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È il Mediterraneo centrale il luogo dove ci recheremo quest’anno insieme a tutti i sostenitori del Xmas Project. Il Mare
nostrum, il nostro mare, ma non solo. Un mare che sta diventando ogni giorno di più una via verso la speranza, a
volte disperata, una via di fuga da orrori indescrivibili: guerre, carestie, soprusi, violenze. Molte sono le persone che
ogni anno si avventurano con qualsiasi condizione metereologica e su qualsiasi tipo di imbarcazione nella traversata
del Mediterraneo. Dal 3 ottobre 2013, quando un famigerato naufragio al largo di Lampedusa ha causato la morte
di almeno 368 uomini, donne e bambini, oltre 23.000 persone hanno perso la vita in questo mare. Molte di loro non
saranno mai ritrovate. Da molti anni ormai, secondo le Nazioni Unite, il Mediterraneo è diventato la frontiera più letale
al mondo per chi è costretto ad attraversarla. Ai numeri delle vittime si aggiungono quelli delle persone intercettate
in mare dalla guardia costiera libica e riportati in Libia contro la loro volontà: nel 2021, secondo l’OIM, almeno 32.425
uomini, donne e bambini.
La ResQ People, la nave della società civile italiana, nasce per andare incontro a quelle donne, bambini, uomini che
partono dalle coste dell’Africa, spesso dopo settimane, mesi o anni di viaggio e prigionia vittime dei mercanti di uomini
prima in Niger o in Chad e poi nei lager libici. Una nave per salvare vite umane, People saving People, esattamente
questo. Del resto, chi di noi, trovandosi in mezzo al mare o all’oceano non vorrebbe scorgere una mano tesa pronta a
issarlo a bordo? Tutti! Perché salvare una vita è sempre una buona idea.

Cosa vogliamo fare insieme

Tante cose. Vogliamo innanzitutto che tante persone conoscano ResQ e diventino un nuovo “Equipaggio di terra”. E
vogliamo che lo diventino anche molti bambine e bambini, ragazze e ragazzi sparsi per tutta l’Italia. Per far conoscere
la storia della nave di soccorso ResQ People, la nostra splendida nave di 39 metri, vogliamo realizzare una graphic
novel, un libro illustrato che ci permetterà di raccontare e divulgare ciò che avviene prima, durante e dopo una missione
di soccorso SAR (Search and Rescue) nel Mediterraneo centrale. È un progetto di coinvolgimento e partecipazione,
oltre che di sensibilizzazione. Un’azione di informazione che mira a instaurare una relazione attiva e partecipativa

con i lettori e i sostenitori del Xmas Project: dal Librosolidale nascerà un secondo libro, altrettanto solidale, che narra
come si salvano le persone in mare! I fondi che vogliamo raccogliere serviranno per coprire le spese della realizzazione
delle tavole illustrate, ma la gran parte del budget sarà destinata all’acquisto dei kit indispensabili sulla nave per i
più piccoli e le loro mamme. Capita spesso, infatti, che sulle barche alla deriva che ResQ intercetta durante le sue
missioni, ci siano donne con bimbi molto piccoli: per questo servono sempre alimenti specifici, tra cui latte in polvere
e cibi liofilizzati, farmaci e dispositivi sanitari, materiale di consumo (pannolini, tutine e abiti di ricambio, salviette
detergenti, spazzolini, barrette energetiche ecc.) e poi giochi, vestiti e scarpe per i più grandicelli. ResQ ha chiesto al
Xmas Project di sostenere anche i costi del carburante per una missione e le spese di logistica per alcune figure
indispensabili dell’equipaggio (un medico esperto in ostetricia e/o pediatria oltre che di emergenza, un infermiere e
due mediatori culturali con esperienza con bambini e con la lingua araba). Occorrono 30.600 euro.

Con chi collaboriamo?

ResQ è una Onlus italiana nata nel dicembre 2019 per iniziativa di un gruppo di amici,
professionisti di varia natura, e cresciuta in due anni fino a raggiungere oltre 800 soci e
migliaia di donatori. Il nostro obiettivo è soccorrere chi si trova a rischiare la vita in mare,
fuggendo da situazioni di conflitto, persecuzioni, povertà estrema. Negli ultimi anni, in
Italia e in Europa, abbiamo assistito a una violenta campagna di criminalizzazione della solidarietà, che ha gettato molte
ombre sul soccorso in mare, considerato un “tema divisivo”. Noi crediamo che la vita sia un diritto, che soccorrere chi
rischia di annegare sia un obbligo etico oltre che giuridico, e che salvare persone non possa mai essere messo in dubbio. Per
questo abbiamo deciso di aggiungere una nave di ricerca e soccorso alla flotta civile umanitaria attualmente presente nel
Mediterraneo, e di farlo insieme a tutte le cittadine e cittadini, associazioni, aziende e fondazioni che condividono i nostri
principi e valori. La M/V ResQ People è salpata per la sua prima missione nell’agosto 2021 e da allora ha effettuato due
missioni di ricerca e soccorso, portando in salvo 225 uomini, donne e bambini in cinque diverse operazioni di salvataggio e
sbarcandoli nei porti sicuri indicati dalle autorità marittime. Il naufrago più giovane che abbiamo soccorso aveva solo otto
mesi. ResQ ha principalmente due attività, entrambe importantissime e in “prima linea”:
• un’attività in mare con una nave da 39 metri circa, con 10 persone di equipaggio per il funzionamento, e 9 tra
medici e infermieri, soccorritori, mediatori, giornalisti e fotografi. Due gommoni veloci da circa 7 metri con motori
da 175 cv per assicurare gli avvicinamenti alle imbarcazioni in difficoltà e il salvataggio dei passeggeri. A bordo della
nave è previsto un pronto soccorso medico;
• un’attività in terra, per informare costantemente l’opinione pubblica attraverso i media, le scuole e gli incontri
pubblici. Questo progetto intende contribuire fortemente a creare una società più consapevole, rispettosa dei Diritti
Umani e accogliente.

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?

UN KIT DIDATTICO CON PERCORSI DIDATTICI MODULARI
L’Associazione Xmas Project propone, alle scuole primarie e secondarie che aderiscono al progetto, un Kit
didattico che contiene la presentazione dell’Associazione, del progetto, dei destinatari dei fondi raccolti e una serie di
laboratori interdisciplinari (facoltativi), collegati al tema scelto, che possono diventare uno dei fili conduttori delle attività
scolastiche annuali. Il Kit è scaricabile qui: https://www.xmasproject.it/wp-content/uploads/2022/09/KIT2022.pdf
Tra questi, vi è il laboratorio creativo per il Librosolidale, l’unico obbligatorio per entrare nelle pagine del libro.
Quest’anno, nello specifico, lo spunto creativo che abbiamo deciso di proporre alle classi è riportato proprio qui a
fianco e si intitola: “Trasformiamoci in tanti equipaggi... di terra!”. Richiedete i vostri kit o ulteriori informazioni
all’indirizzo: scuole@xmasproject.org

Raccogliere fondi anche per la scuola?

SÌ! UN TERZO DEL RICAVATO DI OGNI LIBRO RIMANE ALLA SCUOLA
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.

Un Contest per le scuole superiori

XMAS PROJECT INAUGURA UN CONCORSO A PREMI PER I RAGAZZI PIÙ GRANDI
Per ampliare le opportunità di incontro, sensibilizzazione e informazione sui temi delle migrazioni, del salvataggio in
mare, dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e sul confronto interreligioso e multiculturale, ResQ
ha avviato una serie di interventi nelle scuole secondarie, con i ragazzi dai 14 ai 20 anni.
Il Xmas Project coglie questa occasione per ampliare per la prima volta la sua proposta
didattica declinandola per le scuole superiori, ma anche per giovani gruppi della
società civile, quali gli scout e i centri di aggregazione giovanili.
Lo fa lanciando un concorso, chiamato #CONTESTAECUORE, che ha l’obiettivo, condiviso
con ResQ, di proporre opportunità di attivazione e impegno da parte dei ragazzi, in relazione
alla produzione di proposte creative o di comunicazione, o alla realizzazione di attività di
diffusione del progetto nel proprio quartiere o città (es. mostre, feste di quartiere, spettacoli
teatrali, concerti, Flash Mob, podcast, blog, cortometraggi, canali web, apertura spazi di
incontro, …). I progetti dovranno essere coerenti con il tema dell’anno e avere una finalità sociale/culturale/aggregativa.
Attraverso questo bando, che verrà in dettaglio elaborato e distribuito entro fine settembre, il Xmas Project metterà
a disposizione un budget di 2.500 euro per la realizzazione delle tre iniziative – completamente pensate,
progettate e realizzate dai ragazzi stessi – più apprezzate e più votate da una giuria Under 30 che il Xmas Project
presenterà durante la tradizionale serata di ottobre, data in cui verrà lanciato il progetto e il Librosolidale 2022. Nel
Librosolidale, una sezione dedicata, presenterà i progetti premiati.

Noi, Xmas Project 2022

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 che verrà pubblicato nelle pagine del Librosolidale.

Il tema editoriale per i grandi...
SALGO A BORDO PERCHÉ...
“Chi salva una vita salva il mondo intero”: è scritto nel Talmud di Babilonia e crediamo
sintetizzi perfettamente perché il Xmas Project abbia deciso di appoggiare l’associazione
ResQ People Saving People. A tutti i nostri sostenitori chiediamo, come abbiamo fatto altre
volte in occasione di progetti ispirati a una “causa” che vogliamo promuovere
e fare nostra, di “salire a bordo” con noi, sulla nave di ResQ, per salvare
vite umane oggi in pericolo, in una colpevole e inspiegabile indifferenza
generale. Scaricate sul nostro sito il “cartello” di sostegno a ResQ (o cliccate
sul Qrcode qui a fianco), stampatelo – a colori se riuscite – e fotografatevi:
dite a tutti che anche voi salite a bordo e, se volete, spiegateci perché.

SALGO A BORDO
perché

#peoplesavingpeop

le

 Per entrare nelle pagine del Librosolidale, inviate la vostra foto con il cartello di ResQ e un vostro messaggio
entro il 18/11/2022 all’indirizzo e-mail: contributi@xmasproject.org

... e il tema editoriale per i più piccini
TRASFORMIAMOCI IN TANTI EQUIPAGGI... DI TERRA!
Agli studenti e studentesse delle scuole che aderiscono al progetto Xmas Project di quest’anno racconteremo di una barca che
solca i mari e salva vite umane. Spiegheremo loro che questa barca è sostenuta da tanti italiani e che a bordo ci sono tante donne
e uomini, che fanno mestieri diversi, e che sono tutti importanti e necessari per salvare
altre persone in difficoltà. Come chiede la legge del mare, come è ovvio per chi conservi
un minimo di umanità. Proporremo quindi a ogni classe di formare e costituire il
proprio “equipaggio”, di raccontarcelo e rappresentarlo all’interno della loro nave
a cui potranno dare anche un nome. Dal capitano al cuoco, dal medico all’addetto
alle pulizie: piccole ideali organizzazioni pronte a dare il loro contributo. E se poi questi
equipaggi non salperanno in mare, potranno comunque aiutare ResQ, così come oggi già
fanno i tanti equipaggi di terra che, sparsi per l’Italia, sostengono Resq promuovendo la
necessità di salvare tutte le persone in difficoltà nel nostro Mar Mediterraneo.
Due “Rhib”, ovvero i gommoni di
salvataggio della vostra nave

Questo è il posto
di vedetta!

Due salvagenti,
pronti per essere
gettati in mare

Fumaiolo
di prua

Fumaiolo
di poppa

Il radar nautico
per non perdere mai
la rotta e il contatto
con la terraferma

Dove c’è il timone,
c’è il capitano e la
cabina di comando

Appendete qui
la vostra bandiera!

Queste sono le maniche
della nave che indicano
direzione e intensità
del vento

In questi spazi
della stiva potete
creare le vostre
stanze (sala da
pranzo, cabine,
cucina, sala
macchine,
infermeria,
lavanderia...)

Timone ed elica per navigare in tutta

Lo spazio bianco
qui sopra
è dedicato
al NOME della
vostra nave.

sicurezza!

  Questo tema editoriale verrà approfondito nel Kit didattico 2022, dove verrà spiegato esattamente il lavoro
che andrà realizzato nelle classi per entrare nelle pagine del Librosolidale. Il Kit didattico è scaricabile dal sito www.
xmasproject.it e sarà distribuito nelle classi partecipanti entro il 7 ottobre.

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 2022:
• 5 ottobre 2022, ore 18

Presentazione del progetto alle scuole presso l’auditorium
della Scuola Bacone a Milano, Via Carlo Matteucci, 3,
in compagnia dei responsabili dell’associazione Resq Onlus.

Luciano SCALETTARI

Cecilia STRADA

Alessandro ROCCA

• Entro il 7 ottobre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.
• Entro il 18 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 25 novembre: comunicare al Xmas Project il numero di copie di Librisolidali che si desidera ricevere (già prenotati o
in conto vendita).
• A partire dal 12 dicembre: inizia la consegna dei Librisolidali 2022 alle scuole (tutte le consegne verranno coordinate con
l’Associazione tramite appuntamento).

Come sostenere il Xmas Project?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 25/11/2022
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e inviarlo entro il 25/11/2022
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 31/12/2022, 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
18/11/2022 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 12/12/2022. 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 • Sito web: ww.xmasproject.it
xmasprojectonlus –
librosolidale_xmasproject –
Xmas Project
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

Modulo di adesione

Progetto 2022: People Saving People, Mar Mediterraneo
in collaborazione con l'associazione ResQ Onlus

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 2022/23 “People
Saving People, Mar Mediterraneo”. Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie del Librosolidale
2022/23, 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.

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 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’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.

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

