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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Roberto Protto
Presidente

Fondazione Tuendelee Onlus
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Quando nel lontano 1999 stavamo decidendo di partire per questo progetto,
tante potevano essere le preoccupazioni: costruire un centro di accoglienza
senza avere di fatto i mezzi economici per sostenerlo, quanti spazi aprire a
questo servizio, capirne tutte le necessità, norme, metodi, quali e quante
persone sarebbero servite per gestirlo. 

Tutto questo non aveva grande importanza, al confronto della nostra
estrema volontà e convinzione.
In noi, forte e palpitante, ci spingeva esclusivamente il desiderio di
impegnarci con tutte le nostre forze e metterci completamente in gioco
per rispondere alle necessità di chi si trovava nel bisogno.

Dall’aiuto diretto ai bambini del mondo, alla volontà di aiutare bambini in
Italia. Come fare? La strada giusta era aiutare non solo i bambini, ma
anche le loro mamme e famiglie in difficoltà.
Aleimar si stava trasformando: nasceva Tuendelee.

Fin da subito, e ancora oggi ne siamo
profondamente grati, siamo stati
accompagnati dalla partecipazione di
tanti volontari  impegnati fortemente
in questo nuovo servizio.

E fin da subito tre parole hanno
caratterizzato il nostro operato, di
cui vorrei parlarvi quest'anno:
Accoglienza, Ascolto, Amore. 

Queste parole sono la vera sintesi e
l'essenza di Tuendelee.
Questo è il modo in cui Tuendelee
ha accolto quest’anno 27 nuove
persone e trascorso più di 3.700
giorni di accoglienza insieme alle
mamme e ai loro bambini.

come Accoglienza
Ecco la primissima risposta, dopo esperienze di
violenza, di abbandono, di disfatta: una casa, un
tetto, persone che ti accolgono con un sorriso e che,
con disponibilità, provvedono ai tuoi bisogni e ti
aiutano a risolvere quei problemi che non sai come
superare. Se ci sentiamo accolti possiamo
passare dalla sofferenza a una prospettiva di 
 speranza.

come Ascolto
Tante possono essere le esigenze da cui nasce una sofferenza: esperienze
negative, educazione carente o non ricevuta, difficili rapporti familiari,
inesperienza nell’educazione dei figli, poca conoscenza di regole e
comportamenti sociali...
Solo se mi metto in ascolto e mi dedico tutto a te con cuore e mente aperti,
posso capire le tue difficoltà primarie, le cause profonde delle sofferenze
personali.  Solo dalla condivisione e da un ascolto sereno, semplice e
disponibile, possono emergere delle soluzioni da intraprendere insieme.
Come dice il Santo Padre Francesco “Dobbiamo reimparare ad ascoltare” ma
“per poter veramente ascoltare ci vuole coraggio, ci vuole cuore libero e
aperto, senza alcun pregiudizio”.
 
... e, non certo ultimo, A come Amore
Senza amore nessuna forza ti aiuta a risolvere i tuoi problemi, non hai serenità
e sicurezza nelle tue decisioni e azioni, nessuna spinta ti sostiene nelle tue
responsabilità, come cercare o mantenere un lavoro, migliorare l’educazione
dei figli o tenere in ordine la  casa. 

Per noi fare accoglienza significa questo: mettersi a servizio con amore.  
Perché crediamo profondamente che non basti operare da dietro a una
scrivania. Con amore ogni sistema educativo diventa “famiglia” e qualsiasi
gesto, anche semplice, di chi ti è accanto diventa forza generatrice, che dice
alla tua mano di prendere la mia e camminare insieme vicini.





CHI SIAMO

Fondazione Tuendelee Onlus
"Camminiamo insieme con gioia"

Questo è il significato della parola Tuendelee in lingua swahili
e questo è lo spirito che anima i nostri interventi

ORGANIGRAMMA*

Presidente: Roberto Protto
Rappr. soci fondatori: Andrea
Marchini 
Rappr. Centro Aiuto alla Vita:
Graziana Rivetta
Rappr. gruppo Aleimar: Luigi
Foletti, Marco Locati

Presidente: Roberto Protto
Vicepresidente: Andrea Marchini 
Soci fondatori: Maria Luisa
Bramati, Antonio Carettoni,
Marta Maria Colombi, Gruppo
Aleimar Onlus (Legale rappr.
Sergio Sali), Ombretta Ronchi,
Marina Stucchi
Soci equiparati: Francesco
Arosio, Marisa Baggio, Maurizio
Chizzoli, 
Membri aggiunti - Rappr. Aleimar:
Daria De Siero, Gaetano Fiorella,
Luigi Foletti, Marco Locati
Membro aggiunto – Offerente
Benemerito: Associazione Amici
di Tuendelee
Rappr. Centro Aiuto alla Vita:
Graziana Rivetta

COMITATO DIRETTIVO

CONSIGLIO GENERALE

Direttrice: Graziana Rivetta
Housing sociale, Co-homing:
Salvatrice Elia
Educatrici: Judith Acosta,
Stefania Forloni
Psicologo: Luca Amato
Marchio solidale: Teresa
Debernardi

REVISIONE CONTI
Marta Protto, Dario Vignati

EQUIPE PROGETTI

AMMINISTRAZIONE e 
SERVIZI GENERALI
Maria Chiara Castellazzi, Flavio
Bonfanti, Annamaria Colnaghi

RACCOLTA FONDI, EVENTI
E COMUNICAZIONE 
Andrea Marchini, Chiara
Tencheni, Marco Benini

*La composizione dell'organigramma 
è da intendersi aggiornata 

al 31 dicembre 2021.

Fondazione Tuendelee Onlus nasce nel 2003 come “Progetto Italia” del
Gruppo Aleimar Onlus, originariamente come luogo di accoglienza per
mamme in difficoltà. Con il tempo, Tuendelee ha ampliato la sua
prospettiva, grazie anche ai molteplici progetti “satellite” legati allo spirito
della Fondazione.
Da oltre 15 anni, quindi, Tuendelee si pone come riferimento per il
territorio locale, per tutte quelle situazioni di difficoltà e bisogno dove è
possibile offrire una risposta concreta, di aiuto, sostegno e speranza. 

In cosa crediamo? Tuendelee sostiene e valorizza la famiglia come
luogo naturale e ideale per la crescita umana, sociale, affettiva e psicofisica
della persona. La famiglia è il cuore dell'azione di Tuendelee.

Molti i passi svolti insieme, ma il cammino è ancora lungo: ciò che ci da
forza è non percorrerlo mai da soli. Sappiamo di poter contare su un
legame territoriale forte, un gruppo di volontari solido, e, non ultimo, il
nostro grazie va a tutti i generosi sostenitori che rendono possibile il
nostro sogno ogni giorno: arrivare dove c’è più bisogno. 
E continuare a camminare insieme con gioia!

PERSONALE IN TUENDELEE  DIPENDENTI COLLABORAT
ORI TOT.

Housing Sociale e Co.Homing  4 2 6

Auto Mutuo Aiuto 1 2 3

Marchio Solidale  4 4
Altri: segreteria, eventi, raccolta fondi  2 31 33

TOT.  7 39 46
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Vengono istituiti 
i gruppi 
A.M.A. Auto
Mutuo Aiuto

Nasce il progetto
HOUSING SOCIALE 

Avvia la sua
attività il 
progetto
Co-Homing  

Inizia la sua
attività
il MICRONIDO
Bibì e Bibò  

Viene avviata
l'attività dello
Sportello
d'ascolto  

Nasce
Marchio 
Solidale  
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Dopo la ricerca dei soci
fondatori e dei fondi
necessari, nasce

2003
19 giugno

2008 

28 Marzo
INAUGURAZIONE
CASA SOLIDALE 
e inizio attività 

NASCE PREMA   
Associazione gestita in
sinergia con Tuendelee 

2010 2013 2015

Inizia l'attività il
Progetto
locazione  

2016 2019

LA LINEA DEL TEMPO



I NOSTRI PROGETTI 

HOUSING SOCIALE
progetti di accoglienza, 
case autonome per nuclei famigliari

CO-HOMING
progetti di accoglienza
nuclei mamma-figli ospiti in coabitazione

MARCHIO SOLIDALE
laboratorio manuale e progetti 
di reinserimento sociale e lavorativo

A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto)
gruppi di sostegno e spazi di incontro, 
ascolto, condivisione e solidarietà 

Tuendelee apre le sue porte inoltre per altre iniziative e servizi come: 

ALTRI SERVIZI 

2021: COSA ABBIAMO FATTO

Gli effetti della situazione emergenziale e del periodo storico che tutti abbiamo
vissuto si stanno via via, finalmente, attenuando:  il 2021 è stato un anno
ancora molto difficile che ha comportato tanta fatica nell'organizzazione delle
attività ordinarie. Ma Tuendelee guarda avanti.

Felici dell'attuale ripresa, confidando in una maggiore attività nel campo degli
eventi e della comunicazione e speranzosi della probabile apertura di
nuovi centri Tuendelee dislocati sul territorio (attività per le quali stiamo già
molto lavorando), la Fondazione decide di investire nelle risorse umane*
dedicate a queste aree di competenza, per una gestione sempre più
professionale che preveda una ripresa a pieno ritmo di queste attività. 

Eventi, iniziative e attività
30 Gennaio - Corso nuovi volontari
20 Maggio - Giornata di riflessione "Futuro di Tuendelee"
9 Luglio - Cena con Lion Club Adda Milanese
29 Luglio - Festa della Melanzia cena estiva con staff, volontari e amici 
16 Agosto - Incontro con il Comune di Melzo sulla gestione di Cascina Triulzia 
Diversi incontri per la gestione di una cascina con il Comune di Pioltello
10 Settembre - Giornata di incontro con tutti i volontari
6 Ottobre - Incontro con la Comunità "Pace a voi" di Calvenzano, in vista di
una collaborazione nel campo dell'housing
27 Ottobre - Incontro pubblico "Rete viola"
12 e 19 Dicembre - Manifestazione in piazza a Melzo con Aleimar, stand per
bambini eventi, giochi e solidarietà.

      ... E ancora: 3 Comitati Direttivi e 1 Consiglio Generale

SPAZIO NEUTRO
servizio concordato con i servizi sociali del territorio 

SERVIZIO DI PROSSIMITÀ
supporto territoriale tramite voucher comunali 

SALONE PER EVENTI
disponibilità dello spazio salone per eventi e attività *Mentre stiamo andando in stampa con questo bilancio sociale, le risorse sono già presenti e attive. 
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Progetti di accoglienza: 
case autonome per nuclei famigliari 

Il progetto Housing Sociale si rivolge a nuclei familiari segnalati dai servizi
sociali in situazione di disagio, per cause diverse (sfratto, perdita del lavoro,
emergenza economica, relazioni fragili o problematiche).

A queste famiglie Tuendelee offre ospitalità in una casa autonoma: una
sistemazione abitativa stabile è il primo fondamentale aiuto per affrontare il
momento di emergenza e superarlo insieme. 

HOUSING SOCIALE 

"L’opera umana più bella"L’opera umana più bella   
è di essere utile al prossimo"è di essere utile al prossimo"

Tuendelee collabora con diversi
enti e servizi sul territorio,  tra
cui: Comune di Melzo e di
Pioltello, Sportello Viola, Aleimar,
Caritas, Centro Aiuto alla Vita, Afol
Metropolitana, Azienda Futura
(Tutela Minori) di Pioltello, Servizio
Tutela minori di Liscate, Servizio
Sociale Adulti di Gorgonzola.

Il progetto mette a disposizione
varie soluzioni abitative sul
territorio di Melzo (appartamenti
mono e bilocali). Insieme ai servizi
sociali e in base alle disponibilità,
viene valutato l’appartamento più
adatto alle esigenze delle persone
accolte. 
Anche il 2021 ha visto la
Fondazione impegnata con diverse
realtà locali per ampliare le
soluzioni abitative di accoglienza di
nostra gestione.

PERCORSO EDUCATIVO: affianchiamo le famiglie ospiti tramite personale
qualificato, incentrando il nostro intervento sul recupero di una corretta  gestione
dell’economia domestica, educazione dei figli e recupero della stabilità personale.

RICERCA DI CASA E LAVORO: accompagniamo nella ricerca di un lavoro 
e di una soluzione abitativa autonoma in collaborazione con gli altri 
enti sociali del territorio. 

OSPITALITÀ: garantiamo ospitalità in
case autonome, costruendo un progetto a
quattro mani con gli enti invianti,
definendo obiettivi, tempi e costi, in
relazione alla reale situazione socio-
economica del nucleo.

SOLUZIONI ABITATIVE:  COLLABORAZIONI:  

VICINANZA: offriamo sostegno per affrontare e superare il
momento di difficoltà, recuperare autostima e rafforzare capacità e
competenze di ogni componente del nucleo familiare.
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Cosa facciamo
e i nostri obiettivi

9 mamme 
e 14 famigliari

Tuendelee 
nel 2021 ha accolto
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FAVORIRE PERCORSI DI AUTONOMIA:
accogliendo mamme in difficoltà,
affiancandole e accompagnandole con un
percorso educativo e attraverso pratiche
di mutuo aiuto e collaborazione.

POTENZIARE CAPACITÀ DI GESTIONE: condividendo semplici
buone pratiche e consigli, per una corretta economia domestica di
famiglia.

Il progetto di Co-Homing si rivolge a giovani mamme con bambini piccoli (0-
6 anni) che vivono un periodo di fragilità.

A loro si vuole offrire un periodo di accoglienza in un appartamento in
coabitazione 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.

CO-HOMING 

Progetti di accoglienza: 
nuclei mamma-figli ospiti in co-abitazione 
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"Condividere ,  per vivere meglio:"Condividere ,  per vivere meglio:   
il  benessere nasce dal sensoil benessere nasce dal senso   
di comunità e appartenenza"di comunità e appartenenza"

In questi spazi, le mamme accolte
sono affiancate da personale
educativo qualificato, che crea per
ciascuna un percorso educativo
dedicato in collaborazione  con i
servizi sociali e con gli altri enti del
territorio; inoltre possono contare
sull'esempio e l'aiuto di figure
volontarie che offrono aiuto per la
cura dei bambini e per condividere
momenti di svago.

Gli appartamenti con spazi condivisi dedicati all'accoglienza delle mamme e
bambini in Co-Homing sono situati presso la sede Tuendelee a Melzo. 

CREARE SPAZI DI ASCOLTO per condividere il proprio vissuto, esperienze e
soluzioni, per migliorare l’integrazione sociale e creare una rete di supporto.

RESTITUIRE CONSAPEVOLEZZA nelle proprie
potenzialità, attraverso un percorso che ridoni
fiducia  nelle proprie capacità genitoriali e stimoli
le mamme ospiti a riprendere in mano i fili della
loro vita.

Cosa facciamo
e i nostri obiettivi
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Le attività collettive di laboratorio
di cucito sono rimaste sospese nel
2021, a causa delle restrizioni
sanitarie. Tuttavia le  sarte hanno
continuato senza sosta a lavorare da
casa e il ricavato del loro lavoro è
stato prezioso per la Fondazione. 
Cogliamo infatti quest'occasione per
ringraziare Gabriella, Marta,  Maria
Stella e Teresa, per la realizzazione
e dei capi sartoriali solidali, delle
bomboniere e delle lavorazioni a
maglia.

Laboratorio manuale e progetti di
reinserimento sociale e lavorativo

Il progetto Marchio solidale di Fondazione Tuendelee nasce con l'obiettivo di
organizzare corsi sulle tecniche base di sartoria, ricamo e maglieria in un
ambiente sereno e protetto, dove anche le mamme ospiti dei programmi di
accoglienza possano sentirsi a casa e riacquistare fiducia tramite
l'apprendimento di un'attività manuale.

MARCHIO SOLIDALE  

"Anche le cose più umili"Anche le cose più umili   
diventano belle se offertediventano belle se offerte   
da mani affettuose"da mani affettuose"
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Cuore pulsante del progetto è l’entusiasmo e la costanza delle sarte e
insegnanti volontarie: grazie al loro impegno si crea uno spazio di
apprendimento e dialogo tra donne di diverse culture e esperienze di vita.

IL NOSTRO GRAZIE ALLE INSEGNANTI VOLONTARIE:  

PRODOTTI REALIZZATI: borse, tovaglie,
tende, vestiti, set ricamati per la scuola e
tanto altro ancora.  

LE BOMBONIERE SOLIDALI per qualsiasi ricorrenza importante,
sono il fiore all'occhiello del progetto Marchio Solidale. 
Ferma intenzione della Fondazione per il 2022 è quella di rivedere il
catalogo dei prodotti disponibili, rendendo più moderne e
accattivanti le nostre proposte.

VOLONTARI CERCASI: per l'anno 2022 riapriranno le
iscrizioni ai corsi di sartoria. A tal fine, per affiancare le
nostre sarte, non più giovanissime, siamo alla ricerca di
nuove risorse con semplice conoscenza di cucito a mano
e a macchina e/o esperienza sartoriale.

COLLABORAZIONI STABILI: nostro grande sogno è
riuscire a  stringere una o più collaborazioni con imprese
sul territorio, per assegnazione di commesse e acquisto
dei prodotti finiti, al fine di rendere continuativa e stabile
l'attività del progetto.

Cosa facciamo
e i sogni del progetto
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"Tu solo ce la puoi fare ,"Tu solo ce la puoi fare ,
ma non da solo"ma non da solo"

A.M.A. AUTO MUTUO AIUTO 

Gruppi di sostegno e spazi di incontro, 
ascolto, condivisione e solidarietà 

Fondazione Tuendelee Onlus si propone come Casa dell’Auto Mutuo Aiuto, un
luogo accogliente dove trovare solidarietà, condivisione, amicizia, rispetto delle
diversità e sostegno nelle difficoltà. 
I gruppi di sostegno A.M.A. di Tuendelee, nascono dalle esigenze dei partecipanti
e sono facilitati da personale volontario competente, che collabora al meglio per
la gestione del gruppo.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto,  definiti
dall'O.M.S. un'importante “risorsa
per la comunità”, sono spazi di vita
di grande valore per scambiarsi
consigli e soluzioni,  condividere
sofferenze e conquiste, con
l’obiettivo di scoprirsi risorsa non
solo per sé, ma per l’intera comunità”
(S. Bertoldi).

STRATEGIA COMUNITARIA  
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Testimonianza Piera, d Gruppo Genitori: 
"uno strumento pratico per affrontare periodi difficili"
"Per me questo gruppo è stato ed è un supporto insostituibile. La possibilità di
confrontarsi, di aprirsi e di ricevere dei consigli da chi ha vissuto gli stessi problemi,
mi ha permesso di avere strumenti pratici per affrontare periodi anche molto
difficili. L'accoglienza, l'assenza di giudizio e la continuità degli incontri mi hanno
fatto sentire meno sola. Credo che questo tipo di esperienza sia utilissima in tutte le
situazioni di difficoltà. Frequento il gruppo da qualche anno e spero di essere a mia
volta utile per chi si trova ad affrontare le stesse mie difficoltà." 

Cosa facciamo
e i sogni del progetto

COS'È UN GRUPPO A.M.A.?  
Per Tuendelee essere casa aperta
per gruppi di incontro significa
prendersi cura del benessere
della propria comunità. C'è un
insegnamento importante in
questo, che è anche strategia di
crescita e cambiamento: i problemi
non si affrontano da soli, ma
all'interno di una dimensione
comunitaria che ci sostiene e ci da
la forza di superare le  difficoltà.

GRUPPI ATTIVI: dei diversi gruppi avviati
in passato, attualmente rimasto attivo è  il
Gruppo per genitori, con 12
partecipanti, che si incontra una volta
ogni 3 settimane circa.

RIPARTENZE: certi dell'importanza dell'incontrarsi dal vivo, il nostro impegno per
il 2022 è ripartire con occasioni di gruppo in sede, per esser più prossimi alle
fragilità di tutti i partecipanti. 

SOSTEGNO ANCHE A DISTANZA: nell'anno 2021, come per il
precedente, a causa della situazione sanitaria, gli incontri sono
proseguiti a distanza in modo virtuale, con soli pochi incontri in
presenza presso la Sala Biblioteca di Tuendelee.

NUOVI GRUPPI: restiamo aperti ad accogliere
proposte di gruppi dalla comunità; tra questi riparte
per il 2022 il "Gruppo del gomitolo" (dove il lavoro a
maglia, diventa occasione di scambio e racconto del
vissuto personale).
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SPAZIO NEUTRO

ALTRI SERVIZI 
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Fondazione Tuendelee Onlus si propone come spazio neutro, servizio
concordato con i servizi sociali del territorio, come luogo di incontro
genitori-figli in un ambiente protetto e gestito da personale di competenza.  
Questo servizio è attivo sia per i bambini dei nuclei accolti nei progetti
Tuendelee, sia per genitori-figli esterni ai nostri progetti, segnalati dagli enti
locali con cui collaboriamo.

Fondazione Tuendelee si mette a disposizione come spazio di riferimento
per il territorio, per le tante situazioni di difficoltà o fragilità, anche per
persone esterne non inserite nelle strutture di accoglienza.

SERVIZIO DI PROSSIMITÀ SALONE PER EVENTI
Il Salone di Tuendelee è il cuore degli spazi comuni di accoglienza che
Tuendelee offre alle famiglie ospiti dei suoi progetti: per il 2022 Fondazione
Tuendelee è intenzionata a riattivare il servizio salone come spazio per piccoli
eventi privati (riunioni, cene, feste di compleanno), nell'ottica della ripresa e
del miglioramento della situazione emergenziale.

Questo progetto ha come obiettivo quello di avvicinare le persone del
territorio alla grande famiglia di Fondazione Tuendelee, cominciando a viverne
gli spazi insieme,  oltre che aiutare a sostenere le piccole e grandi spese di ogni
giorno delle famiglie accolte.

Tramite collaborazioni strutturate
con gli enti di riferimento
attraverso la partecipazione al
Bando Povertà del distretto 5,
Tuendelee risponde ad esigenze
e bisogni specifici, attivando
servizi di supporto e vicinanza
alle persone sul territorio che ne
fanno richiesta .
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Quando sono entrata in casa Tuendelee avevo paura: mi sentivo molto sola e tutto il mio
passato mi lasciava poco coraggio, non avevo forze... avevo timore che la situazione
peggiorasse e delle difficoltà nella gestione dei miei due bambini.
Invece i bimbi si sono adattati benissimo a vivere in Tuendelee (sembrava quasi una
vacanza!) e io sono sempre andata molto d'accordo con le altre mamme ospiti: qualche volta
cucinavamo insieme e alla sera condividevamo i nostri orari di lavoro per aiutarci nei compiti
familiari: ''domani sera cucino io, tu prendi i bambini a scuola e vai al parco''. 
È stata sempre una convivenza serena quella con le altre famiglie ospiti. 

Il vero dono sono state le educatrici di Tuendelee che mi hanno sempre aiutato tantissimo: io
sono una persona poco decisa, ho tanti momenti in cui mi sento debole e mi faccio mille
domande prima di prendere una decisione... il personale di Tuendelee mi è stato vicino con
tanti consigli, ascoltandomi quando avevo bisogno di sfogarmi, anche se le chiamavo a
tarda sera, ed erano sempre disponibili ogni volta che mi poteva servire un supporto pratico,
come portare i bambini a scuola o un passaggio per ritirare la spesa alla Caritas. 
E quando ho deciso di prendere la patente mi hanno fatto esercitare con delle guide!

Anche adesso che non vivo più in Tuendelee e ho trovato un lavoro a tempo indeterminato
che mi da sicurezza e speranza verso il futuro, sono rimasta in contatto con le educatrici con
cui ho mantenuto un buon rapporto e che talvolta passo a salutare insieme ai  bambini!

Mi hanno dato una mano sempre e in tutto: grazie a Tuendelee ho ripreso forza in me stessa. 

LA PAROLA A

Testimonianze di accoglienza
Per noi è importante ascoltare la voce di chi aiutiamo, capirne i bisogni,
esser loro accanto, per continuare a camminare insieme. 

Diamo quindi spazio alle parole di chi è stato accolto in Tuendelee, certi che
nelle parole di queste testimonianze ci siano importanti messaggi da
cogliere e insegnamenti preziosi da mettere in campo per raggiungere il
nostro obiettivo: continuare a donare nuova speranza a tutte le vite in
difficoltà che ci vengono affidate.

Maria: "grazie a Tuendelee ho ripreso forza in
me stessa"
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Rosa: "tante cose 'rotte'
si  aggiustano di nuovo qui in Tuendelee"

Prima di Tuendelee non ero felice. Ero molto sola. 
Da quando, grazie ai servizi sociali, ho trovato questa casa in Housing sociale presso Tuendelee
dove vivere e dove poter crescere il mio bambino con più serenità, è come se tante cose "rotte"
della mia vita avessero iniziato ad aggiustarsi di nuovo. 

Quando ho saputo che avrei avuto il mio bambino, la mia famiglia è rimasta all'estero, ci siamo
molto allontanati e io mi sono sentita davvero sola. 
Da quando sono in Tuendelee non è più così: ora quando mi viene da piangere ho qualcuno
con cui parlare.

Vivo in questa casa autonoma, ma ho occasioni di incontrarmi con il personale e i volontari
della "famiglia Tuendelee" e qualche volta anche con le altre mamme ospiti, come al corso di
cucina: sono davvero contenta di aver conosciuto tante persone positive, che ci sono per me.

In particolare sono grata alle educatrici, che si curano di me e mi stanno vicino, ogni volta che
ho dubbi o domande. Loro mi ascoltano quando ho dei momenti di difficoltà. 
Inoltre, mi hanno aiutata a cercare un asilo nido, che il mio bambino inizierà a settembre, e ora
ho trovato anche una casa dove mi trasferirò a breve, lasciando Tuendelee. 
Vivere qui è  un’esperienza che ricorderò per sempre come importante nel mio cammino. 





I NUMERI DELL'ACCOGLIENZA 

*Dati raccolti a partire dal 2013, anno di nascita del progetto Housing Sociale

 
ACCOGLIENZE

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

mamme  4 11 13 24 26 33 42 52 62

minori  9 20 24 41 44 56 71 77 91

altri  5 10 12 25 26 27 28 28 31

TOT.  18 41 49 90 96 116 141 157 184

Accoglienze progressive
 

PRESENZE 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

mamme  2 5 5 7 7 10 18 7 9

minori  5 11 11 14 13 13 26 8 10

altri  2 4 5 10 9 7 4 2 4

TOT.  9 20 21 31 29 30 48 17 23

Presenze a fine anno

Ingressi nell'anno

Uscite nell'anno

INGRESSI 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

mamme  4 7 2 11 2 7 9 10 10

minori  9 11 4 17 3 12 15 6 14

altri  5 5 2 13 1 1 1 - 3

TOT.  18 23 8 41 6 20 25 16 27

USCITE 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

mamme  2 4 2 9 2 4 1 21 8

minori  4 5 4 14 4 12 2 24 12

altri  3 3 1 8 2 3 4 2 1

TOT.  9 12 7 31 8 19 7 47 21
TOT. PROGRESSIVO  9 21 28 59 67 86 93 140 161

Progetti Housing Sociale e Co-Homing

mamme minori altri
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ACCOGLIENZE 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cumulativo  7 5,8 11,9 7,6 18,6 16,8 14,4 10,8 14,1

Annuale  7 4,6 8,5 5,9 11,6 6,9 6,3 5,4 7,3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PRESENZE NUCLEO 
 FAMIGLIARE  

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT

in mesi 27,9 37,2 59,3 82,9 104,1 96,3 122,3 91,3 123,7  

in giorni 837 1.116 1778 2.486 3.122 2.889 3.668 2.740 3.711 22.347

Permanenza media del nucleo famigliare

Progetti Housing Sociale e Co-Homing

Quando si tratta di permanenza media del nucleo famigliare in Housing
Sociale o in Co-Homing, vedere un grafico decrescente rappresenta l’indice
di successo dei nostri progetti. 
Vedere il numero di mesi che cala, significa in generale, che i nuclei
famigliari ritrovano in breve tempo la loro stabilità, vengono riuniti e
reintrodotti nella loro comunità d’origine. 
Certamente il cammino è ancora lungo: il nostro obiettivo è non superare i
6-8 mesi di permanenza per tutti.

Annuale: media dei mesi di presenza nell’anno solare;
Cumulativo: dato che considera anche i mesi di presenza negli anni precedenti. 

ACCOGLIENZE 
  PER NAZIONALITÀ 2020 2021

 Italia 22% 26%

Europa 26% 23%

America latina 15% 14%

Africa 30% 30%

Asia 7% 7%
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22 MILA
GIORNI DI

ACCOGLIENZA

I NUMERI DELL'ACCOGLIENZA 

Presenza in accoglienza per nucleo famigliare

 Tuendelee con
l'anno 2021 ha

raggiunto e superato  
il numero di 
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BILANCIO ECONOMICO 2021 

 ENTRATE    

 Entrate attività generali 4.127 8.146 97,4 %
 Contributo Aleimar per progetto Italia 20.000 20.000 0,0 %
 Entrate Housing sociale 78.426 117.284 49,5 %
 5 per mille 15.671 7.633 -51,3 %
 Entrate marchio solidale 1.390 2.220 59,7 %
 Altri progetti 12.239   -100,0 %
 Entrate spazi utilizzati da altri enti 38.603 43.154 11,8 %

TOTALE 170.455 198.437 16,4 %

UTILE/PERDITE -35.026 -31.629 -9,7 %

CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE 
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 USCITE 2020 2021 %

 Costi generali 114.898 125.868 9,5 %
ammortamenti 62.344 62.399 0,1 %

personale 22.136 22.423 1,3 %

utenze e manutenzioni sede Tuendelee 
e spazi in uso ad altri enti 21.816 29.663 36,0 %

altri costi 8.602 11.383 32,3 %

 Costi Housing sociale 90.832 104.190 14,7 %
personale 66.736 65.814 -1,4 %

utenze e manutenzioni 14.757 23.640 60,2 %

altri costi 9.339 14.736 57,8 %

TOTALE 205.731 230.057 11,8 %

 ATTIVITÀ 2020 2021 %

 Immobilizzazioni 2.012.429 2.012.429 0,0 %

 Titoli e altri investimenti 1.528 2.664 74,4 %

 Cassa 323 899 178,6 %

 Banca 52.624 32.062 -39,1 %

 Crediti 25.055 34.257 36,7 %

 Ratei e risconti attivi 870 4.050 365,5 %

TOTALE 2.092.611 2.086.361 -0,3 %

 PASSIVITÀ    

 Fondi ammortamento 643.118 705.517 9,7 %

 Fondo ripristino fabbricato 16.000 16.000 0,0 %

 Fondo TFR 11.108 14.221 28,0 %

 Debiti per mutuo 699.894 658.537 -5,9 %

 Debiti per prestiti 9.000 7.000 -22,2 %

 Altri debiti 19.792 21.556 8,9 %

 Ratei e risconti passivi 57.719 58.962 2,2 %

 Fondo di dotazione 42.500 42.500 0,0 %

 Fondo offerenti benemeriti 25.650 25.650 0,0 %

 Fondo contributi soci equiparati 11.000 11.000 0,0 %

 Accantonamenti eserzizi precedenti 591.981 556.706 -6,0 %

TOTALE 2.127.637 2.117.989 -0,5 %
AVANZO/DISAVANZO -35.026 -31.629 -9,7 %

Per quanto riguarda l'andamento economico della Fondazione si può essere soddisfatti
dell'incremento delle entrate relative all'attività di housing sociale (attività principale di
Tuendelee) che evidenzia la ripresa dopo l'arresto avuto nel 2020 per effetto delle restrizioni
covid. Nel 2021 infatti si è potuto riprendere ad accogliere anche mamme negli appartamenti in
condivisione tornando così all'utilizzo pieno degli spazi disponibili.
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Il bilancio 2021 esposto è stato modificato rispetto al bilancio sociale 2020: i dati sono
esposti in modo più sintetico, con voci accorpate ma al tempo stesso chiare e
immediatamente comprensibili. Inoltre il prospetto è stato allineato alla riorganizzazione del
piano dei conti e dell'attribuzione di costi e ricavi effettuata in contabilità nel 2021 in vista
dell'adeguamento a quanto previsto dal testo unico per il terzo settore. 
Si sottolinea che il bilancio di Fondazione Tuendelee per il 2021 non è ancora stato redatto
secondo lo schema previsto per gli ETS in quanto non è ancora stato effettuata la
trasformazione da onlus ad ETS (si attende l'abrogazione definitiva del regime delle onlus).                                                                                                                                                                                                        
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Restiamo in contatto!

Via E. Curiel 21/d, MELZO (MI)

info@tuendelee.net | comunicazione@tuendelee.net

Tel. 02 95735936 | cell. 3534406504 (lun-ven 9.00-12.00)

http://tuendelee.net

facebook.com/fondazionetuendeleeonlus

instagram.com/tuendelee_onlus

COSA PUOI FARE TU: SOSTIENI LA FONDAZIONE
DONA ORA: IBAN IT75Q0845333402000000052220
Il tuo 5x1000 per Tuendelee: codice fiscale 91553330159
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FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS 
Via E. Curiel 21/d, 20066, MELZO (MI)
info@tuendelee.net | Tel. 02 95735936 
http://tuendelee.net

Il tuo 5x1000 per Tuendelee Onlus
Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per le famiglie in difficoltà

Firma il Sostegno del volontariato nella dichiarazione dei redditi
e scrivi il Codice fiscale: 91553330159

Camminiamo insieme con gioia


