproject

  con bonifico bancario su C/C n° 000000023341, intestato a Associazione Xmas Project: 
  Banca Popolare di Milano Agenzia n° 500
  ABI 05034 – CAB 01647 – CIN P – IBAN IT10P0503401647000000023341

  con assegno non trasferibile intestato a Associazione Xmas Project, al ritiro del libro

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 10,00
 da 4 a 10 copie: Euro 20,00
 da 11 a 20 copie: Euro 30,00
Per spedizioni oltre 20 copie o all’estero, si prega di contattare l’Associazione.

Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento EU 679/2016 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la finalità di svolgimento delle 
attività connesse alla gestione delle donazioni e adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche contabili).

FIRMA: ____________________________________________________________

Si prega di consegnare personalmente il seguente modulo a chi vi ha contattato per il progetto, oppure di compilarlo direttamente sul sito www.xmasproject.it o 
ancora di inviarlo via e-mail all’Associazione (info@xmasproject.org). Prima di inviare i libri richiesti verrà data conferma via e-mail. A titolo di giustificativo 
della donazione (salvo per le donazioni effettuate in contanti), verrà inviata una ricevuta da parte dell’Associazione.

Modulo di adesione



Che cos’e' 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 invece 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’e' 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.



Come sostenere il Xmas Project?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 24/11/2021
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e inviarlo entro 
il 24/11/2021 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 31/12/2021, 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 19/11/2021
I testi e le immagini – personali e/o aziendali – da inserire nel Librosolidale devono pervenire 
all’Associazione entro il 19/11/2021 via e-mail a: contributi@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 all'interno 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 dal 
9/12/2021. 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
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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.


