
  

______________________________ 

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

Tel.  340.3738961       Fax  02 99986152      E-mail  Fam.Martin@fastwebnet.it 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' IN PROGRAMMA NEL 2019 

 

Nel 2019 le attività dell’Associazione continueranno nella stessa modalità degli anni passati, privilegiando la 

ricerca di un rapporto di conoscenza ed amicizia con le famiglie, siano quelle assistite mediante la consegna del 

pacco di alimenti, che quelle dei ragazzi che vengono aiutati a studiare.  

Relativamente alla consegna di pacchi alimentari, verrà ripetuta l’iniziativa del pacco di Natale e si conferma 

anche la festa con ospiti e volontari nella modalità di merenda con tombola, invitando ancora anche le famiglie 

dell’aiuto allo studio. 

Una novità riguarda l’entrata effettiva in vigore della nuova legge sul Terzo Settore, e questo richiederà una 

serie di attività per adeguare lo Statuto della nostra Organizzazione di Volontariato.  

Sono previste due nuove attività che coinvolgeranno l’Associazione nel 2019 e nel 2020, e che costituiscono 

una grande opportunità. 

La prima riguarda un progetto di “alternanza scuola-lavoro”, organizzato dalla Caritas ambrosiana e fortemente 

appoggiato dall’arcivescovo mons. Delpini. E’ un progetto che delinea con gli Istituti Scolastici Superiori della 

città di Milano piani individuali di formazione dello studente (secondo i parametri del Decreto Buona Scuola) 

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 è 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. 

Il progetto “Dieci Volte Tanto l’alternanza scuola - lavoro al servizio della Comunità” vuole offrire allo 

studente l’opportunità di incontrare e di sperimentarsi all’interno di un servizio alla persona che Caritas 

Ambrosiana ha strutturato negli anni a favore delle molteplici marginalità presenti sul territorio milanese. 

All’inizio del 2019 alcuni ragazzi di un Istituto milanese avranno l’opportunità di partecipare a questo progetto: 

per 40 ore collaboreranno all’esperienza dell’Aiuto allo Studio dando il loro aiuto agli studenti delle scuole 

inferiori, sotto la supervisione e la valutazione di un nostro referente.  

La seconda attività ci vede protagonisti in zona 3 di un progetto denominato “QuBì – Ricette contro la povertà 

minorile”. QuBì è un programma che 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, interventi mirati a bisogni puntuali e/o aree specifiche della città. E’ promosso dalla Fondazione 

Cariplo, con il sostegno tra gli altri del Comune di Milano e di altre fondazioni, e in collaborazione tra gli altri 

con Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana e Fondazione Pellegrini. 

L’Associazione “Famiglia Martin” ha contribuito alla costituzione di una rete di Associazioni in Città Studi, 

con lo scopo di contrastare la povertà minorile. Gli ambiti del nostro intervento sono quello alimentare (con il 

Banco di Solidarietà) e quello dell’istruzione (con l’Aiuto allo Studio). La rete, costituita da una decina di 

associazioni, agirà avendo il supporto di un’Assistente Sociale del Comune dedicata al progetto. Il progetto avrà 

inizio nel 2019 e avrà una durata iniziale di 2 anni, con l’obiettivo di consolidare le attività e renderle permanenti. 

E’ una grande occasione di entrare in stretto rapporto con altre realtà associative e con le istituzioni che operano 

nel quartiere e a livello milanese (ad esempio le San Vincenzo) per poter offrire un servizio migliore alle 

famiglie con cui siamo in contatto. 

Si tratta di due sfide che abbiamo cominciato ad affrontare; più che mai è necessario affidarci all’intercessione 

dei nostri Patroni e all’insegnamento del Papa, perché ci guidino nelle scelte e nelle azioni.  


