
La Casa di Valéria, Salvador de Bahía
in collaborazione con l'Associazione Project for People



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 2018

La favela di Valéria è un quartiere semi-industrializzato, situato a 13 km dal centro della 
città di Salvador da Bahia, con una popolazione di poco più di 50.000 abitanti che fino 
a poco tempo fa non era nemmeno segnato sulla cartina della città; un non-luogo che, 
come la maggior parte dei quartieri di Salvador, soffre la disoccupazione, la violenza di 
strada, il traffico di droga e la carenza di servizi e di infrastrutture. La qualità della scuola 
pubblica di Bahia è considerata la peggiore dell’America Latina. Il servizio pubblico 
non è in grado di coprire la grande richiesta, specie nei quartieri di periferia e nelle favelas: 
nel quartiere di Valéria vivono 50.000 persone, ma c’è una sola scuola governativa. 
Poiché il servizio scolastico non può essere garantito per tutti, per selezionare i bambini 
che vogliono accedere al ciclo primario di studi, si richiede che essi sappiano già leggere e 
scrivere prima dell’iscrizione. Un tale requisito, per bambini più poveri e di bassa estrazione 
sociale – di cui la maggior parte sono afro-discendenti – risulta troppo spesso un obiettivo 
impossibile da raggiungere.

La Casa di Valéria, Salvador de Bahía
in collaborazione con l'Associazione Project for People



Cosa vogliamo fare insieme?
L’edizione 2018/19 del Librosolidale sarà dedicata alla scuola Lar Joana Angelica, per 
noi più semplicemente “La Casa di Valéria”. Oggi il centro costituisce un luogo protetto dove 
garantire sostegno ai bambini della favela che altrimenti sarebbero a rischio abbandono, in 
grado di offrire loro l’accesso all’istruzione primaria, alla formazione individuale, alla cura e 
alla socializzazione in prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro 
potenzialità affettive e sociali.  Nello specifico, il progetto che vogliamo supportare prevede 
il sostentamento dei corsi di pre-alfabetizzazione e prima elementare per 50 bambini 
(3-6 anni) e la costruzione ed equipaggiamento di uno spazio – unico nella favela – 
dedicato ad attività di sport ed educazione all’interno della scuola, come la capoeira, la 
danza, le percussioni (e il judo). 

Queste attività extrascolastiche sono sempre improntate alla valorizzazione delle tradizioni 
e della cultura degli afro-discendenti in modo che i bambini beneficiari del progetto possano 
crescere con la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo nella collettività e non più 
vittime di un retaggio culturale che ancora oggi li vede relegati ai margini della società. Il 
costo totale del progetto è di 29.950 euro.

Con chi? Le associazioni partner
Project for People è un’organizzazione internazionale attiva in Italia, 
India, Brasile e Bénin. L’impegno di questa associazione è rivolto al 
miglioramento delle condizioni di vita di oltre un milione di beneficiari, 
soprattutto donne e bambini, in ambito sanitario, educativo ed economico. 
Le attività dell’associazione sono esenti da qualsiasi condizionamento 

confessionale e politico. Project for People mette in campo azioni specifiche per i bambini 
con l’obiettivo di combattere la mortalità infantile, la malnutrizione, l’analfabetismo. 
Per questo, l’associazione costruisce nuove scuole e aiuta i bambini più poveri e discriminati 
con il sostegno a distanza, offrendo loro un’alternativa allo sfruttamento e al lavoro minorile. 
L’associazione sostiene inoltre le donne grazie a programmi di lotta alle gravidanze precoci, 
alla disoccupazione e alla violazione dei diritti. 

Nello specifico, in Brasile, Project for People collabora con il partner locale “Lar Joana 
Angelica”, una realtà non profit brasiliana che realizza attività di carattere socio-
educativo a favore della comunità della favela di Valéria, nella periferia di Salvador 
de Bahia. L’associazione ha l’obiettivo di favorire l’alfabetizzazione dei bambini di strada, 
valorizzare la cultura locale, educando attraverso l’arte, stimolare il dialogo e la solidarietà 
tra le differenti componenti della favela, promuovendo dinamiche di sviluppo e integrazione 
sociale pensate specificatamente per preservare l’identità culturale degli afro-discendenti. 
Lar Joana Angelica e Project for People collaborano dal 2006. 

www.projectforpeople.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 21 settembre 2018, 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 2018:
• Entro il 28 settembre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.

• Entro il 16 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 3 dicembre: comunicare al Xmas Project il numero di copie di Librisolidali che 
si desidera ricevere (già prenotati o in conto vendita).

• A partire dal 10 dicembre: inizia la consegna dei Librisolidali 2018 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

Vi raccontiamo la storia della Casa di Valéria
Ne parliamo con l'Associazione Project for People!
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 17 settembre, alle ore 18.00
Auditorium Scuola Primaria Bacone, Via Matteucci, 3 - Milano
Vi aspettiamo numerosi!

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...
La casa è dove si trova il cuore.

Plinio il Vecchio

COS’È “CASA” PER VOI?
La casa è un luogo reale e un luogo dell’immaginario. In quanto luogo dell’immaginario, 
ognuno se la immagina un po’ come crede. 

C’è chi, come Luca, la immagina luogo sicuro e protetto... Un luogo di cura dove 
rifugiarsi e dove godere della quiete, della sicurezza degli affetti, e della serenità. 
C’è chi, come Alice, la immagina come luogo della nostra identità, delle nostre radici, 
della nostra cultura, dove apprendiamo le tradizioni e i saperi tramandati. 
Poi c’è chi, come Abdul, la immagina come luogo per crescere e imparare, Casa è la 
prima scuola. E la scuola, così importante, è la seconda Casa per tutti gli scolari. 
Infine, c’è Valeria che la immagina come un posto in cui differenze ed equità convivono 
felicemente. È un luogo di condivisione, di scambio, di confronto. È luogo in cui le 
opportunità sono le stesse per tutti. 

In una società fortunatamente sempre più multiculturale, ci troviamo a frequentare 
case che sono arredate e vissute in maniera diversa, fondate su abitudini culturali 
e quotidiane differenti. I nostri quartieri, insiemi di case, sono sempre più ricchi di 
culture, saperi, esperienze e vissuti. Il desiderio è che le nostre case, la nostra 
scuola, il nostro quartiere siano “Casa” per tutti quelli che li abitano.
Questo è il tema su cui metterci in gioco quest’anno: chiediamo alle classi di riempire 
di oggetti, di pensieri, di ospiti e di valori un grande cartone sagomato a forma di… 
case: i bambini, divisi in gruppi, potranno stenderlo per terra e disegnare gli interni 
esprimendosi liberamente o esplodendo i quattro punti di vista proposti. 
Nel Librosolidale e negli spazi delle scuole, tutte le case diventeranno un grande 
quartiere, un quartiere dove convivono e vengono valorizzate le differenze, che 
possa comunicare i valori dell’inclusione, della condivisione e della giustizia 
sociale, perché tutti quelli che lo vedono possano riconoscersi e sentirsi a “Casa”.       

 Questo tema editoriale verrà approfondito all’interno del Kit didattico 2018, 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 21 settembre 2018 
e distribuito nelle classi partecipanti entro il 28 settembre.



Noi, Xmas Project 2018
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.

COS’È “CASA” PER TE?
Una porta che si apre alla serenità e alla gioia. Un tetto che ripara dalla pioggia e dalla 
solitudine. Una cucina che alimenta l’amore dei figli e la gioia degli ospiti. Una libreria 
che cresce con i nostri sogni. Casa non è semplicemente un insieme di mattoni; è un 
rifugio di pace, un luogo dell’anima, uno spazio certo in cui ritrovarsi. Un posto che 
tutti dovrebbero avere.

Cos’è “casa” per te? Scrivilo con un tweet di 150 caratteri o posta un pensiero o 
una foto sul tuo profilo Instagram o su Facebook e accompagna i tuoi post con 
gli hastag: #lacasadivaléria e #librosolidale2018... E se non sei frequentatore di 
social network, nessun problema, invia il tuo contributo a info@xmasproject.org 
e lo faremo noi per te. Li raccoglieremo e pubblicheremo tutti, arredando così di valori 
le pagine del prossimo Librosolidale.



COME SOSTEneRE IL XMAS PROJECT?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 30/11/2018
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e 
inviarlo entro il 30/11/2018 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 31/12/2018, 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 23/11/2018
I testi e le immagini – personali, aziendali e scolastici – da inserire nel Librosolidale devono 
pervenire all’Associazione tassativamente entro il 23/11/2018. 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 
all'interno di questa pubblicazione. Per i testi si richiede di non superare i 150 caratteri.

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 
10/12/2018. 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 –  librosolidale_xmasproject –  Xmas Project

www.xmasproject.it



Progetto 2018: La Casa di Valéria, Salvador de Bahía
in collaborazione con l'Associazione Project for People

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 2018: La Casa di Valéria, 
Salvador de Bahía. Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie del Librosolidale 2018/19, 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 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



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

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.


