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01

02

03

04

05

06

07

08

09

ENTE GESTORE

TIPOLOGIA

CAPIENZA

DESTINATARI

INDIRIZZI

RAGGIUNGIBILITA’

REFERENTE

COSTO DELLA RETTA

CORSI PARTICOLARI

Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel 12/D Melzo (MI) telefono tel 02 95735936

Corso di taglio e cucito, maglia e ricamo, per mamme, indirizzato a 
fornire le competenze per sopperire alle necessità di base di ogni 
famiglia. Il corso è impostato sulla durata di 3 mattine settimanali, 
con 3 insegnanti volontari presenti e si sviluppa in un arco di 3 
anni.
Corsi di Cucina, periodicamente organizzati in collaborazione con 
altri enti, con metodi e tempi diversificati in funzione delle esigen-
ze.

Fino a 10 utenti

Mamme con nessuna competenza o che necessitano di apprende-
re le più elementari nozioni in merito (attaccare un bottone, orlo, 
cerniere, rammendi, piccoli lavori come scarpine per neonati, bor-
se, maglioncini semplici, grembiuli)

Via Curiel 21/d - 21/e

Melzo si trova circa 20 km a est di Milano. È raggiungibile in mac-
china da Milano attraverso le strade provinciali Cassanese o Rivol-
tana. Gli alloggi sono situati a circa 15 minuti a piedi dalla fermata 
del treno sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio (Trenord), e dalla 
fermata dei pullman che collegano tutto il sud-est di Milano (Mi-
lano sud-est trasporti).

Fondazione Tuendelee
Segreteria:  info@tuendelee.net   telefono 02 95735936

E’ richiesta una quota di iscrizione a copertura dell’assicurazione e 
delle utenze.
Il materiale utilizzato per il corso (tessuti, filati, forbici ecc.) è fornito 
gratuitamente

La Fondazione Tuendelee in collaborazione con altri servizi locali 
e in relazione a particolari esigenze interne o relative alla popola-
zione del territorio, organizza periodicamente dei corsi integrativi 
particolari:
• Cucina di Base
• Cucina Creativa
• Laboratori artistici/creativi
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Il Laboratorio Marchio Solidale, un progetto della Fondazione Tuen-
delee Onlus nato nel 2015 in collaborazione con il Gruppo Aleimar, 
si pone come obiettivo primario la valorizzazione delle persone, ma 
anche la creazione di una rete di relazioni vive, sia fra le partecipan-
ti al progetto sia con il territorio di Melzo.
Il corso di cucito, maglia e ricamo rivolto alle donne accolte e alle 
residenti nel territorio continua ad offrire gratuitamente, grazie 
all’entusiasmo e alla costanza delle insegnanti volontarie, uno spa-
zio di apprendimento e di condivisione di esperienze tra donne di 
diverse nazionalità, culture e esperienze di vita.

Il corso non solamente permette alle donne che frequentano di im-
parare un’attività manuale, ma anche di riacquisire fiducia in loro 
stesse, di raccontare e rielaborare la propria storia, di confrontarsi, 
di sorridere e di iniziare un progetto di reinserimento sociale e la-
vorativo.

Il progetto del Marchio Solidale svolge un ruolo di reinserimento 
sociale e lavorativo offerto gratuitamente ogni giorno alle tante 
donne che si rivolgono alla Fondazione Tuendelee Onlus.
I prodotti creati dalle partecipanti dei corsi sono bellissimi e perso-
nalizzabili.  Vengono realizzati ad esempio:
borse, tovaglie, tende, vestiti semplici, set ricamati per la scuola dell’in-
fanzia e nido e tante altre idee utili per  la casa o per i propri cari.

Per i recupero fondi del servizio e per aumentare le abilità delle 
mamme, il Marchio Solidale svolge anche periodicamente alcune 
attività speciali:
- BOMBONIERE: il laboratorio è in grado di produrre bellissime 
bomboniere per le ricorrenze importanti (battesimi, comunioni, 
cresime e matrimoni o qualsiasi altra ricorrenza importante). Il 
catalogo è estremamente ricco e anche personalizzabile con mes-
saggi da allegare in ciascuna bomboniera. Per dettagli si veda il 
depliant presente sul sito www.tuendelee.net
- BORSE PER LA SPESA: Sono acquistabili e producibili borse uti-
lizzabili per la spesa, prodotte con tessuti di recupero e in diversi 
modelli e materiali (alcuni provenienti dall’Africa)
- MASCHERINE: durante la pandemia il Marchio Solidale si è atti-
vato per produrre sia normali mascherine protettive sia tipologie 
realizzate con tessuti artigianali.

Il laboratorio è fornito di 4 macchine da cucire normali oltre a 2 
macchine per speciali lavorazioni. i tessuti sono recuperati dai fon-
di di magazzino di aziende tessili del territorio. Le spolette e i filati 
particolari sono donati da un’azienda del territorio.
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Accoglienza nel tempo...

Se devi iniziare a lavorare al mattino in un’ azienda,
normalmente si entra alle 8.15 ed il lavoro inizia alle 8.30 e 
la banca o il negozio poi apre al pubblico.

Ogni secondo di ritardo, sono le mamme che aiutano te, 
non tu che lavori per loro.
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Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel 12/D Melzo (MI) telefono tel 02 95735936

I gruppi AMA si fondano sul presupposto di parità fra i partecipan-
ti; tutti hanno la stessa importanza, nel gruppo, dato che ciascuno 
aiuta gli altri e contemporaneamente viene aiutato.
Il gruppo viene facilitato da una persona (il facilitatore, appunto) 
che ha il compito di aiutare a seguire alcune regole. Il facilitatore 
sollecita le persone a raccontarsi, ad ascoltarsi, sottolineando gli 
aspetti che le storie di vita hanno in comune evidenziandone an-
che le differenze.
Il facilitatore non deve cadere nell’errore di diventare il “condutto-
re” del gruppo, colui che dà soluzioni, che dice cosa fare per risolve-
re un problema. In questo modo l’aiuto che riceve una persona arri-
va dal conduttore e solo in seconda battuta dagli altri partecipanti: 
non c’è più una piena mutualità.
I gruppi possono nascere dal basso, per libera iniziativa di qualcu-
no, oppure grazie all’azione delle cosiddette associazioni ombrello, 
cioè Associazioni AMA che uniscono più gruppi già attivi. I gruppi si 
incontrano in genere ogni 2 settimane.

10/12 partecipanti per gruppo

Donne, uomini che stanno vivendo qui e ora una fatica di vivere in 
merito a problematiche simili

Via Curiel 21/d Melzo (MI) e c/o sede ACLI di Cernusco sul Naviglio

Melzo si trova circa 20 km a est di Milano. È raggiungibile in mac-
china da Milano attraverso le strade provinciali Cassanese o Rivol-
tana. Gli alloggi sono situati a circa 15 minuti a piedi dalla fermata 
del treno sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio (Trenord), e dalla 
fermata dei pullman che collegano tutto il sud-est di Milano (Mi-
lano sud-est trasporti).

Fondazione Tuendelee
Segreteria:  info@tuendelee.net   telefono 02 95735936

Nessun costo da sostenere
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GRUPPI ATTIVI
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• Gruppo AMA di genitori di figli adolescenti 
• Gruppo AMA di genitori di figli e/o parenti con problematiche 

psichiatriche 

Gruppi momentaneamente sospesi: 

• Gruppo AMA di neo mamme
• Gruppo AMA Speranza 
• Gruppo AMA di assistenti sociali
• Gruppo AMA sul lutto, perdita di un figlio
• Gruppo AMA di intervisione fra facilitatori
• Gruppo AMA allargato a tutti i gruppi AMA presenti nella Casa 

dell’Auto Mutuo Aiuto.

2012  Convegno  AMA e FARE ASSIEME, 2013 Convegno sull’ AMA 
n collaborazione con alcuni docenti dell’Università Cattolica 2015 
e un momento di socializzazione realizzato c/o il Centro Polivalente 
Anziani “La merenda AMA”

2015 gruppo intervisione tra facilitatrici/tori, 2018 presentazione 
AMA c/o la Biblioteca di Melzo.

2016 Corso di formazione per facilitatrici/tori in collaborazione con 
alcuni docenti dell’ Università Cattolica e dell’ Associazione AMA di 
Brescia.

Sono stati organizzati anche momenti pubblici per far conoscere la 
realtà dell’Auto Mutuo Aiuto. 
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I gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) sono strutture di piccolo grup-
po, di solito costituiti da pari che si uniscono per assicurarsi reci-
proca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni, per rompere 
l’isolamento, per raccontarsi le proprie esperienze di vita, per 
scambiarsi informazioni e/ o soluzioni, per condividere espe-
rienze per impegnarsi a produrre desiderati cambiamenti per-
sonali e sociali
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)”
Per self-help si intendono tutte le misure adottate da non profes-
sionisti per promuovere o recuperare la salute di una comunità…è 
una risorsa della comunità”

Il contesto del gruppo favorisce la costruzione di relazioni auten-
tiche, è una palestra in cui le persone imparano la difficile arte del 
cambiamento personale. Il cammino all’interno del gruppo può 
sfociare nella consapevolezza di sentirsi “in grado di”, di ricono-
scersi portatori di competenze esperienziali, ossia quelle qualità 
personali imparate vivendo esperienze di vita condivise/meticciate 
con le esperienze altrui. L’esperienza nei gruppi AMA porta alcune 
persone ad essere in grado di capire le esigenze e i bisogni degli 
altri, sviluppano il senso del gruppo. L’esperienza del gruppo AMA 
favorisce la capacità di guardare alle relazioni sociali anche fuori 
dall’ambiente del gruppo. Le persone sanno guardare il territorio 
e al sociale della loro comunità, vedono i problemi e si pongono 
aspettative anche “esterne” al primitivo problema che li ha uniti. 
Diventano cittadini attivi, responsabilizzati, nel loro piccolo, ri-
spetto al benessere della loro comunità e si impegnano a renderla 
migliore.

Oltre ai gruppi in essere, è possibile organizzare, previo accordo 
con le referenti, nuovi gruppi AMA anche in altre città; per logisti-
che e distanze particolari c’è l’obiettivo di pareggiare le spese vive.

L’AMA  è rispetto e responsabilità per la vita nelle sue diverse 
espressioni. L’ AMA non si insegna. Le regole sono poche e basate 
sul buon senso da sembrare più consigli che precetti.
Etica del rispetto e della responsabilità. Etica del rispetto per l’inte-
grità dell’esperienza umana fatta anche di sofferenza e dolore. So-
spendere il giudizio e accogliere è il contributo “etico” dell’AMA 
per proteggere quell’integrità fragile.
“Quella sofferenza è anche a mia, ma è anche collettiva”. Parlare in 
prima persona della propria esperienza e mantenere la riserva-
tezza rispetto a ciò che si dice. 
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Un vecchio camminava sulla battigia allo spuntare del sole, quando 
vide, davanti a sé, un giovane che raccoglieva le stelle marine e le 
lanciava in mare.

Lo raggiunse e gli chiese perché lo facesse.
“Cerco di salvare le stelle marine prima che sorga il sole”
gli rispose il giovane

“Ma la spiaggia è lunga mille miglia, e di stelle arenate ce ne
saranno milioni, che differenza puoi fare tu?”
Lo apostrofò il vecchio

Il giovane, raccolta una stella marina, la pose sul palmo della 
mano, la guardò e quindi  la lanciò in mare...”
Per questa...” disse “Fa la differenza...”.

Se qualche cosa non fa la differenza, se non porta cioè un
cambiamento, questo qualcosa è irrilevante.

Qualsiasi cosa, per essere rilevante dal punto di vista etico,
deve fare la differenza





Accoglienza con il cellulare... che bella invenzione

Non esiste niente di personale così veramente
importante che non possa attendere qualche minuto,
allora, come in quasi tutte le organizzazioni,
tenere spento il proprio telefono personale quando sei in 
sede soprattutto quando parli con una persona,

E’ ACCOGLIERE meglio il tempo e le necessità degli altri.

Figurarsi poi nelle riunioni, quando squilla,
non blocca solo te, ma anche tutti gli altri.
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