
“Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini” 
ERACLITO



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
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Cari bambini, carissimi insegnanti,

ben ritrovati! Non è stato un anno facile, vero? 

Le vostre maestre ci hanno raccontato che adesso sperano che sarà diverso e migliore, perché siete tornati 
a stare con i vostri amici e compagni, a vedervi e a imparare nuove cose insieme. Forse ci sarà qualche 
argomento da ripassare e recuperare: durante la chiusura della scuola anche i nostri amici libri sono 
stati un po’ lasciati da soli. Il Librosolidale però tornerà di nuovo con voi e prima di lui il KIT DIDATTICO 
PER LE SCUOLE 2020, che ora tenete tra le mani e che sempre vi ha coinvolto. Avrete tutto il periodo 
scolastico per esplorarlo, perché abbiamo preparato un po’ di attività che potranno accompagnarvi nei 
prossimi mesi. Il Kit didattico è lo strumento gratuito che ogni anno noi dell’Associazione Xmas Project 
realizziamo per collaborare con le classi che  decidono di aderire al nostro progetto. Tutte le proposte 
che vi presentiamo 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.

IMPORTANTE: L’unico laboratorio obbligatorio per essere presenti nelle pagine del prossimo 
Librosolidale è descritto a pagina 10 di questo kit didattico.

Siamo consapevoli che sarà per tutte le classi un anno più complicato e difficile del solito. Per questo 
abbiamo elaborato un kit più snello e, soprattutto, un laboratorio per il Librosolidale simbolico 
e molto meno impegnativo dal punto di vista realizzativo rispetto a quello degli ultimi anni. Non 
vogliamo infatti mettervi in difficoltà e rubarvi troppo tempo ma allo stesso tempo è importante 
avervi con noi per continuare insieme a realizzare la collana di solidarietà del Librosolidale.

Anche perché per noi poi è un anno speciale: festeggiamo il nostro Ventesimo Anniversario, un 
traguardo importante raggiunto anche grazie all’energia che i bambini ci hanno trasmesso. Abbiamo 
quindi in serbo anche una sorpresa per voi che riceverete insieme al Librosolidale di quest’anno! 
Guardate bene sotto l’Albero del Xmas Project: c’è un gioco da preparare...
Grazie per la partecipazione. Buon lavoro!

Associazione Xmas Project

Ecco com’è composto il Kit didattico del Xmas Project 2020:
•  questo libretto che state leggendo con la presentazione del progetto e tutte le informazioni;
•  il dépliant pieghevole di presentazione del progetto 2020;
•  una piastrella bianca 20x20cm;
•  le cartoline/piasteralla per il vostro “muro felice”;
•  la mappa poster di CasArché e del quartiere di Quarto Oggiaro.

Nelle prossime pagine vi spiegheremo come potrete usare questo materiale.

Questo Kit didattico e tutto il materiale 
che lo compone, è stato realizzato grazie alla 

donazione ricevuta da Daniela Cabella, insegnante appassionata 
e cara amica del Xmas Project, di cui ha sempre supportato i progetti con 

entusiasmo senza pari. La ringraziamo con affetto, dedicando il nostro pensiero 
e il Kit didattico a suo marito Valerio Costagli.
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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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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. Per noi 
è un Natale importante perché è il nostro Anniversario: il Xmas Project compie vent’anni 
e quello che realizzeremo insieme sarà il Ventesimo Librosolidale! Per festeggiare abbiamo 
“messo insieme" tre importanti obiettivi: 

1) trovare un progetto da dedicare a voi bambini e, in particolare, all’importanza che ha il 
gioco nella vostra vita; 

2) realizzare il progetto nella nostra città, Milano, luogo dove siamo nati e dove tuttora 
abitiamo e lavoriamo. Dopo questo anno strano e difficilissimo, ci sembrava doveroso rivolgere 
la nostra attenzione alle persone e ai bambini a noi più vicini, che vivono nella nostra città; 

3) infine, coinvolgere e collaborare con un’associazione amica. Abbiamo scelto un progetto 
di Fondazione Arché, una realtà nata trent’anni fa (... anche per loro è un anno di 
festeggiamenti!) e alla quale tanti di noi del Xmas Project hanno dedicato tempo, passione 
ed energie.

Diritto al gioco significa tempo per giocare, spazi adeguati per farlo e la possibilità di incontrare 
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. 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 hanno pochi luoghi di aggregazione 
ed emerge sempre di più il bisogno di spazi specifici dedicati all’infanzia. Un quartiere come 
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. 
Le problematiche relative alla vulnerabilità economica e sociale delle famiglie del territorio si 
manifestano con severità sui bambini e gli adolescenti.

Nel corso del 2020, alla situazione esistente si sono aggiunti i problemi nati a causa della 
grossa emergenza sanitaria legata all’epidemia di Coronavirus. L’isolamento sociale che ha 
caratterizzato questi mesi ha aggravato i problemi di tante famiglie e in particolare di tanti 
bambini e ragazzi, che già versavano in situazioni di vulnerabilità. 

Il Librosolidale 2020 a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro

IL PROGETTO 2020
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Così l’emergenza sanitaria è divenuta anche sociale e la conseguenza più preoccupante è 
l’aumento delle disuguaglianze , che rendono chi era già fragile ancora più fragile. È necessario 
riprogettare gli interventi sul territorio, ripensando gli spazi e i luoghi attraversati dai 
bambini e dalle famiglie.

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 
all’accoglienza di nuclei familiari con minori in situazioni di fragilità e vulnerabilità. Il Borgo 
solidale realizzato da Fondazione Arché nasce con l’intento di potenziare la protezione 
sociale, concentrandosi sia sulla costruzione di spazi di qualità sia sull’idea di creare e 
rafforzare le relazioni umane. 

I diritti dei bambini sono al centro dei progetti che la Fondazione Arché realizza fin dalla sua 
nascita nel 1991. Affermare il diritto al gioco non vuol dire limitarsi a offrire spazi e tempi 
perché un bambino possa giocare, ma significa riconoscere il gioco come parte fondamentale 
dei diritti per l’infanzia. 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.

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. 
Il Parco sarà un luogo di sperimentazione, che dovrà favorire il rispetto per l’ambiente e 
stimolare 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. 

Il 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. 

È ora di costruire un futuro a misura di bambino: piacerà a tutti!

IL PROGETTO 2020
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Quest’anno collaboriamo con 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 progetti diversificati  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; accoglie temporaneamente in appartamento famiglie con bambini in emergenza 
abitativa, attivando reti di supporto e relazioni sul territorio per il raggiungimento della piena 
autonomia; accompagna le persone 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 organizza 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. www.arche.it

IL PARTNER DEL PROGETTO

UNA MERENDA  
IN CASARCHÉ!?!

CasArché è la sede milanese della Fondazione. 
Si trova a Milano, nel quartiere di Quarto 
Oggiaro, in via Lessona. È un luogo bellissimo, 
colorato e pieno di gioia. Esplorerete sulla 
mappa che vi consegneremo (e che trovate 
anche nelle due pagine che seguono) un po’  
di curiosità su questo luogo.

Proprio nello spazio di parco adiacente a 
CasArché nascerà il parco giochi protagonista 
del progetto del Xmas Project di quest’anno.

Che dite? Vi piacerebbe andarlo a vedere 
quando sarà pronto ed essere tra i primi 
bambini a provare i nuovi giochi del parco? 

Se siete interessati, scriveteci all’indirizzo 
info@xmasproject.org e, previo 
appuntamento, potremo organizzare una 
visita a CasArché!



Bambini (0-5): 1.553 (5%) 
Minorenni (0-17): 5.203 (16,8%) 
Giovani (18-34): 5.329 (17,2%) 
Anziani (65+): 7.134 (23%) 
“Grandi” anziani (85+): 1234 (4%)

Totale stranieri: 6.872 (22,2%) 
Paesi di origine prevalenti: 
Cina, Egitto, Filippine

Una mappa disegnata appositamente per voi. Potete appenderla 
in classe! Contiene tante informazioni e curiosità su questo 
storico quartiere di Milano, dove qualche anno fa è nata 
CasArché, la sede del nostro futuro parco giochi!

Residenziale: 55,0% 
Produttivo: 6% 
Commerciale: 2,3% 
Direzionale e terziaro: 0,5% 
Servizi: 13,8%

DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI

POPOLAZIONE STRANIERA 

STRUTTURA PER ETÀ

LABORATORIO GEOGRAFICO

IL NUOVO PARCO ARCHÉTIPO CHE NASCERÀ CON IL LIBROSOLIDALE 2020
In fondo a via Lessona, dietro la Corte di Quarto, dove oggi cresce un bosco selvatico, 
nascerà un nuovo Parco giochi grazie al progetto del Xmas Project. Sarà uno spazio 
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. 
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CasArché &
Quarto Oggiaro

Quarto Oggiaro, come lo conosciamo oggi, 
nasce nel 1954 con la costruzione delle prime case popolari.

Il nome di Quarto Oggiaro deriva da Quarto Uglerio: la parola “Quarto” 
fa riferimento alla distanza di quattro miglia romane dal centro di Milano, 
mentre la seconda parte del toponimo, “Uglerio”, potrebbe invece riferirsi al 
nome di una persona che fu rilevante nella zona, in tempi non documentati.
Confina con i quartieri Vialba a nord, Musocco a ovest, Villapizzone a sud 

e Bovisasca a est. Il quartiere è separato dal comune 
di Novate Milanese dall’antico territorio municipale 

di Vialba che vi si interpone.

Residenti: 30.999 ab. (densità abitativa: 11.158 ab/km2)

Fermate metro (FNM, Passante): 2 
Fermate mezzi di superficie: 27, pari 
a 0,1 unità per abitante

Piste ciclabili: 0,3 metri per abitante
Piscina Carella
Centro Sportivo R. Zoppini, 
sede della ASD Sempione Half 1919

Nidi d’infanzia: 7 
Scuole dell’infanzia: 7
Scuole primarie: 5
Scuole secondarie di primo grado: 3
Scuole secondarie di secondo grado: 4

SCUOLE

MOBILITÀ AMBIENTE & CENTRI SPORTIVI

MEZZI PUBBLICI

CASARCHÉ, LA SEDE MILANESE DI FONDAZIONE ARCHÉ 
CasArché è nata il 1° dicembre 2016 in via Lessona a Quarto Oggiaro, nella sede  
di quello che era un giardino d’infanzia. Si presenta al territorio come un progetto 
innovativo che contiene diverse anime e progettualità:

Casa Adriana, la comunità mamma bambino;

Corte di Quarto, con i suoi appartamenti di Housing Sociale  
e la Sala Polivalente Stoppiglia aperta alle attività del quartiere;

Sala Bomprezzi, luogo dedicato agli eventi e ai momenti di condivisione; 

orto sociale per mamme, bambini e operatori di Arché;

uffici della Fondazione.

CasArché è crocevia di proposte socioculturali da offrire al territorio metropolitano: 
sempre nel quartiere di Quarto Oggiaro, Arché ha avviato una Sartoria Sociale 
e Job Arché (sito in Via Satta), un luogo in cui i cittadini possano trovare servizi 
specialistici gratuiti, rivolti alle persone in cerca di occupazione o che desiderano 
riqualificarsi, oppure che vogliano realizzare percorsi formativi e di orientamento.

1
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IL MURALES DI CASARCHÉ IN CLASSE

Una pennellata di colore, anzi un muro di colore, all’estremità della periferia milanese nel 
quartiere di Quarto Oggiaro. Si presenta così la parete laterale della Corte di Quarto, il nuovo 
edificio inaugurato da Fondazione Arché nel 2019, dove il collettivo Orticanoodles ha realizzato 
un murale dalle tinte sgargianti. Un capolavoro nuovissimo e inaugurato questo settembre!
«Abbiamo deciso di fare un lavoro che racconta ciò che Arché fa nelle sue attività quotidiane» 
spiega Walter Contipelli, fondatore dell’Orticanoodles, mentre Padre Giuseppe Bettoni, 
presidente di Arché, si sofferma sull’altalena al centro del murale: «Rappresenta un’esperienza 
di crescita per il bambino. Attraverso di essa, i più piccoli sperimentano la bellezza del volare 
e si aprono anche al non conosciuto, alla dimensione dell’inedito. Tiene insieme, quindi, sia la 
gioia che la paura. Proprio per questo dico: costruiamo altalene nelle nostre città».
Realizzato con il contributo del Municipio VIII e dell’associazione Davide il Drago, il murale 
porta l’attenzione su tre elementi fondamentali. Il primo è proprio l’altalena, immersa 
nell’arcobaleno di Arché, scenario di un momento di luce e gioia, in grado di strappare un 
sorriso anche in una giornata uggiosa. Se bianco e colori vivaci caratterizzano l’opera, non 
mancano il nero e il grigio, a identificare i momenti più difficili della vita, che però, con un 
cambio di prospettiva e con la leva della resilienza, possono diventare occasioni di crescita, 
attraversati e superati. Infine il fiore, elemento ricorrente nello stile di Orticanoodles, è simbolo 
di rispetto, di dedizione verso l’ambiente e di totale integrazione con esso.
Le mamme e i bambini, sono stati coinvolti, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, 
nell’ultima fase dei lavori in un momento di arte urbana condivisa. E quando l’arte incontra il 
sociale i bambini ridono: sia quelli sulle altalene del murale, sia quelli con il pennello in mano.
Qui sotto un’immagine del progetto realizzato, mentre qui a lato il progetto in bianco e nero 
che potrete personalizzare a vostro piacimento!

LABORATORIO CREATIVO





LABORATORIO PER IL LIBROSOLIDALE
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IL TEMA DEL LIBROSOLIDALE 2020/21

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: qui a lato un po’ disegni ricevuti in questi anni da alcuni alunni, ma sono 
solo esempi di tantissime idee che potrete liberamente realizzare... e come fanno i veri 
artisti, non dimenticate di firmarla con il nome della vostra classe!

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.

La piastrella bianca che realizzerete verrà immortalata anche nelle pagine del 
prossimo Librosolidale. Il lavoro dovrà essere pronto entro il 20 novembre. 
Durante quella settimana verremo nella vostra classe (previo appuntamento) 
per ritirare la piastrella (ricordatevi di indicare sul retro il nome della vostra 
scuola e della vostra classe). 
Se volete, durante il vostro lavoro, potete fotografarvi tutti insieme mentre disegnerete 
la vostra piastrella 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!

IL MURO FELICE

_____

Qui a lato, tra i disegni, 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.



LABORATORIO LINGUISTICO

SPAZIO 

TEMPO 

CITTÀ

CONDIVIDERE  
GIOCATTOLI 

FILI 
IMPATTO 
AMBIENTALE  

BORGO 
ACCESSIBILITÀ

ARMONIA 
LASCIARCI 

COINVOLGERE 

RICUCIRE 

ACCOGLIERE  

   LIBERO

RISPOSTE

TANA  

RELAZIONI 

INTRECCI 

GIOCHI  

CASA  
PARTECIPAZIONE

INTEGRAZIONE 

DOMANDE  
SPERIMENTARE

AREA 
PROTETTA 

INTERAZIONE 

TUTELA

SOSTENIBILITÀ 

ABITARE 

GUARDARE 

MOTRICITÀ 

PLEIN AIR 
POLIFUNZIONALE

CURA 
SCAMBIARE

PENSIERI 
LIBERTÀ



DUE FILASTROCCHE DA IMPARARE... A MEMORIA?!

Vi proponiamo qui due filastrocche che amiamo molto. La prima è di Gianni Rodari, un autore 
che siamo certi conoscerete bene anche voi; la seconda è di Bruno Tognolini, un autore che 
si definisce  “scrittore per bambini e per i loro grandi". Ed è vero, perché piace proprio a tutti!

LABORATORIO DI LETTURA
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La catena si vergognava
di se stessa. «Ecco, pensava,
tutti mi schivano e hanno ben
ragione: la gente ama la libertà
e odia le catene».
Passò di lì un uomo, prese
la catena, salì su un albero,
ne legò i due capi a un ramo
robusto e ci fece l’altalena.
Ora la catena serve
per far volare in alto i figli
di quell’uomo, ed è molto 
contenta.

GIANNI RODARI

Fammi giocare solo per gioco 
Senza nient’altro, solo per poco 

Senza capire, senza imparare 
Senza bisogno di socializzare 

Solo un bambino con altri bambini 
Senza gli adulti sempre vicini 

Senza progetto, senza giudizio 
Con una fine ma senza l’inizio 

Con una coda ma senza la testa 
Solo per finta, solo per festa 

Solo per fiamma che brucia per fuoco 
Fammi giocare per gioco. 

BRUNO TOGNOLINI 
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TI DONO UN DISEGNO PER UN MURO FELICE IN CLASSE

Come avete letto a pagina 10, quest’anno ogni classe consegnerà al Xmas Project una piastrella 
decorata da tutta la classe. Qui invece vi proponiamo una cartolina bianca a forma di piastrella 
che ogni alunno potrà decorare a piacimento e donare a un compagno, spiegando la scelta del 
disegno o semplicemente con un breve messaggio di saluto, ringraziamento o altro. 
In questo modo, ci immaginiamo che lo stesso “muro felice" che verrà realizzato in CasArché 
con tutte le piastrelle delle classi partecipanti potrà nascere anche in ogni classe, unendo sulle 
pareti tutte le vostre piastrelle-cartoline. 

LABORATORIO EMOTIVO

Questo disegno è per te, te lo dono perché

A

CLASSE
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GIOCHI E BALOCCHI (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. Quest’anno ci propone una raccolta di capolavori che illustrano come, 
attraverso i secoli, è stato affrontato e raccontato nell’arte il mondo dei bambini e delle loro 
esperienze ludiche. Qui sotto, un dipinto di Pellizza da Volpedo che, se vorrete, potrete visitare 
e ammirare dal vivo a Milano!

Giuseppe Pellizza da Volpedo
Idillio primaverile

olio su tela, 1896-1901, Milano, Galleria d’Arte Moderna

LABORATORIO ARTISTICO

Il percorso artistico di Tiziana Marino “Giochi e Balocchi” è disponibile e scaricabile  
dal nostro sito, all’indirizzo: www.xmasproject.it/xmas-project-e-le-scuole/
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BIBLIOGRAFIA (a cura di Graziella Casati)

Come sempre abbiamo chiacchierato di questo nuovo progetto con le amiche e gli amici librai 
che ormai tutti conoscete... Ci hanno accompagnato in questa immaginaria passeggiata fra 
gli scaffali Fausto della “Libreria dei ragazzi” di Via Tadino 53 e Silvia e Cristina della libreria 
“Aribac” di Via Porpora 61. Ecco i suggerimenti di lettura:

Fausto insieme a Silvia e Cristina hanno pensato per noi:

• Fiona Danks, Jo Schofield, Natura in città (Editoriale Scienza)

Fausto propone:

• Katherine Applegate, L’albero dei desideri (Mondadori) 
• Michael De Cock, Judith Vanistendael, Rosi e Moussa (Il Castoro) 
• Luisa Mattia, Il grande albero di case basse (Il Castoro) 
• Emanuela Nava, Tutti giù dal tram (Piemme) 
• Keri Smith, Risveglia la città (Terre di Mezzo)
• Anna Lavatelli, Dove ti porta un bus (Giunti) 
• Felicita Sala, Una festa in via dei giardini (Electa) 

Silvia e Cristina suggeriscono:

• Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo, Federico Taddia, 
Giochi di gruppo (anche) a un metro di distanza (Mondadori)

• Jack e Micheal Foreman, Basta un ciao (Pulce)
• Julie Morstad, Pronti, Via! (Terre Di Mezzo)
• Andrè Marois, Gerard Dubois, Facciamo che (Orecchio Acerbo)
• Alessandra Lazzarin, Un gioco da ragazze (Orecchio Acerbo)
• Emma Adbåge, La buca (Camelozampa)
• Pamela Pergolini, Ilaria Faccioli, Un gioco tira l’altro (Giralangolo)
• Marta Pantaleo, Ciao Ciao Giocattoli (Carthusia)
• Peter Brown, Il giardino curioso (Giralangolo)
• Fiona Danks, Jo Schofield, Basta un bastone – 70 attività da fare 

all’aria aperta (Editoriale Scienza)
• Soledad Bravi, Che fortuna, Gabì! (Babalibri)
• Satomi Ichikawa, Amici (Orecchio Acerbo)

E ancora …

• Giorgio Reali e Niccolò Barbiero, Il giardino dei giochi 
dimenticati (Salani)

• Francesco Guccini, Il piccolo manuale dei giochi di una volta 
(Oscar Junior)

• Giancarlo Magrì e Carolina Zanotti, Il muro (Nuinui)
• Fernandez Paz, Il cielo non ha muri di Agostin (Piemme)
• Francesco D’Adamo, Il muro (DeA)

LABORATORIO MULTIMEDIA
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BREVE FILMOGRAFIA

Suggeriamo alcuni titoli di film dopo aver chiacchierato del tema del nostro progetto con 
Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies. Buona visione!

LA FRECCIA AZZURRA
di Enzo D'Alò, Italia 1996

WONDER PARK
di Dylan Brown, USA 2019

KIKI - CONSEGNE A DOMICILIO
di Hayao Miyazaki, Giappone 1989

PIP
di Bruno Simões, USA 2018 
https://youtu.be/07d2dXHYb94

LOU
da Dave Mullins, USA 2017 
https://dai.ly/x6ci2hk

THE PRESENT
di Jacob Frey, Germania 2014 
https://vimeo.com/jacobfrey/thepresent

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI
di John Lasseter, USA 1995

TOY STORY 2 - WOODY E BUZZ ALLA RISCOSSA
di John Lasseter, USA 1999

TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA
di Lee Unkrich, USA 2010

TOY STORY 4 
di Josh Cooley, USA 2019

LA CITTÀ INCANTATA 
di Hayao Miyazaki, Giappone 1989

TOYS
di Barry Levinson, USA 1992

BIG
di Penny Marshall, USA 1988

CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI, UNA QUESTIONE DI DIRITTI
Documentario UNICEF Italia, Italia 2019

BAMBINI IN CITTÀ
di Luigi Comencini, Italia 1946

WONDER
di Stephen Chbosky, USA 2017

READY PLAYER ONE
di Steven Spielberg, USA 2018

LABORATORIO MULTIMEDIA



Modulo di adesione per le classi
Progetto 2020: il Parco Archétipo, quartiere di Quarto Oggiaro, Milano 
in collaborazione con Fondazione Arché

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 15 dicembre 
2020. 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 2020/21. 
Avranno infatti la possibilità di acquistarne delle copie e di utilizzarle come loro regalo 
di Natale ad amici e parenti (donando così un bellissimo oggetto, carico di contenuti 
e in particolare arricchito dal loro personale contributo creativo). 

Un terzo della somma raccolta 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 2020/21 

“Il Parco Archétipo, quartiere di Quarto Oggiaro, Milano”. Chiediamo di poter aderire al progetto.

Riceveremo n. __________ copie del Librosolidale 2020/21, 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 noi:

info@xmasproject.org

Grazie per la partecipazione e buon lavoro!

Associazione Xmas Project ONLUS
C.F. 97297830156

info@xmasproject.org – www.xmasproject.it


