
L’Associazione PREMA è presente sul 
territorio di Melzo dal 2008 e si oc-
cupa di fornire un supporto educa-

tivo e professionale alle persone in diffi-
coltà, a coloro che soffrono di un
disagio sociale e in certi casi anche men-
tale. Attraverso un percorso educativo 
personalizzato, l’Associazione aiuta le 
persone ospitate ad uscire da una situa-
zione di emarginazione
favorendone la realizzazione personale, 
possibile anche attraverso il lavoro, che a 
Prema è caratterizzato da una forte com-
ponente di manualità.
Dal punto di vista operativo, l’Associazio-
ne PREMA, con la presenza di personale 
qualificato, offre un servizio di laboratorio 
protetto in cui gli ospiti possono effettuare 

tirocini lavorativi, risocializzanti e inclusivi 
in collaborazione con il Comune, il Servizio 
Sociale territoriale, il centro Psico Sociale, 
i Servizi di Inserimento Lavorativo e le co-
operative presenti sul territorio.
Il laboratorio dell’Associazione è uno spa-
zio accogliente e protetto, che ha come 
obiettivo quello di creare un nuovo pro-
getto 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 ti-
rocinio presso Prema, infatti, ricevono un 
contributo economico in accordo con gli 
enti invianti. Il progetto educativo perso-
nalizzato per ogni utente garantisce un 
percorso adatto, in base alle capacità e 
alle difficoltà di ognuno.

servizi 
dell’associazione
prema
Tradizionalmente, l’intervento a fa-
vore delle persone soggette a pro-
blemi di natura sociale e/o menta-
le è solo di tipo assistenzialistico, 
costituito essenzialmente da un 
sussidio che, sebbene risponda in 
parte all’esigenza economica, il più 
delle volte non risponde al bisogno 
fondamentale di occupazione né a 
quello di una vita sociale minima.

L’Associazione Prema offre un ser-
vizio progettuale personalizzato 
e altamente qualificato: la fase di 
stesura del progetto è preceduta 
da un colloquio conoscitivo e, at-
traverso un lavoro di rete che coin-
volge tutte le figure professionali 
dell’Associazione e dell’ente invian-
te, la persona viene inserita nel la-
boratorio dove verrà supportata e 
supervisionata per tutto il periodo 
di durata del tirocinio.



sostieni la fondazione
tuendelee onlus!
DONA ORA!

Cod. Iban: 
IT75Q0845333402000000052220

Cod. Fiscale 5x1000: 91553330159

referenti del proGetto 

Dott.ssa Lampugnani Romana Maria
Inserimento utenti e stesura progetti 
individuali
Cell. 339.3823649
E-mail: romanalamp@hotmail.com

Sig. Ipponia Mirko
Coordinamento lavoro
(gestione, qualità, fatturazione)
E-mail: mirko.ippona@tuendelee.net

fondazione tuendelee onlus

Via E. Curiel 21/d - 20066 Melzo

02 95735936

345 5782610

info@tuendelee.net

www.tuendelee.net

con il servizio
di laboratorio protetto
l’associazione offre
la possibilità di:

Offrire uno spazio dove accogliere 
persone con fragilità che necessitano 
di ripartire con un progetto di vita

Eseguire percorsi di tirocini risocia-
lizzanti e una terapia occupazionale 
al proprio interno e all’esterno

Redigere e concordare un progetto
educativo personalizzato per cia-
scun utente 

Eseguire una pianificazione eco-
nomica tale per cui gli enti invianti 
possano utilizzare le proprie risorse 
in progetti mirati e partecipati.

ASSoCIAzIonE

prema
lavori utili

se sei un’azienda e vuoi collaborare 
con l’Associazione PREMA proponen-
do nuovi lavori, contattaci o vieni a 
trovarci presso la nostra sede! Siamo 
sempre alla ricerca di partner terri-
toriali che abbiamo voglia di condivi-
dere con noi impegno, lavoro e acco-
glienza. Saremo lieti di darti tutte le 
informazioni necessarie.


