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ENTE GESTORE

TIPOLOGIA

CAPIENZA E INDIRIZZI

DESTINATARI

EQUIPE

Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel 12/D Melzo (MI) telefono tel 02 95735936

Case autonome per nuclei familiari

Il servizio di Housing Sociale mette a disposizione degli ospiti di-
versi appartamenti sul territorio di Melzo. In base alle esigenze dei 
vari nuclei familiari e alle disponibilità viene scelto l’appartamento 
più adatto tra quelli presenti:

• Via Curiel app.to bilocale 
• Via Curiel app.to monolocale 
• Via Toti app.to bilocale 
• Via Toti app.to bilocale 
• Via Toti app.to monolocale 
• Via Oreglio app.to bilocale 
• Viale Germania app.to bilocale

Nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali provenienti da situa-
zioni di problematicità legata a emergenza abitativa, lavorativa, 
economica, fragilità relazionale e maltrattamento

L’ équipe è composta da diverse figure professionali che collabora-
no tra di loro e con gli ospiti. Si riunisce  settimanalmente alternan-
do l’ équipe generale e l’ équipe educativa:

• L’ équipe generale è composta da Presidente, Vicepresidente, 
direttrice generale, responsabile progetti, segretaria amini-
strativa e tutti gli operatori che lavorano sui progetti educativi 
(educatori e psicologi). 

Si occupano di discutere e realizzare le linee guida della Fonda-
zione, mantenere i contatti con l’esterno, avviare nuovi servizi e 
gestire tutte le questioni che riguardano la fondazione Tuendelee 
in generale. 

• L’ équipe educativa è composta dalla direttrice generale, la 
responsabile progetti, la segretaria amministrativa e gli psi-
cologi ed educatori che lavorano con gli ospiti.

Nelle riunioni quindicinali si progettano gli interventi educativi e 
il supporto agli ospiti, potendo contare sulla varietà professionale 
interna all’ équipe.

SCHEDA DEL SERVIZIO
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COLLABORATORI E RETE 
TERRITORIALE

COSTI

Il progetto Housing sociale collabora con molti enti del territorio, 
sia in co-progettazione che in supporto a progetti esistenti. La pri-
ma collaborazione in essere è quella con i Servizi Sociali del distret-
to 5 ASST della Lombardia, con cui si progettano i percorsi delle 
famiglie. Con il Comune di Melzo è in essere una convenzione per 
garantire l’accessibilità degli ospiti ai servizi primari. 

La Fondazione Tuendelee collabora anche con Caritas, Centro Aiuto 
alla Vita, Rete V.I.O.L.A., Neuropsichiatria Infantile, Gruppo Aleimar, 
Marchio Solidale, Asilo Nido Bibi&Bibò, Consultorio ASST e Consul-
torio Familiare Decanale. Il lavoro in rete è la modalità principale 
di progettazione e svolgimento di ogni percorso di accompagna-
mento familiare. 
Alcune collaborazioni sono state effettuate con i Comuni di Pioltello 
e di Cormano.

La retta del nucleo viene calcolata mensilmente in base al tipo di  
appartamento assegnato alla famiglia. Nel costo mensile è compre-
sa l’ospitalità e le utenze. Qualora ci fosse l’esigenza di un progetto 
educativo per la famiglia o altri bisogni particolari, la retta verrà 
integrata con le ore educative necessarie ad affiancare il nucleo.
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MISSION E OBIETTIVI

MODALITA’ DI ACCESSO

Il progetto Housing Sociale si rivolge a nuclei familiari, segnalati 
dai servizi sociali, in situazione di disagio per cause di sfratto, per-
dita di lavoro, instabilità economica o fragilità di relazione e fami-
liare. Si prospettano pertanto due tipi di percorsi:

• Il primo in risposta a un’emergenza abitativa e lavorativa, 
che si pone l’obiettivo di sostenere queste famiglie accom-
pagnandole a ritrovare una stabilità e autonomia economica. 
In questo modo un momento di difficoltà lavorativa potrà es-
sere vissuto come slancio per attivare un progetto di sosten-
tamento economico che sia stabile e percorribile per tutto il 
nucleo familiare.

• Il secondo percorso possibile riguarda l’area della fragilità 
relazionale, in questo caso si attiva un percorso educativo, di 
accoglienza e sostengo alle relazioni familiari. Con l’affianca-
mento del personale educativo si desidera offire un’opportu-
nità di cambiamento dei modelli relazionali non funzionali, 
che spesso generano malessere nelle persone. L’obiettivo è 
quello di fortificare i legami esistenti e le risorse che le fami-
glie possiedono già nel loro interno, ma che nei momenti di 
crisi della vita spesso vengono oscurate. 

I due percorsi possono presentarsi singolarmente o assieme, in 
base ai bisogni degli ospiti. In entrambi i casi l’obiettivo di questo 
servizio è aiutare i nuclei familiari a ritrovare serenità, stabilità eco-
nomica e sicurezza nelle relazioni familiari.
In ogni momento del progetto le famiglie vengono affiancante dal 
personale educativo, che in collaborazione costante con gli enti 
invianti, lavora per far emergere e potenziare le competenze e le ri-
sorse delle persone, perché loro stessi possano essere protagonisti 
ed artefici del cambiamento della loro vita.

I servizi sociali di residenza effettuano la richiesta d’inserimento 
contattando la referente dell’ospitalità, descrivendo la situazione 
del nucleo e definendo, se possibile, i tempi e gli obiettivi dell’ac-
coglienza. Una volta valutata la richiesta e la possibilità di presa in 
carico, il Responsabile della struttura procede ad un incontro cono-
scitivo con il nucleo familiare.
Al momento dell’ingresso in struttura la comunità richiede i se-
guenti documenti ed informazioni: 
• Impegno di spesa dell’ente contribuente 
• Dati dell’ente affidante e dell’ente contribuente qualora fos-

sero diversi 
• Documenti di riconoscimento di ogni persona presente nel 

nucleo 
• Libretto pediatrico e documentazioni relativa a malattie e vac-

cinazioni, se presenti.
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03 STRUMENTI E SERVIZI 
OFFERTI

Gli strumenti di lavoro con gli ospiti risultano essere molte-
plici, di norma vengono utilizzati in corrispondenza al tipo di 
bisogno espresso dalla famiglia: educativo, abitativo o di au-
tonomia economica. In base all’obiettivo del progetto vengono 
utilizzate i seguenti strumenti:

• Relazione educativa
• Progetto Educativo Personalizzato P.E.P
• Relazioni di aggiornamento ai servizi invianti sull’ada-

mento del progetto
• Osservazione delle relazioni familiari
• Incontri di rete con i soggetti coinvolti sui singoli casi 
• Riunioni d’ équipe 
• Colloqui con gli ospiti
• Affiancamento del nucleo nelle attività quotidiane, se ne-

cessario e previsto nel progetto educativo
• Attivazione di un sostegno psicologico esterno alla strut-

tura per madri e/o minori
• Progetti di interventi specifici sui bisogni formativi ed 

educativi degli ospiti, ad esempio supporto allo studio.
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AREA MAMMA BAMBINO
Co - Homing
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ENTE GESTORE

TIPOLOGIA

CAPIENZA E INDIRIZZI

DESTINATARI

EQUIPE

Fondazione Tuendelee Onlus
Via Curiel 12/D Melzo (MI) telefono tel 02 95735936

Case alloggio mamma - bambino in condivisione con massimo tre 
nuclei familiari.

Il servizio di Co-Homing si compone come segue: 
• Via Curiel app.to 4 locali per 3 nuclei familiari
• Via Curiel app.to 3 locali per 2 nuclei familiari

In base alla disponibilità e agli obiettivi del progetto viene scelta la 
collocazione più ideonea per i nuclei mamma-bambino.

I destinatari del progetto Co-Homing sono i nuclei familiari mam-
ma-bambino (0-5 anni), provenianti da situazioni di fragilità e pro-
blematicità di diverso tipo.

L’ équipe è composta da diverse figure professionali che collabora-
no tra di loro e con gli ospiti. Si riunisce  settimanalmente alternan-
do l’ équipe generale e l’ équipe educativa:

• L’ équipe generale è composta da Presidente, Vicepresidente, 
direttrice generale, responsabile progetti, segretaria amini-
strativa e tutti gli operatori che lavroano sui progetti educativi 
(educatori e psicologi). 

Si occupano di discutere e realizzare le linee guida della Fonda-
zione, mantenere i contatti con l’esterno, avviare nuovi servizi e 
gestire tutte le questioni che riguardano la fondazione Tuendelee 
in generale. 

• L’ équipe educativa è composta dalla direttrice generale, la 
responsabile progetti, la segretaria amministrativa e gli psi-
cologi ed educatori che lavorano con gli ospiti.

Nelle riunioni quindicinali si progettano gli interventi educativi e 
il supporto agli ospiti, potendo contare sulla varietà professionale 
interna all’ équipe.

SCHEDA DEL SERVIZIO
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COLLABORATORI E RETE 
TERRITORIALE

COSTI

Il servizio di Co-Homing collabora con molti enti del territorio, sia 
in co-progettazione che in supporto a progetti esistenti. La prima 
collaborazione in essere è quella con i Servizi Sociali del distretto 
5 ASST della Lombardia, con cui si progettano i percorsi delle fa-
miglie. Con il Comune di Melzo è in essere una convenzione per 
garantire l’accessibilità degli ospiti ai servizi primari. 

La Fondazione Tuendelee collabora anche con Caritas, Centro Aiuto 
alla Vita, Rete V.I.O.L.A., Neuropsichiatria Infantile, Gruppo Aleimar, 
Marchio Solidale, Asilo Nido Bibi&Bibò, Consultorio ASST e Consul-
torio Familiare Decanale. Il lavoro in rete è la modalità principale 
di progettazione e svolgimento di ogni percorso di accompagna-
mento familiare.
Alcune collaborazioni sono state effettuate con i Comuni di Pioltello 
e di Cormano.

La retta del nucleo familiare viene calcolata con tariffa giornalie-
ra che comprende ospitalità e utenze e varia in base al numero di 
componenti del nucleo. al costo vanno aggiunte le ore educative 
che sono calcolate in modo specifico sulle esigenze del progetto 
persnoalizzato.
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MISSION E OBIETTIVI

MODALITA’ DI ACCESSO

Il progetto di Co-Homing si rivolge a giovani mamme con bambini 
piccoli (0-5 anni) che vivono un periodo di fragilità. A loro si vuole 
offrire un periodo di accoglienza in un appartamento in coabita-
zione durante il quale sperimentare uno stile di vita collaborativo 
incentrato sulle buone pratiche di mutuo aiuto.

L’obiettivo di questo servizio è quello di offrire un percorso educa-
tivo che possa favorire una maggiore consapevolezza del ruolo di 
madre, una corretta gestione domestica e il potenziamento delle 
risorse presenti nel nucleo familiare.

Gli operatori, in collaborazione con gli enti invianti e i servizi del 
territorio, garantiscono uno spazio di ascolto e accoglienza per le 
madri in difficoltà. Sperimentare uno sguardo di fiducia su se stessi 
diventa così motore di cambiamento, permettendo alle mamme di 
aumentare la loro capacità di prendersi cura dei figli. 

I servizi sociali di residenza effettuano la richiesta d’inserimento 
contattando la referente dell’ospitalità, descrivendo la situazione 
del nucleo e definendo, se possibile, i tempi e gli obiettivi dell’ac-
coglienza.
Una volta valutata la richiesta e la possibilità di presa in carico, il 
Responsabile della struttura procede ad un incontro conoscitivo 
con il nucleo familiare.

Al momento dell’ingresso in struttura la comunità richiede i se-
guenti documenti ed informazioni: 

• Impegno di spesa dell’ente contribuente 
• Dati dell’ente affidante e dell’ente contribuente qualora fos-

sero diversi 
• Documenti di riconoscimento di ogni persona presente nel 

nucleo 
• Libretto pediatrico e documentazioni relativa a malattie e vac-

cinazioni, se presenti.
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03 STRUMENTI E SERVIZI 
OFFERTI

Il principale strumento di lavoro è sicuramente la relazione 
educativa. In questo modo gli operatori hanno la possibilità di 
accogliere, accompagnare e guidare le famiglie nel loro percor-
so di autonomia, lavorando sulla relazione mamma-bambino.

Accanto a questo strumeno l’équipe si serve di diverse modalità 
che possano definire il progetto, monitorarlo e restituirlo agli 
utenti e agli enti invianti. Gli strumenti con cui lavora l’équipe 
educativa sono i seguenti:

• Progetto Educativo Personalizzato P.E.P
• Relazioni di aggiornamento sull’andamento del progetto
• Osservazione della relazione mamma-bambino
• Incontri di rete con i soggetti coinvolti sui singoli casi 
• Riunioni d’ équipe 
• Colloqui con gli ospiti
• Affiancamento del nucleo nelle attività quotidiane, se ne-

cessario e previsto nel progetto educativo
• Attivazione di un sostegno psicologico esterno alla strut-

tura per madri e/o minori
• Progetti di interventi specifici sui bisogni formativi ed 

educativi degli ospiti, ad esempio supporto allo studio. 
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Due minuti di sorrisi...

Prova a pensare se fosse squillato il telefono:

•	 A Maria quando l’Angelo gli annunciò che sarebbe
•	 diventata madre di Gesù
•	 Al Papa mentre sta parlando in S.Pietro
•	 A te mentre eri sull’altare per sposarti
•	 A te mentre entravi nella stanza del Presidente della 

Repubblica

Non ridere...
Organizzati meglio, perchè se tu rispondi al telefono
quando squilla o per vedere qualcosa,
in quel momento stai facendo il vuoto intorno a te.
E la mamma e il bambino che hai davanti,
sentono quel vuoto, e capiscono che per te qualcun altro
è più importante di loro.
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