
AREA SERVIZI AGGIUNTIVI
Rinforzo scolastico, Animazione, Spazio d’ascolto
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NOTE

Il servizio del rinforzo scolastico ha avuto nel tempo grandi espe-
rienze positive, grazie a un bando vinto e al volere forte da parte 
degli operatori Tuendelee alla luce delle grandi e reali necessità dei 
figli delle mamme accolte nella propria struttura.
La necessità della presenza di operatori specializzati e la quantità 
di ore necessarie per eseguire un intervento positivo minimo, ren-
de indispensabile trovare risorse economiche aggiuntive senza le 
quali, purtroppo, tale servizio non è realizzabile.

Accompagnamento dei minori in età scolastica comprese eventuali 
scuole superiori. L’obiettivo non è solo puramente scolastico ma 
anche quello di ottenere spazi, momenti fiducia  e dare speranza 
alla vita del minore che soffre di una realtà non positiva. Per questo 
motivo il servizio è stato seguito da un nostro psicologo esperto nel 
campo dell’adolescenza.

Servizio offerto liberamente a tutti , numero massimo 30 bambini.
Bambini/e e adolescenti minori di 18 anni

• Bassa o assente scolarizzazione dei genitori, che porta a una 
maggiore solitudine da parte dei ragazzi nell’affrontare le 
problematiche e le opportunità quotidiane che l’istituzione 
“scuola” offre;

• Resistenze culturali dei genitori stessi, che trovano difficile 
per esempio il confronto aperto con gli insegnanti e la neces-
sità di essere partecipi nell’istruzione del proprio figlio;

• Difficoltà di acquisizione e integrazione originale della pro-
pria identità da parte dei ragazzi, con conseguente problema-
ticità del proprio percorso scolastico

• Fragilità contestuali che ricadono sullo sviluppo educativo 
dei ragazzi stessi

• Difficoltà dovuta ad instabilità economiche che non permet-
tono una vita sociale normale integrata con la comunità che 
li circonda

Fondazione Tuendelee
Segreteria:  info@tuendelee.net   telefono 02 95735936

Viene svolto in funzione del numero dei partecipanti e delle fre-
quenze settimanali. Obiettivo è quello di andare in pareggio delle 
spese. A volte si esegue grazie ai bandi che Tuendelee riesce e cerca 
di ottenere

Ulteriori dettagli del progetto doposcuola “Insieme per il bene” lo 
si veda nell’allegato relativo presente sul sito www.tuendelee.net

SERVIZI AGGIUNTIVI
Rinforzo scolastico

SCHEDA DEL SERVIZIO
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La missione del servizio di Rinforzo Scolastico deriva dai fondamen-
ti della Fondazione Tuendelee, ovvero aiutare il bambino che è in 
difficoltà e psicologicamente provato, per essere stato inserito in un 
ambiente scolastico nuovo e a volte con tempi di frequenza diversi 
da un normale anno scolastico.

• Migliorare il rendimento scolastico attraverso il sostegno allo 
studio e allo svolgimento dei compiti

• Promuovere il benessere di genitori e figli attraverso suppor-
to psicologico che li sostenga in un percorso verso una mag-
giore integrazione sociale e autonomia

• Abbassamento della possibile dispersione scolastica e mag-
giore integrazione socio-culturale dei ragazzi coinvolti nel 
progetto

• Aumentare la capacità dei genitori di seguire i figli nel per-
corso scolastico attivando forme di sostegno che prevedono, 
in base ai casi, il rafforzamento della conoscenza della lingua 
italiana, un accompagnamento ai colloqui con gli insegnanti 
e alle riunioni, introduzione e/o rafforzamento delle cono-
scenze delle nuove tecnologie per poter seguire al meglio il 
percorso scolastico dei propri figli

• Osservazione, segnalazione e successiva attivazione in colla-
borazione con gli enti preposti di progetti per percorsi parti-
colarmente difficoltosi

• Formazione volontari per l’affiancamento degli operatori nel-
le attività sopra descritte

• Predisposizione di spazi adeguati per lo studio in piccolo 
gruppo

I servizi sono offerti gratuitamente e ovviamente sono realizzabili 
nella misura in cui si trovano le risorse, sia interne che da parte di 
donatori, bandi, aziende o richieste dirette da parte dei Comuni a 
cui fanno capo le persone che accogliamo.
Il servizio è offerto liberamente a tutti e la mamma può decidere 
di rinunciare, accettare e anche di seguire personalmente l’evento.

La sede di Tuendelee ha la disponibilità di un salone che può acco-
gliere fino a 80 persone, con annessa cucina. Disponiamo anche di 
2 sale per i servizi ai ragazzi.
Un cortile interno e un grande parco adiacente al centro, inoltre un 
oratorio sempre adiacente e attrezzato con campi e impianti sporti-
vi completano le attrezzature necessarie.

Educatrice professionale per il rinforzo scolastico attenta ai proble-
mi e agli sviluppi caratteriali e di contatto con la scuola oltre che ai 
problemi conoscitivi.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Rinforzo scolastico
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La Fondazione Tuendelee ha una grande attenzione al valore del 
volontariato espresso come volontà e scelta di vita a favore sia delle 
mamme in difficoltà, ma soprattutto a favore dei loro bimbi, che su-
biscono involontariamente una situazione difficile in un ambiente 
diverso da quello consueto in cui vive ogni bambino.
Partendo da un numero limitato, via via il numero dei volontari 
attualmente ha superato le 50 unità.

Servizio offerto a tutti i minori presenti nei vari progetti (Housing, 
Co-Homing...) gratuitamente grazie alla volontà e alla disponibilità 
dei volontari Tuendelee. Il numero degli eventi dipende dalle di-
sponibilità finanziarie (insieme dei benefattori, dei bandi ad hoc 
vinti ecc.) del momento.

Servizio offerto liberamente a tutti , numero massimo 30 bambini.
Bambini/e e adolescenti minori di 18 anni
Mamme invitate liberamente in funzione degli eventi organizzati
(gite, mostre, cene ecc.)

Difficoltà di partecipazione dovuta ad una situazione di disagio uni-
ta ad una vita in un luogo diverso da quello abituale
Resistenza culturale dovuta a provenienza estera o a paesi/regioni 
diverse
Mancanza di abitudine ad esperienze sociali dovute a situazioni 
personali diverse e difficli.

Il servizio è offerto gratuitamente grazie all’aiuto dei volontari e dei 
benefattori. Per richieste di animazione particolare è necessario 
fornire le risorse.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Animazione

SCHEDA DEL SERVIZIO
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TERRITORIO ED EVENTI

La missione di questa area deriva dai fondamenti di Tuendelee: 
aiutare la mamma e i suoi bambini con amore. I volontari Tuende-
lee sono quindi impegnati a dare una mano e un cuore allo scopo 
di migliorare la vita dei piccoli e degli adolescenti in tutti quei set-
tori che fanno parte delle loro giornate quotidiane.
Scuola, tempo libero, sport, cultura e gioco fino ad arrivare al dono 
di Natale.

Rendere la vita dei figli più serena e partecipativa, migliorando ed 
aumentando le occasioni di socializzazione con la realtà e la comu-
nità esistente sul territorio. Ogni mamma è libera di decidere di 
volta in volta di partecipare alle singole iniziative e/o accettare di 
aderire personalmente.

I servizi sono offerti gratuitamente e ovviamente sono realizzabili 
nella misura in cui si trovano le risorse, sia interne che da parte di 
donatori, bandi, aziende o richieste dirette da parte dei Comuni a 
cui fanno capo le persone che accogliamo.
Il servizio è offerto liberamente a tutti e la mamma può decidere 
di rinunciare, accettare e anche di seguire personalmente l’evento.

La sede di Tuendelee ha la disponibilità di un salone che può acco-
gliere fino a 80 persone, con annessa cucina. Disponiamo anche di 
2 sale per i servizi ai ragazzi.
Un cortile interno e un grande parco adiacente al centro, inoltre un 
oratorio sempre adiacente e attrezzato con campi e impianti sporti-
vi completano le attrezzature necessarie.

Volontari ed educatori con spirito di dedizione e capacità organiz-
zative e di animazione per gli eventi, le gite e tutti gli altri momenti 
di partecipazione.

La città di Melzo è ricca di Associazioni ben organizzate e molto 
attive, riunite in una “Consulta Sociale” (costituita da ben 29 asso-
ciazioni), che coordina l’organizzazione dei vari eventi sul territorio.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Animazione
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Il servizio Spazio d’ascolto è attivabile previa telefonata o email per 
concordare l’appuntamento:
Fondazione Tuendelee
Segreteria:  info@tuendelee.net   telefono 02 95735936

Lo Spazio d’Ascolto offre un servizio a tutte le persone che si trovano 
a vivere un disagio in relazione a problemi concreti che affrontano 
nella vita. Rotture di relazioni, mortalità, crisi  lavorative e crisi affet-
tive; decisioni da prendere e orientamenti di azione da individuare 
e sperimentare. 

Niente di patologico in tutto ciò. È la vita che, con le sfide continue 
che ci presenta nel quadro attuale segnato da problemi sociali, ci 
chiede di fermarci e riflettere insieme a qualcuno su quel che ci sta 
accadendo e su quali sono le strade per trovare soluzioni ai nostri 
problemi.
La counselor, operatrice dello Spazio, esperta in relazioni d’aiuto, 
aiuta a promuovere la nostra capacità di affrontare le situazioni e 
ripristinare o raggiungere benessere vitale, energetico e emotivo.

E’ un’attività professionale che si avvale dei mezzi della comuni-
cazione per migliorare la consapevolezza e l’autoconoscenza. Ha 
l’obiettivo di agevolare nell’utilizzare al meglio le proprie risorse 
personali, migliorare la qualità della vita e garantire ascolto e com-
prensione in uno spazio protetto e riservato.

Quando mi rivolgo allo spazio d’ascolto?
Quando devo prendere una decisione importante e non so a chi ri-
volgermi. Quando voglio migliorare il mio modo di stare in coppia. 
Quando ho difficoltà nel rapporto con gli altri. Quando c’è qualcosa 
di cui voglio parlare con una persona capace di ascoltarmi. Quando 
devo decidere cosa voglio fare: come farlo al meglio? Quando vo-
glio mettere ben a fuoco le mie necessità, riscoprirle e soddisfarle... 
quando sperimento situazioni e sensazioni spiacevoli che sembra-
no non aver termine, quando ci sono momenti dell’esistenza in cui 
nessuna soluzione sembra essere in vista.
A volte so che i miei sentimenti sono dovuti a circostanze particola-
ri, come dispiaceri, lutti o malattie, mentre altre volte non ho alcuna 
idea di ciò che ci mi sentire così in tensione, sfiduciata e perplessa. 
Ed è qui che il Counseling può aiutare a chiarire pensieri e senti-
menti così da facilitare la presa di decisioni o anche adoperare cam-
biamenti nella propria vita. Lo scopo è quello di aiutare a trovare le 
proprie risorse e a divenire più sicuri delle  scelte.

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 servizio 
che  offre uno spazio sicuro e riservato dove si può vivere un’espe-
rienza vivace, umana e personale attraverso colloqui individuali 
con un counselor qualificato.

Le persone che sono state accolte c/o lo portello sono state 9.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Spazio d’ascolto

SCHEDA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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Senza amore non è accoglienza

“Senza l’amore, senza un nostro grande sforzo mentale e 
fisico, il nostro lavoro sarebbe non più di un’assistenza
sociale, molto utile sì, ma solo alla donna come fisico”.

Madre Teresa di Calcutta

Le nostre mamme hanno bisogno di ben altro, hanno bisogno 
di amore, hanno bisogno di sentirsi “uniche”, perchè amate 
da qualcuno in modo particolare.
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Questa “Carta dei Servizi” è uno strumento voluto fortemente all’interno della nostra Fondazione.
È prima di tutto espressione della costante e forte volontà di approfondire e rivedere continuamente le “linee guida 
che ci guidano”, che sono complementari e “imbevute” da:

 • Scelte di vita personale
 • Amore alle persone in stato di disagio
 • Servizio alle esigenze del territorio
 • Revisione continua e perfezionamento dei metodi di lavoro

Tutto ciò è garanzia e reale aiuto alle mamme in difficoltà e agli stessi operatori siano essi educatori o accompagna-
tori diretti delle mamme e agli stessi volontari che devono conoscere le problematiche inerenti alle attività della Fon-
dazione, garantendo, con la loro azione, un reale aiuto alle mamme e rispettando, in un giusto contesto educativo e 
formativo, le loro privacy, le loro autonomie e le loro libertà.

Lo spirito di donazione, alla base dell’attività dei volontari e di tutti gli operatori dei vari progetti della Fondazione 
Tuendelee, è garanzia e strumento fondante per ogni mamma e per ogni loro bambino/a accolti e profondo stimolo 
e viva energia della speranza e della loro volontà a volte non sufficiente, per una dignità di vita serena, felice, respon-
sabile e... bella da vivere.

A nome anche di Roberto Presidente e partner attivo e fondamentale di Tuendelee, un sincero e sentito GRAZIE a tutti 
i benefattori che ci permettono di intervenire in moltissimi casi in cui l’Ente Pubblico non riesce a rispondere alle 
necessità di tante mamme, e un GRAZIE a tutti gli operatori.

Andrea Marchini
Vice-Presidente Fondazione Tuendelee
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CONCLUSIONI

Roberto Protto
Presidente Fondazione Tuendelee





FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS
Via Curiel 21/d, MELZO (MI)
tel 02 95735936 - 345 5782610   info@tuendelee.net   www.tuendelee.net


