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IL PROGETTO 2020
Il parco Archétipo

Avere diritto al gioco significa avere tempo per giocare, avere spazi adeguati per farlo e la possibilità di 
incontrarsi con amici e coetanei. L’esercizio del gioco è un’attività umana, insostituibile e inalienabile. La 
crescita di ogni bambino e bambina può avvenire solo se gli si dà modo di esercitarsi con il gioco. Giocare 
rappresenta una forma vitale e, come tale, è un diritto fondamentale.

La maggior parte dei bambini e delle bambine dell’Occidente contemporaneo vive in agglomerati urbani. 
All’interno di una città è fondamentale dare importanza al gioco, specialmente in contesti di 
periferia che hanno spesso avuto uno sviluppo urbanistico sregolato. L’esigenza di rendere più umani 
gli spazi di una città, fruibili a tutti, anche ai bambini, diventa ogni giorno più centrale.
In una metropoli come Milano alcuni quartieri periferici ancora oggi hanno pochi luoghi di aggregazione 
ed emerge sempre di più il bisogno di luoghi specifici dedicati all’infanzia. Un quartiere come quello 
di Quarto Oggiaro è fortemente caratterizzato dalla presenza di un tessuto sociale complesso, 
con la presenza di una cittadinanza che si colloca sotto o al limite della soglia di povertà. Secondo uno 
studio dell’Università Bocconi di Milano la circa la metà degli abitanti del territorio di Quarto Oggiaro 
presenta una condizione di disagio grave, medio o latente. Il territorio è contraddistinto da un forte 
rischio vulnerabilità economico sociale. Le problematiche relative alla vulnerabilità economica e sociale 
delle famiglie del territorio si manifestano con severità sui bambini e gli adolescenti.

Si aggiunge a ciò un peggioramento della situazione a causa della grossa emergenza sanitaria legata 
all’epidemia di Coronavirus. L’isolamento sociale che ha caratterizzato questi mesi aggrava i problemi 
di tante famiglie e in particolare di tanti bambini e ragazzi, che già versavano in situazioni di vulnerabilità. 
L’analisi del bisogno porta a concludere che l’emergenza sanitaria è anche sociale e che senza la parte 
di cura, accompagnamento, sostegno gli aspetti sanitari dell’epidemia non potranno che aggravarsi. La 
conseguenza più preoccupante è l’aumento delle disuguaglianze sociali, rendendo chi era già fragile 
ancora più fragile. È necessario riprogettare gli interventi sul territorio, ripensandogli spazi e i 
luoghi attraversati dai bambini e dalle famiglie.

Il parco Archétipo, quartiere di Quarto Oggiaro, Milano
in collaborazione con Fondazione Arché



Costruiamo insieme un futuro a misura di bambino: 
il Parco Archétipo
All’interno del quartiere di Quarto Oggiaro è nato da qualche anno un luogo dedicato specificatamente 
all’accoglienza di nuclei familiari con minori in situazioni di forte fragilità e vulnerabilità. Il Borgo solidale 
realizzato da Fondazione Arché nasce appositamente con l’intento di potenziare la protezione sociale, 
concentrandosi sia sulla costruzione di spazi di qualità sia sull’idea di creare e rafforzare relazioni umane 
di qualità. Tutto ciò è pensato per le persone e i minori accolti all’interno del Borgo nelle strutture di 
CasArché e della Corte di Quarto, a cui si aggiungono gli abitanti del quartiere e del territorio limitrofo.

I diritti dei bambini sono al centro dei progetti che la Fondazione Archè realizza fin dalla sua 
nascita nel 1991. Affermare il diritto al gioco non può limitarsi a dare spazi e tempi perché un bambino 
possa giocare, ma significa riconoscerlo come parte fondamentale dei diritti per l’infanzia da dover 
tutelare nei nostri progetti. Tutelare i diritti dei bambini significa assicurarsi che siano garantite pari 
opportunità per tutti, a prescindere dal loro sesso, giorno di nascita e luogo di vita, tutto ciò implica 
anche una presa in carico delle situazioni di maggiore vulnerabilità e fragilità

Il progetto che Fondazione Arché e il Librosolidale del Xmas Project 2020/21 intendono sostenere 
è la realizzazione di una zona gioco all’interno del parco adiacente il Borgo solidale di Fondazione 
Arché. I giochi individuati sono in soluzioni modulari e componibili, costruiti con materie prime a 
bassissimo impatto ambientale, in possesso di tutte le certificazioni necessarie e che avranno bisogno di 
una manutenzione minima. Rispettano la natura e le stagioni, sono realizzati con prodotti e materiali che 
nelle forme e nei colori si armonizzano bene con il contesto naturale, trasformando lo spazio in un’area 
laboratoriale en plein air. Sono luoghi di sperimentazione, che incoraggiano atteggiamenti sociali positivi, 
favoriscono il rispetto per l’ambiente e stimolano la creatività, la curiosità, la motricità e la psicomotricità. 
L’obiettivo specifico è permettere ai bambini e alle bambine che abitano e abiteranno nella Corte di 
Quarto e nella Comunità di CasArché, così come ai bimbi del quartiere e della città che attraverseranno 
lo spazio polifunzionale aperto al territorio, di avere uno spazio gioco a loro dedicato. 

Parco Archétipo sarà un parco giochi inclusivo, dove i bambini con disabilità fisiche o sensoriali, o 
semplicemente con problemi di movimento anche temporanei, potranno giocare in sicurezza, insieme a 
tutti gli altri. Il budget del progetto è 30.000 euro. È ora di costruire un futuro a misura di bambino: 
piacerà a tutti.

Con chi? La Fondazione Arché
Fondazione Arché nasce nel 1991 a Milano su iniziativa di padre Giuseppe Bettoni 
per rispondere all’emergenza dell’Hiv pediatrico. Oggi è impegnata con diversificati 
progetti a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto: accoglie in comunità 
mamme e bambini con esperienze di maltrattamento, disagio sociale, psichico 

e migrazione aiutandoli a riprogettare il loro futuro; affianca bambini e famiglie vulnerabili nelle loro 
case, in ospedale, in carcere e con interventi sul territorio; accogliamo temporaneamente in appartamento 
famiglie con bambini in emergenza abitativa, attivando reti di supporto e relazioni sul territorio per il 
raggiungimento della piena autonomia; accompagniamo le persone raggiunte dai nostri progetti e servizi 
in percorsi di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo; infine, promuove 
una cultura di cittadinanza solidale attraverso interventi formativi nelle Scuole e nelle Università e 
organizziamo incontri ed eventi pubblici. Attraverso l’impegno di volontari e operatori, favorisce la cura 
dei legami familiari più fragili e lo sviluppo di una comunità più coesa e matura. Fondazione Arché crede 
fermamente che l’azione del singolo possa contribuire alla realizzazione di una cittadinanza attiva e solidale.



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 5 ottobre 2020, 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 2020:

• Entro il 12 ottobre: ogni scuola riceve tanti Kit didattici quante sono le classi partecipanti.

• Entro il 20 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 30 novembre: comunicare al Xmas Project il numero di copie di Librisolidali che 
si desidera ricevere (già prenotati o in conto vendita).

• A partire dal 9 dicembre: inizia la consegna dei Librisolidali 2020 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

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...
Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini. 

Eraclito

 
IL MURO FELICE

Il bello del Natale è che arriva sempre, anche quando le cose non sono facili, portandoci il suo 
sapore di poesia e magia, di attesa e sorpresa. Anche voi ci avete fatto tante sorprese durante 
questo 2020 così strano: siete stati bravi, coraggiosi, divertenti, capricciosi (è giusto! è normale!) 
e pazienti. Questo è un Natale speciale per il Xmas Project, che compie vent’anni, e anche per 
Fondazione Arché, che è un pochino più “vecchia” e di anni ne compie trenta. Quindi c’è tanto 
da festeggiare e noi siamo felici di poterlo fare con voi, come sempre in tutti questi anni, con un 
gioco da inventare tutti insieme… Perché il Natale è anche fantasia e libertà di giocare. 

E poi c’è il piacere di donare: anche voi potrete preparare un dono per il Librosolidale e per altri 
bambini come voi. Insieme a voi desideriamo costruire un “muro” felice, che faccia venire voglia 
di giocare, scherzare, pensare, che abbracci tutti i bambini che giocano.

Per questo, ogni classe riceverà una piastrella di ceramica bianca da poter decorare a 
piacimento: tutte le piastrelle che riceveremo andranno a decorare il muro di CasArché 
che si affaccerà sul futuro Parco giochi Archétipo, protagonista del progetto di quest'anno.

 Questo tema editoriale verrà approfondito all’interno del Kit didattico 2020, 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 5 ottobre 2020 e 
distribuito nelle classi partecipanti entro il 12 ottobre.



NOI, XMAS PROJECT 2020
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.

COME BAMBINI
Il Natale del 2020 ce le ricorderemo, anzi: ci ricorderemo tutto l’anno che l’ha 
preceduto. Covid-19. Forse (certamente) lo chiameremo così: «l’anno del Covid».  
Nel frattempo abbiamo fatto tante cose, anche strane: abbiamo cantato sui balconi 
(anche se siamo stonati), abbiamo fatto la pasta e la pizza in casa, abbiamo seguito 
tutorial di ginnastica di qualsiasi tipo, abbiamo guardato serie televisive come non ci 
fosse un domani, abbiamo cucinato, lavorato in smart working (???), lavorato e basta 
(ma con le mascherine), aspettato e sperato. Siamo stati adulti. Ma meglio di noi si 
sono comportati i bambini: a casa da scuola, senza amici, senza spazi all’aperto, senza 
nonni, senza poter correre o andare in bicicletta o sull’altalena (anatemi sull’altalena!), 
hanno aspettato insieme a noi, facendoci anche cambiare discorso, chiedendo cose da 
bimbi e comunque facendole. Hanno costruito casette con i cuscini del divano, si sono 
rivelati molto più “smart worker” di noi (inutile fare i moralisti: i bimbi hanno giocato 
online con i loro amici; e bravi che sono stati; inoltre hanno risolto anche problemi 
di connessione usando cellulari e tablet come fossero dei provetti ingeneri), hanno 
dormito a qualsiasi ora, hanno chiacchierato, disegnato, fatto i capricci.

Speriamo sia venuto il momento di mollare tutta questa fatica. Ma anche dovessimo 
essere ancora saggi e prudenti, nessuno ci vieterà di lasciare libero quel bimbo che 
esiste sempre dentro si noi. Forse è ora di disegnare, costruire casette con il copridivano, 
mangiare con le mani in modalità pic-nic, colorarsi faccia e capelli con i pennarelli. 

Noi del Xmas Project vi chiediamo proprio questo: giochiamo ancora insieme. 
Usate “modalità infantili” per raccontarci cosa significa per voi giocare, 
mandateci un disegno, lo schema di un gioco che vi siete inventati, la faccia da 
puzzola colorata che si nasconde dentro di voi. Lo spazio giochi è aperto a tutti.



COME SOSTENERE IL XMAS PROJECT?
ADERIRE AL PROGETTO ENTRO IL 23/11/2020
Compilare il modulo che si trova su questo opuscolo o su www.xmasproject.it e inviarlo entro 
il 23/11/2020 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 31/12/2020, 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 16/11/2020
I testi e le immagini – personali e/o aziendali – da inserire nel Librosolidale devono pervenire 
all’Associazione entro il 16/11/2020 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 le 
10 righe.

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 
9/12/2020. 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

 xmasprojectonlus –  librosolidale_xmasproject –  Xmas Project
www.xmasproject.it



Progetto 2020: il parco Archétipo, quartiere di Quarto Oggiaro, Milano
in collaborazione con Fondazione Arché

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 2020/21 “Il parco Archétipo, 
quartiere di Quarto Oggiaro, Milano”. Chiedo di poter aderire al progetto. Riceverò n. ______ copie del Librosolidale 
2020/21, 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: 
  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.


