
 
 

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

 
 
L’Associazione Xmas Project Onlus è nata nel settembre del 2001, per iniziativa di un gruppo di amici 
che hanno coltivato l’idea di realizzare microprogetti di solidarietà: progetti concreti, attuabili, 
urgenti, per chi vive, nel mondo, in situazioni di grave difficoltà. Il loro compito è quello di coordinare 
l’iniziativa, scegliere il progetto da finanziare, raccogliere i contributi e realizzare il Librosolidale, 
darlo alla stampa e distribuirlo a chi l’ha richiesto e ha fatto una donazione per averlo. Questo libro 
autoprodotto, arrivato quest’anno alla sua 22esima edizione, 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 o delle aziende che decidono di finanziarlo e di diffonderlo sotto forma di regalo di 
Natale. Ospita inoltre il lavoro creativo di tante scuole primarie e secondarie che, aderendo 
all’iniziativa, ricevono dal Xmas Project un kit didattico gratuito per approfondire – attraverso vari 
laboratori multidisciplinari – i grandi temi sociali affrontati nel Librosolidale. 
Questo libro 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 o come 
azienda, come famiglia o classe sapendo che nel farlo diffonde un’iniziativa che ha in qualche modo 
personalmente contribuito a raccontare. Un vero e proprio “crowdbook”! 
 
 
In occasione del 22° Librosolidale, il Xmas Project ha deciso di sostenere l'Associazione ResQ People 
Saving People Onlus e il suo lavoro di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, attraverso la nave M/V 
ResQ People. 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 non vorrebbe scorgere una mano 
tesa pronta a issarlo a bordo? Tutti! Perché salvare una vita è sempre una buona idea. 
 
 
Per la prima volta e in occasione di questo progetto con ResQ, l’Associazione 
Xmas Project si rivolge ai ragazzi più grandi, agli adolescenti dai 14 ai 19 anni, 
proponendo un “contest creativo” a premi, chiamato #CONTESTAECUORE. 
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A chi è rivolto il Contest 
Gruppi formali e informali di ragazze e ragazzi (scuole superiori, gruppi scout, oratori, centri di 
aggregazione giovanile, società sportive e ricreative ecc.) dai 14 ai 19 anni. Verrà richiesta una 
“lettera di sostegno” e disponibilità di un ente riconosciuto che si impegni a sostenere l’attività di 
ogni gruppo. Questa lettera dovrà essere consegnata contestualmente alla presentazione del 
progetto. 
 
Oggetto del Contest 
#CONTESTAECUORE è un bando che finanzia a fondo perduto l’attuazione di iniziative realizzate 
esclusivamente da ragazzi. Progetti aggregativi, culturali e ricreativi legati al tema del Xmas Project 
2022: salvare la vita in mare. 
 
Obiettivo del Contest 
Con questa iniziativa si intende supportare la creatività spontanea e la partecipazione 
degli adolescenti. Il finanziamento dovrà quindi essere utilizzato per acquisto di materiali, beni e 
servizi per la realizzazione del progetto stesso, ma non volti a remunerare personale educativo, 
docenti ecc. 
 
Luogo  
Città metropolitana di Milano e dintorni. 
 
Beneficiari dei progetti 
I progetti dovranno essere realizzati da gruppi formali e informali di ragazze e ragazzi e possono 
essere rivolti a uno o più target: bambini, studenti delle scuole secondarie, adulti, istituzioni o alla 
cittadinanza tutta. 
 
Contenuto dei progetti 
L’obiettivo è quello di sostenere e diffondere i temi delle migrazioni, del salvataggio in mare, dei 
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e del confronto multiculturale nel proprio 
quartiere o città. Per fare questo, #CONTESTAECUORE si propone di sostenere la produzione e la 
realizzazione di proposte creative, di comunicazione e di iniziative volte a diffondere questi 
temi. I progetti dovranno essere coerenti a uno o più di questi temi e avere una finalità 
sociale/culturale/aggregativa. Alcuni esempi di progetti possono essere: mostre, feste di quartiere, 
concerti, flash mob, podcast, blog, cortometraggi, canali web, apertura spazi di incontro, spettacoli 
teatrali, incontri di approfondimento. 
 
Come presentare i progetti e tempi di invio  
Le schede di presentazione dei progetti dovranno essere inviate all’associazione Xmas Project entro il 
20 novembre 2022 all’indirizzo mail info@xmasproject.org.  
Al fine di poter valutare i progetti stessi in modo equo, in fase di presentazione è importante 
includere le informazioni riportate nella scheda progetto seguente che elenca i punti fondamentali da 
compilare. Oltre a questa sintesi di progetto, sarà possibile allegare o linkare materiale descrittivo 
(foto, video, grafiche ecc.) in qualsiasi forma creativa possibile. 
Le presentazioni di tutti i progetti saranno pubblicate in una sezione dedicata all’interno del 
Librosolidale 2022 e sul sito www.xmasproject.it 
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Selezione dei progetti e premi 
Entro il 25 dicembre 2022, verranno selezionati tre progetti dalla giuria #CONTESTAECUORE 
composta da ragazze e ragazzi under 30 dell’associazione Xmas Project.  
I tre progetti scelti verranno annunciati sul sito del www.xmasproject.it entro il 31 dicembre 2022. I 
tre progetti vincitori riceveranno rispettivamente:  

• primo posto: 1.500 euro 
• secondo posto: 1.000 euro  
• terzo posto: 500 euro 

 
Tempi di realizzazione dei progetti 
La realizzazione dei progetti dovrà avvenire entro la fine di luglio 2023. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di scelta qui sottoindicati saranno votati in una scala da 0 a 10 punti. Il totale complessivo 
darà il punteggio totale e la relativa classifica finale: 

1. Valore sociale (coerenza col tema) 
2. Impatto sulla cittadinanza 
3. Originalità 
4. Replicabilità 
5. Risposta a bisogni 
6. Rapporto costi/benefici 

 
Referente Xmas Project 
Il referente dell’iniziativa #CONTESTAECUORE presso l’associazione Xmas Project è: 
Elena Casadei, cell. 347 8790315 
 
L’indirizzo e-mail a cui scrivere per qualsiasi chiarimento e per inviare i progetti è: 
info@xmasproject.org 
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SCHEDA PROGETTO #CONTESTAECUORE 
(scheda compilabile anche online all’indirizzo https://www.xmasproject.it/contestaecuore/) 

 

Nome/titolo del progetto 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Chi siamo e come ci chiamiamo 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

In cosa consiste il progetto 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Perché, dove e quando lo vogliamo fare 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Chi vogliamo raggiungere 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

E dopo? Continuerà? In che modalità? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Chi ci appoggia? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Cosa ci serve per realizzarlo? (Materiale e relativo piano dei costi) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Eventuale materiale a corredo della proposta 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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Lettera di sostegno 
 

Per partecipare al Contest #CONTESTAECUORE, è necessario ricevere da parte del Gruppo proponente almeno una 
lettera di sostegno di un ente riconosciuto che, oltre a esprimere un parere positivo, si rende disponibile ad appoggiare 
il Gruppo e a sostenere le varie fasi di elaborazione del progetto stesso. 
 

 

Io sottoscritto 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Nato a il 

…………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………… 

 

Residente a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Rappresentante dell’Istituzione/Ente riconosciuta/o 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Indirizzo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

E-mail cell. 

…………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………… 

 

IN OCCASIONE DEL CONTEST #CONTESTAECUORE SOSTENGO IL GRUPPO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 
 

Luogo, data Timbro e firma 

……………………………………………..………… ……………………………………………..………… 


