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NOI SIAMO FATTI COSI’ 

È inutile aiutare una povera mamma in difficoltà?
È come pulire un pavimento continuamente perché entra acqua dalla finestra.
Tutti direbbero che si deve chiudere il buco che c’è tra la finestra e il muro, ma per chiudere il buco che c’è sulla parete serve un mura-
tore, serve del cemento e forse anche un falegname, forse anche il vetraio e poi alla fine certamente ancora il muratore.
Se questo buco rappresentasse la pace fra due popoli come l’Israeliano e il Palestinese, o tra due etnie come gli Hutu e i Tutsi …

Le risposte sarebbero:

• Ci vuole l’ONU, ci vuole il governo di ….
• Ci vuole anche l’altro governo
• Ci vogliono tanti incontri, ci vogliono tanti soldi
• Ci vuole un casino di tempo

E chissà perché, non ci vuole mai qualcosa che devi fare tu.
E così ti fermi
Non chiudi più il buco ne pulisci i pavimenti
Hai trovato la motivazione per non fare niente

“Non farti domande, non distruggerti per trovare soluzioni perfette che nessuno poi, prima di tutto tu, metterà mai in pratica, prendi 
subito la scopa e comincia a pulire i pavimenti, accogli subito le cose semplici che puoi fare…”
 

(Madre Teresa di Calcutta)

Fai quello che sei capace di fare SUBITO, e poi (e solo poi) pensa a cercare un muratore, un falegname e anche un vetraio. Le nostre 
mamme, i nostri bambini non possono aspettare il Governo,  non possono aspettare che l’Assessore trovi qualche euro in un bilancio 
che non ne ha, un bilancio pensato e deciso per centinaia di obiettivi, solo uno dei quali, forse, potrebbe riparare le finestre di qualche 
mamma, ma che domani, questa sera, adesso, non può far niente per la mamma che hai davanti.

“Nessuno può risolvere VERAMENTE i problemi dei poveri, se prima non decide VERAMENTE di trovare subito e personalmente una 
soluzione” in sintesi, decidi cosa vuoi fare tu... subito.
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NOI SIAMO FATTI COSI’

FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS

01. Le nostre radici 
02. Chi siamo 
03. La nostra storia 
04. I nostri servizi 
05. Dove siamo 
06. I nostri dati  

LE NOSTRE AREE DI COMPETENZA:

AREA Mamma Bambino (Housing Sociale) 
Scheda del servizio 

     01. Ente gestore
     02. Tipologia
     03. Capienza e indirizzi
     04. Destinatari
     05. Equipe
     06. Collaboratori e rete territoriale
     07. Costi

Descrizione del servizio 

     01. Mission e Obiettivi
     02. Modalità di accesso
     03. Strumenti e Servizi offerti

AREA Mamma Bambino (Co - Homing)  
Scheda del servizio  

     01. Ente gestore
     02. Tipologia
     03. Capienza e indirizzi
     04. Destinatari
     05. Equipe
     06. Collaboratori e rete territoriale
     07. Costi

Descrizione del servizio  

     01. Mission e Obiettivi
     02. Modalità di accesso
     03. Strumenti e Servizi offerti

AREA Servizi per la mamma (Marchio Solidale: Laboratorio di taglio e cucito, maglia e ricamo)  
Scheda del servizio

     01. Ente gestore
     02. Tipologia
     03. Capienza della struttura
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     04. Destinatari
     05. Indirizzo
     06. Raggiungibilità
     07. Referente filtro
     08. Costo della retta
     09. Corsi particolari

Descrizione del servizio  

     01. Mission
     02. Obiettivi
     03. Servizi offerti
     04. Modalità di accesso

AREA Buone pratiche di Comunità (Gruppi A.M.A. Auto Mutuo Aiuto)  
Scheda del servizio 

     01. Ente Gestore
     02. Tipologia
     03. Capienza
     04. Destinatari
     05. Indirizzi
     06. Raggiungibilità
     07. Referente
     08. Costi
     09. Gruppi attivi
     10. Corsi ed eventi

Descrizione del servizio  

     01. Mission
     02. Obiettivi
     03. Servizi offerti
     04. Fondamenti etici

AREA SERVIZI AGGIUNTIVI 

Rinforzo Solastico 
     Scheda del servizio
     Descrizione del servizio

Animazione 
     Scheda del servizio  
     Descrizione del servizio  

Spazio d’ascolto  
     Scheda del servizio 
     Descrizione del servizio 

CONCLUSIONI
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Fondazione TUENDELEE Onlus

in lingua swaili:
“Camminiamo insieme con gioia”



LA MAMMA

Le nostre famiglie
• Le nostre famiglie sono “fabbriche di speranza, eredità per il futuro, vero spazio di libertà, vero centro di 

umanità” (Papa Francesco).
• Alcune famiglie dei nostri fondatori praticano direttamente e autonomamente adozioni e/o affidi

Madre Teresa di Calcutta
• Con San Francesco è il nostro riferimento, in particolar modo nel sostenere che
          “Accoglienza è non dire mai: Cosa c’è da fare, ma: Che cosa io posso fare ora”
• “Se non sai come fare, fai subito le cose semplici che puoi fare:
          prendi  in mano la scopa e pulisci”

S.Francesco
• Povertà, semplicità.
• “Dove c’è odio che io porti l’amore... dove c’è disperazione,
          che io porti speranza”

Centro Aiuto alla Vita (Melzo)
Alcuni nostri fondatori e volontari, fanno parte anche
del Centro Aiuto alla Vita di Melzo, una grande realtà
a favore dell’accoglienza di una nuova nascita
o di un bimbo che deve ancora nascere, anche in situazioni
della mamma o futura mamma, in estrema difficoltà

Consultorio Familiare (Melzo)
• Alcuni nostri fondatori e volontari fanno parte anche del Consultorio Familiare di Melzo.
• In questa sede esperti di vita matrimoniale, psicologi, medici
          e molti professionisti in diverse aree della vita di coppia,
          sono disponibili per colloqui, accompagnamenti e interventi diretti.

Caritas (Melzo)
• Alcuni nostri fondatori e volontari fanno parte anche dela Caritas di Melzo.
• Aiuti alimentari, vestiti, accompagnamento e corsi di lingue

IL BAMBINO

La Fondazione Tuendelee è nata e fortemente voluta all’interno
di ALEIMAR O.d.V. una associazione di volontariato nata a Melzo
nel 1983 che lavora in 13 stati del mondo sia come sostegno
diretto alle famiglie o a centri di accoglienza, sia come progetti
di sviluppo specifici (es. scuole, fattorie, dispensari, pozzi ecc.)

1999
Aleimar decide di creare la Fondazione Tuendelee

19/06/2003
18 fondatori, provenienza Aleimar, Centro Aiuto alla Vita, Consultorio Familiare, Caritas, aprono la Fondazione

2004 - 2008
Ricerca di partner con esperienza e contenuti forti, visita e analisi di oltre 30 centri di accoglienza, ricerca fondi

28/03/2009
Apertura Casa Solidale

17/01/2009 
Primo bambino accolto

01. LE NOSTRE RADICI
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PRESENTAZIONE

La Fondazione Tuendelee Onlus (che in lingua swahili significa “Camminiamo insieme con gioia”) nasce nel 2003 come “Progetto Italia” del 
Gruppo Aleimar Onlus, impegnato da oltre 30 anni in progetti di cooperazione internazionale.
Uno sguardo così vasto non prescinde da un’attenzione verso chi, da più vicino, chiede aiuto. Tuendelee si fa così risposta ai molteplici biso-
gni del territorio locale, diventando riferimento per tante persone in difficoltà e sostenendo la famiglia come luogo naturale e ideale per la 
crescita umana, sociale, affettiva e psicofisica della persona.

Nata originariamente come luogo di accoglienza per mamme in difficoltà, la Fondazione ha ampliato la sua prospettiva, andando a toccare 
con mano tante altre realtà territoriali, sempre legate al tema delle problematiche della donna e dei suoi bambini.
Tuendelee si è quindi trasformata in una grande famiglia, composta da molti progetti “satellite”, indipendenti ma legati imprescindibilmen-
te allo spirito della Fondazione.

Il cammino è ancora lungo, ma siamo sicuri di non percorrerlo da soli: sappiamo di poter contare su un legame territoriale sempre più forte, 
un gruppo di volontari solido, sostenitori generosi e speriamo ogni giorno di poter continuare il nostro cammino insieme ad altre nuove 
persone che vorranno conoscerci.

02. CHI SIAMO
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02. CHI SIAMO
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FAMIGLIA

DIGNITA’ DELLA DONNA

Essere mamma
Essere casa

Essere lavoro

AMORE CURA E TENEREZZA

Disponibilità completa
Ricerca della positività

Condivisione di momenti di vita
Sorriso

Bellezza della vita

RESPONSABILITA’ DI FAMIGLIA

Scuola per i figli
Gestione economica positiva

Rispetto delle persone
Rispetto delle cose

ACCOGLIENZA DI MAMME E DEI LORO BAMBINI IN DIFFICOLTA’

PER RIDARE LORO:
Fiducia nella società

Gusto della vita
Gestione positiva delle relazioni

Responsabilità

Accoglienza
Non è mai dire “Cosa c’è da fare”, ma “Che cosa io posso fare”.

Madre Teresa di Calcutta



MAGGIO 1999
Aleimar (Assemblea Generale) approva il progetto ITALIA promuovendo la creazione della Fondazione Tuendelee

2000 - 2003
Ricerca di:
• Fondatori che condividono principi, metodi e finalità
• Fondi (la Casa Solidale a preventivo è di 2,1 ml/euro)
• Formazione di un gruppo di lavoro che visiti e analizzi i centri di accoglienza sul territorio, condividendo in Aleimar e nel gruppo 

che si sta’ formando come Tuendelee, i lati positivi e negativi di ogni realtà visitata
• Scelta delle Associazioni (Fondazione Somaschi - Giovanni XXIII) come partner della Casa Solidale Tuendelee a cui è affidata la 

gestione del Centro di Accoglienza e dei primi due appartamenti Housing disponibili nella F. Tuendelee, ed inoltre l’apertura di 
due case famiglia (Giovanni XXIII)

19/06/2003
Costituzione ufficiale in Melzo della Fondazione presso notaio Paolo Simonetti con i seguenti soci fondatori:

• Protto Roberto Giuliano (Consult Fam CAV. . . )
• Belloni Ambrogio
• Di Bari Savino Antonio Michele (Aleimar)
• Carrettoni Antonio (Aleimar)
• Centro Aiuto alla Vita Melzo
• Stucchi Marina 
• Marchini Andrea Cesare (Fondatore gruppo Aleimar)
• Ass. Gruppo di Volontariato S.Alessandro Onlus (Caritas Melzo)

2004
• Acquisto di un terreno di 1.500 mq di proprietà della Parrocchia Sacro Cuore di Melzo, confinante con la stessa, in Via Curiel 21 a 

Melzo
• Progetto della Casa Solidale eseguito dall’Arch. Lisa Gioia in collaborazione con il Geom. Bruno Gioia che si assume l’incarico della 

direzione dei lavori (entrambi volontariamente)
• Inizio scavi e costruzione
• Si aggiunge ai soci fondatori come “socio equiparato” il sig Chizzoli Maurizio (Lions Pandino)

03. LA NOSTRA STORIA
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• Moratti Franco (CAV)
• Di Cunto Emilio
• Colombi Maria Rosa (Aleimar)
• Colombi Marta Maria (Aleimar)
• Mascherpa Mauro (CAV)
• Ronchi Ombretta (CAV)
• Facchinetti Ambrogio (CAV)
• Bramati Maria Luisa (CAV)

Questa pietra proveniente dal campo dei pastori di Betlemme, è stata posta nelle fondamenta della sede di Tuendelee
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03. EVOLUZIONE E NASCITA DEI PROGETTI



Posa della prima pietra (proveniente da Betlemme) nelle fonda-
menta. In primo piano il parroco di Melzo Don Carlo Cardani,
Don Angelo Cairati e il Presidente della Fondazione Rag. Roberto 
Protto

Fasi della costruzione di Tuendelee

Fasi della costruzione di Tuendelee
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Tuendelee a lavori terminati

Inaugurazione del Centro di Accoglienza con il taglio del nastro ad opera del
presidente Roberto Protto

Celebrazione del Vescovo in occasione dell’inaugurazione

Grande partecipazione di persone all’inaugurazione: in primo piano sulla destra
il sindaco di Melzo Dott. Sabbioni
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04. I NOSTRI SERVIZI

COSA FACCIAMO:

AREA MAMMA BAMBINO
• HOUSING SOCIALE
• CO-HOMING
• ALLOGGI PER L’AUTONOMIA
• ACCOMPAGNAMENTO AI PROBLEMI SOCIALI E AD EVENTUALI PROBLEMATICHE LEGALI

AREA SERVIZI PER LA MAMMA
• RICERCA LAVORO E ABITAZIONE
• LAVORO INTERNO COME PERCORSO RISOCIALIZZANTE
• MARCHIO SOLIDALE, CORSI DI CUCITO, MAGLIA E RICAMO

AREA BUONE PRATICHE DI COMUNITA’
• GRUPPI A.M.A. (AUTO MUTUO AIUTO) come condivisione problemi e soluzioni
• PROTEZIONE DALLA VIOLENZA

AREA SERVIZI AGGIUNTIVI
• RINFORZO SCOLASTICO
• ANIMAZIONE
• SPORTELLO D’ASCOLTO

COME:

APERTURA E DISPONIBILITA’
• 24 SU 24
• NESSUN VINCOLO DI PROVENIENZA E RELIGIONE

RAPPORTI CON LA COMUNITA’
• COLLABORAZIONE CON ENTI E SERVIZI TERRITORIALI

ATTENZIONE ALLA PERSONA
• OGNI MAMMA E OGNI BAMBINO HA UN SUO PERCORSO SPECIFICO STUDIATO E CONDIVISO
• CONDIVISIONE DEI VALORI DI VITA VISSUTA INSIEME

COMPETENZA
• SPECIALIZZAZIONE
• CHIAREZZA
• PRESENZA DEI DIVERSI RUOLI DI ACCOMPAGNAMENTO
• PERSONALE QUALIFICATO
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TUENDELEE opera in diversi contesti, per quanto riguarda l’accoglienza di mamme e bambini, sul territorio di 
Melzo. Le nostre SEDI sono in:

• VIA OREGLIO 
• VIA TOTI 
• VIALE GERMANIA 
• VIA CURIEL n°21/D 21/E (sede principale)

Melzo si trova circa 20 km a est di Milano. È raggiungibile in macchina da Milano attraverso le strade provinciali Cassanese o 
Rivoltana. Siamo a circa 15 minuti a piedi dalla fermata del treno sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio (Trenord), e dalla fer-
mata dei pullman che collegano tutto il sud-est di Milano (Milano sud-est trasporti). Con la metropolitana  linea 2 alla fermata 
direzione Gessate, scendere alla fermata di Gorgonzola più autobus che porta alla città di Melzo.

Questi sono i nostri contatti:

Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel 21/d, MELZO (MI)
tel 02 95735936 - 345 5782610
email info@tuendelee.net    web www.tuendelee.net    Facebook @fondazionetuendeleeonlus

05. DOVE SIAMO
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VIALE GERMANIA

VIA TOTI

VIA OREGLIO

VIA CURIEL



FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS
Via Curiel 21/d, MELZO (MI)

tel 02 95735936 - 345 5782610   info@tuendelee.net   www.tuendelee.net

PER DONAZIONI:
Cod. Iban: IT 75Q 0845 333402 0000000 52220
Cod. Fiscale 5x1000: 91553330159

NEL SITO WWW.TUENDELEE.NET POTRAI TROVARE:

• L’ELENCO E LA SPIEGAZIONE DEI PROGETTI IN DETTAGLIO
• LA CARTA DEI SERVIZI
• I BILANCI SOCIALI DAL 2015 AD OGGI
• LO STATUTO E L’ATTO COSTITUTIVO
• COSA PUOI FARE TU
• EVENTI E NEWS

06. I NOSTRI DATI
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