“La scoperta del mondo parte per me dalla bicicletta.”
MAURICE DE VLAMINCK

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.

Inquadrate con il vostro telefono il Qr-code qui sotto per guardare
il nostro video o cliccate su: https://youtu.be/Z_TCF6i-ahE

Buongiorno a tutti,
quello che tenete tra le mani è il KIT DIDATTICO PER LE SCUOLE 2019 dell’Associazione Xmas
Project, uno strumento pensato e realizzato per accompagnare le scuole e le classi che hanno deciso
di aderire al nostro progetto. Quest’anno raggiungeremo la Tanzania, un meraviglioso Paese
africano, e più precisamente saremo a Pomerini, un piccolo villaggio nell’altopiano di Iringa.
Lì abbiamo deciso di portare il nostro aiuto: dal 2001 qui lavora Tulime, una piccola associazione
siciliana, che promuove progetti di sviluppo per tutta la popolazione. In particolare, ha recentemente
avviato, insieme alla Ciclofficina Sociale di Cormano, un progetto che prevede la realizzazione di
una ciclofficina nel villaggio, che possa essere un punto di ritrovo della gente del luogo, uno
spazio di formazione e avviamento al lavoro per i giovani e, soprattutto, che possa aggiustare e
distribuire biciclette, un bene prezioso e molto utile per muoversi su questo esteso altopiano. Siete
pronti a pedalare con noi?
Quest’anno riceverete un super kit didattico! Nel sacchetto troverete tutte le informazioni utili e
le nostre proposte di lavoro. Potrete come sempre scegliere quali stimoli accogliere e fare vostri, quali
percorsi sviluppare, quali tra i temi proposti approfondire e quelli su cui ragionare insieme.

IMPORTANTE! L’unico laboratorio obbligatorio per essere presenti sulle pagine del
prossimo Librosolidale, è descritto a pagina 14 di questo kit didattico.
Tutte le altre proposte sono suggerimenti da seguire liberamente, laboratori facoltativi proposti come
stimoli di lavoro, che potrete approfondire e fare vostri nei tempi e modi a voi più consoni.
Crediamo fermamente che la scuola sia la casa dove fare esperienze di vita e dove si possa imparare
ad aprire gli occhi su realtà vicine e lontane e ad essere cittadini del mondo. Per questo motivo, vi
ringraziamo per la partecipazione e... buon lavoro!
Associazione Xmas Project
Ecco com’è composto il Kit didattico del Xmas Project 2019:
• questo libretto che state leggendo con la presentazione del progetto e tutte le informazioni;
• il dépliant pieghevole di presentazione del progetto 2019;
• n. 8 listelli di cartone per il telaio con relativi bulloni di montaggio;
• n. 2 cerchi in cartone da usare come mozzo delle ruote;
• un foglio con le istruzioni di montaggio;
• il libriccino “Idee per biciclette fantastiche”;
• il libriccino “Un po’ di educazione stradale”;
• un campanello da bicicletta;
• le cartoline “tandem” (due cartoline diverse componibili);
• un vasetto nero per fiori;
• un sacchetto di terra;
• un sacchettino di semi di primula;
• la mappa poster della Tanzania.
Nelle prossime pagine vi spiegheremo come potrete usare questo materiale.
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Che cos’è il Xmas Project?
C’erano una volta, e ci sono ancora, degli amici che ogni
tanto si ritrovano intorno a un tavolo per chiacchierare
e stare insieme. Un giorno parlando del Natale si
domandarono:

Perché non troviamo un modo
per aiutare chi è meno
fortunato di noi?
Fu un pensiero felice che entusiasmò tutti.
Ognuno fece delle proposte...
… e l’idea cominciò a farsi strada:
un’associazione che avrebbe potuto cercare
fondi per finanziare piccoli progetti di
solidarietà nel mondo.
Così è nata Xmas Project. Poi l’idea crebbe:

Perché non inventare un regalo
diverso che avrebbe reso più vero
il Natale e dato un nuovo senso
al loro stare insieme?
Così è nato il Librosolidale: un libro che racconta
storie appassionanti e coinvolgenti di uomini, donne
e bambini che vivono in situazioni difficili, un libro
da comprare e poi regalare!

L’idea adesso
ha bisogno di te!
Se prometti di regalarlo, puoi scrivere,
disegnare e raccontare fra le pagine del libro
anche tu. Così chi lo riceve in regalo vi trova
dentro qualcosa di te. Che meraviglia pensare
di regalarlo alle persone con cui lavoriamo,
giochiamo, passiamo le nostre giornate!
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IL PROGETTO 2019

Il Librosolidale 2019 in Tanzania, nel villaggio di Pomerini

Ciao ragazzi! Come state? Pronti per un nuova avventura insieme? Oggi vi presentiamo
il progetto del Xmas Project che sarà protagonista del Librosolidale di questo Natale e siamo
certi che la protagonista del progetto sia una cosa che vi sta molto a cuore: la bicicletta!
Ebbene sì, quest’anno vogliamo costruire, aggiustare, distribuire tante biciclette. E vogliamo
farlo in un posto speciale.
Andremo a Pomerini, un villaggio situato tra gli altopiani meridionali della Tanzania, un
bellissimo Paese africano, famoso per il Kilimanjaro (la montagna più alta dell’Africa) e per
i suoi vastissimi parchi naturali, dove vivono tutti gli animali della savana che tanto amate.
A Pomerini e nei suoi dintorni vivono undicimila persone, divisi in piccoli villaggi sparsi
per l’altopiano. Agricoltori, commercianti di polli, venditrici di uova e pane, 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, da pochissimi anni è arrivata l’elettricità
e si dorme nel silenzio luminoso delle mille stelle nel cielo. Uno studente come voi 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: in Africa una bicicletta fa la differenza! Date le condizioni
economiche, però, la bicicletta è considerata un bene di lusso e per questo non è tanto
diffusa sul territorio.
Per questi motivi abbiamo deciso di “pedalare” fino a qui: con il progetto che intendiamo
realizzare insieme, vogliamo educare alle tante possibilità che la bicicletta può offrire. Oltre
a velocizzare gli spostamenti, una bicicletta è utile per fornire servizi alla cittadinanza, come
ad esempio la distribuzione di medicine, l’accompagnamento di bambini a scuola, e può
anche diventare un’opportunità di lavoro per i giovani, grazie all’avvio di piccole attività
artigianali e manuali legate alla produzione e alla riparazione delle bici stesse. La bicicletta,
insomma, simboleggia quindi una grande opportunità: per il presente e il futuro.
Questa estate, Matteo e Riccardo, due ciclo-meccanici milanesi, sono partiti per Pomerini. Qui
hanno messo a disposizione le loro competenze tecniche per l’avvio del progetto: l’obiettivo
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IL PROGETTO 2019

è realizzare un laboratorio ciclo-meccanico che funzioni come ciclofficina stabile nel
villaggio, che diventi anche centro nevralgico di proposte socio-educative e formative e che
favorisca la nascita di nuove attività produttive (quali fabbro e saldatore) ed economiche. Sono
state inoltre recuperate biciclette usate, acquistate nella vicina città di Iringa per sostenere
l’economia locale, che verranno rese funzionanti e poi offerte alla popolazione.
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 (nelle
fotografie qui sotto ne vedete dei prototipi):
• 5 bici-lettiga (Bike Ambulance): a Pomerini esiste un piccolo dispensario che fornisce
servizi anche ad alcuni dei villaggi limitrofi. Il villaggio di Kitowo, invece, ne è totalmente
sprovvisto ed è soprattutto qui che sarà strategico fornire le bici ambulanze.
• 3 bici-carro (Cargo Bike): per il trasporto di attrezzi e dei prodotti agricoli raccolti;
• 2 bici-bus (School Bike Bus): mentre i ragazzini della scuola secondaria, che in media
devono camminare tre ore al giorno per raggiungere la scuola, potranno in futuro
noleggiare le bici, molte famiglie con bambini della scuola primaria, dei centri per l’infanzia
e dell’asilo, non possono farli frequentare, non riuscendo a portarli per assenza di mezzi
di trasporto adeguati.
Infine, insegnando la ciclo-meccanica a futuri giovani ciclo-meccanici locali, si favorirà
l’occupazione e l’autogestione, facendo quindi decollare il progetto verso una piena autosostenibilità. Che ne dite? Siete pronti a pedalare insieme a noi?
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LE ASSOCIAZIONI PARTNER

Quest’anno collaboriamo con Ciclofficina Sociale e Tulime Onlus
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 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 sostenibile, 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

Un articolo apparso
sul Corriere della Sera
del 21 luglio 2019
racconta le origini
di questo progetto.
È scaricabile qui:
https://bit.ly/2kAMtDq
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LABORATORIO GEOGRAFICO

BENVENUTI IN TANZANIA!
Una mappa disegnata appositamente per voi.
Potete appenderla in classe!
Contiene tante informazioni e curiosità
su questo bellissimo Paese.

LABORATORIO GEOGRAFICO

LA BANDIERA TANZANIANA

La bandiera della Tanzania deriva dalla bandiera del Tanganica che fu uno stato dell’Africa
orientale, già possedimento del Regno Unito, e che nel 1964 si fuse con l’isola di Zanzibar per
formare lo Stato di Tanzania. La bandiera è divisa diagonalmente da una banda nera bordata
di giallo che parte dall’angolo inferiore del lato del pennone. Il triangolo superiore è verde,
mentre quello inferiore è blu. Il significato simbolico dei colori è il seguente:
• il colore verde rappresenta la vegetazione, e quindi la ricchezza naturalistica del paese;
• il colore blu rappresenta la regione dei Grandi Laghi, e l’Oceano Indiano sul quale si affaccia
la sua costa e nel quale sono immerse le sue isole.
• il colore giallo rappresenta la ricchezza mineraria e i giacimenti presenti nel paese;
• il colore nero rappresenta la cultura Swahili, ovvero la cultura dei popoli che vivono sulle
coste della Tanzania, e il bantu, ovvero il gruppo etno-linguistico dell’Africa subsahariana.
Lo stemma della Tanzania qui a fianco, invece, mostra un uomo e una donna che reggono
zanne di elefante e uno scudo da guerriero, suddiviso in 4 bande colorate; ai loro piedi ci sono
due pianticelle, rispettivamente di chiodo di garofano e cotone. Lo scudo rappresenta dall’alto
in basso: la ricchezza mineraria del paese, ma anche l’illuminazione e la
conoscenza; la bandiera; un’ascia e un aratro, ovvero gli strumenti con
cui il popolo costruisce la ricchezza del paese; i Grandi Laghi e l’Oceano
Indiano. Le bande sono attraversate da una lancia che rappresenta la difesa
della libertà. Lo scudo si erge su una rappresentazione del Kilimangiaro,
che con i suoi 5.895 m è il monte più alto del continente africano.
Nella parte inferiore dello stemma compare il motto della nazione, in
swahili: Uhuru na Umoja (“Libertà e unità").
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LABORATORIO DI LETTURA

IL RISVEGLIO DI MALKIA
Stefania Ceruso è la responsabile dei progetti di Tulime Onlus in Tanzania. È sarda e si è trasferita a
Pomerini da qualche anno. A lei abbiamo chiesto di scrivere questa storia. È qualcosa di più di una
favola, è un racconto che ci avvicina a quei luoghi e che ci fa vivere da vicino la giornata di uno dei
tanti bambini che vivono laggiù. Buona lettura!

Si sveglia con il primo raggio del sole che sorge. Il freddo la spinge a tirare su la
coperta, che essendo troppo corta, automaticamente le scopre piedi e caviglie, così si
rannicchia più che può cercando di trattenere l’ultimo tepore del sonno, ma sa bene
che è tempo di abbandonare il materasso. L’aria nella capanna è spessa e fa lacrimare
un po', un fumo denso si raccoglie sul soffitto e spinge sulla paglia; visto da fuori, il
tetto potrebbe dare l’impressione di andare a fuoco.
Malkia si alza di scatto per combattere gli spifferi gelidi, corre in mutande fino al
secchio appena fuori dalla porta, le ginocchia sporgenti sulle gambe magrissime. La
mamma prima di andare nei campi, quando ancora era buio, ha avuto la premura di
riempire il secchio. Malkia immerge la brocca nell’acqua giallastra e gelida, trattiene
il respiro e se la versa in testa, con gli occhi strizzati tasta in giro per trovare una
scheggia di sapone, non ce la fa e desiste, sa che la mamma non sarebbe contenta di
questa doccia a metà, ma il freddo è più convincente dell’obbedienza filiale.
Torna in casa rapidamente, indossa la camicia bianca, il maglione rosso e la
gonna blu, poi le scarpe. E a quel punto le torna la memoria: il giorno prima sulla via
del ritorno una suola ha mollato la presa e si è inesorabilmente separata dalla tomaia;
nonostante i ripetuti sforzi del calzolaio è decisamente arrivata al capolinea. Dopo
qualche secondo di dibattuto dilemma su se indossare la scarpa senza suola o meno,
decide per il no, afferra il sacco di farina vuoto con cui trasporta libri e quaderni e
scalza si avvia. Sono le 6.30.
Il tragitto le è noto, così come le insidie che nasconde. Dopo qualche centinaio
di metri passa davanti a Bibi che vende le frittelle, non ha mai spiccioli con sé, ma
a volte la nonnetta gliene regala un paio. A prescindere dal dono, quella è la parte
di strada che preferisce anche perché subito dopo incontra la casa dei cani. I cani
sono cinque o sei animali scheletrici, gialli di pelo e di polvere, rabbiosi per natura
e votati a terrorizzare i bambini. E Malkia terrorizzata da quelle bestie lo è fino alla
punta dei capelli. Ha provato tante strategie e sa che la cosa più importante è non
svegliare il capobranco; è lui infatti che scatena tutti gli altri. Nonostante l’evidente
malnutrizione possono correre veloci, e Malkia, che ha già avuto la sfortuna di
provare le sue zanne sul polpaccio qualche settimana prima, sa che l’anziano non si
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ferma davanti a nulla, se non alla concreta minaccia rappresentata dal suo padrone.
In prossimità della casa dei cani Malkia rallenta, sbircia per vedere se il contadino
che la abita è nei paraggi. Con sollievo lo avvista mentre dissoda la terra intorno alle
neonate piantine di mais: per oggi non dovrà scappare. Rincuorata e con una punta
di baldanza, passa lentamente, ma non troppo da provocare gli animali, e così supera
il primo, temibile ostacolo.
La strada prosegue e si snoda polverosa e sinuosa come fosse un serpente rosso
fino a un bosco di eucalipti. A Malkia quella piccola foresta piace e non piace. Le piace
perché ha un buon odore che fa fare grandi respiri e perché le foglie scrocchiano sotto i
piedi. Non le piace perché la temperatura è sensibilmente più bassa che altrove e perché
la mamma tante volte le ha detto che sotto il fogliame può nascondersi un serpente.
Malkia sa che i serpenti possono fare malissimo e a volte anche peggio, sono anche
molto silenziosi e quasi invisibili, per questo li teme più dei cagnacci.
Scalza, sfreccia a tutta velocità fra i lunghissimi tronchi, di sfuggita vede un
fungo rosso rosso con dei piccoli pallini bianchi, forse la prossima volta si fermerà a
mangiarne un pezzetto, o no? Che aveva detto la mamma sui funghi? Non ricorda,
non importa. Vede il sole filtrare all’estremità del boschetto, accellera ancora un po',
è fuori, è salva.
Con il fiatone si appresta a percorrere l’ultimo tratto di strada, una ripida salita.
Sente un rombo che si avvicina rapidamente, fa appena in tempo a saltare a bordo
strada e un fuoristrada enorme, lanciato come un missile, passa a pochi centimetri
dalla sua faccia. Malkia lo sa bene, moto e auto non rallentano, non si fermano, non
cambiano traiettoria, bisogna essere svelti e scansarle per non farsi male. Mentre
scala letteralmente una porzione di sentiero particolarmente impervia, riflette. Lei
non desidera un’auto, nemmeno una moto. Tutto ciò che desidera è una bicicletta.
Baraka, il suo compagno di banco, ne ha una; gliel’ha regalata suo papà che coltiva
pomodori ed è diventato ricco. Ogni tanto Malkia ha avuto il permesso di usarla e
ricorda ancora con un brivido l’aria sul viso durante una discesa, la sensazione di
poter volare.
Con la bici potrebbe superare la casa dei cagnacci senza preoccuparsi di
rimediare qualche morso e non dovrebbe nemmeno curarsi dei possibili incontri
ravvicinati con i serpenti. Certo il fuori strada rimarrebbe un rischio, ma potrebbe
chiedere al maestro di parlare con l’autista e chiedergli di andare un po' più piano
vicino alla scuola. Forse se avesse una bici nemmeno la userebbe per andare a scuola,
la darebbe alla mamma per andare nei campi, quelli sì che sono lontani. Malkia non
osa sognare che di bici a casa potrebbero essercene addirittura due.
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PRESENTAZIONE PROGETTO 2019

Baiskeli

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

SARANNO COI NOI:
Jussara Rocha dos Santos e tre insegnanti

della Casa di Valèria, protagonisti del progetto 2018

Riccardo Bosi e Idrissa Kone

della Ciclofficina Sociale di Cormano

Francesco Picciotto

Presidente di Tulime Onlus

GIOVEDÌ, 3 OTTOBRE 2019

Aperitivo e presentazione a partire dalle ore 20.00
VILLA MIRABELLO – Milano, Via Villa Mirabello 6

LABORATORIO PER IL LIBROSOLIDALE

IL TEMA DEL LIBROSOLIDALE 2019/20

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! Qui a fianco la sagoma
con il telaio montato su cui esercitarsi!
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La bicicletta che realizzerete verrà immortalata nelle pagine del prossimo Librosolidale.
Per realizzarla potrete utilizzare il materiale in dotazione insieme al kit. Il lavoro dovrà
essere pronto entro il 15 novembre perché durante quella settimana verremo nella
vostra classe (previo appuntamento) per ritirare e/o fotografare la vostra bicicletta,
sulla quale indicherete il nome della vostra scuola e della vostra classe.
Se volete, durante il vostro lavoro, potete fotografarvi tutti insieme con la vostra
bicicletta e inviare una sola foto a info@xmasproject.org, nominando il file con il
nome della vostra scuola e della vostra classe (es. nomescuola_3B.jpg). Queste foto
verranno pubblicate sul sito web dell’Associazione Xmas Project!
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LABORATORIO PER IL LIBROSOLIDALE

IDEE PER BICICLETTE FANTASTICHE!
“Con nessun’altra invenzione l’utile è così intimamente connesso con il dilettevole come con
la bicicletta.” Così disse Adam Opel, un imprenditore tedesco di fine Ottocento, che prima di
diventare molto famoso con la sua casa automobilistica, si dedicò proprio alla produzione di
biciclette, diventando uno dei più grossi costruttori tedeschi in questo settore.
Già, perché nella sua semplicità, la bicicletta ha infinite possibilità di aggiunte, modifiche e
variazioni d’uso, siano esse fantasiose – ne trovate splendidi esempi sfogliando il libro “Gli
oggetti introvabili" di Jacques Carelmann – o utili quali quelle che andremo a realizzare
in Tanzania: biciclette-lettiga per accompagnare i malati al dispensario medico, bicicletteminibus per portare i bimbi a scuola, cargo-biciclette per raccogliere e trasportare gli strumenti
di lavoro e il raccolto dei campi...
Il piccolo quaderno che trovate nel kit riporta alcune strambe idee di biciclette che sono
state immaginate (e alcune di esse anche realizzate!) e che possono essere spunti creativi per
il vostro lavoro. Nelle ultime pagine troverete spazio per dar vita ai vostri schizzi e al vostro
progetto. Buon lavoro!
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA

UN PO' DI EDUCAZIONE STRADALE

(laboratorio ispirato dal lavoro della Polizia Municipale di Forlì)
Educare significa anche insegnare le norme del buon vivere civile: tra queste sono certamente
da comprendere quelle relative alla circolazione stradale. Spesso non è facile spiegare e far
comprendere quanto sia difficile e potenzialmente pericoloso camminare su una strada,
circolare in bicicletta o mettersi alla guida. Molte volte poi ci si sente troppo sicuri… e le
conseguenze di un tale atteggiamento le leggiamo frequentemente sulla stampa o le sentiamo
e le vediamo alla radio o alla televisione.
Con questo piccolo quaderno dedicato all’educazione stradale, trattiamo alcune norme
essenziali del codice della strada e forniamo gli strumenti necessari volti al rispetto delle regole
e alla cultura della sicurezza. A cominciare dall’uso consapevole della bicicletta!
Inoltre, potrete scaricare sul sito del Xmas Project all'indirizzo https://bit.ly/2kCJEl9 un
documento in formato A4 che contiene tutte le illustrazioni inserite in questo quaderno e
realizzate da Viviana Spreafico: potrete colorarle e appenderle nella vostra classe!
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LABORATORIO TECNICO

SMONTA, RIMONTA E CREA UN’OPERA D’ARTE
Di quanti pezzi è fatta una bicicletta? E come si chiamano? Come si fa a smontare? E
come si rimonta? Come si fa a mantenere una bicicletta in ordine e quali attrezzi sono
indispensabili per poterla aggiustare?
Potrete fare tutte queste domande a un ciclomeccanico che verrà, previo appuntamento*,
nella vostra scuola e smonterà davanti a voi una bicicletta vera.
Ma non solo! E qui viene il bello... distribuirà i pezzi della bici smontata tra le classi e chiederà
a ognuna di esse di personalizzare quel pezzo, liberamente... colorandolo, rivestendolo,
aggiungendo qualcosa. Infine, tornerà per un secondo appuntamento per rimontare la
bicicletta che, a quel punto, diventerà un pezzo unico e una vera e propria opera d’arte. La
bicicletta rimarrà un dono per la vostra scuola!
*ATTENZIONE
Il presente laboratorio prevede due incontri, presso i vostri istituti, con il ciclomeccanico.
Entrembe le date vanno prenotate entro il 4 ottobre all’indirizzo info@xmasproject.org
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LABORATORIO EMOTIVO

LA TANDEM-CARTOLINA
Lo scrittore austriaco Hugo von Hofmannsthal ci ha lasciato questa bellissima frase sul
significato di questo laboratorio, ovvero quello di donare un semplice pensiero a un compagno
o a una compagna di classe: “Scambiandosi i pensieri, le persone comunicano come nei baci
e negli abbracci; chi accoglie un pensiero non riceve qualcosa, ma qualcuno”.
Quest’anno, a questo gesto abbiamo aggiunto un semplice gioco. Troverete infatti nel kit
non una ma due cartoline speciali, che unite formeranno il disegno di un tandem, ovvero una
bicicletta che si guida in due. Metà classe riceverà un tipo di cartolina (quella con il manubrio
e i fiori); l’altrà metà riceverà l’altra, con la ruota posteriore e i barattoli. Vi chiediamo di
mettervi a coppie, scegliendo qualcuno con la cartolina diversa dalla vostra, di pensare insieme
un messaggio sul senso dell’amicizia e di scriverlo insieme sul retro delle vostre cartoline, metà
su una parte, metà sull’altra. Infine, potrete unirle e regalare il vostro messaggio a chi vorrete!
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19

LABORATORIO CREATIVO

LA BICI A PEZZI: UN PUZZLE DA COLORARE
Condividiamo qui una bellissima idea che fa proprio a
caso nostro e che abbiamo trovato curiosando online nel
sito www.arteascuola.com: su venti fogli in formato A4,
troviamo venti dettagli di una bicicletta da colorare liberamente, con texture, zentangle o con
campiture piatte, da riassemblare tutte insieme una volta finita la decorazione della bici. Un
lavoro di gruppo adatto a tutti i gradi di scuola, che mette in campo la fantasia decorativa di
ogni bambino, e che si conclude con la creazione di una grande immagine, dove tutti hanno
dato il proprio fantasioso contributo.
Ogni studente potrà colorare un dettaglio in modo libero e fantasioso, colorando ogni area
con i pennarelli colorati, e inventando le più svariate texture grafiche per riempire il disegno. I
disegni dovranno poi essere ricomposti per ottenere la sagoma della bicicletta, così ogni classe
avrà un poster con la propria bicicletta speciale.
Attenzione! Nell’assemblaggio dei fogli, alcuni disegni verranno sovrapposti perché l’obiettivo
principale del lavoro è quello di dare a ogni studente un’area della bicicletta che sia interessante
da decorare. Per questo motivo alcune immagini vengono ripetute con posizioni leggermente
diverse, e quindi nell’assemblaggio alcune di loro risulteranno inevitabilmente sovrapposte.
A ogni istituto scolastico partecipante verrà consegnata una copia dei 20 fogli A4. Le classi
che vorranno realizzare questo laboratorio potranno farne una copia.
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LABORATORIO LINGUISTICO

LE PAROLE CHIAVE
Un elenco di parole, alcune nuove, altre più comuni e già conosciute, da approfondire e
conoscere. Sono le parole importanti che abbiamo associato al progetto di quest’anno...
Cercatele nel vocabolario, create frasi, discutetene in classe.
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LABORATORIO ARTISTICO

KINESIS: ARTE IN MOVIMENTO (a cura di Tiziana Marino)
Proponiamo, come sempre, un percorso di educazione all’immagine, curato da Tiziana Marino.
Esperta di storia dell’arte e di didattica museale, è amica del Xmas Project e nostra preziosa
compagna di viaggio. Tiziana ci racconta così il suo percorso:
La vita è movimento e rappresentare la vita vuol dire rappresentare il movimento. Da
qui nasce la sfida che artisti di ogni tempo hanno raccolto per infondere energia vitale
nella materia inerte, sia essa tela, marmo, carta o altro. Come far percepire dinamica e
non più statica la superficie di un quadro? Come liberare la forma chiusa di una scultura
dalla sua immobilità e aprirla all’aria e allo spazio circostante? Quali possibilità offre il
linguaggio visuale per rappresentare il movimento? Come fermare l’attimo e renderlo eterno?
E soprattutto, l’osservatore può diventare da fruitore passivo a soggetto attivo e partecipe di
questa sensazione dinamica? Dalla Nike di Samotracia alle Forme uniche nella continuità
dello spazio di Boccioni, dalla rampa elicoidale del Guggenheim Museum di F.L. Wright,
all’arte cinetico-visuale di Victor Vasarely e alle “scie" che i personaggi lasciano nelle strisce
dei fumetti, montiamo in sella a Kinesis e inseguiamo l’arte in movimento!

Il ciclista (1913)
di Natalja Goncharova
San Pietroburgo
Museo di Stato Russo

Tiziana ci propone una traccia che ogni docente potrà calare nella realtà della propria classe. Si potrà
scegliere di analizzare una sola delle opere d’arte suggerite o seguire l’intero percorso.
Il percorso artistico sarà disponibile a partire da martedì 15 ottobre e verrà inserito nella
versione digitale di questo kit didattico, scaricabile online sul nostro sito www.xmasproject.it.

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!
Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Scuola Bacone di
Milano, in via Matteucci 3, Tiziana invita tutte le insegnanti a una visita guidata virtuale
alle opere artistiche inserite nel kit didattico 2019. Vi aspettiamo numerosi!
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LABORATORIO MULTIMEDIA

BIBLIOGRAFIA (a cura di Graziella Casati)
Come sempre abbiamo chiacchierato di questo nuovo progetto con le amiche e gli amici
librai che ormai avrete imparato a conoscere... Sono Fausto della “Libreria dei ragazzi” di Via
Tadino 53, Silvia e Cristina della libreria “Aribac” di Via Porpora 61 e Ilaria e Veronica della
libreria Nuova Cento Fiori di Piazzale Dateo 5. Ecco i suggerimenti di lettura:
SUL TEMA CENTRALE DELLA BICICLETTA

Ilaria e Veronica indicano:

Tutti propongono:

•

•
•
•
•

Roberta Balestrucci Fancellu, Annie. Il vento in
tasca (Sinnos)
Tommaso Percivale, Più veloce del vento (Einaudi
ragazzi)
Guido Sgardoli, Gino Bartali. Un campione tra i
Giusti (EL)
Nicola Cinquetti, Il giro del ’44 (Bompiani)

Tutte le amiche libraie suggeriscono:
•
•
•
•
•
•
•

Matteo Pelliti e Riccardo Guasco, La bicicletta
gialla (Topipittori)
Alessandro Riccioni e David Pintor, L’eco (Lapis)
Antonio Boffa e Pietro Formentini, Una bici
spaziale (Ediciclo)
Alfredo Stoppa, Caterina Controvento (Ediciclo)
Haifaa Al Mansour, La bicicletta verde (Mondadori)
Andrea Satta e Eleonora Antonini, Officina
Millegiri (Sinnos)
Pierrette Dubé, La maialina, la bicicletta e la
luna (Sinnos)

Elisa Mazzoli e Francesca Carabelli, Come nasce
la bicicletta (Panini)
• Mario Ramos, Attenzione, passaggio fiabe!
(Babalibri)
• Laura Novello e Matteo Gaule, Nina e Nello. La
bicicletta (Sassi)
• Lars Klinting, Teodoro in bicicletta (Editoriale
Scienza)
• Gill Pittar e Cris Morrell, Milly e Molly vanno in
bici (EDT-Giralangolo)
• Guido Quarzo e Chiara Balzarotti, La bicicletta
rossa (Ediciclo)
• Carlotta Cubeddu, Perdenti con le ali (Il battello
a Vapore)
• Fabrizio Roccheggiani, La bicicletta di mio padre
(Lapis)
• Paolo Ciampi, L’Olanda è un fiore. In bicicletta
con Van Gogh (Ediciclo)
		

E per finire sui temi che accompagnano il
progetto, Fausto propone:

E ancora Fausto ci segnala:

SULLA SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

•

•
•

•
•

Arnold Lobel, Rana e Rospo sempre insieme
(Babalibri)
Helme Heine, Amici amici (Emme edizioni)
Antonio Ferrara, La corsa giusta (Coccole Books)

Silvia e Cristina propongono:
• Astrid Lindgren, Lotta combinaguai sa fare tutto
(Mondadori)
• Haifaa Al Mansour, La bicicletta verde su due
ruote verso la libertà (Mondadori)
• Middleton Charlotte, Christopher e la gara di
biciclette (Valentina Edizioni)
• William Saroyan, La commedia umana (Marcos y
Marcos)
• Dini Gandini Simone, La bicicletta di Bartali
(Notes edizioni)
• Jerome K. Jerome, Tre uomini a zonzo (Rizzoli)
• Sempé Jean-Jacques, Il segreto di Monsieur
Taburin. Storia di un uomo e delle sue biciclette
(Donzelli)

•
•
•

Luca Mercalli, Uffa che caldo! (Mondadori Electa)
Agnès Vandewiele, Salviamo il mare e gli oceani
(Slow Food)
Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia,
Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per
cambiare il mondo (Il Castoro)
Sergio Rossi e Beniamino Sidoti, CambiaMondo.
Cosa fare (e non fare) per il nostro pianeta
(Gribaudo)
Oliver Jeffers, Noi siamo qui. Dritte per vivere
sul pianeta Terra (Zoolibri)

SULLA COOPERAZIONE
•
•
•

Michela Murgia, Noi siamo tempesta (Salani)
Linda Sarah e Benji Davies, Sulla collina
(Giralangolo)
Britta Teckentrup, Girotondo (Sassi junior)
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LABORATORIO MULTIMEDIA

BREVE FILMOGRAFIA
Suggeriamo alcuni titoli di film dopo aver chiacchierato del tema del nostro progetto con
Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies. Buona visione!
Per i più piccoli...
LOVE TRICYCLE
di Andrew Goode, Australia 2003
MIÀ E IL MIGÙ
di Jacques-Rémy Girerd, Francia - Italia 2008
VADO A SCUOLA
di Pascal Plisson, Francia 2012
VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO
di Pascal Plisson, Francia 2015
LA BICICLETTA VERDE
da Haifaa Al Mansour, Arabia Saudita 2012
LADRI DI BICICLETTE
di Vittorio De Sica, Italia 1948
APPUNTAMENTO A BELLEVILLE
di Sylvain Chomet, Francia - Belgio - Canada 2003
LA LINEA #215
di Osvaldo Cavandoli, Italia 1984
E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
di Steven Spielberg, USA 1982

Per i più grandi:
ONE MILE ABOVE
di Jiayi Du, Cina 2011
IL VIAGGIO
di Fernando E. Solanas, Argentina 1992
SENZA FRENI
di David Koepp, Usa 2012
ALL AMERICAN BOYS
di Peter Yates, Usa 1979
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Modulo di adesione per le classi

Progetto 2019: Baiskeli, Pomerini, distretto di Kilolo, Tanzania
in collaborazione con Tulime Onlus e Ciclofficina Sociale
Questo Modulo di adesione è utilizzabile dall’insegnante o dal rappresentante di classe per preparare un
ordine collettivo di acquisto di Librisolidali. I libri saranno consegnati presso la scuola entro il 13 dicembre
2019. 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 2019/20.
Avranno infatti la possibilità di acquistarne delle copie e di utilizzarlo come loro regalo
di Natale ad 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.
SCUOLA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLASSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………….. N°………………….
CITTÀ, PROVINCIA: …………………………………………………………………………………………… CAP ………………………
PERSONA DI RIFERIMENTO (insegnante, rappresentante di classe)
NOME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Siamo stati informati delle finalità dell’Associazione Xmas Project, in particolare del Progetto 2019/20
“Baiskeli, Pomerini, distretto di Kilolo, Tanzania”. Chiediamo di poter aderire al progetto.
Riceveremo n. __________ copie del Librosolidale 2019/20, donando un’offerta minima a volume di
Euro 15,00 e versando la somma totale di Euro ___________ alla consegna del libro*.
__________________________________________________________________________________________
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 il presente modulo personalmente a chi vi ha contattato per il progetto, o ancora di inviarlo via e-mail all’Associazione
(info@xmasproject.org). Prima di inviare i libri richiesti verrà data conferma via e-mail o telefonicamente.
*Chi effettua donazioni a favore dell’Associazione Xmas Project ONLUS può godere dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. 460/97. Le
donazioni in contanti non sono detraibili. A titolo di giustificativo della donazione verrà inviata una ricevuta da parte dell’Associazione.

Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, visitate il nostro sito www.xmasproject.it
o mettetevi in contatto con il nostro Responsabile dei progetti scolastici:
STEFANO D’ADDA
info@xmasproject.org – cell. 349.2838239

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!

Associazione Xmas Project ONLUS
C.F. 97297830156
info@xmasproject.org
www.xmasproject.it

