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CHI  SIAMO 
 
 

Fondazione Tuendelee nasce nel 2003 dall’intuizione di alcuni collaboratori del Gruppo 
Aleimar Onlus, da 30 anni impegnato in progetti di cooperazione internazionale. Uno 
sguardo di così vasti orizzonti non può di certo prescindere da un’attenzione verso chi, 
da più vicino, chiede un aiuto. Fondazione Tuendelee si fa così risposta ai molteplici 
bisogni del territorio locale e, più in generale, italiano. 

 

 
“Camminiamo insieme 

con gioia” 
questo è il significato di 

Tuendelee in lingua 
swahili;  

questo è lo spirito che 
anima i nostri 
interventi. 

 
 

Nata originariamente come luogo di accoglienza delle mamme in difficoltà e dei loro 
piccoli, nel corso degli anni Tuendelee ha allargato la sua prospettiva, considerando tutte 
le situazioni della vita in cui tale difficoltà si manifesta.  

Tuendelee è accoglienza: 
 per mamme e bambini che si trovano in situazioni familiari problematiche – a loro è 

dedicato il centro di accoglienza gestito in collaborazione con Fondazione 
Somaschi 

 per le famiglie in situazioni in situazioni di difficoltà economica, lavorativa e 
abitativa – a loro offriamo accoglienza temporanea in appartamenti a costi 
sostenibili e accompagnamento verso una ritrovata autonomia 

 per i figli delle madri ospitate al centro, organizzando un micronido, aperto anche 
a utenti esterni, che si prenda cura dei bambini, permettendo loro di trovare 
un’occupazione (Micronido Bibì & Bibò).  

 per persone che vivono altre situazioni di difficoltà offrendo spazi di incontro e 
confronto con altre persone che vivono le stesse problematiche – a loro sono 
rivolti i gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

 per donne senza lavoro e con difficoltà economiche e di integrazione sociale 
sostenute anche in collaborazione con CAV e CARITAS – a loro è rivolto un corso 
di cucito, maglieria e ricamo che offre momenti di incontro e confronto e la 
possibilità di apprendere tecniche base per un’attività da poter sfruttare per le 
necessità della propria famiglia e per integrare le entrate economiche 
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Per realizzare obiettivi così importanti, 
Tuendelee può contare su un team di collaboratori 
e volontari altamente professionali e motivati, 
coinvolti a tutto campo:  dalla fase ideativa del 
progetto, fino alla realizzazione concreta. 

Preziosa per Tuendelee è la collaborazione con 
enti pubblici e  associazioni locali e umanitarie, 
come il Comune di Melzo, CAV, CARITAS, il C.P.S. 
(Centro Psico-Sociale) di Gorgonzola, l’Azienda 
Ospedaliera di Melegnano, il S.I.L. (Servizio 
Inserimento Lavorativo) e tanti altri. 
 

Ideali, motivazioni e obiettivi condivisi sono il 
punto di forza di Tuendelee. 

 Vogliamo crescere.  
 Vogliamo fare bene.  
 Vogliamo esserci là dove qualcuno ha bisogno di noi! 

 
 

ORGANIGRAMMA  TUENDELEE  2015 
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PERSONALE 
 

I diversi progetti e tutte le attività direttamente svolte da Fondazione Tuendelee 
vengono portate avanti prevalentemente da personale volontario. 

Nell’anno 2015 è stata retribuita una sola dipendente. 
Per l’anno 2016 il personale retribuito è attualmente composto da: 

 1 segretaria  
 1 responsabile progetto “Housing 

Sociale” 
 1 counselor responsabile progetto 

“Marchio Solidale” e supporto nel 
progetto “Housing Sociale”  

Oltre all’orario stabilito da contratto, 
ciascuna di queste persone presta diverse 
ore di lavoro volontario. 

Indispensabile e preziosa è la 
collaborazione dei volontari in diversi 
ambiti: dall’amministrazione alla gestione 
dei progetti, alla manutenzione dello 
stabile, alla gestione del salone (che viene 
dato in uso anche a persone esterne) anche 
con la gestione di feste di battesimi, 
comunioni, cresime per le quali viene 
proposto un servizio di catering. 
 
 
 

OBIETTIVI  2016 
 

Inserire nell’organico una 
persona che si occupi di 
comunicazione (gestione sito 
internet, preparazione, 
creazione documentazione, 
aggiornamento del materiale 
informativo, newsletter…) ed 
organizzazione eventi per 
promuovere l’attività di 
Tuendelee e implementare la 
raccolta fondi. 
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PROGETTI 
 

 

HOUSING  SOCIALE 
 

Obiettivo del progetto è 
quello di dare supporto a 
famiglie del territorio in 
estreme condizioni di fragilità 
economica e sociale.  

A fine 2015  sul territorio 
melzese sono disponibili: 

due appartamenti situati in 
sede, in via Curiel 21/D, 
destinati alle madri del 
progetto Mamma al Centro e 
gestiti da Fondazione Padri 
Somaschi Onlus; 

tre appartamenti in via Toti,  
gentilmente concessi in comodato d’uso gratuito da una famiglia melzese: un ampio bilocale 
al primo piano, in grado di accogliere famiglie piuttosto numerose; un bilocale più piccolo al 
piano terra e un monolocale con uso foresteria, destinato a pernottamenti d’emergenza; 

un appartamento in v.le Germania, ottenuto in comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia 
melzese delle Stelle; 

un appartamento in via C. Oreglio, bilocale acquistato grazie a una generosa e 
provvidenziale donazione. 

L’ Housing Sociale vuole proporsi come una sistemazione temporanea, durante la quale un 
team di  operatori propone alla famiglia in difficoltà un supporto educativo e pratico, 
aiutandola a ritrovare progressivamente autonomia e stabilità lavorativa e abitativa. 

Il lavoro viene svolto lavorando in rete con il Servizio Sociale del Comune di Melzo, la 
Fondazione Somaschi, il Centro di Aiuto alla Vita e la Caritas cittadina cercando di 
coordinare e ottimizzare risorse e interventi rispetto alla famiglia presa in carico. 

In sintesi l’attività prevede queste fasi: 
Presentazione della famiglia da parte dell’ente inviante e ideazione del progetto di 

accompagnamento attraverso un colloquio tra operatori di Tuendelee e assistenti sociali  
Periodo di osservazione e conoscenza della famiglia  da parte degli operatori di 

Tuendelee attraverso colloqui e visite alla famiglia più o meno formali e supporto nella 
sistemazione nell’appartamento assegnato 

Accompagnamento della famiglia: in base all’osservazione fatta si cercano strategie e 
soluzioni da proporre alla famiglia per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia  
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A completamento 
del sostegno fornito 
alle famiglie accolte è 
stato ideato anche un 
altro progetto con un 
duplice obiettivo: 
aumentare le entrate 
economiche delle 
famiglie e limitare il 
lavoro non regolare. A 
questo scopo si 
ricercano fondi per 
poter affidare alle 
persone accolte che 
non hanno reddito 
lavori utili per 
Tuendelee 
retribuendoli con Voucher inps. Quando possibile si accompagnano, soprattutto le mamme 
nella ricerca di lavori come badante o collaboratrice domestica spingendo chi richiede 
queste collaborazioni a stipulare regolari contratti o in alternativa a donare a Tuendelee il 
compenso pattuito. Tuendelee poi retribuisce le persone che hanno lavorato attraverso 
Voucher Inps. 

Ai proprietari degli appartamenti che sono stati dati in comodato d’uso Tuendelee 
garantisce la ristrutturazione, l’arredo e la messa in funzione dell’appartamento, 
garantendone inoltre una corretta manutenzione e facendosi carico di tutte le spese di 
gestione. 
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PERSONALE  IMPIEGATO 
MANSIONE RETRIBUITO/VOLONTARIO 

Educatrice responsabile del progetto e 
del supporto alle famiglie 

Volontaria 

Counselor in supporto alle famiglie Volontaria 
 
 

RISULTATI  2015  
Nei diversi appartamenti, nel corso dell’anno 2015 sono stati accolti 7 nuclei familiari con 

un totale di 14 figli  
 

APPARTAMENTO ADULTI BAMBINI ENTE INVIANTE TEMPO 
PERMANENZA 

Via Toti – app. 1 1  Caritas Rodano Tutto l’anno 
Via Toti – app. 2 2 2   
 1 2   
Via Toti – app. 3 1 3 Serv. Sociale Com. di Melzo Tutto l’anno 
Viale Germania 2 4  Tutto l’anno 
Via Oreglio 1 2 Fond.ne Somaschi Quattro mesi 
 1 1 Serv. Sociale Com. di Melzo  
TOTALI 9 14   

      
 
OBIETTIVI  2016 
 

- Aumentare gli alloggi per Housing Sociale:  

a questo scopo è stato presentato il progetto “Housing sociale A. Te. (accoglienza 
temporanea)” a Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “housing sociale”. Il progetto è 
stato approvato e verrà sostenuto da Fondazione Cariplo con un contributo pari al 50% dei 
costi previsti e prevede la realizzazione di quattro nuovi alloggi di Housing Sociale 
attraverso la sistemazione e ristrutturazione di 
spazi interni al Centro Tuendelee (i lavori sono 
stati avviati a dicembre 2015). 

Da marzo 2016 avremo quindi a disposizione 
altri quattro appartamenti per l’accoglienza di 
famiglie in difficoltà (per ciascun nuovo 
appartamento è già stata identificata la 
famiglia a cui verrà assegnato). 
- Incrementare i lavori retribuiti con voucher 
per supportare maggiormente le famiglie 
accolte. 
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CENTRO  ACCOGLIENZA 
 

Il progetto ha come 
obiettivo l’accoglienza di madri 
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.  

Segnate da un passato difficoltoso e ferite  nei loro affetti primari, trovano un aiuto 
concreto e un supporto per ridare dignità alla loro identità violata, rielaborare il proprio 
ruolo genitoriale e recuperare gradualmente autostima e autonomia sociale e abitativa. 

La gestione del progetto è affidato  alla Fondazione Somaschi Onlus, che ha maturato 
una pluriennale esperienza nel settore e con la quale Tuendelee ha stipulato una 
convenzione. 

 
 

OBIETTIVI  GENERALI:  
Accogliere le donne e le madri in forte difficoltà e ridefinire un progetto di vita 

condiviso. Promuovendo un percorso di cambiamento interiore e la ricerca di una rinnovata 
capacità di relazione nei confronti degli altri e potenziando le fragilità nonché valorizzando 
le risorse, la persona viene accompagnata verso una maggiore autostima e autonomia di vita. 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 
 Breve termine:  

 dare una risposta immediata a una situazione di emergenza 
 riflettere sulla propria persona 

 Medio termine: 
 affrontare in modo costruttivo i problemi che hanno generato lo stato di bisogno 

e ridefinizione di un progetto di vita 
 Lungo termine: 

 ricerca di una soluzione abitativa e lavorativa sostenibile che assicuri 
un’autonomia 
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Il CENTRO DI ACCOGLIENZA ha sede nella struttura di Tuendelee, sviluppandosi su una 
superficie di circa 250mq comprendente: 

 1 ufficio 
 3 appartamenti autonomi composti da due camere, una cucina e un bagno 
 2 sale giorno/giochi comuni per tutti gli ospiti 
 2 appartamenti autonomi utilizzati per i casi di Housing Sociale. 
 

E’ attraverso la relazione che passa l’attenzione, la cura verso l’altro. La struttura è lo 
spazio per poter provare esperienze nuove e per poter riconquistare la propria dignità di 
persona, superando la ferita subìta. 

La donna riveste un ruolo attivo e responsabile, insieme all’èquipe educativa, nella 
definizione del progetto educativo personalizzato in un percorso durante il quale 
sperimenta il passaggio dall’iniziale accettazione di un sostegno alla graduale presa in carico 
di se stessa e dei figli. 

 
 

PERSONALE  IMPIEGATO 
 

Personale della Fondazione Somaschi Onlus 
FIGURA PROFESSIONALE E 

MANSIONE 
RETRIBUITO/VOLONTARIO 

Responsabile Retribuito 
2 educatrici full time Retribuite 
1 educatrice part-time Retribuita 
1 persona per supporto compiti Volontaria 

 
RISULTATI  2015   

 
Nel corso del 2015 sono state accolte in totale 10 mamme e 15 bambini 

 
NAZIONALITA’ MAMME BAMBINI 

ITALIA 4 5 
ROMANIA 1 1 
MAROCCO 1 2 
BANGLADESH 1 2 
ALBANIA 1 1 
EGITTO 1 3 
UCRAINA 1 1 
TOTALI 10 15 

 

OBIETTIVI  2016 
 
Proseguire con l’attività svolta fino ad ora  
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LABORATORIO  PROTETTO 
Progetto realizzato 

in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale 
Prema. 

Il laboratorio 
accoglie le persone 
con problemi di salute 
mentale, impegnandoli 
in semplici attività 
manuali (assemblaggio, 
data entry ecc) , con 
la supervisione di una 
figura educativa 
professionale e di 

alcuni volontari. Abbiamo notato come la vicinanza, il semplice parlare durante il lavoro, la 
condivisione di spazi e mansioni e la percezione di sentirsi accolti e considerati in un clima 
amicale e ricco di affettività costituiscano un aiuto e un arricchimento reciproco verso una 
maggiore realizzazione personale. Crediamo, infatti, che ognuno abbia delle risorse e non 
solo dei problemi. In tutti, anche nella persona che vive le più grandi difficoltà, possiamo 
scoprirle e imparare a valorizzarle al meglio, trovando insieme la dimensione di un 
cambiamento che è sempre possibile. Nel frattempo hanno la possibilità di acquisire o 
consolidare competenze e abilità potenzialmente utili per un futuro inserimento socio-
lavorativo nella comunità. 

 
 

 

OBIETTIVI  DEL  PROGETTO: 
 Accoglienza, sostegno e formazione della persona con  problemi mentali 
 Avviamento di un percorso di tirocini risocializzanti e lavorativi in collaborazione con 

il C.P.S. (Centro Psico-Sociale) di Gorgonzola e il S.I.L. (Servizio Inserimento 
Lavorativo) 

 

 
 

PERSONALE  IMPIEGATO 
 

Personale dellaCooperativaSociale Prema 
FIGURA PROFESSIONALE E 
MANSIONE 

RETRIBUITO/VOLONTARIO 

Educatrice per supporto utenti Volontaria 
Responsabile lavoro laboratorio Volontario 
Dipendenti laboratorio   3 dipendenti retribuiti 
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RISULTATI  2015   
 
 

Nel corso del 2015 hanno frequentato il laboratorio 12 persone dai 30 ai 55 anni 
 
 

NAZIONALITA’ MASCHIO 
FEMMINA 

ENTE INVIANTE TEMPO DI 
PERMANENZA 

Italiana Femmina Centro Psico Sociale 4 mesi 
Italiana Femmina Centro Psico Sociale 12 mesi 
Italiana Femmina Centro Psico Sociale 12 mesi 
Italiana Femmina Centro Psico Sociale 12 mesi 
Italiana Maschio Centro Psico Sociale 12 mesi 
Italiana Maschio Centro Psico Sociale 4 mesi 
Italiana Femmina Centro Psico Sociale 4 mesi 
Italiana Maschio Consorzio Socio Lavorativo 6 mesi 
Italiana Femmina Consorzio Socio Lavorativo 6 mesi 
Italiana Maschio Servizio Inserimento 

Lavorativo 
4 mesi 

Italiana Femmina Servizio Inserimento 
Lavorativo 

4 mesi 

Italiana Maschio Servizio Sociale Comune di 
Melzo 

12 mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



12 
 

MARCHIO  SOLIDALE 
  

l progetto ha lo scopo di contribuire 
all’integrazione sociale e alla 
stabilizzazione economica di donne 
straniere e italiane che si trovano in 
situazione di difficoltà per mancanza 
di lavoro e di una rete sociale da cui 
trarre sostegno e si pone l’obiettivo di 
far (ri)conquistare l’autonomia 
individuale alle partecipanti. 
Concretamente si intende proseguire e 
potenziare un’attività nata dal 
progetto “Marchio Solidale” avviato in 
collaborazione con Gruppo Aleimar 
Onlus e altre associazioni, finanziato 
da Regione Lombardia nell’ annualità 
2014/2015, che vede oggi attivo un laboratorio in cui vengono insegnate tecniche di 
sartoria, ricamo e maglieria. 
  
L’attività concretamente svolta nell’anno 2015 avanti è stata così strutturata: 
 Apertura del laboratorio: una mattina a settimana per quattro ore 

o Nel laboratorio sono state accolte diverse donne sia italiane che straniere in 
situazione di difficoltà economica e di integrazione sociale. Le donne sono 
state inviate da servizi territoriali quali Servizio sociale del Comune di Melzo, 
Caritas, CAV, CPS … .Per questioni logistiche il numero massimo di donne 
presenti in laboratorio contemporaneamente è stato pari a 10 

 Presenza di due formatrici che insegnano  le tecniche base di cucito, ricamo e 
maglieria sia attraverso lezioni di gruppo sia attraverso lezioni individuali relative 

all’uso della macchina da 
cucire. Al termine di ogni 
lezione alle donne partecipanti 
vengono assegnati dei lavori da 
fare a casa per continuare ad 
esercitarsi. Durante tutta la 
settimana, ciascuna donna, al 
bisogno ha la possibilità di 
contattare le formatrici e 
recarsi presso la loro 
abitazione per avere consigli o 
supporto individuale 
 Presenza di 

un’educatrice e coordinatrice 
con il compito di favorire il 
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lavoro su se stessi, i rapporti interpersonali anche attraverso momenti conviviali e la 
partecipazione a momenti di socializzazione al di fuori del contesto formativo per 
affinare le capacità di relazione e del “fare squadra” 

 Materiale utilizzato: sono stati acquistati gli strumenti per il lavoro (macchine da 
cucire, forbici, aghi …) mentre le stoffe, fili, lana ecc sono stati recuperati … 

 Restailing abiti e usurati e confezionamento di “tessili per casa”: le donne 
partecipanti al corso sono state invitate anche a portare abiti propri da sistemare o 
biancheria da cucire. 

 
 
 

PERSONALE  IMPIEGATO 
 

FIGURA PROFESSIONALE E 
MANSIONE 

RETRIBUITO 

Coordinatore Retribuito 
Educatorice Volontaria 
Counselor Retribuito 
Formatrici Volontarie 

 
 
 

RISULTATI  2015  
 

Nel corso del 2015 hanno partecipato al corso 18 donne 
 

PAESE DI 
PROVENIENZA 

Numero ENTE INVIANTE DURATA 
PROGETTO 

Egitto 3 Centro di Aiuto alla Vita 12 mesi 
Nigeria 1 Centro di Aiuto alla Vita 12 mesi 
Marocco 3 Caritas 12 mesi 
Italia 2 Centro Psico Sociale 12 mesi 
Romania 1 Tuendelee 12 mesi 
Bangladesh 1 Fondazione Somaschi 12 mesi 
Ecuador 1 Tuendelee 12 mesi 
Ecuador 1 Caritas 12 mesi 
Marocco 1 Tuendelee 12 mesi 
Marocco 4 Servizio Sociale Comune di Melzo 12 mesi 
Totale 18   

 
 
 

OBIETTIVI  2016 
 

Proseguire e portare a regime l’attività avviata strutturandola secondo questo 
programma: 

Il corso standard prevede una durata di due anni per l’apprendimento delle tecniche 
base di sartoria, ricamo, maglieria. 
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 Il corso standard prevede una durata di due anni per l’apprendimento delle 
tecniche base di sartoria, ricamo, maglieria. 

 La segnalazione di donne/mamme da inserire nel laboratorio da parte del servizio 
sociale o da altri enti invianti con la definizione di uno specifico progetto 
personalizzato a supporto delle difficoltà riscontrate nella persona. 

 Un colloquio per la reciproca conoscenza tra il personale educativo di riferimento 
in Tuendelee e la persona da inserire nel laboratorio 

 L’inserimento della 
persona nel laboratorio di 
sartoria, ricamo e maglieria. 

Durante il primo anno si 
prevedono 450 ore di 
formazione sulle tecniche di 
ricamo, maglieria e sartoria. Il 
secondo anno sarà invece 
dedicato all’apprendimento 
dell’uso della macchine da 
cucito. Il laboratorio sarà attivo 
tre mattine/settimana, dalle 
8.30 alle 12.30, per 40 
settimane/anno, e potrà 
accogliere un massimo di 15 
donne contemporaneamente. Le 
alunne saranno suddivise in tre 

gruppi di studio/lavoro in base alle loro capacità. Ogni gruppo sarà seguito da un’insegnante. 
Nel corso del secondo 
anno viene offerta la 
possibilità di ricevere 
una macchina da cucire 
sotto forma di 
microcredito da 
rimborsare negli anni a 
seguire con il ricavato 
della vendita dei 
prodotti realizzati. Al 
termine del corso verrà 
consegnato un 
certificato di 
frequenza alle 
partecipanti. 
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GRUPPI  DI  AUTO  MUTUO  AIUTO 
 
 

L’Auto Mutuo Aiuto è un approccio innovativo e sperimentale che prevede la gestione di 
situazioni problematiche in una prospettiva “comunitaria”, coinvolgendo i soggetti “in gioco” 
(operatori, utenti e famigliari) in una relazione paritaria. In una simile prospettiva il 
“sapere” dell’esperto, derivante da un percorso professionale, si integra e si arricchisce del 
“sapere” di chi vive quotidianamente il problema, creando uno spazio condiviso di crescita e 
conoscenza reciproca, dove ciascuno trova il suo posto e contribuisce a migliorare quello del 

vicino. 
In questa cornice si 

collocano i gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto, 

definiti 
dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità 
come “risorsa della 

comunità”, 
considerandoli “misure 
adottate da non 
professionisti per 
promuovere o 
recuperare la salute 
di una comunità”. Sono 
uno spazio di incontro 

tra persone (singole, in coppia, in famiglia) unite dallo stesso problema e mosse dallo stesso 
bisogno di rompere l’isolamento, raccontarsi le proprie esperienze di vita, “per scambiarsi 
informazioni e soluzioni, per condividere sofferenze e conquiste, con l’obiettivo di scoprirsi 
risorsa non solo per sé, ma per l’intera comunità” (S.Bertoldi). 

Tuendelee vuole essere Casa dell’Auto Mutuo Aiuto, spazio cioè che accoglie chi è in 
difficoltà offrendo solidarietà, condivisione, amicizia e rispetto delle diversità. Spazio del 
dialogo che non cerchi il consenso, ma “un reciproco progresso, un avanzare insieme. Così 
nel dialogo avviene la contaminazione dei confini; avvengono le traversate dei territori 
sconosciuti; si aprono le vie inesplorate” (“L’altro siamo noi”, Enzo Bianchi). 
 

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto attualmente attivi in Tuendelee sono: 
• gruppo dei genitori di figli con problemi di salute mentale; 
• gruppo di giovani con problemi di salute mentale (in collaborazione con ASST) 
• gruppo di genitori che vivono il lutto di un figlio 
• gruppo di genitori di adolescenti 
• gruppo Speranza (sul dolore) Sperimentazione effettuata con la supervisione 

dell’Università Cattolica di Milano che si è conclusa nell’anno 2015 
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I seguenti gruppi AMA partiranno non appena si raggiungerà il numero minimo di 
partecipanti. 
• gruppo di genitori che vivono il lutto di un figlio 
• gruppo familiari di persone con disabilità 
• gruppo di persone che vivono le fatiche del sostegno agli anziani 
• gruppo di persone senza lavoro 
• gruppo “meno soli con la saggezza proverbiale” 

 
 
 

Nel corso del 2015 sono 
anche stati organizzati due 
eventi pubblici per far 
conoscere la realtà dell’ Auto 
Mutuo Aiuto sul nostro 
territorio: 
 
 
 
 
 
 

A  settembre 2015  
presentazione gruppi AMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dicembre 2015 – Cena 

gruppi AMA 
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PERSONALE  IMPIEGATO   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RISULTATI  2015 
 

 
 
OBIETTIVI  2016 
 

La pratica dell’Auto Mutuo 
Aiuto si sta rivelando una  
preziosa ed efficace strategia 
per affrontare la realtà 
problematica in una dimensione 
“comunitaria”, mostrandosi come 
strumento in continua crescita 
ed evoluzione. Obiettivo per 
Tuendelee è rafforzare la 
presenza sul territorio come 
punto di riferimento per la 
progettazione e la pratica di 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto: 
come CASA dell’Auto Mutuo 
Aiuto, strumento che sensibilizzi 
le persone verso una maggior 
attenzione al sociale della 
comunità di appartenenza, per 
“diventare cittadini attivi e 
responsabilizzati rispetto al ben-
essere della propria comunità” 
(F.Folgheraiter). 
  

FIGURA 
PROFESSIONALE E 

MANSIONE 

RETRIBUITO/ 
VOLONTARIO 

Facilitatrice Volontaria 

GRUPPO PARTECIPANTI 
Gruppo A.M.A. genitori di figli con problemi di salute mentale 15 genitori 
Gruppo A.M.A. genitori di figli adolescenti 11 genitori 
Gruppo A.M.A. lutto 5 persone 
Gruppo A.M.A. persone con problemi di salute mentale 15 persone 
Totale 46 persone 
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MICRONIDO  BIBI’ & BIBO’ 
 
BIBI’ & BIBO’ è un micronido 
che accoglie bambini dai 6 mesi 
ai 3 anni. E’ stato fondato nel 
2010 su iniziativa 
dell’associazione di volontari 
“Amici di Tuendelee” a 
supporto delle attività della 
Fondazione Tuendelee sotto 
due aspetti: 

L’aspetto economico:  la sua 
offerta formativa è rivolta ai 
bambini del territorio locale e 
le entrate dell’attività, al netto 
dei costi sostenuti vengono 
utilizzate in favore della 

Fondazione Tuendelee 

come “completamento” del progetto MAMMA AL CENTRO, quindi come luogo di 
educazione  e accudimento dei bambini ospitati a Tuendelee, permettendo così alle madri di 
lavorare o trovare un lavoro.  I bambini delle mamme ospiti del centro vengono accolti al 
micronido senza il pagamento della retta prevista. 

Amore, serenità e attenzione: questa la 
proposta di Bibì&Bibò, dove il bambino occupa un 
ruolo di primo piano nel  progetto educativo e ogni 
intervento è finalizzato allo sviluppo armonioso 
della sua personalità.  

Gioco e creatività sono le attività principali che 
impegnano i nostri piccoli amici (massimo dieci), 
che qui si sentono a casa, accolti in un ambiente 
famigliare e da due educatrici professioniste  
molto attente ai loro bisogni fondamentali. 

L’ambiente multiculturale offre inoltre al 
bambino un’opportunità irripetibile di crescita e di 
incontro con altri bambini, trasmettendo loro i 
valori dell’uguaglianza e del rispetto, alla base del 
nostro vivere civile. 

Il rapporto 1 a 5 con le educatrici consente loro 
di dedicare particolare attenzione all’aspetto 
formativo e ai rapporti personali e di fiducia sia 
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verso il bambino, sia verso la sua famiglia. Il nido si avvale inoltre del prezioso aiuto dei 
volontari nella realizzazione delle attività ludiche, ricreative e di “manodopera”. 

Bibì&Bibò offre anche il servizio di ludoteca per bambini dai 6 ai 36 mesi: spazio di 
divertimento e creatività per i piccoli e opportunità per le mamme di affidarli a persone 
competenti e attente mentre si dedicano ad altri impegni. 

 
 

PERSONALE  IMPIEGATO 
 

personale dell’Associazione Amici di Tuendelee 
FIGURA PROFESSIONALE E 

MANSIONE 
RETRIBUITO/VOLONTARIO 

1 Educatrice responsabile del micronido Retribuita 
2 educatrici part-time Retribuite 
1 persona di supporto alle educatrici Volontaria 

 
 

RISULTATI  2015  
 

 2014/2015 2015/2016 
BAMBINI OSPITI DEL 
CENTRO CHE HANNO 
FREQUENTATO IL 
MICRONIDO 

2 1 

 
 
 

OBIETTIVI  2016 
 
Proseguire con 
l’attività svolta 
fino ad ora 
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SALA  INSIEME 
 

uno spazio dedicato ai momenti di 
gioia, di condivisione: per banchetti, 
cene di lavoro, compleanni; uno spazio 
per fare festa insieme! 

Lo spazio viene dato in uso per 
feste, corsi di formazione ed eventi 
vari. E’ possibile inoltre organizzare 
un evento che preveda anche il 
servizio di catering che viene gestito 
da un team di volontarie professionali 
e molto capaci  

Il ricavato di questa attività viene 
interamente devoluto a Fondazione Tuendelee in sostegno ai suoi progetti. 

La gestione della sala, dalla semplice prenotazione dello spazio per una festa privata 
all’organizzazione di eventi e feste di è interamente svolta da volontari. 
 

PERSONALE  IMPIEGATO 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE E 

MANSIONE 

NUMERO RETRIBUITO/VOLONTARIO 

Responsabile salone 1 Volontaria 
Persone occupate nella 
gestione degli eventi 

10 volontari 

 
 

RISULTATI  2015  
 

NUMERO 
 EVENTI  

 

4 Con servizio catering 
4 Solo uso salone 

Il salone viene dato in uso all’associazione Theao per lo svolgimento dei corsi di teatro 

 

OBIETTIVI  2016 
Proseguire con l’attività svolta fino ad ora e avviare attività in collaborazione con 

l’associazione Theao 
FONDAZIONE  TUENDELEE ONLUS:  “Camminiamo insieme con gioia” 

Sede: Via Curiel, 21/D,  20066 MELZO (MI) - c.fisc. 91553330159 
Tel. 02.95735936 - 345.5782610  Fax. 02.95712273  -  e-mail: info@tuendelee.net  -  www.tuendelee.net 

Credicoop Lombardo filiale di Melzo  -  IBAN IT 25 I 08214 33400 000000052220 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano n. 593 – Fg. 616 P.972 V.3 
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