BOMBONIERE
SOLIDALI

Aleimar e Tuendelee insieme hanno dato vita al progetto “Marchio Solidale”.
All’interno del progetto “Marchio solidale” si organizzano corsi in cui vengono insegnate
tecniche di sartoria, ricamo e maglieria, in un ambiente sereno e protetto in cui anche le
mamme inserite nei nostri programmi di accoglienza possano sentirsi a casa.

Tuendelee accoglie mamme con bambini, o in caso di necessità intere famiglie, in
situazione di difficoltà economiche, familiari e sociali offrendo loro una soluzione abitativa
temporanea a costi accessibili oltre che supporto e accompagnamento, da parte di operatori
specializzati, finalizzato al recupero di una situazione di serenità e completa autonomia.
I percorsi di accoglienza sono diversi a seconda delle necessità: appartamenti di housing
sociale in cui le famiglie accolte vivono in autonomia ma con un costante confronto con gli
operatori; appartamento di co-homing in cui possono essere ospitate fino a tre mamme
con figli piccoli che condividono alcuni spazi abitativi e in questo modo condividono
anche le proprie storie, esperienze e risorse nell’ottica dell’Auto Mutuo Aiuto; comunità
mamma-bambino gestita con la collaborazione di Fondazione Somaschi. Le mamme
accolte possono anche beneficiare della presenza nel centro Tuendelee dell’asilo nido Bibì
& Bibò (gestito dall’associazione Amici di Tuendelee) che accoglie i loro bambini senza il
pagamento della retta e possono frequentare il laboratorio di cucito del progetto “Marchio
Solidale”. Per i figli che frequentano la scuola secondaria è attivo anche un progetto di
supporto scolastico. Sono inoltre attivi gruppi di Auto Mutuo Aiuto su diverse tematiche.

Scegli “le creazioni delle nostre mamme”

In occasione di una ricorrenza importante (Matrimonio, Battesimo,
Comunione, Laurea, Nozze d’Oro, etc), omaggia i tuoi ospiti
con un ricordo che esprime davvero tutta la tua sensibilità.
Grazie a questo piccolo gesto potrai trasmettere un prezioso messaggio
ai parenti e agli amici più cari, condividendo con loro la gioia di sostenere
tanti bambini e mamme bisognose.

Scegli una BOMBONIERA SOLIDALE,
sarà come accogliere alla tua festa
anche i bambini e le mamme
che sceglierai di aiutare!
Per maggiori informazioni chiama 335 6051207
Gruppo Aleimar Onlus
Via Curiel, 21 D - Melzo (MI)
Tel. 02.95737958
info@aleimar.it
Codice Fiscale 91526820153
Banca Prossima IBAN: IT 69 U 03359 01600 100000100565
Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel, 21 D - Melzo (MI)
02.95735936 – 335 6051207
info@tuendelee.net
Codice Fiscale 91553330159
BCC Milano IBAN: IT 75 Q 08453 33402 000000052220

grafica e stampa www.ibot.it

Aleimar è un’organizzazione di volontariato che si occupa di sostenere i minori in difficoltà
senza distinzione di religione, razza e cultura.
La nostra mission, “Insieme ai bambini del mondo”, spiega il nostro obiettivo: 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 culturale. Tutto
questo lo facciamo da oltre trent’anni, attraverso i progetti di sviluppo (cooperazione
internazionale) e con il Sostegno a Distanza (SaD).

BOMBONIERE SOLIDALI

CHI REALIZZA QUESTI PICCOLI CAPOLAVORI?

Ecco alcune delle nostre proposte, ne troverai tante disponibili e personalizzabili
(nei materiali, nei colori, nella dedica scritta e persino nel sostegno: puoi scegliere
infatti, se devolvere il tuo contributo ad un bimbo o ad una mamma).

Sacchetto in pizzo
con neonato
Sacchettino rete
con fiore e nastro

Le partecipanti al corso sono donne interessate ad apprendere le tecniche base di
cucito, ricamo e maglieria, per hobby o per cercare in seguito un lavoro all’esterno.
Il corso offre alle partecipanti momenti di incontro e di confronto che contribuiscono
anche all’integrazione di chi, fra loro, vive in condizioni di maggior fragilità.
Il corso si tiene c/o la sede di Tuendelee a Melzo in Via Curiel, 21/D.
Le insegnanti volontarie sono tra le più creative ex-sarte di Melzo.

Sacchetto stoffa
juta colorata
Sacchetto juta
con bordo in raso

Sacchetto etnico
in stoffa
Sacchetto in tulle
con scarpine

Sacchettino stoffa
varie fantasie con fiore
Sacchetto con ricamo a
punto croce (disponibilità

Sacchetto in stoffa
con fiore + scatola
con oggetto all’interno

di altri soggetti ricamati)

Le foto sono indicative delle bomboniere che possono essere realizzate e sono soggette
alla disponibilità dei materiali. Tutte le nostre bomboniere comprendono 5 confetti.

Oggetto etnico
in legno

Una BORSA SOLIDALE ed ECOSOSTENIBILE che può anche diventare una
bomboniera originale!
Ecco un’altra idea per sostenere le nostre mamme e regalare ai tuoi cari un oggetto
UTILE (per la spesa, i libri o quel che vuoi tu), SOLIDALE perchè è cucita da donne
straniere e italiane con gravi difficoltà economiche e di integrazione sociale (i proventi
della vendita vanno a loro beneficio), ECOLOGICA perchè non si butta ma si riutilizza.

Dai anche tu il tuo contributo per un mondo più sostenibile!
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