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Il  G.A.M.  per  Tuendelee 

 
 
Nel marzo 2009 sarà inaugurata il Centro di Accoglienza che Aleimar ha realizzato a 
Melzo (in allegato trovate tutte le informazioni). 
Il Centro sarà un punto di riferimento importante per le “persone di strada”, per donne 
sole o con figli che non riescono a prendersi cura autonomamente dei loro piccoli per 
“Camminare insieme con gioia”  “Tuendelee” appunto.  
Il Gruppo Artistico Melzese vuole contribuire e rendere gioioso questo cammino e per 
questo chiediamo la collaborazione di tutti i Soci G.A.M. 
Siete quindi tutti invitati a realizzare e donare una Vostra opera che a discrezione di 
Aleimar potrà essere utilizzata per arredare gli ambienti o essere venduta realizzando 
fondi da devolvere al progetto “Tuendelee”. 
 
E’ lasciata la più ampia libertà di tecnica, soggetto, dimensioni e, se lo vorrete potrà 
essere donata una Vostra opera anche non appositamente creata. L’importante è che sia 
degnamente incorniciata. 
I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2009. 
Tutti i lavori pervenuti saranno esposti presso il Centro “Tuendelee” in occasione 
dell’inaugurazione. 
 
 
 
Contiamo sulla Vostra collaborazione  
 
A Vostra disposizione per ogni informazione 
 
Cordiali saluti 
 
Il Consiglio Direttivo G.A.M. 
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Progetto   Tuendelee 
 

Informazioni 
 

 

"CASA DI BETLEMME" STRUTTURA DI ACCOGLIENZA  

Si rivolge a donne - straniere o italiane, sole o con figli - in situazione di disagio sociale, abitativo o 
costrette ad allontanarsi da un contesto famigliare problematico al punto da impedire lo 
svolgimento di una vita normale e dignitosa.  

Si prefigge lo scopo di accogliere la donna sola che necessiti di un percorso di reinserimento sociale 
o la madre con il minore a carico temporaneamente impossibilitata a garantirne il mantenimento e 
l’educazione e che richieda un progetto di elaborazione del proprio ruolo genitoriale insieme 
all’acquisizione di sufficiente autonomia. Le donne accolte nella casa dovranno essere in grado di 
occuparsi, ove necessita, del proprio figlio e non è prevista tutela ed assistenza per minori non 
accompagnati dalla madre.  

“Casa di Betlemme” vuole promuovere e condividere la ricerca di una rinnovata capacità di offrire e 
ricevere fiducia, una nuova modalità di porsi in relazione con gli altri, valorizzando ed 
accompagnando la persona accolta, passo dopo passo, verso una migliore autostima ed autonomia 
di vita. 

"MAMRE" HOUSING SOCIALE  

Intende offrire la possibilità di un alloggio in semi-autonomia a nuclei familiari monoparentali 
(mamma con bambini) che si trovano difficoltà, garantendo loro un servizio di accompagnamento 
verso l’indipendenza sociale e abitativa.  
Si tratta di dare una risposta immediata a donne straniere o italiane che si trovano prive di alloggio 
abitativo e con la necessità di recuperare una esistenza dignitosa per sé e per i propri figli. Talvolta 
rappresenta un passo ulteriore verso l’autonomia da parte di alcune donne che hanno già trascorso 
un periodo di tempo nella struttura di accoglienza. 

Gli alloggi sono inseriti nell’edificio ma sono completamente indipendenti dalle altre realtà di 
servizio all’interno dello stabile; vogliono essere una risposta (per un tempo determinato) ad un 
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bisogno abitativo, trattandosi di donne con una sufficiente autonomia nel gestirsi e in grado di 
prendersi cura dei propri figli.  

 

"AL GIORDANO "SERVIZIO DI PROSSIMITA'  

All’interno della struttura, nel piano seminterrato, è previsto un servizio DOCCE dove persone 
senza casa o in situazioni particolari possano espletare le proprie esigenze di igiene personale 
avendo la possibilità inoltre di avere abiti puliti di ricambio.  
Sono disponibili 2 bagni con doccia ed un locale guardaroba in cui i vestiti donati (nuovi o usati) 
vengono raccolti, lavati e stirati prima di essere assegnati alle persone bisognose.  

 

"BETANIA" FAMIGLIE ACCOGLIENTI"   

All’interno della Fondazione due appartamenti sono destinati a case-famiglia e/o famiglie aperte 
all’accoglienza. 

La casa-famiglia o famiglia accogliente è una vera famiglia sostitutiva dove una figura materna e 
una figura paterna accolgono nell’amore i figli e tutte le persone che vengono loro affidate. Le 
figure paterna e materna possono essere rappresentate da una coppia di sposi che, accanto ai 
propri figli naturali, siano disponibili ad accogliere orfani che nessuno vuole adottare, bambini che 
vengono allontanati dalla famiglia dal Tribunale dei Minori, abbandonati, adolescenti in difficoltà, 
handicappati, emarginati, persone rifiutate. La funzione di padre e madre può essere 
adeguatamente svolta anche da singole persone che condividono le stesse motivazioni.  

Il principio ispiratore del progetto è quello di garantire il diritto di ogni minore ad avere una 
famiglia, secondo uno scambio gratuito e solidale. Tale progetto si inserisce inoltre nel quadro 
previsto dalla legge n.149/2001, la quale fissa al 31 dicembre 2006 la chiusura degli istituti 
assistenziali per minori (orfanotrofi). 

ATTIVITA ' E SPAZI COMUNI PER LE PERSONE ACCOLTE E PER IL   RRITORIO  

La Fondazione Tuendelee, con l’aiuto del Gruppo Aleimar, svolge anche attività collaterali, rivolte 
non solo alle donne ospitate ma anche alle famiglie del territorio.  

 


