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MARCHIO SOLIDALE
PROGETTO “COLORI & SAPORI”
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Ma questo laboratorio permette anche di dif-
fondere la logica del volontariato, che è la “lo-
gica del dono” del voler condividere e restitu-
ire quello che si è ricevuto dalla vita e da Dio.

Ed è così che un buon numero delle nostre 
iscritte, tra cui Adele, Paulina, Elisabeta, Lu-
cilla e altre, si sono offerte di aiutare a confe-
zionare manufatti che con la loro vendita con-
tribuiscono a sostenere le opere dei grandi 
progetti di Tuendelee.  

  

Nel mese di giugno  2019 si è concluso il 
Progetto Colori & Sapori, iniziato nel 2018,  
che ha riscosso un grandissimo successo e ha 
visto partecipare al Laboratorio di Sartoria un 
elevato numero di cittadine melzesi.

Nella seconda parte del 2019, poi, un’altra 
quindicina di “allieve” si sono iscritte ai corsi 
del Laboratorio.

Il Laboratorio del Marchio Solidale è ormai di-
ventato anche un vero centro di aggregazio-
ne sociale che riunisce un nutrito gruppo di 
pensionate, che aspettano con ansia l’arrivo 
delle giornate dei corsi per poter trascorrere 
dei piacevoli momenti in compagnia, impa-
rando al tempo stesso a confezionarsi abiti in 
tessuto o maglia.
Tutto questo non si sarebbe potuto realizza-
re, però, senza l’apporto fondamentale delle 
tre infaticabili e generose volontarie, Marta, 
Maria Stella e Gabriella che, nonostante i loro 
impegni personali e gli acciacchi dell’età, of-
frono con grande passione e dedizione i loro 
insegnamenti alle loro “allieve” .





A.M.A.  AUTO MUTUO AIUTO

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

• Far crescere Fondazione Tuendelee 
come Casa dell’Auto Mutuo Aiuto per 
attivare e praticare i gruppi AMA

• Sentirsi “cittadini attivi e responsabili” 
rispettto al ben-essere della propria co-
munità

• Fare in modo che l’Auto Mutuo Aiuto 
diventi una strategia di crescita e cam-
biamento nell’affrontare la realtà proble-
matica in una dimensione comunitaria

I GRUPPI ATTIVI SONO:

• Gruppo AMA Speranza, sull’esperienza 
del dolore

• Gruppo di familiari che hanno un paren-
te con problemi di salute mentale

• Gruppo di genitori di adolescenti
• Gruppo di persone separate e divorziate
• Gruppo di neomamme
• Gruppo di Assistenti Sociali

“TU SOLO CE LA PUOI FARE, MA NON CE LA 
PUOI FARE DA SOLO”

La Fondazione Tuendelee Onlus si propone 
come Casa dell’Auto Mutuo Aiuto, un luogo 
accogliente per chi è in difficoltà e qui puo 
trovare solidarietà, condivisione, amicizia e 
rispetto delle diversità.
I gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) sono spazi 
di incontro per persone che condividono un 
problema o un’esperienza di vita e si incontra-
no a cadenza fissa per sostenersi a vicenda e 
avviare un cambiamento personale e sociale.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto, definiti dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità come 
“risorsa della comunità”, sono considerati 
come “misure adottate da non professioni-
sti per promuovere o recuperare la salute di 
una comunità” e importanti spazi di vita “per 
scambiarsi informazioni e soluzioni, per con-
dividere sofferenze e conquiste, con l’obietti-
vo di scoprirsi risorsa non solo per sé, ma per 
l’intera comunità” (S. Bertoldi).
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lo stesso linguaggio. Ho capito che nessuno 
mi giudica,che tutto quello che diciamo resta 
qui in questa stanza. Ho sentito affetto, dispo-
nibilità, ascolto attenzione. Ho riso e pianto 
con voi. Ho fatto tesoro di alcuni consigli che 
ho sentito da altri genitori, ho anche provato 
con mio figlio e alcuni hanno funzionato. So 
che la strada da percorrere è ancora molto 
lunga, ma ho capito che per aiutare mio figlio 
a cambiare, prima lo dobbiamo fare io e mio 
marito. Solo così potremo offrirle ascolto , af-
fetto sicurezza e infondere speranza, perché 
per primi la proviamo noi. Grazie, grazie, ora 
posso dire di sentirmi a casa”. Un silenzio è 
calato nella stanza e poi è partito un battito di 
mani a scroscio e qualche lacrima.
(Gruppo AMA genitori di figli con fragilità psi-
chiatriche)

                   TESTIMONIANZE

Io e mia moglie partecipiamo al gruppo AMA, 
perché ci è stato consigliato dalla psichiatra 
per aiutare nostro figlio ad uscire dalla de-
pressione. Mia moglie difficilmente interverrà 
al gruppo, lei è sempre d’accordo con me. Così 
fu per quasi nove mesi. La signora, sempre 
presente, annuiva, la si vedeva partecipe an-
che solo con lo sguardo, con la postura del 
corpo.  Al penultimo incontro prima di iniziare 
si alzò in piedi, richiese l’attenzione e puntan-
do i pugni sul tavolo disse:. “questa sera parlo 
io, Ho tanto ascoltato, ho tanto da dire. Solo 
ora mi sono decisa ad aprirmi perché in questi 
mesi ho capito che non sono sola, che anche 
gli altri genitori hanno problemi con i  loro fi-
gli e a volte ho pensato, sono ancora fortunata 
con mio figlio.
Ho capito dentro di me che posso aprirmi per-
ché sicuramente potete capirmi, parliamo

PERSONE ACCOLTE NELL’ANNO 2019 PERSONALE

mamme
minori
>18 anni
TOTALE

27
0
0

27

volontari
dipendenti

TOTALE

2
1

3



A.M.A.  AUTO MUTUO AIUTO
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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.
Raggiuntolo, 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.



ci sentiamo sempre in colpa o verso l’ uno o 
verso l’altro. Esistiamo perché mamma di E, 
mamma di L.,Mamma di S. e non esistiamo 
come donne. Anche nei rapporti con il partner 
non sempre le cose vanno nel migliore dei 
modi. Siamo stanche, siamo stufe!!!!Voglia-
mo vivere, gioire,lavorare,andare in monta-
gna, al mare trovarci con le amiche, sentirci 
leggere. Tutto ciò e tanto d’altro abbiamo 
condiviso in questi due anni, siamo diventate 
amiche e ci sentiamo forti, forti al punto tale 
che conclusa  l’esperienza del gruppo abbia-
mo deciso di continuare ad incontrarci, di 
coinvolgere altre mamme. Abbiamo fondato 
un’Associazione che fa attività di sportello per 
dare informazioni, orientare altri genitori che 
si affacciano al mondo della scuola. Ora sì, ci 
sentiamo.
(Gruppo Ama di genitori di figli disabili) 

                   TESTIMONIANZE

Siamo un gruppo di mamme di figli disabi-
li, della scuola primaria. Trovarci insieme in 
gruppo ci fa bene. Ci fa bene, raccontare dei 
nostri figli, delle nostre famiglie, della scuola, 
del rapporto con le istituzioni che sentiamo 
sempre molto distanti e giudicanti. Quanta 
rabbia abbiamo dentro per tutte le ingiustizie 
che viviamo, arriviamo nei pensieri degli altri 
sempre “dopo”, i nostri figli sono figli di serie 
B. Alcuni di noi non hanno ancora l ‘insegnan-
te di sostegno a causa di una burocrazia assur-
da  che ritarda le pratiche per l’assegnazione. 
All’interno della classe alcuni dei nostri senza 
il sostegno sono “parcheggiati”, la bidella è 
lei che ha un occhio di riguardo. Insomma la 
scuola non è per tutti !!!!
All’interno delle nostre famiglie dove sono 
preseti anche altri figli,il menage non è facile, 

               I NOSTRI SOGNI

Il nostro sogno riguarda “la semina”. Conti-
nuare a seminare nella nostra comunità ac-
coglienza, ascolto, aiuto reciproco,attenzione 
all’altra/o, condivisione  di buone pratiche di 
cittadinanza Attiva all’interno della nostra Co-
munità Locale. 

                  COLLABORIAMO CON:

I nostri partner con i quali collaboriamo sono: 
Associazione LA LENTE di Cernusco sul Navi-
glio, il Consultorio ASST Melegnano,il Consul-
torio adolescenti di Bussero,i Servizi sociali 
del Comune di Cassina de Pecchi.



ALEIMAR
insieme ai bambini del mondo

Aleimar opera in rete con altre associazioni 
locali sia in Italia che nel mondo: ha progetti 
in 12 nazioni all’estero, oltre all’Italia.

Minimi costi di struttura (11%) attenta ge-
stione dei fondi, trasparenza e controllo dei 
bilanci che sono pubblici. 

Organizza visite guidate con i donatori e invia 
agli stessi (rispettando la privacy dei bambini  
e delle loro famiglie) informazioni e fotogra-
fie.

Le zone di azione dove opera Aleimar con i 
suoi progetti sono: 
Benin, Brasile, Colombia, Eritrea, Etiopia, 
Ghana, India, Italia, Kenya, Libano, Malawi, 
Palestina e RD Congo.

Aleimar è un’organizzazione di volontariato 
che si occupa di sostenere i minori in diffi-
coltà senza distinzione di religione, razza e 
cultura.

La nostra mission, “Insieme ai bambini del 
mondo”, comprende e spiega il nostro obiet-
tivo: sostenere i bambini nelle loro necessità, 
salute, nutrizione, istruzione, disagio sociale, 
aiutandoli a ritrovare il contesto idoneo per la 
loro crescita umana, affettiva, sociale e cultu-
rale. 

Aleimar opera parallelamente con i Sostegni 
a Distanza (SaD) e i Progetti di Sviluppo a fa-
vore delle famiglie o delle comunità locali in 
cui vivono i bambini sostenuti.
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La collaborazione tra Aleimar e Tuendelee è molto stretta. La nascita di Tuendelee è stata voluta da Aleimar che operativa-
mente fa parte con tre rappresentanti nel Direttivo e 4 nel Consiglio Generale di Tuendelee.
La collaborazione derivante dai grandi obiettivi condivisi è su diversi campi: eventi, bandi, gestione degli spazi, degli 
automezzi, si veda per esempio nel 2019 pagine 18 e 19 il progetto “Colori & Sapori”

PROGETTI NELLA CASA SOLIDALE GESTITI AUTONOMAMENTE DA REALTA’ ASSOCIATE



FONDAZIONE SOMASCHI

PROGETTO LocAzione
 
Il progetto LocAzione nasce all’interno del 
Piano di Zona del Distretto 5 e viene gestito in 
sinergia dalla Fondazione Tuendelee Onlus e 
dalla Fondazione Somaschi Onlus.
Il progetto si pone come obiettivo quello di 
aiutare le famiglie che, a causa di improvvi-
se e non volute problematiche economiche, 
non possono permettersi un alloggio a prezzi 
commerciali.
Tuendelee collabora con la Fondazione Soma-
schi gestendo direttamente il progetto per la 
città di Melzo.

CENTRO DI ACCOGLIENZA
 
Gestito dalla Fondazione Somaschi all’inter-
no di nostri luoghi e con momenti comuni di 
attività. Il progetto ha come obiettivo quello 
di accogliere mamme italiane e straniere con 
i loro figli, che si trovano in situazioni di disa-
gio sociale, abitativo o costrette ad allontanar-
si da un contesto familiare problematico che 
impedisce loro una vita dignitosa.
Tuendelee collabora con la Fondazione So-
maschi con incontri periodici scambiandosi 
informazioni sulle metodologie e sulla ge-
stione delle risorse.

Tuendelee ha fortemente voluto la presenza della Fondazione Somaschi nella sua “Casa Solidale” perché le finalità sono le 
stesse, e la presenza nella stessa casa e la condivisione periodica di esperienze è per entrambi uno strumento di crescita e 
di aiuto reciproco nell’accoglienza.  Durante l’anno alcuni eventi sono condivisi.

PROGETTI NELLA CASA SOLIDALE GESTITI AUTONOMAMENTE DA REALTA’ ASSOCIATE
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ASSOCIAZIONE PREMA

L’ Associazione PREMA è presente sul territo-
rio di Melzo dal 2008 e si occupa di fornire un 
supporto educativo e professionale alle per-
sone in difficoltà, a coloro che soffrono di un 
disagio sociale e in certi casi anche mentale.

Attraverso un percorso educativo personaliz-
zato, l’Associazione aiuta le persone ospitate 
ad uscire da una situazione di emarginazione 
favorendone la realizzazione personale, pos-
sibile anche attraverso il lavoro, che a Prema 
è caratterizzato da una forte componente di 
manualità.

Operativamente PREMA offre un servizio di 
laboratorio protetto in collaborazione con il 
Comune, il Servizio Sociale territoriale, il cen-
tro Psico Sociale, i Servizi di Inserimento Lavo-
rativo e le cooperative presenti sul territorio.
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L’Associazione Prema offre la possibilità di: 
Dispore di uno spazio dove accogliere perso-
ne con fragilità, Eseguire percorsi di tirocini 
risocializzanti, Redigere e concordare un pro-
getto educativo personalizzato.

PERSONE ACCOLTE NELL’ANNO 2019

PERSONALE

mamme
minori
>18 anni
TOTALE

10
0

11
21

volontari
dipendenti

TOTALE

9
2

11

La Prema è inizialmente nata all’interno di Tuendelee, e i primi anni di vita era gestita con lo stesso personale che si 
occupava anche di Housing, poi via via si è specializzata e ingrandita e oggi addirittura per problemi di spazi ha una sede 
operativa al di fuori della “Casa Solidale” pur rimanendo sempre in contatto con utenti che fanno esperienze lavorative o 
sociali “nell’altro progetto”.
Si condividono insieme, con il rispetto di norme che assicurano la giusta ripartizione dei costi,  la gestione della contabilità, 
alcuni servizi generali e l’uso degli automezzi.

PROGETTI NELLA CASA SOLIDALE GESTITI AUTONOMAMENTE DA REALTA’ ASSOCIATE



ASILO NIDO BIBI’&BIBO’

si sentono a casa, accolti in un ambiente 
famigliare e da due educatrici professioniste 
molto attente ai loro bisogni fondamentali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

• Il progetto educativo di Bibì & Bibo’ ha 
come finalità principale e fondamentale 
quella di far sentire “felici” i bambini, fa-
vorendone e sollecitandone lo sviluppo 
da un punto di vista emotivo, cognitivo e 
sociale, in modo tale che possa essere il 
più armonioso possibile.

• Bibì & Bibò assegna un ruolo centralis-
simo al rapporto con le famiglie: soste-
gno, fiducia e collaborazione contribui-
scono indubbiamente al benessere dei 
bambini. E’ inoltre a disposizione dei 
genitori un servizio di consulenza peda-
gogica.

SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA

Bibì & Bibò è un Asilo nido che accoglie bam-
bini dai 6 mesi ai 3 anni. E’ stato fondato nel 
2010 su iniziativa dell’associazione di volon-
tari “Amici di Tuendelee”, pensando a Bibì & 
Bibò come a un “completamento” del proget-
to “Mamma al Centro”, quindi come luogo di 
educazione e accudimento dei bambini ospi-
tati a Tuendelee, permettendo così alle madri 
di lavorare o trovare un lavoro.
Ha in seguito esteso la sua offerta forma-
tiva anche ai bambini del territorio locale, 
riservando comunque dei posti ai figli delle 
mamme di Tuendelee. Amore, serenità e at-
tenzione: questa la proposta di Bibì & Bibò, 
dove il bambino occupa un ruolo di primo 
piano nel progetto educativo e ogni interven-
to è finalizzato allo sviluppo armonioso della 
sua personalità.
Gioco e creatività sono le attività principali 
che impegnano i nostri piccoli amici, che qui

La collaborazione con l’asilo Bibì&Bibo’ è relativa all’inserimento nell’asilo e nei centri estivi di bambini/e accolti in Tuen-
delee. Vi sono accordi per cui queste accoglienze hanno alcune precedenze nei posti disponibili e nel costo da sostenere.
Alcuni eventi nell’anno sono organizzati insieme.

PROGETTI NELLA CASA SOLIDALE GESTITI AUTONOMAMENTE DA REALTA’ ASSOCIATE
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ACCOGLIENZE 2019
TABELLA RIASSUNTIVA
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ACCOGLIENZE PROGRESSIVE HOUSING SOCIALE + CO-HOMING

2013    2015    2017    2018    2019

PRESENZE A FINE ANNO

2013    2015    2017    2018    2019

mamme
minori
altri

TOTALE

2
5
2

9

5
11

5

21

7
13

9

29

10
13

7

30

18
26

4

48

140

105

70

35

0
2013 2015 2017 2018 2019

mamme minori altri totale

mamme
minori
altri

TOTALE

4
9
5

18

13
24
12

49

26
41
25

92

33
53
26

112

42
68
27

137



ACCOGLIENZE PROGRESSIVE HOUSING SOCIALE + CO-HOMING
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ATTIVITA’, PROGETTI E PERSONALE 2019
TABELLA RIASSUNTIVA   (dati al 31.12.2019)
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mamme         minori           altri                     TOTALE
ACCOGLIENZE       

ACCOGLIENZE

10
8
-

10
-

28

10
12

-

22

50

15
11

-
-
-

26

-
20
16

36

62

4
-

27
1
-

32

11
-
-

11

43

29
19
27
11

-

86

21
32
16

69

155

Housing Sociale
Co-Homing
Auto Mutuo Aiuto
Marchio Solidale
Altri (adm, serv gen, collab)

TOTALE FONDAZIONE TUENDELEE

Lavori Utili (Ass. PREMA)
Centro Accoglienza (Fond. SOMASCHI)
Micro nido (Amici di Tuendelee)

TOTALE COOPERAZIONI

TOTALE GENERALE

dipendenti        collaboratori           TOTALE               TOTALE
GENERALE       

OPERATORI

1
-

2

6

2
4
3

9

15

2
1
1
4

46

54

9
3
5

17

71

5
1
2
4

48

60

11
7
8

26

86

34
20
29
15
48

146

32
39
24

95

241

Housing Sociale
Co-Homing
Auto Mutuo Aiuto
Marchio Solidale
Altri (adm, serv gen, collab)

TOTALE FONDAZIONE TUENDELEE

Lavori Utili (Ass. PREMA)
Centro Accoglienza (Fond. SOMASCHI)
Micro nido (Amici di Tuendelee)

TOTALE COOPERAZIONI

TOTALE GENERALE

OPERATORI

) 3

N.B. i collaboratori saltuari sono inseriti in “altri” anche quando operano per i progetti,
per i dati del Gruppo Aleimar si veda il relativo sito



BILANCIO ECONOMICO 2019
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* Costi diretti esclusi Risorse Umane e Costi Generali

* 



Il Bilancio Sociale TUENDELEE, in termini di:
• Attività
• Progetti
• Persone accolte
comprende anche i progetti dei partners, mentre i dati economici sono 
esclusivamente riferiti alla sola Fondazione TUENDELEE
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FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS
Via Curiel 21/d, MELZO (MI)

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

SOSTIENI I PROGETTI DELLA FONDAZIONE TUENDELEE
DONA ORA!
Cod. Iban: IT75Q0845333402000000052220
Cod. Fiscale 5x1000: 91553330159


