RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2019
L’Associazione “Famiglia Martin” celebrerà nel 2020 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).
BANCO DI SOLIDARIETA’
Le famiglie assistite a fine 2019 erano 68, delle quali 35 italiane e 33 straniere, provenienti da 17 paesi
diversi, per un totale di quasi 200 persone. La distribuzione dei pacchi ha visto impegnati 115 volontari.
Nel 2010 le famiglie seguite furono 55, per un totale di 160 persone.
La vicinanza con le famiglie è cresciuta e spesso i volontari e l’Associazione sono stati 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 sono continuati negli anni
anche quando non hanno più avuto necessità del pacco alimentare. L’adesione al progetto QuBì ci ha
dato la possibilità di interfacciarci direttamente con l’assistente sociale del Municipio 3 dedicata,
migliorando la nostra capacità di intervento a favore delle famiglie assistite.
AIUTO ALLO STUDIO
Nel 2019 l'attività dell'Aiuto allo Studio prevedeva la frequenza dei ragazzi delle medie e delle
superiori per 3 giorni alla settimana: martedì, giovedì e venerdì.
Il numero dei ragazzi è continuato a crescere e a fine 2019 vedeva 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;
l’anno scorso le attività hanno visto la presenza fedele di 25 universitari e di circa 40 adulti (tra i quali
un numero significativo di nuove entrate rispetto all’anno precedente), oltre a due educatori pagati
grazie a finanziamenti del Municipio 3 e del progetto QuBi: questi numeri hanno consentito 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 stato buono: nello scorso anno per le superiori i bocciati sono stati solo quattro.
Si è data 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 sono stati organizzati anche momenti di convivenza per
cene, visioni di film, ecc. Molto apprezzata è stata l’uscita di 2 giorni ad Oropa fatta a inizio Giugno,
con la partecipazione di 16 ragazzi delle medie e una decina di educatori, finanziata in buona parte dal
Progetto QuBì.
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
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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.
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