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Ciao a tutti, 
abbiamo pensato di approfondire il discorso sull’aiuto allo studio viste anche 
le testimonianze che abbiamo sentito durante l’Assemblea del 16 Ottobre. 
Per questo pubblichiamo la relazione sull’attività di questa opera che è stata 
presentata al Consiglio di Zona.
Alcune indicazioni tecniche: come abbiamo annunciato durante l’assemblea, ora 
la nostra Associazione è iscritta al “Registro generale regionale del volontariato” 
il che ci porta ad avere la qualifica di O.N.L.U.S. Per questo motivo le donazioni 
fatte all’Associazione fino a 2065,83 euro da persone fisiche o aziende possono 
ottenere la detrazione del 19%. Tali donazioni possono essere fatte solo tramite 
assegno o bonifico. Vi forniamo le coordinate bancarie dell’Associazione: 

associazione Famiglia martin Credito Artigiano – Ag. 16 Via Plinio, 48 Milano
IBAN: IT68 T 03512 01621 000000002278

Vi segnaliamo anche tre date 
sabato 12 novembre dalle 17.30 alle 18.45 ci sarà l’apertura del Banco per fare 
i pacchi. È un’occasione per vederci e aiutarci a giudicare il gesto che facciamo 
come abbiamo fatto durante l’assemblea.
sabato 26 novembre ci sarà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Ci 
teniamo ad invitarvi tutti a fare questo gesto che è strettamente connesso con 
i gesti di carità che facciamo come associazione. Alcuni dei supermercati della 
zona 3 avranno come responsabile un associato alla “Famiglia Martin”, per chi 
non ha già un supermercato dove fare la Colletta è un’occasione per fare questo 
gesto insieme.
Il 3 dicembre mattina si terrà l’assemblea nazionale dei banchi di solidarietà al 
Teatro Smeraldo di Milano con la partecipazione di don Julian Carron. Sarà un 
momento importante per confrontare la nostra esperienza con quella dei nostri 
amici che partecipano a questa opera di carità.

buona lettura
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Relazione pResentata al Consiglio di zona 3  
Relativamente all’attività dell’aiuto allo studio

Il Progetto “Aiuto Allo stu-
dio” è continuato nel perio-

do gennaio-giugno 2011, se-
condo le modalità previste 
nel contratto di affidamento:
il doposcuola si è effettuato 
nelle tre giornate di marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 15 
alle 17, con una mezz’ora di 
gioco fino alle 17.30; lo stu-
dio dei ragazzi è stato seguito 
da 2 adulti, sempre presenti, 
e da 12 adulti e 24 studenti 
universitari, presenti a turni.
Gli iniziali 29 ragazzi, di cui 
22 delle medie inferiori e 7 dei 
primi due anni delle superiori 
(di cui 15 stranieri), sono di-
ventati 32 alla fine dell’anno. 
Quasi tutti i ragazzi sono stati 
presenti due o tre giorni alla 
settimana e hanno dimostra-
to di prendere sul serio il do-
poscuola, lavorando con im-
pegno e continuità.
Negli ultimi mesi alcuni di 
loro hanno preso consape-
volezza di rischiare di perde-
re l’anno (qualcuno era già ri-
petente della prima media!) 
e, incoraggiati e sostenuti nel 
loro sforzo, hanno ritrovato 
energia e voglia di studiare. 
Così soltanto una ragazza è 
stata bocciata, mentre tut-
ti gli altri sono riusciti a su-
perare l’anno e alcuni han-
no �passato� gli esami di terza 
media.
Il rapporto con gli insegnan-
ti delle scuole medie da cui 
provengono i ragazzi (Cairo-
li, Quintino di Vona, Buzza-
ti, Rosa Govoni, S. Giuseppe) 

e con gli operatori dei servi-
zi (tipo UOMPIA) da cui alcu-
ni sono seguiti, è stato da noi 
perseguito con fedeltà. In al-
cuni casi la scuola ha esone-
rato gli alunni dalla parteci-
pazione ad attività integrative 
(che in realtà avrebbero pre-
visto una frequenza obbliga-
toria) per consentire loro la 
frequenza del nostro dopo-
scuola. In un altro caso il no-
stro intervento ha favorito la 
decisione di inserire un ‘so-
stegno’ per una ragazzina in 
difficoltà.
Il rapporto ‘uno a uno’ nello 
studio ha certamente contri-
buito a risvegliare un interes-
se per la scuola da parte di 
questi ragazzi, che normal-
mente non hanno interesse 
per niente e non si sentono 
incoraggiati e valorizzati per 
quel che sono e, soprattutto, 
per le potenzialità che han-
no e che vanno scoperte ed 
educate.
Un educatore laureato in psi-
cologia e con esperienza nel 
campo educativo ha garan-
tito la presenza di un giorno 
alla settimana, per seguire i 
ragazzi più problematici. 
È rimasto prioritario il ten-
tativo di instaurare un rap-
porto stabile con le famiglie 
dei ragazzi, per coinvolgerle 
nelle problematiche scolasti-
che dei loro figli, approfondi-
re la conoscenza delle situa-
zioni familiari ed evidenziare 
una continuità educativa tra 
famiglia, scuola e doposcuo-

la. Con alcune famiglie que-
sto rapporto è diventato più 
stretto, tanto che due mam-
me hanno dato la loro dispo-
nibilità, una volta alla setti-
mana, a ‘curare’ il momento 
del gioco dopo lo studio.
Infine è proseguita l’attività 
di accompagnamento di al-
cuni ragazzi nel percorso di 
orientamento scolastico dopo 
le medie e nell’inserimento 
lavorativo per chi ha conse-
guito una qualifica professio-
nale.
L’interesse per la realtà (e 
quindi anche per la scuola, 
che tanta parte della loro vita 
occupa) può nascere e svi-
lupparsi solo in un contesto 
di amicizia. Proprio per que-
sto, abbiamo continuato ad 
affiancare al momento dello 
studio alcune iniziative nel 
tempo libero.
Un sabato al mese ci siamo 
ritrovati per guardare un film 
o dei cartoni animati, come 
spunto per un dialogo su di-
versi temi, come l’amicizia, il 
successo, il lavoro, il rappor-
to con i genitori… L’incontro 
proseguiva con un momento 
di gioco comune e di canti.
Una domenica è stata effet-
tuata una gita al Santuario 
di Oropa, nel Biellese, con 
una passeggiata nei boschi, 
dei giochi insieme ad altri ra-
gazzi di una scuola di Biella, 
e la celebrazione della messa 
domenicale, cui hanno par-
tecipato (liberamente) tutti i 
ragazzi, compreso un buddi-
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sta, un musulmano e due or-
todossi.
Al termine dell’anno si è svol-
ta una festa finale, durante la 
quale gli studenti universita-
ri hanno cucinato una gran-
de cena per tutti, seguita da 
giochi e canti.
I ragazzi sono stati, quindi, in-

vitati a una vacanza in mon-
tagna, a Madonna di Cam-
piglio: sei giorni insieme ad 
altri loro coetanei di scuole 
e oratori (circa 200).
Otto di loro hanno accetta-
to l’invito (l’Associazione ha 
contribuito al pagamento del-
la vacanza, che per alcune fa-

miglie sarebbe stato imprati-
cabile) e hanno partecipato, 
accompagnati dai due adulti 
che li avevano seguiti duran-
te l’anno. È stata un’esperien-
za bella e interessante, a cui 
hanno partecipato con gran-
de entusiasmo, dopo aver su-
perato la diffidenza iniziale.
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