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lo 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. 

La Fondazione Tuendelee Onlus (che in lingua swahili signi-
fica "Camminiamo insieme con gioia") nasce nel 2003 come 
“Progetto Italia” del Gruppo Aleimar Onlus, impegnato da ol-
tre 30 anni in progetti di cooperazione internazionale.

Uno sguardo così vasto non prescinde da un'attenzione ver-
so chi, da più vicino, chiede aiuto. Tuendelee si fa così rispo-
sta ai molteplici bisogni 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 mam-
me in difficoltà, la Fondazione ha ampliato la sua prospetti-
va, andando a toccare con mano tante altre realtà territoriali: 
Tuendelee si è quindi trasformata in una grande famiglia, 
composta da molti progetti “satellite”, indipendenti ma legati 
imprescindibilmente allo spirito della Fondazione e che ver-
ranno presentati all'interno di questo bilancio sociale. 

Il bilancio sociale ed economico 2017 non è solamente una 
mera presentazione numerica di Tuendelee, ma vuole essere 
rappresentazione più completa possibile di quanto, in questo 
ultimo anno, la Fondazione ha creato, ha cambiato, ha fatto 
nascere, ha accompagnato. 
Il cammino è ancora lungo, ma siamo sicuri di non percorrer-

Chi siamo
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•  housing sociale
•  marchio solidale
•  gruppi a.m.a.
•  sportello d’ascolto
•  locazione

presidente
Roberto Protto

equipe progetti
Graziana Rivetta

servizi generali
Maria Chiara Castellazzi

segreteria 
amministrativa

revisione conti
2 membri

•  risorse umane
•  comunicazione
•  eventi
•  formazione

comunicazione 
e raccolta fondi

Andrea Marchini

Organigramma
Fondazione Tuendelee

comitato direttivo
7 membri

consiglio generale
18 soci fondatori
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Nasce il Centro di accoglienza
gestito in sinergia 

con  la Fondazione Somaschi
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“BIBì & BIBò”
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Progetti
progetti tuendelee
Housing Sociale
• Progetto doposcuola
 “Insieme per il bene”

Marchio Solidale

Altri Progetti
• Il salone Tuendelee
• Gruppo di Auto Mutuo Aiuto
• Sportello di ascolto
• Locazione

progetti satellitE
Centro di accoglienza

Micronido Bibì & Bibò

Associazione Prema
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persOne
coinvolte nella Fondazione Tuendelee

VOLONTARI 8

DIPENDENTI 0

totale 8

comitato direttivo

VOLONTARI 18

DIPENDENTI 0

totale 18

consiglio generale

segreteria e amministrazione

VOLONTARI 5

DIPENDENTI 1

totale 6

VOLONTARI 24

DIPENDENTI 0

totale 24

eventi e raccolta fondi

numero totale delle persone 
accolte nei progetti “satelliti40

numero totale delle persone 
accolte nella fondazione tuendelee108



Housing 
Sociale
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Il progetto Housing Sociale è finalizzato all’accoglienza tem-
poranea e all’accompagnamento di nuclei familiari in si-
tuazioni di forte disagio socio-economico. Ogni nucleo fa-
miliare accolto è segnalato dal servizio sociale del comune di 
appartenenza, da Caritas o dal Centro di Aiuto alla Vita e dalla 
Fondazione Somaschi, con i quali Tuendelee è in continuo 
contatto e lavora in stretta collaborazione. 
In sinergia con l’ente inviante viene elaborato per ogni fami-
glia un progetto personalizzato, decidendo insieme i tempi, 
le condizioni e gli obiettivi dell’accoglienza; le famiglie ven-
gono seguite e accompagnate dagli operatori della Fon-
dazione Tuendelee Onlus, compiendo tutti i passi necessari 
per migliorare l’inserimento sociale e riconquistare autono-
mia economica e abitativa, veri obiettivi dell’intero progetto. 

L’Housing sociale, nato nel 2013, che conta attualmente 
nove appartamenti in disponibilità sul territorio di Melzo e 
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  Personale
  volontari 3
  dipendenti 1
    
  Totale  4

  Persone accolte
  mamme 8
  minori 18
  >18 anni  6
  Totale  32

“La casa è
dove si trova

il cuore”.

cosa mi aspettasse, ma solo chiedendo aiuto. Sono stata accolta dagli educatori, tutti 
mi sono stati vicini e la Fondazione è diventata la mia famiglia. Adesso sto meglio e 
Tuendelee mi ha dato il coraggio e la forza per andare avanti. Ho voglia di ricomin-
ciare la mia vita. Ero insegnante, ma qui in Italia non posso insegnare. 
Però ho seguito dei corsi di cucito e adesso lavoro nel progetto del Marchio Solidale e 
mi piace molto. 

uno spazio di doposcuola, fa ormai parte di una rete territoriale solida, 
composta anche dai progetti “satellite” della Fondazione Tuendelee, da 
Caritas, CAV, Fondazione Somaschi, Servizi sociali e dalla Fondazione 
Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus - Consultorio 
Familiare Decanale di Melzo. 

Nel corso del 2017 si è formata l’equipe educativa del progetto hou-
sing, mentre alcune delle famiglie accolte concludevano il proprio per-
corso verso la totale autonomia abitativa. 
Gli appartamenti nel 2017 hanno ospitato 9 nuclei familiari, con un totale 
di 14 adulti e 18 minori.

        Testimonianza
Sono qui a Tuendelee da 8 mesi in un appartamento del progetto 
Housing Sociale, sono arrivata in un periodo molto brutto della mia 
vita. Ero malata, facevo la chemioterapia e non avevo nessuno che mi 
potesse aiutare, perché la mia famiglia non è in Italia. Ho bussato 
allora alla porta di Tuendelee, senza conoscere nessuno, senza sapere 



cOllabOraziOni
Servizi sociali
Caritas
CAV - Centro Aiuto alla Vita
Fondazione Somaschi
Servizi sociali e dal Consultorio Familiare Decanale
Comuni
Fondazione Centro per la Famiglia 
Cardinal Carlo Maria Martini Onlus
Distretto 5
Scuole

aziOni
Progetto educativo personalizzato, relativo all’accoglienza del-
la famiglie, all’accompagnamento, al monitoraggio, alla gestio-
ne della vita quotidiana, con incontri di rete con i servizi invianti. Nel 2017, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, è stato avviato il 

progetto “Insieme per il bene”, che ha garantito un supporto scolastico 
(aiuto compiti e rapporto tra genitori e scuola) per 8 studenti accolti 
tramite il progetto di housing sociale della Fondazione, che fre-
quentano le scuole secondarie di primo grado del territorio.

prOgettO dOpOscuOla

“insieme per il bene”
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Obiettivi 2018
Nel corso del 2018 si prevede di continuare la strutturazione del 
progetto Housing sociale con l’inserimento di nuove figure, di 
integrare il progetto Housing sociale con un’attività di supporto 
scolastico per i ragazzi delle scuole medie e di affiancamento 
dei genitori nel rapporto con la scuola, di continuare l’attività del 
laboratorio Marchio solidale con le donne che attualmente lo 
frequentano e coinvolgendone altre. 

Nel 2018 si prevede di proseguire con la preparazione del pro-
getto “Condominio solidale”, previsto entro l’anno 2019.



Marchio Solidale

Marchio
solidale

Il Laboratorio Marchio Solidale è un progetto nato nel 2015 
per offrire corsi di di cucito, maglia e ricamo alle donne 
in stato di fragilità e alle residenti nel territorio; nel 2017 
ha continuato ad offrire, grazie all’entusiasmo e alla costanza 
delle nostre insegnanti volontarie, uno spazio di apprendi-
mento e di condivisione di esperienze tra donne di diverse 
nazionalità. 

il laboratorio è aperto anche a tutte le mamme che vivo-
no negli appartamenti dell’housing sociale, creando così 
sempre più una rete “umana” all’interno della Fondazione e 
del territorio. 

N. frequenta portando con sé il suo bimbo di pochi mesi e ci racconta “Io prima non 
sapevo attaccare un bottone, ma volevo imparare a cucire, soprattutto per gli abitini di 
mio figlio che necessitano spesso di piccole riparazioni”. 
I progressi e le soddisfazioni sono evidenti: P. si confeziona ormai da sola i propri abiti 
con stoffe etniche dai colori meravigliosamente vivaci, mentre P., che è molto freddo-
losa, ha imparato a confezionarsi delle calde sciarpe a maglia. 
C’è poi chi ha imparato a confezionare tovaglie e lenzuola e chi a rammendare e ripa-
rare la propria biancheria e i propri indumenti  mostrando sensibilità al recupero per 
evitare gli sprechi. 

        Testimonianza
A. frequenta il corso con un’amica a cui la lega una grande amicizia, 
qui possono chiacchierare appassionatamente “ma solo in italiano” ci 
dicono sornione, perché sanno che questo è un modo per perfezionare 
la lingua. 
E. ha avuto gravi problemi di salute lo scorso anno, ma dice “par-
tecipare a questo corso mi ha dato un grandissimo aiuto, mi ci sono 
applicata assiduamente e questo ha rappresentato per me una grande 
distrazione dal dolore e dalla malattia”. 
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Il progetto si pone come obiettivo primario la valorizzazione degli in-
dividui, ma anche incentivare la solidarietà comunitaria e creare una 
rete di relazioni vive ed attive sia fra le persone partecipanti al progetto 
sia fra queste e il territorio in cui si va ad operare. 

All’interno di questo bilancio sociale, vogliamo proporvi qualche testi-
monianza delle nostre utenti, per farvi capire quanto il laboratorio le aiu-
ta, le sostiene, le supporta. 

  Personale
  volontari 5
  dipendenti 0
    
  Totale  5

  Persone accolte
  mamme 10
  minori 0
  >18 anni  0
  Totale  10
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Obiettivi 2018
Grazie al Bando di Volontariato della Regione Lombardia, vinto 
da Aleimar con il progetto “Colori e sapori: il gusto del volon-
tariato”, Tuendelee aprirà il laboratorio di sartoria alle persone 
in stato di fragilità socio-economica che saranno inviate dalle 
associazioni coinvolte nel Bando tra cui Caritas, Somaschi, Acli, 
CAV, e nell’anno scolastico 2018-19, il laboratorio accoglierà an-
che i ragazzi delle scuole coinvolte, che apporteranno il loro 
entusiasmo e le loro conoscenze e si sperimenteranno in forme 
di volontariato attivo in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

cOllabOraziOni
Gruppo Aleimar
Housing Sociale

aziOni
Corsi triennali di taglio, cucito, ricamo e educazione civica con 
frequenza di 3 mattine alla settimana
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Altri progetti

Aiutare gli altri per aiutare se stessi è il principio alla base dell’auto/mutuo 
aiuto, metodo di gruppo che può essere applicato in situazioni diverse: 
ognuno si aiuta aiutando l’altro, trovando dentro di sé risorse positive che 
non pensava di avere. Nei gruppi, che nel 2017 hanno accolto più di 30 
persone, il sentimento di condivisione, di mutua reciprocità, di coraggio, 
di fiducia e curiosità fa nascere e crescere relazioni che vanno oltre l’aiuto 
e diventano, in alcuni casi, vera amicizia. Gli incontri sono diventati, negli 
anni, appuntamenti fissi e irrinunciabili, luoghi di ascolto, di accoglienza e 
di confronto costruttivo. 

gruppO di 
autO mutuO aiutO

il salOne tuendelee
Il progetto relativo al salone presente presso la sede della 
Fondazione Tuendelee Onlus è nato nel 2017, grazie al lavoro 
e alla passione di un gruppo di volontari, che si sono resi di-
sponibili per organizzare eventi culturali, formativi, aziendali, 
conviviali (pranzi, cene), ma anche feste in accasioni partico-
lari (battesimi, cresime, compleanni, matrimoni). 
Questo progetto ha come obiettivo quello di continuare 
a crescere nel 2018, in modo da far conoscere sempre più 
agli abitanti di Melzo la possibilità di sfuttare questo spazio 
al meglio, ma anche per avvicinare più persone alla grande 
famiglia che la Fondazione rappresenta sul territorio. 

numero totale degli 
eventi organizzati nel 201715

  Personale
  volontari 2
  dipendenti 0
    
  Totale  2

  Persone accolte
  mamme 0
  minori 0
  >18 anni  31
  Totale  31
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Lo Sportello d’Ascolto è uno sportello di counseling che offre un servizio a 
tutte le persone che si trovano a vivere un disagio di vario tipo, in relazione 
a problemi concreti della propria vita. Questo spazio, sicuro e riservato, 
nel quale si può vivere un’esperienza umana e personale molto profonda 
e importante, è gestito da un counselor, operatore esperto in relazioni 
d’aiuto, che aiuta a promuovere la capacità di resilienza di ognuno. 

spOrtellO di ascOltO

  Personale
  volontari 1
  dipendenti 0
    
  Totale  1

  Persone accolte
  mamme 0
  minori 0
  >18 anni  7
  Totale  7

Il progetto LocAzione nasce all’interno del Piano di Zona del 
Distretto 5 e viene gestito in sinergia dalla Fondazione Tuen-
delee Onlus e dalla Fondazione Somaschi Onlus. 
Il progetto si pone come obiettivo quello di aiutare le fami-
glie che, a causa di improvvise e non volute problematiche 
economiche, non possono permettersi un alloggio a prezzi 
commerciali.

  contratti agevolati stipulati 12
  famiglie aiutate 12
  persone seguite  28
  personale dipendente  1

prOgettO

lOcaziOne



Centro
di accoglienza
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Il progetto ha come obiettivo  quello di accogliere mamme 
italiane e straniere con i loro figli, che si trovano in situazioni 
di disagio sociale e abitativo o costrette ad allontanarsi da un 
contesto familiare problematico che impedisce loro una vita 
dignitosa. Con il tempo il centro accoglienza ha sviluppato una 
specificità nell’accoglienza di nuclei monoparentali vittime di 
maltrattamenti in famiglia; le persone accolte ogni giorno 
sono segnate da un passato difficoltoso e da gravi ferite, ma 
presso il Centro di Accoglienza  trovano un aiuto concreto e 
un supporto per ridare dignità alla loro identità violata, riela-
borare il proprio ruolo genitoriale e recuperare gradualmen-
te autostima e autonomia sociale e abitativa. La gestione del 
progetto è affidato alla Fondazione Somaschi Onlus, in stretta 
collaborazione e sinergia con la Fondazione Tunedelee Onlus.

cOllabOraziOni
Servizi sociali
Servizi specialistici territoriali
Centri antiviolenza
Spazi neutri
Forze dell’ordine
Associazioni sportive del territorio

Obiettivi 2018
area educaTiva
maggior trasparenza 
e coinvolgimento dei minori 
nel progetto di accoglienza

area organizzaTiva
affiancamento e monitoraggio 
nuove educatrici

area risorse umane
definizione e creazione 
gruppo equipe.

aziOni
Accoglienza
Stesura e monitoraggio progetti
Gestione della vita quotidiana
Incontri di rete con i servizi invianti

p
r

O
g

e
t

t
i s

a
t

e
l

l
it

e

andare al parco, al museo e alle giostre. In questa casa mi sono trovata all’inizio un 
po’ in difficoltà ma con il passare del tempo gli educatori mi hanno aiutata a stare 
meglio con loro e con le altre persone che vivono in questo posto. Qui sembra di essere 
una famiglia unita perché in pratica tante ore stiamo insieme. E alla casa Tuendelee si 
imparano tante cose come per esempio: rispettare i tempi propri e degli altri collaborare 
l’uno con l’altro, avere ognuno i propri spazi. Quando ci sono le feste di solito mangia-
mo insieme nel salone e usciamo da qualche parte per divertirci. Quando c’è bel tempo 
si va al parco o a fare una passeggiata. 

        Testimonianza
Ciao sono M., ho 12 anni e vivo a Tuendelee da 1 anno e 9 mesi. La 
prima volta che sono arrivata in questo posto mi ha ispirato tantissimo 
perché la casa è  molto spaziosa per giocare, molto ampia per stare in-
sieme quando si guarda la tv o per fare qualche attività collaborativa. 
Quando si arriva da scuola ci sono gli educatori a disposizione per 
dare una mano nei compiti per chi ne ha bisogno. Le cose che piacciono 
di più a noi bambini sono: fare le gite come andare a fare un pic-nic, 

  Persone accolte
  mamme 7
  minori 12
  >18 anni  0
  Totale  19

  Personale
  volontari 3
  dipendenti 4
    
  Totale  7
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L’Associazione PREMA è presente sul territorio di Melzo dal 
2008 e si occupa di fornire un supporto educativo e profes-
sionale alle persone in difficoltà, a coloro che soffrono di un 
disagio sociale e in certi casi anche mentale. Attraverso un 
percorso educativo personalizzato, l’Associazione aiuta le 
persone ospitate ad uscire da una situazione di emarginazio-
ne favorendone la realizzazione personale, possibile anche 
attraverso il lavoro, che a Prema è caratterizzato da una forte 
componente di manualità. 
Dal punto di vista operativo, l’Associazione PREMA, con la pre-
senza di personale qualificato, offre un servizio di laboratorio 
protetto in cui gli ospiti possono effettuare tirocini lavorativi, 
risocializzanti e inclusivi in collaborazione con il Comune, il 
Servizio Sociale territoriale, il centro Psico Sociale, i Servizi di 
Inserimento Lavorativo e le cooperative presenti sul territorio.
Il laboratorio dell’Associazione è uno spazio accogliente e 
protetto, che ha come obiettivo quello di creare un nuovo 
progetto di vita per tutte le persone che ne fanno parte, sti-
molando i loro interessi, i loro desideri e la loro autonomia, 
anche economica: le persone che iniziano un tirocinio presso 
Prema, infatti, ricevono un contributo economico in accordo 
con gli enti invianti. Il progetto educativo personalizzato per 
ogni utente garantisce un percorso adatto, in base alle capa-
cità e alle difficoltà di ognuno. 

Associazione
Prema

pre

lavori utili

cOllabOraziOni
Cps - Centro Psicosociale
Afol - Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro
Sil - Servi di Inserimento Lavorativo
Cs&I - Consorzio Sociale
Servizi sociali territoriali
Cooperative del territorio

Obiettivi 2018
Trasferimento dell’Associazione presso una nuova sede a Melzo, per au-
mentare il numero dei tirocini e acquisire nuovi clienti, implementando così 
il lavoro 
Ampliare la collaborazione con altri enti territoriali

aziOni
Accoglienza 
Gestione di un laboratorio protetto per attività di assemblaggio
Confezionamento
Imballaggio e archiviazione
Supervisione di una figura educativa professionale
Consolidamento competenze e abilità
Reinserimento sociale e lavorativo
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  Personale
  volontari 8
  dipendenti di cui educatori: 1 2
    
  Totale  10

  Persone accolte
  mamme 0
  minori 0
  >18 anni  13
  Totale  13
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Il micronido Bibì&Bibò nasce per volontà dell’Associazione 
“Amici di Tuendelee” (Associazione senza scopo di lucro): acco-
glienza, calore e familiarità sono caratteristiche che ogni gior-
no contraddistinguono questo luogo, pensato su misura per i 
bambini e per le loro famiglie. I principali obiettivi del nido, che 
apre le sue porte ai bambini del territorio ma anche ai bam-
bini residenti nell’housing sociale e nel centro di accoglien-
za all’interno della Fondazione, sono volti al raggiungimento di 
uno sviluppo armonioso e sereno, supportando la crescita dei 
piccoli e offrendo un sostegno competente alla genitorialità. 
Le attività del Micronido sono pensate per i bambini, per stimo-
larli da un punto di vista cognitivo, sociale, motorio e emotivo. 
Grande attenzione viene data a quest’ultima dimensione, per 
l’importanza che questa ha nel corso di tutta la loro crescita.

Micronido
Bibì e Bibò

MicroNido

Obiettivi 2018
Spostare il nido dei locali al piano terra della sede in Via Curiel 21/D per po-
ter ampliare gli spazi a disposizione e offrire ai bambini l’opportunità di uno 
spazio verde esterno! 

cOllabOraziOni
Associazione senza scopo di lucro Sephirah
Associazione Ellepikappa
Comune di Melzo
Mission bambini

aziOni
Il nido persegue obiettivi finalizzati alla crescita dei bambini, da un punto 
di vista cognitivo, emotivo, sociale e motorio e offre sostegno alla genito-
rialità.

  Personale
  volontari 7
  dipendenti 3
    
  Totale  10

  Persone accolte
  mamme 0
  minori 13
  >18 anni  0
  Totale  13

        Testimonianza
Esco dall’ascensore e già sentiamo, io e il mio bambino, le vocine di-
vertenti e le risate dei bambini che sono già al nido: il mio bambino 
sorride sentendole e io mi sento riempire di gioia. Ho scelto il nido con-
sapevole della sua importanza per lo sviluppo, soprattutto per la parte 
di socializzazione del mio bambino, che per ora è figlio unico, ma non 
mi sarei mai aspettata un’esperienza così! Arrivo con la macchina e il 

mio bambino, che mi sembra ancora così piccolo, sembra quasi riconoscere la via per 
arrivare dai suoi amichetti: sbatte le mani e sorride e io sono ogni giorno più convinta 
della mia scelta. Non ci aspettavamo tutto il calore che ogni giorno le ragazze ci danno, 
mentre ci accolgono, quando ci parlano, sia al mio bambino che a me. La sensazione è 
quella di entrare in un’altra famiglia, dove possiamo raccontarci senza giudizi e ac-
compagnarci tutti insieme nella crescita del mio bambino!  Vedo lui e mi sento felice: 
le ragazze, Sara, Debra e Elisa, compiono un lavoro delicato, impegnativo e grandioso! 
Grazie per questa esperienza, grazie per il sostegno, grazie per tutti i sorrisi!
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bilanciO ecOnOmicO 2017
Fondazione Tuendelee

cOsti
tOtale e 155.720

ricavi
tOtale e 172.541

risOrse umane
e 37.070

interessi 
passivi mutuO

e 4.216

acquisti materiale
e 2.400

ammOrtamenti
e 60.594

pulizie
e 1.507

altre vOci
e 4.524

cOsti appartamenti 
hOusing
e 28.160

cOsti sede (luce, acqua, gas)

e 10.807

canOni, assicuraziOni,
manutenziOne
e 6.442

rimbOrsi hOusing
e 68.852

raccOlta fOndi
e 29.577

prOgetti speciali 
(locazione/bandi)

e 23.703

cOntributO
gruppO aleimar

e 20.000

rimbOrsi utenze sede
pannelli sOlari
e 30.409

il bilancio economico della Fondazione Tunedelee non inlcude costi e ricavi prove-
nienti dai progetti “satelliti”; questi progetti, promossi, gestiti e seguiti insieme a Tuen-
delee, hanno un bilancio economico a se stante, in quanto, giuridicamente e a livello 
amministrativo, non fanno parte della Fondazione. 

Le entrate dell’anno 2017 hanno beneficiato di          
€ 26.600 relativi al bando del 2016 “Housing Sociale 
A. TE.” erogati da Fondazione Cariplo. I costi relativi 
a questo bando sono stati imputati nell’anno 2016.
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