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Dopo un anno così difficile, solo in questi 
ultimi giorni una piccola luce comincia a 
ridarci un po’ di speranza.
Il Covid ci ha rallentato enormemente 
nell’attività, frenando sia la presenza del-
le mamme in coabitazione, sia il coordi-
namento e il lavoro dei volontari e delle 
persone che gestiscono l’accoglienza.

Ha anche bloccato tutte quelle iniziative 
e quegli eventi che davano risorse per 
rispondere a quei bisogni che le ammi-
nistrazioni comunali fanno fatica a soste-
nere per le spese di ospitalità.

Dalla parte delle mamme e dei loro bam-
bini per contro, ha fatto esplodere le esi-
genze, dovute alle tensioni dei rapporti, 
alle perdite di lavoro anche improvvise 
e quindi il riemergere di violenze all’in-
terno di quelle famiglie che già vivevano 
una vita già di per sé difficile.

In mezzo noi, condizionati spesso da 
una attività frenetica dovuta a richieste 
improvvise per via di violenza o di acco-
glienze di conseguenza obbligate, senza 
il tempo necessario a una preparazione 
nostra e della mamma, a volte siamo sta-
ti costretti a stendere per terra in un sa-
lone dei materassi con un telo appeso a 
un filo per una parvenza di privacy, per-
ché non avevamo più neppure un posto 
letto regolare. 

M e s s a g g i o  d e l  P r e s i d e n t e

Però Signore ti ringrazio e Ti dico che oggi 
“mi sento bene”, perché pur sommerso 
dai problemi generati dalla pandemia, 
da cui ancora non siamo fuori, Ti ho sco-
perto che ci accompagnavi nel nostro la-
voro, che vegliavi anche Tu sulle mamme 
e sui bambini che accoglievamo, ed eri Tu 
che asciugavi le loro lacrime e suggerivi a 
loro e a noi le soluzioni da prendere.

Grazie Signore perché se ci mettessimo 
in sintonia con il Tuo sguardo, con la Tua 
bontà, ogni lavoro diventa quasi un ri-
poso, qualche problema si risolve anche 
semplicemente con un sorriso, ogni per-
sona esce dalle sue angosce e si risente 
“persona” e può sorridere anch’essa alla 
società, perché intravede piccoli e grandi 
segni di disponibilità che prima non riu-
sciva a vedere.
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Roberto Protto
Presidente Fondazione Tuendelee

La nostra missione non è quella di aiutare 
una persona che soffre, dobbiamo capire 
che il nostro compito è quello di ridare 
alla persona la capacità di essere attiva e 
di avere fiducia in sé stessa.
Questo si fa e si ottiene non con parole e 
neppure con il lavoro, ma solo donando 
i valori che abbiamo e dobbiamo avere 
dentro”.

Termino con un augurio a tutti i volontari 
e a tutti gli operatori che, nonostante le 
enormi difficoltà, sono anche aumentati 
di numero, e a tutti esprimo un augurio 
con le parole di Madre Teresa:

“L’uomo, la donna, una mamma non pos-
sono essere trovati e ascoltati nel rumore 
o nell’agitazione. Guardate la natura, gli 
alberi, i fiori, l’erba che crescono nel silen-
zio, guardate come le stelle, la luna e il 
sole si muovono nel silenzio.



PRESENTAZIONE
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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 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 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 imprescindibilmente 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.

www.tuendelee.net





NUMERO TOTALE DELLE PERSONE
ACCOLTE  IN TUENDELEE NEL 2020

PERSONE
FONDAZIONE TUENDELEE

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
VOLONTARI
DIPENDENTI
TOTALE

COMITATO DIRETTIVO
VOLONTARI
DIPENDENTI
TOTALE

CONSIGLIO GENERALE
VOLONTARI
DIPENDENTI
TOTALE

EVENTI E RACCOLTA FONDI
VOLONTARI
DIPENDENTI
TOTALE

3
1
4

7
0
7

16
0

16

2
0
2 48
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TEAM TUENDELEE
VOLONTARI
DIPENDENTI
TOTALE

26
5

31



PROGETTI CASA SOLIDALE

HOUSING SOCIALE
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CO - HOMING

MARCHIO SOLIDALE

A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto)

PROGETTI DI ACCOGLIENZA

PROGETTI DI ACCOGLIENZA

LABORATORIO DI CUCITO

PRATICHE DI BUONA COMUNITA’



PROGETTI DI ACCOGLIENZA

Il progetto Housing Sociale si rivolge a nu-
clei familiari, segnalati dai servizi sociali, in si-
tuazione di disagio per cause diverse (sfratto, 
perdita di lavoro, relazioni problematiche …)
A loro si vuole offrire una casa per far fronte 
all’emergenza abitativa, vicinanza, sostegno 
e accompagnamento per affrontare e su-
perare il momento di difficoltà per ritrovare 
serenità, stabilità e autonomia economica, 
lavorativa e abitativa.
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               I NOSTRI SOGNI

Oltre ad avere aumentato l’équipe educativa 
con l’ingresso di Stefania, Tuendelee sulla 
base delle numerose richieste che ci perven-
gono dai vari comuni, sta cercando nuove 
soluzioni abitative in grado di accogliere le 
persone che necessitano di avere supporto.

                  COLLABORAZIONI

Gli enti con i quali abbiamo collaborato sono 
il Comune di Melzo, il Comune di Pioltello, 
Sportello Viola, Aleimar, Caritas, Centro Aiuto 
alla Vita, Afol, Azienda Futura (Tutela Minori) 
di Pioltello.

HOUSING SOCIALE “ABITO DA SOLA”
CO - HOMING “ABITO CON ...”

Il progetto di Co-Homing si rivolge a giova-
ni mamme con bambini piccoli (0-6 anni) 
che vivono un periodo di fragilità.
A loro si vuole offrire un periodo di acco-
glienza in un appartamento in coabitazio-
ne durante il quale sperimentare uno stile 
di vita collaborativo incentrato sulle buone 
pratiche di mutuo aiuto per una migliore 
qualità di vita e dove la quotidianità sia 
sempre accompagnata da un sorriso.



ACCOGLIENZE 2020 PERSONALE 2020

mamme
progetto Viola

TOTALE

5
5

16

volontari
dipendenti

TOTALE

2
4

6

Nota: i numeri in tabella comprendono Housing Sociale e Co-Homing

I servizi di Housing Sociale e Co-Homing mettono a disposizione degli ospiti diversi appartamenti 
sul territorio di Melzo. In base alle esigenze delle persone accolte e alle disponibilità viene scelto 
l’appartamento più adatto.

minori 6



A.M.A.  AUTO MUTUO AIUTO
BUONE PRATICHE DI COMUNITA’

12 | Bilancio sociale 2020

“…ciao io sono entrata nel gruppo durante il COVID. Per me ha significato tanto per uscire 
dall ‘isolamento dovuto sia alla mia storia sia al periodo COVID, ed essere isolate (anche 
emotivamente) avrebbe voluto dire essere più vulnerabili. 
Essere online mi ha fatto mancare la parte “fisica” di poter parlare di argomenti tanto 
sensibili in vicinanza, in compenso mi ha permesso di esserci anche quando dal  vivo non 
ci sarei riuscita per accudimento dei bambini, e di poter vedere i vostri visi che durante il 
Covid avremmo dovuto coprire con la mascherina (non sarebbe stato facile parlare di argo-
menti importanti con una parte del viso coperto). Grazie di tutto” (Gina) 

                   TESTIMONIANZE

“..nel gruppo ci sono da due anni, e quello che mi è più mancato è proprio la presenza, 
il contatto, ma sono contenta che nonostante le difficoltà siamo riuscite ad essere uni-
te e scambiarci il nostro vissuto così difficile, anche attraverso video chiamate. Per me è 
come una famiglia dove posso confrontarmi e portare le mie difficoltà e cercare soluzioni 
o semplicemente un sostegno morale che vale per me, ma anche per tutte noi come aiuto 
reciproco. (Giovanna)

Durante il periodo di lock down, non abbiamo mai smesso di incontrarci, naturalmente in modo 
virtuale. Abbiamo realizzato improvvisamente, drammaticamente quanto siamo tutti vulnerabili e 
fragili e questo ci lascia smarrite, attonite..
E chi sa, magari questa esperienza in futuro potrà aprire vie e prospettive completamente nuove, 
non neghiamo, accettiamo, ci teniamo strette e continuiamo per la nostra strada.



PERSONE ACCOLTE NELL’ANNO 2020 PERSONALE 2020

mamme figli adolescenti
papà figli adolescenti
genitori figli con problemi psichiatrici
TOTALE

5
4
8

17

volontari
dipendenti

TOTALE

2
1

3

I GRUPPI DI SOSTEGNO SONO:

• Gruppo per familiari che hanno un parente con problemi di salute mentale
• Gruppo per genitori di adolescenti
• Gruppo per persone separate e divorziate
• Gruppo per neomamme
• Gruppo per Assistenti Sociali



MARCHIO SOLIDALE
LABORATORIO DI CUCITO

MASCHERINE: durante la pandemia il Mar-
chio Solidale ha prodotto 3600 mascherine 
normali e 200 mascherine realizzate con tes-
suto multicolore proveniente dall’Africa.

Il progetto del Marchio Solidale svolge un 
ruolo di reinserimento sociale e lavorativo, 
offerto alle tante donne che si rivolgono alla 
Fondazione Tuendelee Onlus.
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               I NOSTRI SOGNI

Per l’anno 2021 il desiderio è di poter ripren-
dere appieno tutte le attività legate al Labo-
ratorio.

                  COLLABORAZIONI

Accordo con i commercianti di Melzo e con 
l’Associazione MelzoSottosopra per la vendita 
diretta delle borse.

PERSONE FREQUENTANTI
(periodo pre-covid) 2020 PERSONALE 2020

donne

TOTALE

15

15

volontari
dipendenti

TOTALE

4
0

4

A causa del Covid, a marzo 2020 abbiamo dovuto sospendere il Corso, mentre le nostre instancabili 
insegnanti Gabriella, Marta e Maria Stella,  oltre a consigliare le allieve del corso, hanno continuato 
indomite a lavorare da casa, cucendo mascherine, borse solidali e confezionando bomboniere soli-
dali e tanti altri oggetti i cui introiti sono andati a favore di Tuendelee.



SERVIZI AGGIUNTIVI:
SPAZIO D’ASCOLTO

E’ un servizio che offre Ascolto e Orientamento dove si può chiedere di essere accompagnati nel 
proprio processo di crescita o essere aiutati a sviluppare le proprie capacità progettuali. E’ un servi-
zio che  offre uno spazio sicuro e riservato dove si può vivere un’esperienza vivace, umana e perso-
nale attraverso colloqui individuali con un counselor qualificato.
Nota: purtroppo durante il periodo Covid non è stato possibile attivare il servizio.
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LA PAROLA AI PROTAGONISTI
TESTIMONIANZE DI VITA IN TUENDELEE
INTERVISTA A CORINNA
COME TI SEI SENTITA IN TUENDELEE?
Ho visto persone brave che mi hanno accolto 
senza fare tante domande, mi hanno aiutato. 
Ho imparato tanto, e soprattutto come essere 
d’aiuto e da esempio alle altre mamme, come 
voi siete state d’ aiuto e esempio  a me e alla 
mia famiglia. La Fondazione mi ha offerto un 
lavoro che consiste nell’essere d’aiuto concre-
to alla mamme ospitate, come lo sono stata 
io con la mia famiglia. Mi chiamano “esperta 
per esperienza” perché io ho provato in prima 
persona cosa vuol dire “essere accolta” e pos-
so capire meglio cosa provano le mamme ac-
colte. Mi avete dato speranza nel futuro, che 
potevo farcela e che potevo sentirmi libera da 
tutti i miei problemi.

CHE RISPOSTE HAI TROVATO IN TUENDELEE?
Mi avete dato una casa, mi avete portato la 
spesa quando non potevo farcela perché non

riuscivamo a trovare lavoro l’unica speran-
za che avevamo era vivere sul camion, per-
ché  il proprietario di casa ci aveva sfrattatto. 
Mangiavamo alla mensa dei poveri e non mi 
vergogno a dirlo. E poi mi avete supportato, 
rincuorato e dato coraggio, rassicurato che ci 
sareste state anche quando aspettavo la mia 
ultima figlia e non sapevo come fare. Ci avete 
aiutato anche con gli altri figli, a trovare lavo-
ro e tanto altro. Ci avete aiutato per davvero 
ad affrontare e risolvere alcuni problemi gros-
si dove non sapevamo più cosa fare. 

CHE COSA SI POTEVA FARE MEGLIO?
Tutto è come doveva essere, noi siamo stati 
aperti sempre a tutto e vi abbiamo sentito 
sempre presenti, avete creduto in noi e noi ci  
siamo fidati e affidati. Tutto questo lo abbia-
mo “vissuto in carne propria”.
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LA PAROLA AI PROTAGONISTI
TESTIMONIANZE DI VITA IN TUENDELEE

INTERVISTA A SILVIA
COME TI SEI SENTITA IN TUENDELEE?
Mi sono sentita tranquilla perchè prima ave-
vo paura di rimanere in mezzo alla strada 
con la mia bambina. Ho ricevuto un aiuto e 
gli operatori sono stati tutti molto gentili e 
mi sono sentita accolta. Mi sono sentita male 
solo quando è successo di litigare con un’altra 
mamma.  In generale tutto lo staff è molto 
bravo perchè quasi mai si riscontra questa 
possibilità. Quando sei in una situazione 
difficile ti preoccupa non sapere dove andare 
con tua figlia. Se le donne non sanno che c’è 
questa possibilità non vanno a denunciare i 
maltrattamenti. Questo è un grande aiuto per 
la gente.

CHE RISPOSTE HAI TROVATO IN TUENDELEE?
Sicuramente un tetto per stare con mia figlia. 
Ho trovato anche consigli. Fuori di qui tutta

la gente mi consigliava male, qui ho sentito 
come se voi foste mie cugini, come una fami-
glia. Fuori ti consigliano male, ma qui no. Ho 
trovato anche supporto.

CHE COSA SI POTEVA FARE MEGLIO?
Su tutto quello che avevo bisogno mi avete 
aiutato. Solo mi sarebbe piaciuto più soste-
gno nel risolvere il conflitto con l’altra mam-
ma.

Nota: per ragioni di privacy i nomi citati sono 
di fantasia



LA LINEA DEL TEMPO
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ORGANIGRAMMA
Fondazione Tuendelee
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ACCOGLIENZE 2020
TABELLA RIASSUNTIVA
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ACCOGLIENZE PROGRESSIVE 2013 - 2020 (HOUSING  / CO-HOMING)

Il Grafico rappresenta il numero complessivo di persone accolte dalla fondazione dal 2013 al 2020.
L’andamento mostra una crescita importante nel :
2016 dovuta alla maggior disponibilità di locali riadattati allo scopo  di accogliere nuovi nuclei famigliari  in Via Curiel 
e nuclei famigliari con un maggior numero di membri
2019 grazie alla neonata attività di Co-homing
2020 Causa pandemia Covid 19, l’attivtà di accoglimento è rallentata in presenza di una maggior complessità opera-
tiva e gestionale causata anche dall’introduzione delle restringenti normative riguardanti la mobilità e le modalità di 
approccio  alle relazioni sociali.
Nonostante le difficoltà sopraddette la nostra Fondazione ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà vitale e 
indispensabile alle comunità locali in affiancamento alle stutture pubbliche che si occupano di accoglienza e supporto 
ai nuclei famigliari in difficoltà.

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

mamme
minori
altri

TOTALE

4
9
5

18

13
24
12

49

26
44
26

96

33
56
27

116

42
71
28

141

52
77
28

157

24
41
25

90

11
20
10

41



ACCOGLIENZE PROGRESSIVE 2013 - 2020 (HOUSING  / CO-HOMING) PRESENZE A FINE ANNO 2013 - 2020

mamme
minori
altri

TOTALE

2
5
2

9

5
11

5

21

7
13

9

29

10
13

7

30

18
26

4

48

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

7
8
2

17

7
14
10

31

5
11

4

20
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INGRESSI NELL’ ANNO

mamme
minori
altri

TOTALE

4
9
5

18

2
4
2

8

2
3
1

6

7
12

1

20

9
15

1

25

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

10
6
-

16

11
17
13

41

7
11

5

23

USCITE NELL’ ANNO

mamme
minori
altri

TOTALE

Progressivo

2
4
3

9

9

2
4
1

7

28

2
4
2

8

67

4
12

3

19

86

1
2
4

7

93

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Progres

21
24

2

47

140

9
14

8

31

59

4
5
3

12

21

45
69
26

140

-



Il dato annuale è la media dei mesi di presenza nell’ anno solare senza considerare la presenza negli anni 
precedenti.
Il dato cumulativo considera oltre a mesi di presenza nell ‘ anno corrente anche i mesi di presenza negli 
anni precedenti.
La riduzione da 18,6 a 10,8 è un dato molto positivo perchè rappresenta  l’indice di successo dei progetti. 
Minore permanenza significa che, in generale, i nuclei famigliari vengono riuniti e reintrodotti e nella co-
munità in meno tempo.
Da sottolineare che tale termine risulta ancora abbastanza lontano da quello auspicabile di circa 6-8 mesi.

PERMANENZA MEDIA NUCLEO FAMILIARE IN HOUSING / CO-HOMING 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Cumulativo
Annuale

7
7

11,9
8,5

18,6
11,6

16,8
6,9

14,4
6,3

10,8
5,4

7,6
5,9

5,8
4,6

ACCOGLIENZE 2020
TABELLA RIASSUNTIVA
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ATTIVITA’, PROGETTI E PERSONALE 2020
TABELLA RIASSUNTIVA  

mamme         minori           altri                     TOTALE
ACCOGLIENZE       

NUOVE ACCOGLIENZE

10
-

15
-

25

6
-
-
-

6

-
17

-
-

17

16
17
15

-

48

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

TOTALE FONDAZIONE TUENDELEE

dipendenti        collaboratori           TOTALE               TOTALE
GENERALE       

OPERATORI

4
1
-

1

6

2
2
4

46

54

6
3
4

47

60

22
20
19
47

108

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

TOTALE

OPERATORI



BILANCIO ECONOMICO 2020
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Il bilancio economico 2020 è largamente inficiato dagli effetti della pandemia che hanno bloccato tutti gli eventi per la 
raccolta fondi e frenato anche le donazioni per un totale di – 26.640 euro.
L’effetto Covid ha influito anche sull’accoglienza delle mamme per impossibilità concreta al loro spostamento fisico e quindi 
abbiamo avuto, soprattutto sul fine anno alcuni appartamenti inutilizzati, l’effetto è quantizzabile in -12.578 euro.
Sui costi abbiamo avuto un balzo del costo del personale che avevamo adeguato alla crescita delle accoglienze in essere 
prima della pandemia (si vedano i grafici a pag. 32-33-34), misurabile in oltre il 25% annuo, con un balzo proprio nel 2019 
il cui numero è passato da 10 a 18 mamme accolte; l’impatto nei costi è stato di + 24.342 euro.
Date le richieste e le lunghe liste d’attesa, dato i bisogni reali esistenti, e lo sperato ritorno alla normalità questi effetti do-
vrebbero annullarsi anche se non completamente nel 2021.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

BILANCIO 2019

82.080
15.000

8.622
21.335
14.364

4.448
36.632
37.616

220.297

BILANCIO 2020 %

USCITE

69.502
0

15.671
20.008

6.850
4.119

44.714
7.550

170.414

-15,3

81,8
-6,2

-36,4
-7,4

22,1
-80,0

-22,6

0,3
37,7

-26,2
-21,3

-6,0
67,5
-7,6
-6,3

7,3

Proventi Housing
Bandi
5x1000
Proventi diversi
Offerte
Pannelli solari
Proventi interni (rec. da spese)
Progetti speciali

TOTALE

Ammortamenti
Lavoro dipendente
Housing (escluso personale)
Energia / Acqua
Interessi passivi Mutuo
Manutenzioni / Riparazioni
Utenze telefoniche
Altro

TOTALE

UTILE

PERDITE

62.079
64.530
32.661
14.054

2.873
3.044
4.323
7.821

191.385

28.912

62.290
88.872
24.097
11.060

2.701
5.098
3.995
7.327

205.440

35.026



Sul bilancio patrimoniale, non vi sono note particolari, l’unica positiva è il mutuo residuo che è sceso sotto le 700.000 euro 
rispetto alle 1.200.000 iniziali.
Sono in atto una serie di processi di analisi e di impostazione di nuovi servizi complementari, per arricchire la nostra risposta 
ai bisogni delle mamme, questo, oltre al beneficio alle mamme e all’aumento delle risorse economiche, permetterebbe 
di arrivare a un “regime più completo di presenza”, da garantire anche nelle ore e nei giorni normalmente di servizio a 
chiamata” (la sera, il sabato e la domenica) una presenza reale a ulteriore garanzia e miglioramento generale della presenza 
educativa. In questa ottica la crescita dei nostri servizi, ci costringe a una ricerca di ulteriori spazi, in quanto già spesso 
stiamo usando per l’accoglienza, spazi normalmente utilizzati per riunioni, eventi, incontri di formazione ecc. (sala riunione 
e salone/cucina). 
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ATTIVITA’

BILANCIO 2019 BILANCIO 2020 %

PASSIVITA’

Debiti per mutuo
Altri debiti
Fondo ripristino fabbricati
Capitale netto
Fondo gestione
Fondo fine rapporto lavoro
Ratei e risconti passivi
Fondi ammortamenti
Debiti verso fornitori

TOTALE PASSIVITA’

UTILE DI ESERCIZIO

PERDITA DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

49.627
31.472

1.528
-164

9.820
5.792

1.607.549
92.264
84.987
41.527

8.126
139.252

30.382
0

2.009.879

2.102.162

52.946
23.677

1.528
1.161

870
5.792

1.607.549
92.264
84.987
41.527

8.126
139.252

30.382
2.550

2.012.429

2.092.611

6,7
-24,8

0,0
ns
ns

0,1

-0,5

Cassa e banche
Crediti verso clienti
Titoli e altri investimenti
Crediti diversi
Ratei e risconti attivi
Macchine e arredi
Immobile via Curiel
Appartamento via Oreglio
Pannelli solari
Ristrutturazione immobile via Toti
Beni strumentali
Terreni
Ristrutturazione immobile via Curiel
Manutenz. straord. imm. viale Germania
SUB TOTALE immob. mater. e immater.

TOTALE ATTIVITA’

699.894
22.342
16.000

591.981
79.150
11.108
57.719

643.404
6.039

2.127.637

35.026

2.092.611

740.746
24.993
16.000

563.068
79.150

8.917
58.823

581.114
439

2.073.250

28.912

2.102.162

2,6

1,2
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