
INVECE DEI 
LIBRI, QUI
SI PRESTANO 
ATTREZZI 

GLI “EMPORI FAI DA NOI”

F
unziona come una biblioteca: 
dagli scaffali non si prendono 
in prestito libri ma strumenti 
di lavoro. Gratuitamente. Sono 

gli “Empori Fai da Noi”, nati dall’al-
leanza tra Leroy Merlin e associa-
zioni del territorio, a cui persone 
in dif�coltà possono accedere per 
effettuare lavori di manutenzione 
di base e piccole ristrutturazioni. 
A loro l’Emporio fornisce, oltre agli 
attrezzi, kit di merce consumabile 
(vernice, stucchi, malta, lampadi-
ne), che all’apertura del centro sono 
donati da Leroy Merlin e in seguito 
acquistati dall’associazione: il costo 
diventa calmierato poiché l’azienda 
del bricolage e fai da te rinuncia al 
guadagno. «Ora stiamo ipotizzan-
do», dicono dalla società, «il coin-
volgimento dei clienti attraverso 
la donazione di un “reso solidale”».

I primi a essere sperimentati 
sono stati gli Empori di Biella, Pia-
cenza e Roma in collaborazione con 
le rispettive Caritas, mentre a Torino 
sarà aperto con S-Nodi, anche questo 
un ente fondato da Caritas. Gli ultimi 
nati, invece, sono stati il secondo della 
capitale, in collaborazione con Ceas, e 
quello di Palermo con il Centro Padre 
Nostro, che ha raccolto l’eredità di 
padre Pino Puglisi. Grazie al vicino 
megastore di Leroy Merlin è partita 

realizzazione di un laboratorio multi-
disciplinare e multimediale della co-
munità della Fondazione Onlus di Ca-
sarano “Daniela e Paola”, vittime degli 
attentati terroristici del 23 luglio 2015 
a Sharm el Sheik, che s’impegna per 
alleviare lo stato di disagio e di emar-
ginazione in cui si trovano numerosi 
bambini. Di recente sono state avvia-
te due importanti iniziative (Comuni, 
scuole e Terzo settore) nell’ottica del 
“Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile” dopo un accordo 
tra Fondazioni di origini bancarie e 
il Governo (115 milioni da ripartire a 
livello regionale), dedicate alla prima 
infanzia (0-6 anni) e all’adolescenza 
(11-17 anni) per rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e cultu-
rale che impediscono la fruizione dei 
processi educativi.

Il soggetto attuatore del fondo è 
l’impresa sociale “Con i bambini” – 
nata il 15 giugno 2016 – interamente 
partecipata dalla Fondazione “Con il 
Sud”. «Il bando per la prima infanzia», 
sottolinea Ada Pizzi, direttore genera-
le della Fondazione Puglia, «ha l’obiet-
tivo di potenziare l’offerta di servizi di 
cura ed educazione per i minori tra 0 
e 6 anni, con particolare riferimento 
ai bambini di famiglie in dif�coltà. 
Quello per l’adolescenza ha lo scopo di 
promuovere il contrasto dei fenomeni 
di dispersione e abbandono scolasti-
ci, nonché situazioni di svantaggio e 
di rischio devianza, particolarmente 
rilevanti tra i ragazzi che vivono in 
contesti ad alta densità criminale. Alla 
Puglia sono stati destinati circa 5 
milioni, noi erogheremo 300 mila 
euro».

la ristrutturazione delle abitazioni 
di molti poveri di Brancaccio, dove 
parecchie famiglie numerose vivo-
no in un unico ambiente. Nel primo 
appartamento ristrutturato erano in 
otto in due stanze: la nonna con i due 
�gli, le nuore e tre nipotini. Una casa 
umida con le pareti scrostate e il tetto 
crollato per il peso delle in�ltrazioni 
d’acqua è ora più accogliente grazie ai 
dipendenti di Leroy Merlin. In questo 
caso ha messo a disposizione anche i 
volontari: 60 persone, compresi i di-
pendenti di altre ditte che collabora-
no con l’azienda, si sono impegnati 
in quattro ore di volontariato a te-
sta. A Mentana, a Nordest di Roma, 
l’Emporio è una Ferramenta solidale 
chiamata “Da Nando”, dove si con-
tinua la tradizione del titolare, per 
cinquant’anni, della storica bottega 
di questo Comune.

LA FONDAZIONE 
PUGLIA STA ORA 
LAVORANDO SU UN 
ALTRO PROGETTO 
PARTICOLARMENTE 
SIGNIFICATIVO: 
COSTRUIRE UNA NUOVA 
MENSA PER I POVERI

L’iniziativa è di Leroy Merlin. 
Persone in dif�coltà, così, 
possono fare manutenzioni 
e piccole ristrutturazioni. 
Un circuito realizzato con 
le Caritas e le associazioni
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