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RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2021 

 

Il 2021 è stato caratterizzato dal perdurare, seppure a fasi alterne, della pandemia da COVID-19 e delle 

conseguenti restrizioni che però non hanno ridotto le attività dell’Associazione “Famiglia Martin”, 

come purtroppo in parte si era verificato nell’annualità precedente. In particolare l’aiuto alle famiglie 

in difficoltà attraverso la distribuzione dei pacchi di generi alimentari e prodotti di igiene e il sostegno 

economico alle famiglie con maggiori criticità (Banco di Solidarietà) si sono notevolmente 

incrementati rispetto al 2020 come chiaramente risulta dal rendiconto economico. Anche 

l’accompagnamento allo studio per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

(Aiuto allo Studio) è stato erogato, con prevalenza della modalità a distanza (via web), gradualmente 

sostituita con lo svolgimento in presenza a partire dagli ultimi mesi dell’anno. 

Tutte le attività sono state possibili per la generosità e l’impegno dei volontari, oltre 130 nel corso 

dell’anno, che hanno dedicato complessivamente oltre 5 mila ore, di cui 3 mila per il Banco di 

Solidarietà e 2 mila per l’Aiuto allo Studio. 

BANCO DI SOLIDARIETA’ 

Le famiglie assistite a inizio 2021 erano 64, delle quali 33 italiane e 31 straniere, per un totale di 187 

persone, di cui 51 sono minori. Durante l’anno la situazione è andata evolvendosi: sono uscite 7 

famiglie (4 si sono trasferite e 3 hanno dichiarato di non avere più bisogno di aiuto), 6 famiglie nuove 

sono entrate. Altre famiglie, una decina, hanno avuto un sostegno temporaneo (si tratta di famiglie di 

altre zone che si sono rivolte a noi, e che poi sono state prese in carico da enti più vicini a loro). A fine 

2021 le famiglie seguite erano 63, delle quali 33 italiane e 30 straniere, per un totale di 181 persone, 

di cui 48 sono minori. Abbiamo distribuito oltre 19 tonnellate tra alimenti e prodotti per l’igiene per 

un valore stimato di 44.600€, di cui 16.200€ sono stati comprati direttamente dall’Associazione. 

Come nel 2020, la vicinanza con le famiglie è stata mantenuta nonostante la situazione sanitaria, 

continuando nella distribuzione mensile dei pacchi e aumentando considerevolmente i contributo per 

venire incontro laddove possibile alle richieste delle famiglie. Grazie ai contributi arrivati da Enti 

(Municipio 3, Rotary Club Aquileia, progetto QuBì) e da tantissimi privati, abbiamo potuto erogare 

15.263€ di aiuti diretti, anche sotto forma di gift card prepagate, spendibili nei Supermercati (2.500€ 

dal Municipio3 e 2.675€ dal Rotary Club Milano Aquileia), e abbiamo mantenuto il rimborso per i 

regali di Natale da offrire alle famiglie.  

Da segnalare inoltre il contributo offerto dal Rotary Club per l’iscrizione di 13 ragazzi a corsi di attività 

sportiva (calcio, pallacanestro, nuoto, atletica) e per la disponibilità di 2 insegnanti qualificate in 

scienze motorie per un anno per attività di gioco con i bambini presso l’oratorio della Parrocchia di s. 

Pio X. 

AIUTO ALLO STUDIO 

Nel 2021 l'Aiuto allo Studio ha continuato la sua attività sia in collegamento Internet (Zoom, Meet ..) 

sia, quando è stato possibile, in presenza. Da Ottobre, per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo 

grado c’è stata la possibilità di collegarsi lunedì martedì giovedì venerdì dalle 15.00 alle 16.45, mentre 

per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo grado la disponibilità degli educatori è stata lunedì 

mercoledì venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Il lavoro in presenza si è svolto in modalità uno a uno su 

prenotazione e indicazione della materia in cui i ragazzi avevano bisogno di essere aiutati. Ciò ha 

favorito un’assunzione di responsabilità da parte loro e favorito il rapporto personale con gli adulti e 

gli universitari.  Molti ragazzi, che la pandemia aveva demotivato e scoraggiato, si sono ripresi e hanno 

ricominciato con più determinazione il lavoro scolastico. I ragazzi che a fine 2021 frequentavano 

l’Aiuto allo Studio erano in totale una sessantina. 
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Anche quest’anno, accanto agli adulti, un buon numero di universitari delle facoltà scientifiche ha 

collaborato a questo servizio. Il Municipio 3 e QuBì hanno finanziato il lavoro di 2 educatori e i costi 

della rete internet per un ragazzo che non aveva disponibilità. 

L’offerta dell’Aiuto allo Studio si è arricchita di un momento di spazio compiti per i bambini delle 

elementari al sabato mattina, dalle 9.30 alle 10.30. Questa attività è stata resa possibile dalla 

collaborazione nata con le mamme dei bambini che fanno catechismo. Hanno infatti partecipato a 

questo momento affiancando i volontari nell’aiuto allo studio dei bambini. Al termine dell’ora di studio 

c’è un’ora e mezza di attività motoria/gioco per i bambini, aperta anche a chi non frequenta lo spazio 

compiti; come già accennato in precedenza, il Rotary Club Milano Aquileia ha offerto la 

collaborazione di 2 insegnanti qualificate per un anno. La collaborazione è cominciata a metà giugno, 

per dare un’opportunità a chi era rimasto a Milano; a questo momento di gioco hanno partecipato una 

ventina di bambini delle elementari.  

 

 


