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IL PROGETTO 2019

Baiskeli

Pomerini (Ng’uruhe) è un villaggio del distretto di Kilolo, situato tra gli altopiani meridionali 
della Tanzania. Undicimila abitanti vivono nei piccoli villaggi dei dintorni, che a Pomerini 
fanno capo. Agricoltori, commercianti di polli, venditrici di uova e chapati, un sarto e le sue 
aiutanti, tre piccole botteghe dove comprare acqua, bibite gassate e qualche snack, il macellaio 
del villaggio e una tavola calda con sedili di fango e paglia. A Pomerini si cresce sulla terra 
rossa dell’Africa, si vive da pochissimo con elettricità corrente e si dorme nel silenzio luminoso 
delle mille stelle nel cielo. Uno studente deve camminare un’ora e mezza per raggiungere la 
scuola e un lavoratore percorre chilometri prima di raggiungere i campi. La bicicletta è quindi 
indispensabile per muoversi, ridurre le distanze e trasportare le merci.
Date le condizioni socio-economiche attuali, la bicicletta è considerata un bene di lusso e per 
questo non è diffusa sufficientemente sul territorio. Il progetto Baiskeli vuole educare alle tante 
possibilità che la bicicletta offre evidenziandone l’utilità del mezzo per quanto concerne gli 
spostamenti e la riduzione delle distanze, i servizi alla cittadinanza, i bisogni socio-sanitari e come 
acceleratore economico di impresa grazie all’avvio di piccole attività artigianali e manuali legate 
alla produzione e alla riparazione. La bicicletta simboleggia quindi una grande opportunità: 
per il presente e soprattutto per il futuro.

IN AFRICA UNA BICICLETTA FA LA DIFFERENZA!
Baiskeli nasce dall’incontro tra Ciclofficina Sociale-Associazione LA MOVIDA Onlus, laboratorio 
ciclo-meccanico di riparazione biciclette per l’inclusione socio-lavorativa a favore di persone con 
fragilità, e Tulime Onlus, un’associazione di Palermo che opera stabilmente sull’altopiano di 
Iringa in Tanzania. Quest’estate, due ciclo-meccanici del team di Ciclofficina Sociale saranno per 
due mesi a Pomerini, base operativa di Tulime Onlus da 10 anni. 

Pomerini, distretto di Kilolo, Tanzania
in collaborazione con Tulime Onlus e Ciclofficina Sociale



Qui metteranno a disposizione le loro competenze tecniche per l’avvio del progetto, che ha 
l’obiettivo di rendere consapevoli gli abitanti dei villaggi delle opportunità offerte dalla bicicletta 
ed evidenziare come questa possa fare la differenza nella loro vita quotidiana. Il progetto a 
medio e lungo termine intende realizzare un laboratorio ciclo-meccanico che funzioni 
come ciclofficina stabile a Pomerini, che diventi anche centro nevralgico di azioni progettuali 
socio-educative inclusive e formative, che favorisca la nascita di nuove attività produttive (tra 
cui nuove professioni quali fabbro e saldatore) ed economiche nel contesto locale: verranno 
recuperate biciclette usate, acquistate localmente per sostenere l’economia locale, che verranno 
rese funzionanti e poi offerte alla popolazione. 
Dopo la prima fase di startup, un successivo obiettivo del progetto è l’introduzione di servizi 
utili alla cittadinanza legati alla bicicletta attraverso azioni concrete che vadano a migliorare 
la qualità di vita locale e soprattutto che mostrino con concretezza l’utilità e i benefici della 
bicicletta. Verranno assemblate e donate alla comunità tre diverse tipologie di mezzi a 
due ruote: 5 Bike Ambulance (a Pomerini e a Kitowo, il villaggio più vicino, non sono presenti 
dispensari medici e ambulatori: gli abitanti devono percorrere 7 km per raggiungerne uno), 3 
Cargo Bike (per il trasporto di attrezzi e prodotti agricoli) e 2 School Bike Bus (se i ragazzini 
della scuola secondaria devono camminare in media tre ore al giorno tra andata e ritorno da 
scuola, molte famiglie con bambini della scuola primaria non possono farli frequentare non 
riuscendo a portarli per assenza di mezzi di trasporto adeguati). Inoltre, insegnando la ciclo-
meccanica a futuri giovani ciclo-meccanici locali, si favorirà l’occupazione e l’autogestione, 
avviando così una filiera produttiva per il mercato locale e facendo quindi decollare il progetto 
verso una piena auto-sostenibilità. Il budget del progetto è di 28.000 Euro.



CON CHI? LE ASSOCIAZIONI PARTNER
Ciclofficina Sociale è un laboratorio educativo di ciclo-meccanica e riparazione 
biciclette situato nella nuova Stazione Ferrovie Nord di Cormano-Cusano 
Milanino (MI). Il progetto mira a promuovere l’inclusione sociale e l’inserimento 
formativo-professionale di persone in condizione di fragilità. Ciclofficina Sociale 

nasce nel 2014 dall’esperienza in ambito educativo e turismo sociale dell’Associazione 
La Movida. L’idea è quella di coniugare il lavoro educativo-riabilitativo con la pratica manuale 
e laboratoriale ciclo-meccanica. La bicicletta diventa strumento ponte, è dotata di concretezza, 
ha grandi potenzialità e trasmette un grande impatto emotivo e fortemente evocativo. Richiama 
gesta eroiche e il viaggio: è uno strumento eco friendly, mostra il mondo che vorremmo, è 
esportatore e portatore di pace e di fratellanza tra popoli e culture. 

www.ciclofficinasociale.com

Tulime, in swahili “Coltiviamo!”, è un’associazione italiana nata a Palermo nel 
2001, che promuove progetti di solidarietà e cooperazione di comunità in diverse 
parti del mondo. A  oggi le aree di intervento coinvolgono le popolazioni di Tanzania, 
Uganda e Nepal. Attraverso la pratica della cooperazione di comunità, che mette 

al centro dell’azione la collettività anziché il singolo individuo, l’associazione offre 
supporto all’agricoltura e all’allevamento sostenibile. Sostiene, inoltre, progetti di microcredito, 
per la tutela dell’ambiente, di mercato equo-solidale per favorire lo sviluppo dell’artigianato locale 
e interviene in difesa dei diritti umani. Tulime Onlus negli anni ha sviluppato anche programmi 
permanenti a favore dell’infanzia, degli individui con disabilità e rivolti in generale alle fasce più 
vulnerabili della società. 

www.tulime.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 23 settembre 2019, 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 2019:
• Entro il 30 settembre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.

• Entro il 15 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 29 novembre: comunicare al Xmas Project il numero di copie di Librisolidali che 
si desidera ricevere (già prenotati o in conto vendita).

• A partire dall’8 dicembre: inizia la consegna dei Librisolidali 2019 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 il progetto "Baiskeli"
Ne parliamo con i protagonisti della Ciclofficina Sociale.
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 23 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 scoperta del mondo parte per me dalla bicicletta.

Maurice de VlaMicks

 
BICICLETTE LIBERE E FANTASTICHE

Avete mai giocato con i mattoncini Lego? O smontato una bambola? Costruito una 
tenda? Aggiustato la catena di una biciletta? Gli esseri umani “fanno cose”: le creano, le 
usano, le rompono, le aggiustano. Ecco: aggiustare è una parola buona. Esistono altre 
due parole buone che vogliamo accompagnino i nostri sentieri: libertà e fantasia.

Vi ricordate la fatica e l’emozione che avete sentito quando avete imparato ad andare in 
bicicletta? L’equilibrio da trovare, l’aiuto di chi vi stava insegnando («Pedala, pedala! Non 
smettere!»), la felicità di riuscire, la libertà – alla fine. Essere liberi di andare, liberi dalla 
fatica del percorso, per girovagare senza meta, per esplorare. Poi però, magari, la gomma 
si bucava, il campanello si rompeva, la catena cadeva. La bicicletta era da aggiustare. Forse 
un giorno diventava troppo piccola per gambe che si allungavano, mani che crescevano. 
Resterà nel garage? ... E se la fantasia la trasformasse? Ecco l’altra parola che cambia tutto. 
La fantasia fa diventare nuove le cose e le salva dalla dimenticanza. Aggiustare, libertà e 
fantasia: sono parole ecologiche. Fanno respirare meglio. La bicicletta le riassume tutte.

Questo Natale, bambini, la bicicletta è in mano vostra! Da inventare e costruire 
come vi piacerà. Potrà servire per andare in giro; però potrebbe diventare altro. 
Una libreria? Un tavolo da pic-nic? Una lavagna? Che altro? Liberate la fantasia!

 Questo tema editoriale verrà approfondito all’interno del Kit didattico 2019, 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 23 settembre 2019 
e distribuito nelle classi partecipanti entro il 30 settembre.



NOI, XMAS PROJECT 2019
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.

IN TANDEM
Sui social, al lavoro e alla TV, si sente tanto parlare del valore aggiunto della condivisione 
di idee e contenuti, di team- e net-working, di collaborazione, scambio e dialogo. 
Tuttavia, gli stessi media promuovono un individualismo diffuso: successi e vittorie 
appartengono sempre più alla sfera del singolo, anche quando sono il frutto della 
cooperazione e il pronome IO è usato con più frequenza rispetto a NOI.

È per questo che abbiamo scelto IN TANDEM come tema per il NOSTRO libro. 
Perché se si pedala in due, si arriva più lontani; perché quando uno è stanco, l’altro 
può continuare a pedalare e la meta si avvicina; perché il viaggio in due è meno 
faticoso; perché siamo convinti che NOI non sia solo di più, ma anche meglio di IO; 
perché crediamo che il dialogo sia lo strumento per risolvere ogni difficoltà; perché le 
individualità hanno valore solo quando sono messe in relazione.

Per i vostri contributi vi chiediamo quest’anno di lavorare insieme, IN TANDEM, 
e spedirci un dialogo anche solo ti poche battute, ma scritto a quattro mani, 
per raccontarci un ricordo o una fantasia sull’esperienza a due ruote. Quella 
volta che la catena è caduta, o quella gita al fiume, quella volta che sareste voluti 
partire o quel viaggio anche solo immaginario... non importa quale sia l’occasione, 
l’importante è pedalare, assieme.



COME SOSTEneRE IL XMAS PROJECT?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 22/11/2019
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e 
inviarlo entro il 22/11/2019 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 31/12/2019, 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 15/11/2019
I testi e le immagini – personali e/o aziendali – da inserire nel Librosolidale devono 
pervenire all’Associazione entro il 15/11/2019 via e-mail a: 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 
9/12/2019. 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 2019: Baiskeli, Pomerini, distretto di Kilolo, Tanzania
in collaborazione con Tulime Onlus e Ciclofficina Sociale

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 2019/20 “Baiskeli, Pomerini, 
distretto di Kilolo, Tanzania”. Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie del Librosolidale 2019/20, 
donando un’offerta minima a volume di Euro 15,00, 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: 

  NUOVE COORDINATE
  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 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.


