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10 ANNI DI VITA PER L’ASSOCIAZIONE “FAMIGLIA MARTIN” 

UN’ESPERIENZA VIVA DI CARITA’  

 

 
L’Associazione “Famiglia Martin” celebra quest’anno i primi dieci anni di un'attività che è 
finalizzata al sostegno alle famiglie in difficoltà e che si realizza in due modalità: l'aiuto diretto 
alle famiglie, sia attraverso la distribuzione dei pacchi di generi alimentari e detersivi (Banco di 
Solidarietà) che mediante il sostegno finanziario per situazioni di emergenza, e l'assistenza nello 
studio agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Le attività dell'Aiuto allo Studio si svolgono nei locali di san Pio X (piazza Leonardo da Vinci), 
mentre Il magazzino del Banco di Solidarietà si trova nella Parrocchia di san Giovanni in 
Laterano (piazza Bernini). 

La situazione attuale di emergenza sanitaria per il Covid 19 ha impegnato l’Associazione a 
adeguarsi alle condizioni precauzionali previste dalle autorità, ma non ha fermato la sua azione. 
Le attività dell’Aiuto allo Studio utilizzano ora gli strumenti online per continuare ad essere 
vicini agli studenti, almeno quelli con più necessità; mentre per quanto riguarda il Banco di 
Solidarietà, esso continua a distribuire i pacchi mensili nella maniera consueta, rispettando le 
misure di sicurezza.  Da inizio aprile stanno arrivando richieste da parte di altre famiglie che 
hanno bisogno di un aiuto urgente a causa della situazione economica: le segnalazioni arrivano 
da altri enti, specialmente tramite la rete QuBì di Città Studi; oltre a spiegar come fare richiesta 
per gli aiuti previsti dal Comune di Milano (buoni spesa) e dalla Diocesi (Fondo san Giuseppe), si 
provvede a consegnare un primo pacco alimentare.  

La rete “QuBì - Ricette contro la povertà minorile” ha l’obiettivo di rafforzare la capacità 
di contrasto della povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni 
pubbliche e il terzo settore ed implementando azioni di sistema e interventi mirati a bisogni 
puntuali in aree specifiche della città. E’ promossa dalla Fondazione Cariplo, con il sostegno del 
Comune di Milano e di altre fondazioni, e in collaborazione, tra gli altri, con Banco Alimentare, 
Caritas Ambrosiana e Fondazione Pellegrini ed agisce avendo il supporto di un’assistente sociale 
del Comune dedicata al progetto.  L’Associazione “Famiglia Martin” ha contribuito alla sua 
costituzione in Città Studi e gli ambiti del suo intervento specifico sono quello alimentare (con il 
Banco di Solidarietà) e quello dell’istruzione (con l’Aiuto allo Studio).  
 
BANCO DI SOLIDARIETA’ 
Le famiglie attualmente assistite sono 68, delle quali 35 italiane e 33 straniere, provenienti da 
17 paesi diversi, per un totale di quasi 200 persone. La distribuzione dei pacchi vede impegnati 
115 volontari. Nel 2010 le famiglie seguite erano 55, per un totale di 160 persone. 
La vicinanza con le famiglie è cresciuta e spesso i volontari e l’Associazione sono chiamati a 
rispondere a diverse e particolari esigenze, come l‘iscrizione a corsi sportivi di minorenni o a 
corsi professionali per la ricerca di lavoro, o il reperimento di mobili, oppure l’aiuto in pratiche 
burocratiche; in circostanze in cui gli assistiti sono seguiti dai servizi sociali si è anche instaurato 
un rapporto con essi per meglio seguire le situazioni. In alcuni casi i rapporti con le famiglie 
continuano negli anni anche quando non hanno più necessità del pacco alimentare. 
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Ecco alcune testimonianze di volontari su questa esperienza di servizio: “Ci ha sorpreso 
l’accoglienza riservataci dai responsabili dell’Associazione e la loro cura nel prepararci ad 
incontrare la famiglia a noi affidata, raccomandandoci di sentirci non solo ‘addetti alla 
distribuzione’ di un pacco ma di cogliere quali altri bisogni emergessero nel contesto familiare – 
dicono Giselda e Pietro, che da un anno hanno iniziato questo impegno –. La famiglia è 
costituita da una giovane madre con 3 figli adolescenti, di cui il più giovane studente liceale; i 
fratelli maggiori, dopo aver abbandonato gli studi, disoccupati. Siamo andati al primo incontro 
preparati ad essere ricevuti con una certa, comprensibile, reticenza e con il timore di non 
trovare le parole adatte a ‘rompere il ghiaccio’. Con nostra sorpresa, siamo invece stati accolti 
dal sorriso sincero della mamma e dei 3 ragazzi, i quali hanno cominciato a raccontarci quello 
che avrebbero voluto fare. Ora i 2 figli maggiori hanno trovato un’occupazione, seppure 
precaria, della quale sono contenti. Davanti a un buon caffè, che sempre ci viene offerto, 
parliamo di come è trascorso il mese. Nel sorriso della loro mamma, una piccola grande donna, 
traspare ora maggior serenità. Questa esperienza arricchisce anche noi ogni volta di più”. 
“Ci siamo cimentati in questa nuova esperienza – raccontano Alessia e Davide, due studenti 
universitari – ed oggi dopo più di un anno possiamo dire che abbiamo imparato molto, abbiamo 
capito cosa vuol dire aiutare il prossimo e abbiamo imparato ad apprezzare le piccole cose. 
Certo, le difficoltà ci sono state, soprattutto quando si seguono famiglie impegnative e 
numerose come la nostra, con bambini e anziani, con persone che hanno perso il lavoro e che 
fronteggiano ogni giorno problemi quotidiani come far mangiare i propri figli o come pagare le 
proprie spese. Nonostante tutto, siamo convinti che ci sia un reciproco scambio, una reciproca 
gratitudine e questo è quello che conta”. 
 
AIUTO ALLO STUDIO 
L'attività dell'Aiuto allo Studio prevede la frequenza dei ragazzi delle medie e delle superiori per 
3 giorni alla settimana: martedì, giovedì e venerdì. 
Il numero dei ragazzi continua a crescere e vede attualmente la presenza di 80 studenti 
suddivisi fra scuole superiori e inferiori. Dieci anni fa si iniziò con 30 ragazzi in tutto seguiti da 
pochi volontari; oggi le attività vedono invece la presenza fedele di 25 universitari e di circa 40 
adulti (tra i quali un numero significativo di nuove entrate), oltre a due educatori pagati grazie a 
finanziamenti del Municipio 3 e del progetto QuBi: questi numeri consentono di garantire un 
rapporto con i ragazzi di 1 a 1 o di 1 a 2. E così l'esito scolastico degli alunni seguiti dall’Aiuto 
allo Studio è normalmente buono: nello scorso anno per le superiori i bocciati sono stati solo 
quattro. 
Si dà poi molta attenzione al rapporto di approfondimento delle esigenze educative dei ragazzi 
con i genitori e spesso con gli insegnanti (alcuni dei quali hanno riconosciuto un significativo 
cambiamento nei loro alunni per l'assistenza avuta); infine vengono organizzati anche momenti 
di convivenza per cene, visioni di film, ecc. Molto apprezzata lo scorso anno è stata l’uscita di 2 
giorni ad Oropa con la partecipazione di 16 ragazzi delle medie e una decina di educatori. Come 
testimonia una ragazza, Gaia, che da cinque anni è seguita nello studio: “Trovo un aiuto per i 
compiti e mi spiegano cose che non riesco a capire a lezione. Oltre a insegnarmi, le persone 
sono mie amiche, appena vedono che qualcosa non va cercano di starmi accanto con una 
parola gentile. Grazie a vacanze e incontri, abbiamo l’occasione di conoscerci meglio tra ragazzi 
e con gli adulti. Ho iniziato anche ad aiutare altri con una caritativa e nella colletta alimentare. 
Nelle persone dell’aiuto allo studio ho trovato degli amici sinceri e importanti”. 



  

 

______________________________ 

Associazione “Famiglia Martin” ODV      
Via G. Villani, 2 - 20131 Milano         Cod. Fisc. :  97555280151 

Tel.  340 3738961       E-mail  Fam.Martin@fastwebnet.it 

Tra le varie attività svolte ricordiamo il progetto “10 Volte Tanto” di “alternanza scuola-lavoro”, 
organizzato dalla Caritas ambrosiana, che ha delineato con gli Istituti Scolastici Superiori della 
città di Milano piani individuali di formazione dello studente per destinare la “decima parte” (il 
10%) delle ore di alternanza ad un’attività di volontariato che sia in linea con il profilo dello 
studente, il suo percorso di studi, le sue possibili scelte lavorative future. L’obiettivo era di 
proporre un percorso esperienziale che favorisca la formazione dello studente offrendogli la 
possibilità di acquisire competenze relazionali, umane e motivazionali preziose per la propria 
crescita personale. Quattro ragazzi di un Istituto tecnico milanese hanno partecipato a questo 
progetto: per 40 ore collaboreranno all’esperienza dell’Aiuto allo Studio dando il loro aiuto agli 
studenti delle scuole medie inferiori, sotto la supervisione e la valutazione di un nostro 
referente. 
Nell’opera quotidiana e nelle nuove sfide che abbiamo accettato di affrontare è più che mai 
necessario affidarci all’intercessione dei nostri Patroni, i coniugi Martin, e all’insegnamento del 
Papa, perché ci guidino nelle scelte e nelle azioni. 
Naturalmente tutto questo richiede anche uno sforzo economico in crescita, possibile grazie 
alle entrate costituite dalle quote versate annualmente dai soci, da offerte libere di privati e 
soci, da contributi di enti pubblici e dal 5X1000. A fronte della emergenza Covid-19 sono 
evidentemente necessarie maggiori risorse che ci si augura che la Provvidenza e gli amici non 
faranno mancare. 
Si può effettuare una donazione solamente tramite assegno  o  bonifico bancario,  
IBAN: IT11X0521601621000000002278, presso Credito Valtellinese Agenzia 16, Via Plinio, 48, 
20129 Milano, inserendo come causale “Elargizione liberale” e indicando chi l’ha effettuata. 
 Verrete poi contattati per completare i dati per la ricevuta. 
E' possibile aiutare l'Associazione anche utilizzando lo strumento del 5X1000; per poter 
contribuire, basta apporre la propria firma nella sezione 5 X 1000 della dichiarazione dei redditi 
e indicare il codice fiscale della Associazione: 97555280151. 
 

 

 


