
Una breve presentazione



L’Associazione Xmas Project

• Nata a Milano nel settembre 2001.

• Ha 17 soci e un gruppo fidato di nuovi collaboratori che si sono 
affiancati nel corso di questi 20 anni di attività.

• Ha realizzato 21 Librisolidali.

• Ha raccolto a oggi un totale di 713mila euro, una media di quasi 
34mila euro ogni anno.

• Raccoglie fondi attraverso la distribuzione di un libro, chiamato 
“Librosolidale”.
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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.
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I nostri Librisolidali (2001-2009)

2001 in Romania
Ristrutturazione dei
reparti di malattie
infettive e pediatria
dell’Ospedale di Slatina

2002 in Niger
Partecipazione alla
costruzione di una
scuola nel villaggio di
Assada, regione dell’Air

2003 in Colombia
Partecipazione
all’acquisto di una casa
d’accoglienza a Bogotà
per i ragazzi di strada

2004 in Nepal
Sostegno al progetto
socio-sanitario
destinato a bambini
e donne Dalit

2005 in Italia
Inserimento all’asilo
di 10 bambini stranieri,
figli di famiglie mono-
parentali in difficoltà

2006 in Etiopia
Scavo e costruzione
di 10 bacini artificiali
per la raccolta di acqua 
piovana

2007 in Costa d’Avorio
Acquisto di una parabola
per connettere al mondo
la biblioteca scientifica
dell’ospedale di Man

2008...dappertutto
Promozione dell’iniziativa
ILO169 e sostegno alle
campagne di Survival in
difesa dei popoli indigeni

2009 a Malta
Fondi per una radio
all’interno dei Centri
di accoglienza per
richiedenti asilo



2010 in Ladakh
Acquisto di una clinica
mobile per la cura
della sordità nei villaggi
più remoti

2011 ad Haiti
Sostegno alle suore
di Port-de-Paix
nell’accoglienza 
dei bambini orfani

2012 in Nicaragua
Acquisto di barche ed
equipaggiamenti per
le brigate ecologiche
di Los Guatuzos

I nostri Librisolidali (20010-2018)

2013 in Kenya
Costruzione del 
secondo piano della 
Why Not Academy 
nello slum di Mathare, 
a Nairobi

2014 in Ecuador
Canalizzazione 
dell’acqua e lavori di 
ristrutturazione e 
allestimento della casa 
comunitaria di Apahua

2015 in Cambogia
Allestimento della 
nuova sede del 
Laboratorio orafo e 
della Casa di 
accoglienza a Chma
Puan

2016 a Gaza
Allestimento di un 
Biblio-tuktuk che giri 
per le strade di Gaza 
e raccontare storie 
ai bimbi ci vivono.

2017 #dallapartedinice
Sostegno a un progetto 
polimediale e di
sensibilizzazione 
sull’infanzia femminile 
in Africa.

2018 in Brasile
Sostegno e 
ampliamento 
della Casa di Valéria, 
una scuola nella favela
di Salvador Bahia.



2019 in Tanzania
Avviamento di una Ciclofficina 
nel villaggio di Pomerini e 
formazione ciclomeccanica 
a quattro giovani del villaggio.

2020 in Italia
Creazione di un parco giochi 
aperto ai bambini della città 
nel quartiere di Quarto 
Oggiaro, a Milano.

I nostri Librisolidali (20019-2021)

2021 in Kenia
Realizzazione di un dormitorio 
per 40 ragazze della comunità 
Samburu, a Sererit, ai piedi 
delle Montagne dei Sogni



Saliamo a bordo del 22° Librosolidale!
PEOPLE SAVING PEOPLE, Mar Mediterraneo

in collaborazione con ResQ Onlus 

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. 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.

Per saperne di più: https://www.xmasproject.it/project/2022-nel-mar-mediterraneo/



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

• Verrà distribuito nella settimana dal 4 al 9 ottobre 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! 

Ma scopriamolo insieme!



IL KIT DIDATTICO 2022



KIT DIDATTICO 2022 | Lettera introduttiva



KIT DIDATTICO 2022 | Presentazione Xmas Project e progetto



KIT DIDATTICO 2022 | Presentazione progetto e associazione partner



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio geografico: mappa Mar Mediterraneo



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio geografico: bandiera del Mediterraneo



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio OBBLIGATORIO e laboratorio linguistico



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio di lettura



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratori di lettura



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio tecnico/creativo e laboratorio emotivo



KIT DIDATTICO 2022 | Laboratorio artistico e bibliografia



KIT DIDATTICO 2022 | Filmografia e modulo adesione



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 7 ottobre 2022. Ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi 
partecipanti.

Entro il 18 novembre 2022. 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 2022. 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 2021. Inizia la consegna del Librosolidale 2022 alle scuole 
(tutte le consegne verranno coordinate con l’Associazione tramite appuntamento).

A Natale… Avrete il Librosolidale 2022 da regalare, un libro in cui ci sarete anche voi!



Grazie dell’attenzione.

www.xmasproject.it
Per saperne di più:


