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PROGETTO SOLIDARBUS 2014 

Scheda sintetica 

Localizzazione: Regione Liguria 

 
L’associazione Onlus “Music for Peace Creativi della Notte” nasce con l’obiettivo di informare e 

sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dei Diritti Umani e coinvolgerla direttamente in azioni di 

solidarietà, grazie alle quali poter affrontare interventi di primo soccorso e cooperazione nelle zone oggetto 

della fase di sensibilizzazione. Il Progetto Solidarbus 2014 è lo strumento per raggiungere tale finalità, 

coerentemente alla filosofia che da sempre caratterizza l’operato di “Music for Peace”, ovvero coinvolgendo 

il singolo individuo non tramite la donazione di denaro, ma attraverso un gesto concreto: la raccolta di generi 

di prima necessità, che saranno successivamente consegnati dalle mani dei volontari alle famiglie che 

vivono in paesi colpiti da gravi emergenze umanitarie. 

L’attività dell’Associazione si svolge dunque nel corso di un anno, sviluppando due azioni fortemente 

interconnesse tra loro: quella socio educativa-raccolta di generi di prima necessità e quella di realizzazione 

della missione umanitaria.  

Il Progetto “Solidarbus 2014” consta di sei momenti distinti ma interdipendenti: Raccolta permanente di 

generi di prima necessità; Solidarscuola; Tour Solidale; Dalla Gente Per La Gente; Che Festival - 

Evento Conclusivo, Missione Umanitaria.  

 

1) Raccolta permanente di generi di prima necessità  

Il magazzino/sede dell’organizzazione sarà un punto di raccolta di generi di prima necessità attivo durante 

tutto l’arco dell’anno, inoltre essa verrà incentivata tramite eventi musicali e culturali a cui i cittadini potranno 

partecipare non pagando un biglietto in denaro, ma in generi alimentari, didattici, sanitari, edili, medicali. 

 

2) Solidarscuola 

Il Progetto Educativo metterà a disposizione degli studenti le conoscenze, la documentazione e le 

esperienze maturate in prima persona dagli operatori durante le missioni umanitarie intraprese. 

Dopo un primo momento di contatto con le scuole e stesura di un calendario di interventi, dal mese di 

Gennaio 2014 prenderanno il via una serie di incontri formativi totalmente gratuiti che coinvolgeranno, si 

stima,  circa 200 istituti liguri di ogni ordine e grado per un totale di circa 40.000 studenti. Tali scuole 

verranno infatti accolte presso la nostra sede-magazzino per un incontro teso ad approfondire tematiche 

riguardanti i Diritti Umani, la solidarietà, il concetto di consumo consapevole. Gli studenti avranno quindi la 

possibilità di assistere direttamente al lavoro dell’ Associazione e di partecipare attivamente allo 

smistamento e imballaggio di generi di prima necessità destinati ai Paesi con situazioni di emergenza 

umanitaria. A questo proposito verrà inserita un’ulteriore novità: ogni intervento educativo sarà infatti 
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valorizzati da un collegamento via Skype con i bambini e ragazzi della Striscia di Gaza. Il SolidarScuola 

2014 sarà dunque un progetto di educazione alla mondialità volto ad instaurare un dialogo con gli 

studenti, al fine di promuovere e diffondere una cultura di pace, base fondamentale sulla quale ricostruire 

una società dedita alla solidarietà, al rispetto e all’uguaglianza tra i popoli. Tale approccio assume una 

rilevante importanza nell’ambito di una popolazione scolastica sempre più variegata e multietnica, per 

educare non solo alla tolleranza ma anche al riciclo e ad un consumo critico. All’interno di ogni istituto, verrà  

infine organizzato un punto di raccolta di generi di prima necessità gestito interamente dagli studenti, i quali 

verranno dunque responsabilizzati come promotori e protagonisti di un grande progetto. 

 

3) Il SolidarTour  

Il “SolidarTour  2014” sarà una manifestazione itinerante su tutto il territorio ligure organizzata in una 

sinergia di intenti con associazioni, enti e Comuni interessati alla pianificazione di eventi, con lo scopo di 

sensibilizzare e creare momenti di incontro che uniscano divertimento e utilità sociale.  

Il “Solidarbus” giungerà sulle piazze della regione. Il mezzo è un bus di linea donato all’Associazione 

dall’Azienda Municipale dei Trasporti di Genova nel 2005, e  trasformato in mostra fotografica a 

testimonianza delle missioni e del lavoro svolti dall’Associazione stessa. Il veicolo è inoltre dotato di una 

consolle, di un impianto audio e video e di un palco sul tetto che permettono di intrattenere il pubblico sia 

con esibizioni di artisti sia con la diffusione dei video relativi alle missioni umanitarie. Durante lo svolgersi del 

“SolidarTour 2014”, il Solidarbus e la musica offerta serviranno da catalizzatori per la popolazione, la quale, 

incuriosita, si avvicinerà spontaneamente alle immagini allestite all’interno del mezzo e dunque si accosterà 

alla tematica sociale e di cooperazione internazionale. Le date di uscita del veicolo costituiranno, inoltre, 

l’occasione per poter raccogliere i generi di prima necessità e gli spettacoli proposti saranno 

completamente gratuiti.  

 

4) Dalla Gente Per La Gente 

Il progetto “Dalla Gente Per la Gente” permetterà di assistere, con la collaborazione dei vari assistenti 

sociali dei comuni che ne hanno fatto richiesta,  un minimo di 100 famiglie disagiate in tutto il territorio 

ligure, consegnando ogni mese un totale 5 tonnellate di generi di prima necessità di vario tipo. In un 

periodo di crisi economica come quello attuale, in cui purtroppo si attende un aumento del numero delle 

famiglie bisognose di assistenza, questa fase del progetto risulta molto importante. Tuttavia non è divulgata 

da parte dell’associazione per una ragione altrettanto importante: le persone che partecipano alle raccolte 

dovrebbero portare il loro contributo in natura  a prescindere dal fatto che il ricevente sia italiano o 

palestinese, saharawi o marocchino.  
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5) Che Festival - Evento Conclusivo 

“Che Festival 2014” sarà un Festival di musica, cultura, spettacolo e divertimento realizzato presso la 

sede/magazzino, nel cuore della città di Genova, a conclusione del Progetto Educativo. 

Tale manifestazione permetterà alla cittadinanza di godere di spettacoli musicali, di danza e cabaret, di 

partecipare a dibattiti, tornei sportivi ed attività di diverso genere, e naturalmente di fruire del materiale 

informativo esposto dall’Associazione, conciliando momenti di svago e attenzione per le tematiche sociali e 

solidali. Tale evento, che avrà luogo in una vera e propria “cittadella del divertimento” dove verranno allestiti 

stand gastronomici e di oggettistica, sarà realizzato grazie alla partecipazione totalmente gratuita di svariati 

artisti. 

“Che Festival 2014” rappresenterà inoltre un nuovo incentivo nella raccolta di generi di prima necessità, 

infatti l’accesso alla manifestazione sarà regolato non da un biglietto in denaro ma da generi di prima 

necessità. 

 

6) La Missione Umanitaria 

Il Progetto Solidarbus 2014, comprende la preparazione ed attuazione di missioni di aiuto internazionale 

nelle zone più svantaggiate e disastrate del mondo. L’attività di raccolta permanente che avrà luogo nella 

nuova sede/magazzino permetterà ai volontari di disporre in qualsiasi momento dei generi di prima necessità 

essenziali per rispondere prontamente alle emergenze umanitarie, e il modus operandi dell’Associazione 

garantirà la consegna diretta del materiare da parte dei volontari a ciascuna delle famiglie raggiunte.  

 

 

 


