
Restiamo in contatto!

COSA PUOI FARE TU: SOSTIENI LA FONDAZIONE
DONA ORA: IBAN IT75Q0845333402000000052220
Il tuo 5x1000 per Tuendelee: c.f. 91553330159

KITKIT
aiutoaiuto

quotidianoquotidiano

Ogni piccolo gesto è un aiuto prezioso

Scopri l'iniziativa per sostenere le famiglie
ospiti con un aiuto concreto per le piccole
esigenze di tutti i giorni.

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

info@tuendelee.net 

02 95735936 | 353 4406 504 

ww.tuendelee.net

facebook.com/fondazionetuendeleeonlus

instagram.com/tuendelee_onlus



KIT ACCOGLIENZA - € 25

KIT IGIENE - € 30

KIT SCUOLA  - € 35

KIT FAVOLE - € 20

KIT NASCITA - € 50

KIT ATTIVITÀ - a partire da € 40

KIT COCCOLA - € 20

Per sostenere le famiglie in difficoltà
Tuendelee lancia l'iniziativa "Kit Aiuto
Quotidiano", comprendente vari kit
per prendersi cura di una famiglia
aiutandoli a sostenere le spese di tutti i
giorni.
Scegli il tuo contributo:

Fondazione Tuendelee Onlus si pone
come riferimento per il territorio, come
luogo di accoglienza per mamme e
bambini in tutte quelle situazioni di
difficoltà e bisogno dove è possibile
offrire una risposta concreta, di aiuto,
sostegno economico e nuova speranza. 

L’accoglienza che Tuendelee offre nei
suoi progetti di Co-homing e Housing
sociale, accompagna mamme e bambini
ospiti in tanti piccoli e grandi aspetti
della loro difficile quotidianità. 

Aiutiamo queste famiglie a:

Affrontare le spese quotidiane;

Ricercare  un lavoro regolare;

Sostenere piccoli impegni sociali;

Non ultimo, anzi obiettivo primo del
nostro operato, accompagniamo verso
il reinserimento nella società, con
una vita decorosa e autonoma, nel
più breve tempo possibile. 

set lenzuola adulto e bambino

set asciugamani, prodotti igiene personale

astuccio, cancelleria, zaino

libri e album da disegno

pannolini, salviettine, prodotti igiene baby

corso bambini (corso sportivo, asilo, centro estivo) 
o per mamme (patente, formazione professionale) 

una coccola per mamme, per prendersi cura di sé
(taglio capelli, prodotti per il corpo) 

KITKIT
quotidianoquotidiano

aiutoaiuto

GRAZIE PER IL TUO AIUTO!
Il Kit è un'iniziativa a sostegno
dei progetti Housing sociale e
Co-Homing di Fondazione
Tuendelee Onlus.

CONTATTACI:
eventi@tuendelee.net
tel. 02 95735936 - cell. 3534406504 
(lun-ven 9.00-12.00)
Via Curiel, 21/D, MELZO (MI) 

COME FUNZIONA:
Scrivi il KIT che hai scelto di sostenere e
ti manderemo tutti i riferimenti per il
tuo contributo. 
Resterai informato sulla tua donazione,
pur mantenendo la privacy del nucleo
famigliare protetto che avrai aiutato.


