
La nostra Associazione

L’associazione PREMA (in lingua Indù: speranza), è nata a Melzo nel 2017 come ristrutturazione e 
completamento di un progetto della Fondazione Tuendelee iniziato al suo interno già dal 2008.

L’Associazione PREMA si occupa di fornire un supporto educativo e professionale alle persone in 
difficoltà, a coloro che soffrono di un disagio sociale, in certi casi anche mentale e, attraverso un 
percorso educativo personalizzato, cerca di aiutarle ad uscire da una situazione di emarginazione 
favorendone la realizzazione personale.

Dal punto di vista operativo l’Associazione PREMA con la presenza di personale qualificato, offre 
un servizio di laboratorio protetto in cui gli ospiti possono effettuare tirocini inclusivi, risocializzanti 
e lavorativi in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale, il centro Psico Sociale, i Servizi di 
Inserimento Lavorativo (S.I.L. e Afol) e le cooperative presenti sul territorio.

La fase di stesura del progetto è preceduta da un colloquio conoscitivo e, attraverso un lavoro di 
rete  che  coinvolge  tutte  le  figure  professionali  dell’Associazione  e  dell’ente  inviante,  la  
persona viene inserita nel laboratorio dove verrà supportata e supervisionata per tutto il periodo di 
durata del tirocinio. L’Associazione PREMA, con l’ente inviante e l’ospite, stipula un patto di 
collaborazione al  fine  di  progettare  un  percorso  individualizzato  per  ciascun  utente  
attraverso  un  fitto  lavoro  di rete.

L’Associazione,   con   un   attento   lavoro   di   tutoraggio   e   supporto,   garantisce   agli   ospiti 
l’acquisizione  e  il  consolidamento  di  competenze  e  abilità  potenzialmente  utili  per  un  futuro 
inserimento lavorativo e, mettendo al centro la persona e non solo la sua patologia, la sostiene e la 
accompagna aiutandola a ritrovare, sperimentare e rafforzare anche le competenze relazionali.

Il laboratorio dell’Associazione è uno spazio accogliente e protetto, che ha come obiettivo quello di 
creare un nuovo progetto di vita per tutte le persone che ne fanno parte, stimolando i loro interessi, 
i loro desideri e la loro autonomia, anche economica: le persone che iniziano un tirocinio presso 
Prema, infatti, ricevono un contributo economico in accordo con gli enti invianti. Il progetto 
educativo personalizzato per ogni utente garantisce un percorso adatto, in base alle capacità e alle 
difficoltà di ognuno.

OBIETTIVI E PROPOSITI

• Accoglienza, sostegno e formazione della persona con problemi mentali
• Avviamento di un percorso di tirocini risocializzanti e lavorativi in collaborazione con il C.P.S. 

(Centro Psico-Sociale) di Gorgonzola e il S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo)
• Promozione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto come sostegno, ascolto e risorsa per le famiglie 

che condividono la sofferenza legata al disturbo mentale di un loro “caro”


