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L’ASSOCIAZIONE “FAMIGLIA MARTIN” 

 

 
 

L’Associazione Famiglia Martin è stata costituita nel maggio 2010 per dare forma 
stabile ad una rete di famiglie, che, vivendo nel nostro quartiere un’amicizia fondata 
sull’esperienza della comunità cristiana, da parecchi anni si sono dedicate 
all’incontro e alla condivisione del bisogno di altre famiglie. 
 
Il nome scelto, Associazione “Famiglia Martin”,  vuol significare la volontà di aiutare 
e condividere i bisogni delle famiglie, indicando la Famiglia Martin, Santa Teresina di 
Lisieux e i suoi genitori, i Beati Luigi e Zelia Martin, come modello per le famiglie dei 
nostri giorni. 
 
L’Associazione è una ONLUS, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato, e aderisce alla Federazione dei Banchi di Solidarietà. 
 
Le finalità dell’Associazione sono: 
 

 Assistenza a favore di persone in situazioni di difficoltà e di disagio, morale e 
materiale, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima 
necessità. 
 

 Sostegno alla persona all’interno del nucleo familiare a supporto e 
affiancamento della famiglia stessa perché questa possa svolgere 
compiutamente il suo compito educativo. 
 

 Affiancamento a genitori e minori in situazione di difficoltà e abbandono 
attraverso l’aiuto nello svolgimento dell’attività scolastica e della vita 
relazionale. 
 

 Condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale 
a favore dei nuclei familiari in difficoltà, anziani, minori e disabili. 
 

 Sviluppo e promozione di attività sociali, culturali e ricreative a sostegno di 
famiglie in difficoltà. 
 

 Cura e gestione di azioni di solidarietà a favore di persone senza lavoro, 
attività di assistenza e accompagnamento alla ricerca di strumenti e soluzioni 
per alleviare problematiche di devianza ed emarginazione. 
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In particolare le attività dell’Associazione sono:  
 

 la distribuzione periodica del pacco di generi alimentari a famiglie in difficoltà 

economica permanente o transitoria (giunta ormai al 18esimo anno). Il pacco 

viene portato presso le abitazioni delle famiglie assistite, allo scopo di 

instaurare e mantenere una rete di relazioni tra le famiglie: ciò permette di 

condividere non solo le difficoltà economiche, ma tutte quelle problematiche 

che spesso sono ad esse collegate e davanti alle quali la famiglia non ha 

riferimenti (lavoro, scuola dei figli, solitudine degli anziani, casa, malattie, 

persone con handicap, adempimenti burocratici, ecc.).  

 Le famiglie assistite sono attualmente oltre 70, per un totale di 190 persone. 

Le segnalazioni di famiglie in difficoltà provengono dalle Parrocchie, dalle San 

Vincenzo, dai centri Psico Sociali e dalla mensa delle Suore francescane di via 

Ponzio (alla cui opera collaborano parecchie persone dell'Associazione), che 

evidenziano famiglie con una situazione economica critica. Le persone che 

partecipano alla distribuzione del pacco (di cui buona parte sono soci) sono 

circa 110.  

 Nell’ultimo anno sono stati distribuiti complessivamente oltre 10.000 Kg. di 

generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, ottenuti tramite il Banco 

Alimentare, la raccolta in alcune scuole, nei condomini, nella parrocchia di san 

Pio X e con l’autofinanziamento. Ogni anno viene proposta una festa dei 

volontari e delle famiglie assistite, con una cena (ovviamente offerta alle 

famiglie disagiate) e una serata di canti, in collaborazione con il Banco di 

Solidarietà “Paolo Reverberi” del Quartiere Feltre, cui partecipano 

complessivamente più di 200 persone. 

 
 il progetto di Aiuto allo Studio per ragazzi delle scuole medie inferiori con 

problemi di apprendimento e di disagio sociale (al quarto anno di 

effettuazione). L'attività è effettuata per tre pomeriggi alla settimana nelle 

aule della parrocchia di san Pio X e vede la presenza di oltre 30 ragazzi con la 

guida di due adulti coordinatori dell'iniziativa, e l'assistenza di 30 volontari (12 

adulti e 18 universitari), che, con turni settimanali o quindicinali, hanno 

garantito una copertura giornaliera di almeno 6 persone.  
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 Quello che era iniziato come doposcuola, si è tramutato in un progetto 

educativo complessivo, che tende ad affrontare il disagio dei ragazzi in tutti i 

suoi aspetti. Ciò ha implicato la necessità di consolidare un rapporto diretto 

con i ragazzi più "difficili”, il coinvolgimento di quasi metà delle famiglie 

attraverso colloqui e visite a casa, il rapporto di alcuni educatori con le scuole 

di provenienza dei ragazzi, la proposta ai ragazzi di momenti di gioco e festa, e 

alle famiglie di momenti di convivenza (pranzi, film, gite..).  

 Alla fine dell'anno scolastico i ragazzi impegnati nell'esame di III media sono  

seguiti e assistiti nella preparazione. Sempre a fine anno scolastico viene 

proposta ai ragazzi una vacanza in montagna (con il contributo parziale 

dell'Associazione per i meno abbienti), insieme ad alcuni oratori e scuole, per 

permettere di entrare in rapporto con altri ragazzi di differenti realtà 

educative.  

 La Commissione Servizi Sociali del Consiglio di zona 3 ha contribuito 

all’iniziativa, di cui ha riconosciuto la valenza educativa, nei periodi ottobre 

2010-giugno 2011 e aprile-giugno 2012. 

 
 


