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RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2010 
 

 

L'Associazione Famiglia Martin è stata fondata nel maggio 2010 per dare forma stabile a una rete familiare 
che, partendo dall'amicizia di alcune famiglie, da parecchi anni ha cominciato a coinvolgere ed assistere 
famiglie in difficoltà, facendo riferimento alla Parrocchia di San Pio X come punto di appoggio per le differenti 
iniziative. 
Dalla data della sua costituzione, l'Associazione ha proseguito le attività già in corso, e più precisamente: 
 

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

o transitoria (giunta ormai al 15esimo 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, etc.). Nel corso 

dell'anno le famiglie assistite sono aumentate da 45 a 55, per un totale di 160 persone. Le famiglie 

straniere rappresentano il 37%  del totale, quelle formate da una singola persona sono  12 , quelle 

mono parentali sono 19.  Alle segnalazioni di famiglie in difficoltà provenienti dalle parrocchie e dai 

centri Psico Sociali, quest'anno si sono aggiunte quelle della mensa delle Suore francescane di via 

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

con una situazione economica critica. Sono stati distribuiti complessivamente circa 10.000 Kg. di 

generi alimentari, ottenuti tramite raccolta in alcune scuole, nei condomini, nella parrocchia di san 

Pio X. Inoltre, sono stati raccolti fondi a San Pio X e per iniziative personali di alcuni soci. 

L'Associazione si è iscritta alla Federazione dei Banchi di Solidarietà, e ciò ha consentito di 

instaurare un rapporto con il Banco Alimentare, che fornirà generi alimentari a partire dal 2011. Ciò 

consentirà di sostenere ulteriori ingressi di famiglie da assistere. Le persone che partecipano alla 

distribuzione del pacco (di cui buona parte sono soci) sono 70. 

 
- il progetto di aiuto allo studio per ragazzi delle scuole medie inferiori con problemi di apprendimento 

e di disagio sociale (al terzo anno di effettuazione). L'attività è effettuata per tre pomeriggi alla 

settimana nelle aule della parrocchia di san Pio X e ha visto la presenza di 30 ragazzi con la guida di 

due adulti coordinatori dell'iniziativa, sempre presenti, 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. Nel 2010 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,..). La Commissione Servizi Sociali del Consiglio di zona 3, 

che aveva già contribuito all'iniziativa nella prima metà dell'anno, si è fatta carico dell'attività, di cui 

ha riconosciuto la valenza educativa, affidandola all'Associazione  nel periodo ottobre-dicembre. 

 

La costituzione dell'Associazione è stata effettuata da 15 soci fondatori, a cui si sono aggiunti a tutt'oggi  57 
soci, per un totale di 72.  La quota associativa richiesta annualmente (15€ ordinario, 25€ sostenitore) servirà 
per le necessità dell'Associazione, con particolar riferimento alla stipula di un'assicurazione per soci e 
volontari  
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