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In questo secondo volume della collana Abitare Fare Innovare continuiamo il 
percorso di approfondimento di alcuni temi collegati alla nostra Vision “Ogni 
persona ha diritto alla propria casa ideale”.

Se nel primo volume avevamo trattato il tema della sostenibilità della filiera, 
in questa seconda pubblicazione il focus è sulla povertà abitativa. Un tema che 
ci vede coinvolti attivamente attraverso partnership con alcune organizzazioni 
per realizzare progetti a livello nazionale e locale.

Nella prima parte  abbiamo chiesto ad alcuni esperti di settori diversi di proporre 
una riflessione sul tema della povertà con un’attenzione particolare a quella 
abitativa. Nella seconda parte abbiamo pensato di raccontare, attraverso la 
voce di chi le ha vissute, alcune esperienze concrete realizzate nei territori dove 
siamo presenti con i nostri negozi. Per farlo abbiamo coinvolto sia persone che 
lavorano in Leroy Merlin sia soggetti esterni con cui collaboriamo. 

Un percorso verso il valore condiviso che per noi è molto di più di una semplice 
affermazione.

Buona lettura!
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Povertà abitativa: la sfida degli SDGs

Intervista a Olivier Jonvel, AD Leroy Merlin Italia

C’è una fascia di persone piuttosto ampia in Italia che non si trova in povertà 
assoluta, ma che soffre comunque di situazioni di precarietà e di disagio da cui 
scaturiscono problematiche importanti riguardo alla casa e all’abitare. Si parla 
in questi casi di povertà abitativa, un fenomeno a volte difficile da intercettare 
e anche complesso da interpretare, specie quando si pensa a quali possano es-
sere i modi più efficaci per affrontarlo.
Nel declinare nella propria attività quotidiana il Global Goal numero 1 delle Na-
zioni Unite, che chiede in senso assoluto di sconfiggere la povertà, è questa la 
fascia di popolazione a cui guarda prioritariamente Leroy Merlin Italia con una 
serie di attività e iniziative. Come spiega Olivier Jonvel, Amministratore Del-
egato di Leroy Merlin Italia.

Quali sono le principali attività e iniziative con cui LMI è impegnata ad affron-
tare il fenomeno della povertà abitativa?
Povertà abitativa significa ad esempio che ci sono persone che hanno sì una 
casa dove vivere, ma in quella casa magari non hanno l’acqua calda, sono sprov-
viste di una vasca o di una doccia, mancano di un tetto efficiente, non hanno 
adeguato riscaldamento o isolamento per difendersi dal freddo d’inverno o dal 
caldo d’estate. Soffrono, cioè, di condizioni strutturali che impediscono di vi-
vere la casa bene e anzi creano grosse difficoltà nella vita domestica, specie in 
famiglie con bambini o persone anziane. 

Noi crediamo invece che ogni persona ha 
diritto alla propria casa ideale, come affer-
ma la vision di LMI, e per questo abbiamo 
attivato negli anni vari progetti. Ad esempio, 
il Bricolage del Cuore è partito cinque anni fa 
e conta 150 progetti realizzati negli ultimi tre 
anni, 45 solo nel 2016. Oppure, dal 2016, gli 

Empori Fai da Noi: ne sono già stati aperti 8 e 180 persone ne hanno beneficiato 
nei primi mesi di attività. Con questi progetti siamo riusciti a dare motivazione 
e a stimolare la solidarietà al nostro interno. E progressivamente siamo passati 
dagli interventi in abitazioni private a quelli, che oggi sono per noi prioritari, 
nelle scuole, nelle comunità, in generale sull’abitare collettivo.

     Con questi progetti 
siamo riusciti a dare 

motivazione e a 
stimolare la solidarietà 

al nostro interno 
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Qual è la strategia di LMI per aumentare l’impatto sociale dei suoi interventi 
sulla povertà abitativa?
La prossima sfida è organizzare il nostro modello d’intervento per renderlo 
scalabile, cioè per arrivare in modo sempre più efficace a un numero sempre 
maggiore di persone. E quindi aumentare, appunto, l’impatto sociale della nos-
tra attività. Impatto che ad esempio abbiamo iniziato a misurare introducendo 
il calcolo del Bes LMI nel nostro ultimo bilancio di sostenibilità.
Ovviamente tutto ciò non è semplice, perché occorre attivare la nostra capacità 
di aiuto focalizzandola in direzioni determinate e incrociandola con i bisogni 
che emergono, che sono anch’essi da identificare in modo puntuale. Gli ele-
menti da combinare per definire questo modello sono tanti. 
Ad esempio, dobbiamo valorizzare al meglio i nostri prodotti, come i resi, quelli 
cioè che non vanno in vendita perché pre-
sentano magari piccoli difetti estetici sgra-
diti agli occhi di consumatori giustamente 
esigenti, ma che sono in perfette condizioni 
di funzionamento e quindi di utilizzo. Sono i 
prodotti che già utilizziamo negli Empori Fai da Noi. Poi, stiamo dialogando con 
amministrazioni locali che hanno beni immobili inutilizzati o beni confiscati alla 
mafia, che si potrebbero rimettere in condizioni di abitabilità per potervi far 
entrare persone che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui dicevo. Ancora, 
stiamo costruendo filiere di specialisti che già lavorano con Leroy Merlin, fra cui 
elettricisti, idraulici, artigiani, piastrellisti, che ci permettano di lavorare in pro-
fondità su progetti che prevedono non solo piccole migliorie ma rinnovamenti 
strutturali di abitazioni. In ultima analisi, poiché il semplice dare o donare, ben-
ché importante, a un certo punto diventa limitativo, la prospettiva in cui inten-
diamo sviluppare i nostri interventi è quella del social business.

Rispetto agli altri Paesi in cui Leroy Merlin opera, la prospettiva del social 
business è una proposta che parte dall’Italia?
Alcune iniziative d’impatto sociale avviate da Leroy Merlin Italia, penso al Brico-
lage del Cuore, sono state promosse da tempo, e in qualche caso anche prima 
che da noi, in altri Paesi dove l’azienda è presente, come Francia, Portogallo, 
Spagna e Grecia, per restare in Europa. Ma questa evoluzione nel senso di 
una progettualità in termini di social business, vedrebbe effettivamente l’Italia 
all’avanguardia e magari in grado di ispirare altri. Credo infatti sia possibile, una 
volta che l’avremo fatta conoscere diffusamente e avrà raggiunto numeri sig-
nificativi in Italia, provare a replicarla anche in altri Paesi. Compresi, in un’ottica 
magari di medio-lungo periodo, anche Paesi che necessitano di un grado di 

     La prossima sfida è 
organizzare il nostro 
modello per renderlo 

scalabile 



8

democraticità economica e di creatività dei prodotti ancora superiore, poiché 
vivono situazioni di povertà abitativa diverse e più gravi delle nostre. 
In vari Paesi africani, ad esempio, si comincia a parlare di apparati sanitari sec-
chi, anche per combattere infezioni e malattie. In ogni caso, il concetto fonda-
mentale su cui intendiamo lavorare è quello di piattaforma, in modo che sia più 
semplice e rapido entrare in contatto con situazioni in cui l’azienda potrebbe 
intervenire e con soggetti con cui potrebbe collaborare. Una piattaforma, cioè, 
che in un certo senso “attiri” sia i progetti, sia le competenze, di persone in-
terne o esterne a LMI che desiderano mettere il loro saper fare a disposizione 
di chi ha più bisogno. 
Una piattaforma che magari utilizzi come “nodi” di questa rete sempre più am-

pia da costruire i nostri negozi, che sono 
diffusi praticamente su tutto il territorio 
nazionale, o la nostra stessa presenza sul 
web.  L’obiettivo ultimo è costruire una 
capacità sempre più forte, organizzata 
e diffusa sul territorio, di incidere sulle 

situazioni di povertà abitativa più gravi per trasformarle in situazioni di abitare 
buono, possibilmente di abitare ideale. Nonostante il settore del retail stia af-
frontando una fase altamente disruptive, in cui è chiamato a reinventarsi to-
talmente specie nella logistica e nell’informatizzazione, vogliamo continuare a 
impegnarci in questa direzione.

Recentemente a Milano un progetto di Bricolage del Cuore ha visto impegna-
to attrezzi alla mano il Comitato di Direzione di LMI. Quanto contano queste 
esperienze per realizzare gli obiettivi sfidanti che LMI si è data?
Credo sia un’iniziativa da proporre a tutti i team che abbiamo in azienda, a 
ogni livello. Fa bene come persone, naturalmente, sentirsi utili direttamente. 
E fa anche bene passare una giornata a lavorare insieme in ambiti diversi da 
quelli quotidiani. Ma soprattutto sono iniziative che aiutano a tener vivo e a 
diffondere il più possibile in azienda, fra chi occupa posizioni dirigenziali ma in 
generale fra tutte le settemila persone che lavorano in Leroy Merlin, il know-
how legato alla manualità del lavoro, ai nostri prodotti, alle loro caratteristiche 
e al mondo in cui vanno utilizzati in vista dei bisogni che intendono soddisfare e 
dei problemi che possono risolvere. Perché, alla fine, questo è il nostro lavoro.

     

Costruire una capacità 
sempre più forte di 

incidere sulle situazioni di 
povertà abitativa 
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Uno sguardo sulla povertà in Italia

Luisa Leonini, docente di Sociologia dei processi culturali e Sociologia dei consumi, 
Università degli Studi di Milano

Oggi in Italia secondo l’Istat ci sono 17,5 milioni gli individui a rischio di povertà 
ed esclusione sociale, pari al 28,7% degli italiani.

All’interno di questa ampia fascia della 
popolazione, convivono situazioni di diversa 
intensità di deprivazione materiale. Il 
nucleo centrale è composto dai 4,5 milioni 
di cittadini che vivono sotto la soglia di 
povertà assoluta cioè con una cifra inferiore 

ai 500/800 euro al mese a seconda del tipo di famiglia e area geografica in cui 
vive. Le famiglie in povertà assoluta sono il 6,1%, pari a circa 1,5 milioni su un 
totale di 25,3 milioni di famiglie residenti in Italia.
L’incidenza della povertà assoluta, come quella relativa, si intensifica con 
l’aumentare del numero dei componenti familiari. Dalla famiglia unipersonale 
(5,2%) a quella formata da cinque o più componenti (17,2%) la quota di 
famiglie povere tende a crescere, seguendo un andamento esponenziale; con 
l’eccezione delle famiglie composte da due persone, in cui si registrano i livelli 
più bassi di povertà assoluta (3,8%).

La presenza di figli è un fattore di crescita del livello di povertà, se poi i figli 
sono minorenni il livello di povertà sale ulteriormente: le famiglie in povertà 
assoluta con un solo figlio sono il 4,9%, salgono al 6,5% nel caso in cui il figlio sia 
minorenne. In modo analogo avviene per famiglie con più figli: con due figli la 
povertà assoluta sale all’8,6%, per arrivare all’11,2% se si tratta di due minori; 
nelle famiglie con tre o più figli l’incidenza della povertà si attesta al 13,3%, ma 
aumenta in modo significativo se si è in presenza di famiglie numerose con figli 
piccoli (18,3%). 
Attualmente, le proporzioni del disagio socio-economico, specie nelle regioni 
del Mezzogiorno, hanno raggiunto dimensioni paragonabili, per profondità e per 
ampiezza, a quelle dell’Italia di inizio anni Cinquanta: elevata disoccupazione, 
forti migrazioni (interne ed estere), stagnazione dei consumi e una condizione 
generalizzata di impoverimento. 

    

Le famiglie in povertà 
assoluta sono 

il 6,1% pari a circa 
1,5 milioni 
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La crisi economica ha prodotto un peggioramento molto consistente, mietendo 
vittime non solo tra la popolazione più debole e indifesa, ma anche negli strati 
centrali della società. 

Ancor più forte è l’influenza della cittadinanza nei destini familiari. Le famiglie 
povere di soli italiani sono il 4,4%; il dato si triplica (14,1%) nel caso di famiglie 
di nazionalità mista, per toccare l’apice quando si è in presenza di famiglie in 
cui tutti i componenti sono stranieri (28,3%). Se la condizione d’indigenza ha 
raggiunto proporzioni allarmanti per i cittadini italiani, nel caso dei cittadini 
stranieri la povertà è arrivata a livelli di vera e propria emergenza sociale. 
Queste famiglie hanno pagato un caro prezzo alla crisi economica: nel confronto 
tra italiano e non, la disoccupazione ha un’intensità maggiore tra i cittadini 
stranieri. Nel terzo trimestre del 2016, il tasso di disoccupazione dei cittadini 
italiani si è attestato al 10,5%, quello dei cittadini stranieri è stato del 14,2%: 
sono per lo più ex occupati nei settori economici colpiti con severità dalla 
recessione (edilizia, industria, commercio e servizi alla persona) e in posizioni 
occupazionali a bassa qualifica. Le famiglie di soli stranieri, spesso giunte in 
Italia da molti anni, sono il gruppo sociale più fragile ed esposto a dinamiche 
di marginalizzazione socio-economica: la presenza di figli piccoli rappresenta 
un fattore di peggioramento della condizione socio-economica della famiglia. 
A riguardo, sono soprattutto le famiglie giovani a subire le ricadute di una 
deficitaria condizione economica. La povertà assoluta in famiglie con un 
capofamiglia giovane (18-35 anni) è del 10,2%. Con l’aumentare dell’età del 
capofamiglia diminuisce il rischio di indigenza, arrivando al suo minimo (4%) 
nelle famiglie in cui la persona di riferimento ha un’età superiore a 65 anni. 

I volti della povertà di oggi non sono poi così diversi da quelli del passato: 
giovani famiglie, ampie nel numero, composte da migranti, con bassi livelli 
occupazionali e d’istruzione. Un ritratto che, almeno nei tratti principali, 
resiste al tempo. Tuttavia, in questa fissità un elemento di novità c’è ed è assai 

preoccupante per la tenuta futura del Paese. 
La povertà infantile ha raggiunto in Italia, in 
particolare al Sud, livelli intollerabili per una 
nazione del G8: sono un milione e 131mila i 
bambini in povertà assoluta (10,9%); si sale 

a 2milioni e 110mila per la povertà relativa (20,2%). 
La povertà dei bambini ha conseguenze pesanti e gravi sul futuro della 
popolazione italiana: in Italia, la dispersione scolastica è tra le più alte d’Europa.

Sono un milione e 
131mila i bambini 

in povertà assoluta 
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Attivare risorse collettive per combattere la povertà

Tiziana Ciampolini, Responsabile Osservatorio Caritas Torino, rappresentante 
italiano della Task Force Social Innovation e Social Economy, Caritas Europa

Perché parlare di disagio abitativo
Il disagio abitativo e il “problema casa” vissuto da sempre più famiglie ha ormai 
raggiunto in Italia un livello critico, correndo anche il rischio di prestarsi a facili 
strumentalizzazioni che non risolvono il cuore del fenomeno. Il difficile accesso 
alla casa e l’impossibilità di condurre la propria esistenza in condizioni abitative 
dignitose, rappresenta uno tra i problemi più gravi, causa di sempre maggiore 
esclusione sociale, per molte persone e famiglie, italiane e straniere. Sempre di 
più, i costi dell’abitare incidono pesantemente nella gerarchia dei consumi delle 
famiglie, soprattutto quelle con reddito medio-basso, determinando rilevanti 
problemi economici e rappresentando un vero e proprio freno per la crescita 
del Paese. Il problema della mancanza e dell’inadeguatezza degli alloggi si è 

aggravato anche a causa della mancanza 
di risorse destinate all’edilizia residenziale 
pubblica: non dimentichiamo che l’Italia è 
terzultima in Europa in termini di peso delle 
abitazioni sociali sul patrimonio abitativo, 
superata soltanto da Portogallo e Spagna. 
Si evidenzia quindi la necessità di adottare 
misure strutturali per mostrare una volontà 

d’inversione di tendenza dopo anni di totale disinteresse e di fallimento dei 
recenti provvedimenti legislativi in materia di welfare abitativo. 
I servizi Caritas da anni ormai registrano un forte aumento della richiesta di 
accoglienza abitativa. 
Se nel 2006 circa l’11% di persone presentava questo problema oggi il 27% 
delle persone che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas hanno un problema 
abitativo.  C’è da sottolineare che il problema non riguarda solo coloro che sono 
senza dimora o le fasce più marginali del territorio, riguarda anche persone del 
ceto medio vittime dei processi di impoverimento. 
Uno dei dati più allarmanti proviene dalle mense Caritas che sono “usate” 
dalle persone soprattutto a pranzo: ciò ci dice che molte persone che vivono 
nella loro casa, utilizzando i servizi come la mensa o la doccia della Caritas 
non potendo usufruire dall’acqua calda o del gas a casa loro. Questo non è 

I servizi Caritas 
da anni ormai registrano 

un forte aumento 
della richiesta di 

accoglienza abitativa
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solamente un problema italiano: anche le Caritas di altre nazioni europee (49 
membri in 46 Paesi)  presentano lo stesso problema: l’80% di loro afferma che 
il diritto alla casa è quello più difficilmente esigibile per coloro che in Europa si 
trovano a rischio povertà. 
Il quadro sul disagio abitativo italiano che emerge dai dati Caritas Italiana1  è 
così sintetizzabile: 
• in Italia ci sono 15.000 alloggi da recuperare: alla mancanza cronica di 

risorse per l’edilizia pubblica (l’Italia è terzultima in Europa) si sommano 
gli effetti della crisi.  

• quasi il 70% delle persone che si rivolgono ai Centri di Ascolto e che 
presentano un disagio abitativo vivono in un appartamento in affitto, solo 
il 13% ha una casa di proprietà; 

• l’11 % delle persone che hanno dichiarato di vivere in affitto sono prive 
di contratto e al 26% non viene rilasciata nessuna ricevuta di pagamento 
dell’affitto, l'8% vive in case subaffittate o ha solo un posto letto. 

• il 50% vive in abitazioni definite strutturalmente danneggiate e con ridotta 
illuminazione e il 43% in case di ridotte dimensioni;  

• l 68% delle persone che si rivolgono alle Caritas dichiara grande difficoltà a 
pagare l’affitto, la rata del mutuo e le spese di mantenimento dell’abitazione; 

• per oltre il 70% affitto o mutuo superano il valore soglia del 30% del 
reddito. E chi non paga, perde la casa: il 16% è sotto sfratto o pignoramento 
giudiziario.

• a fronte di questo disagio, le risposte istituzionali appaiono deboli. 
L’identikit è quello di una persona al Sud, tra i 50 e i 64 anni, disoccupata, 
in famiglie di 3/5 componenti, con minori. Solo il 23% usufruisce di qualche 
misura socio-assistenziale. Il Fondo nazionale di sostegno alla locazione aiuta 
solo il 10,6%. 
Gli sfratti esecutivi in Italia nel 2014 sono stati 77.278 (3.433 per necessità del 
proprietario, 4.030 per finita locazione, ben 69.015 per morosità). Nello stesso 
periodo le richieste di esecuzione sono state 150.076 e gli sfratti eseguiti 36.083. 
Il raffronto con i dati dell’anno precedente evidenzia per i provvedimenti di 
sfratto emessi un aumento del 5%. Rispetto al 2013 le richieste di esecuzione 
sono aumentate del 14,6% e gli sfratti eseguiti del 13,5%. 
Nel patrimonio residenziale pubblico gestito dagli ex IACP abitano circa 2 milioni 
di persone spesso in situazioni di estrema fragilità sociale: 140 mila persone 
disabili; 600 mila anziani ultra65enni; 130 mila immigrati extracomunitari; 34% 

1     Caritas Italiana, Un difficile abitare,  Rapporto sulla povertà abitativa, Roma, 2015.
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di famiglie con redditi al di sotto dei 10 mila euro annui; sono circa 650 mila le 
domande di alloggi ERP in attesa di esecuzione. 
Caritas italiana individua alcuni obiettivi di politica nazionale per la casa con lo 
scopo di  promuovere azioni di tutela verso gli sfrattati e dar vita ad un Piano 
per l’edilizia pubblica finalizzato ad aumentare l’offerta di alloggi accessibili. 
Andrebbe altresì rivista la legge 431/98 con l’obiettivo di ridurre i canoni di 
locazione. Infine, andrebbe salvaguardato e rigenerato il patrimonio di edilizia 
pubblica, ponendo al centro efficienza energetica, sostenibilità ambientale e 
qualità insediativa, destinando le abitazioni alla locazione con canoni sostenibili. 

Costruire nuove prospettive
Il passaggio d’epoca che stiamo attraversando, caratterizzato da nuove forme 
di impoverimento, ci pone nella condizione di ripensare seriamente le policies 
(programmi strutturali, programmi d’azione e di intervento) che permettono 
ad un numero sempre maggiore di persone di migliorare la qualità della 
propria vita. Sono necessari oggi nuovi interventi che mettano al centro 
la persona e le sue relazioni anziché le tipologie di servizi di cui necessita, 
sposando contemporaneamente una logica di inclusione e coesione sociale. 
Occorre sviluppare un pensiero capace di andare oltre l’emergenza sostenendo 
la coesione sociale per valorizzare le relazioni tra i membri della società e 
promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità. Questa implica inoltre lo 
sforzo congiunto per costruire strategie di lungo periodo, precisando obiettivi 
strategici e definendo contenuti in modo approfondito, trasparente, concreto.
Occorre investire nelle comunità locali e sostenere le innumerevoli esperienze 
focalizzate sulla generazione di legami sociali tra persone che attraverso la 
relazione cercano soluzioni comunitarie a problemi economici e sociali ispirate 
a principi di reciprocità, solidarietà, valori ideali etici o religiosi. Esperienze che 
contraddicono la visione dell’homo oeconomicus - chiuso nell’universo della 
proprietà privata e dell’interesse personale - aprendo all’homo reciprocans2  
capace di stare nello spazio aperto dei beni comuni3. 

2   L. Becchetti, L.Bruni, S. Zamagni, Dall’homo oeconominus all’homo reciprocans. Le vie della 
civiltà, Il Mulino, Bologna, 2010.

3     Secondo questa prospettiva molto importante è il contributo di Elinor Ostrom, secondo la 
quale l‘individuo non è necessariamente costretto dalla razionalità individualista dell‘homo 
oeconomicus volta a  massimizzare il proprio ed esclusivo interesse personale. L‘individuo 
non è inevitabilmente prigioniero in un dilemma dato dalla mancanza di informazioni e di 
fiducia reciproca. L‘individuo di Ostrom non è una monade isolata e può ragionevolmente 
essere incentivato a cooperare con gli altri. Le persone possono sbagliare le proprie strategie, 
ma nel corso del tempo possono anche acquisire una profonda conoscenza del contesto di 
azione, adottando strategie cooperative con gli altri attori. Saranno i rapporti di reciprocità, e 
non tanto la massimizzazione dell‘interesse individuale, ad essere così sviluppati, producendo 
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In Italia si assiste al proliferare di iniziative volte a creare una economia del 
noi4:  esperienze in cui elementi come la fiducia, la condivisione, il dono, la 
gratuità arricchiscono anche le relazioni economiche aumentando la fertilità 
sociale. Proprio perché queste iniziative si moltiplicano, diventa importante 

il  loro rapporto con le prestazioni di 
welfare tradizionalmente garantite dalle 
istituzioni pubbliche. Il porre l’attenzione 
a ciò che nasce dal basso, dalle comunità 
non vuol dire tradire l’idea di una politica 
alta, di una attività positiva dello Stato. 

Anzi l’osservarne la crescita spinge a coordinare, complementare, sussidiare 
l’attività dello Stato con queste iniziative autonome della società civile che si 
organizza quando le risposte pubbliche non possono arrivare in modo rapido. 
Questo per contribuire ad innalzare la qualità e la quantità di sevizi erogati a 
favore delle persone in difficoltà e perché il costruire condizioni di benessere 
per gli abitanti di un luogo diventi preoccupazione comune. 
Sembrano manifestarsi perciò le condizioni per la creazione di una società 
“civile” perché rispettosa della dignità, dei diritti e della libertà di scelta delle 
persone. Secondo questa prospettiva la società civile non è “una parte della 
società” rappresentabile come il luogo degli attori non istituzionali  ma il 
contesto concreto su cui si poggia il progetto per un nuovo modo di convivere, 
in cui non esiste più una separazione tra lo Stato, unico garante dell’interesse 
generale e del bene comune, e una società orientata a sviluppare interessi 
particolaristici. Esiste invece una comunità sussidiaria che trova coesione 
nell’impegno a costruire il bene comune che si esprime attraverso il linguaggio 
e la pratica della reciprocità: che promuove le capacità delle persone, favorisce 
il loro empowerment e crea condizioni di fiducia perché l’altro possa fare 
altrettanto se messo nella condizione di cooperare. Questa comunità diventa 
capace di “produrre” quando sono presenti le condizioni per incentivare e 
premiare ciò che è capace di generare capitale sociale. La natura dei capitali 
sociali5 è infatti particolarissima: crescono soltanto su se stessi, seguendo 
la logica evangelica secondo la quale “a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha”6 . Di qui l’urgenza di valorizzarli là dove esistono 
e di generarli là dove sono scarsi, nella speranza che, così facendo, possano 
crescere e diffondersi.

indirettamente un ritorno positivo non solo per sé ma per tutta la comunità coinvolta.

4     R. Carlini, L’economia del noi. L’Italia che condivide, La Terza, Bari, 2011.

5     L. Bruni, S. Zamagni, Economia Civile, Il Mulino, Bologna, 2004.

6     R. Merton, Mattew Effect in Science, in Science, 159 (3810), 1968, pp.56-63.
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PRIMA PARTE 
POVERTÀ ABITATIVA 
E POVERTÀ ECONOMICA: 
UN UNICO PROBLEMA?
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La povertà abitativa come rischio sociale 
Guglielmo Micucci, Direttore Generale Amref Health Africa, Italia

Nel giugno di quest’anno Dulal Howlader ha ottenuto finalmente una casa 
popolare nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Dulal ha problemi cardiaci 
e una figlia disabile. Dulal è cittadino italiano.
Mentre prendeva possesso dell’appartamento assegnato dall’assessorato alle 
politiche sociali è stato aggredito da quattro ragazzi del quartiere che, con insulti 
e spintoni, hanno impedito a Dulal e alla sua famiglia di abitare l’appartamento 
a loro desinato e rispettare la legge.
Ora l’assessorato cercherà un nuovo appartamento per la famiglia di quest’uomo 
che da vent’anni vive e lavora in Italia.

È solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che vengono archiviati alla voce 
razzismo ma che sottintendono altri, molteplici fattori di crisi. Fra i più cruciali 
la crisi abitativa, ormai permanente, che le istituzioni non riescono a gestire; 
la cui naturale conseguenza è l’insicurezza sociale e lo scontro fra comunità, 
persone, generazioni. La così detta “guerra tra poveri”.
Sappiamo bene come l’abitare sia uno degli elementi fondamentali al 
miglioramento della qualità della vita. 

Il “vivere la casa” è elemento essenziale per 
contribuire alla serenità, alla salute e alla capacità 
di costruire un percorso, per sé e per la propria 
famiglia, di vera integrazione e conquista della 
dignità. Sappiamo anche che il concetto stesso 
di povertà abitativa non è così delineato e può 
manifestarsi con varie intensità. Dal non avere 

accesso ad una abitazione, al non avere un luogo adeguato alle reali necessità 
dell’individuo o della sua famiglia, fino ad arrivare ad un rischio potenziale 
di perdita di stabilità che nasce da una crisi economica che sta aumentando 
sempre di più le disuguaglianze spostando verso il basso quello che fino a 
qualche anno fa veniva considerato il ceto medio.

Sempre più però, negli ultimi anni, la crisi abitativa, trasformatasi poi in 
povertà abitativa, è diventata elemento di scontro sociale. Anche a seguito di 
un graduale “ritiro” da parte delle istituzioni pubbliche, che con un processo 
ormai decennale di delocalizzazione e di privatizzazione, hanno fatto sì che si 
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perdesse quell’elemento di governo generale e di monitoraggio che poteva 
essere strumento per calmierare e bilanciare i conflitti e portare maggiore 
equità.
A questo bisogna aggiungere che, con l’incremento graduale delle comunità 
migranti, i residenti storici e più in generale gli italiani, si sono percepiti “messi 
da parte” viste le gravi difficoltà in cui versano gli stranieri che arrivano in Italia.
Una nota specifica va dedicata ai richiedenti asilo e rifugiati visto che una delle 
problematiche principali riguarda proprio la questione abitativa. In Italia, il 
Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) conta oltre 26mila 
posti e solo nel Lazio sono quasi 4.500. Nel 2016 quasi 5mila persone si sono 
rivolte all’Ufficio immigrazione di Roma Capitale.
Questi numeri vanno a sommarsi a quelli relativi agli stranieri residenti e agli 
italiani in lista ormai da anni per l’ottenimento di una casa popolare.
Come poter mitigare questa crisi che rischia di diventare esplosiva, sia nella 
capitale di Italia ma non solo?

Le esperienze sono tante e coinvolgono diverse realtà del mondo non 
profit e ormai da qualche anno anche le aziende che attraverso le attività di 
responsabilità sociale di impresa hanno virato la loro strategia da semplici 
erogatrici di donazioni a partner reali nella costruzione di progetti congiunti 
volti a trasformare gli interventi delle Onlus (e a volte delle istituzioni) in  realtà 
sostenibili, capaci di creare un valore condiviso, soprattutto nel caso in cui le 
aziende intervengono nei luoghi o nelle zone dove sono presenti.
L’integrazione progettuale e programmatica tra le Onlus, con il loro bagaglio 

di conoscenza del territorio e delle reti sociali 
presenti, e le aziende, con il loro bagaglio tecnico 
e di competenze, è una nuova frontiera, che in 
tanti casi sostiene le politiche di integrazione 
predisposte dalle istituzioni.
Da nord a sud si moltiplicano questo tipo di 

esperienze che a volte, invece di sostenere, sostituiscono le istituzioni.
Questo è il rischio e l’elaborazione concettuale che questo nuovo modello di 
lavoro deve riuscire a perseguire.

La relazione profit-non profit non deve in nessuno modo sostituire le istituzioni. 
Il principio di sussidiarietà deve essere reale e non usato come scusa per non 
prendersi carico delle problematiche.
Se, da una parte, lo Stato deve offrire sostegno economico alle realtà più 
vicine al problema e più radicate sul territorio, dall’altra non deve astenersi 
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dal governare i processi che possono portare alla risoluzione di questi conflitti. 
Altrimenti il rischio è quello di cadere in un subappalto verso il non profit 
semplicemente per una gara economica al ribasso che porterà nel medio 
termine ad una diminuzione anche della qualità dei servizi.

Le istituzioni dovrebbero imparare dalle esperienze di integrazione tra profit 
e non profit, farne tesoro e riuscire ad integrarsi. Solamente con un reale 
lavoro congiunto, sicuramente complesso e lungo, si potrà pensare ad un vero 
cambiamento, che possa dirsi realmente permanente e sostenibile.
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Come ridurre i consumi energetici
Enrico Fabrizio, docente Dipartimento Energia, Politecnico di Torino

Il bilancio di energia italiano riferito all’anno 2015 ha messo in luce come il 
27% dei consumi di energia in Italia, pari complessivamente a 122 milioni di 
tonnellate equivalenti di petrolio, sia da attribuire al settore residenziale. A 
grandi linee, un altro terzo dei consumi energetici è attribuibile ai trasporti e 
il restante 40% è attribuibile all’industria, all’agricoltura e al settore terziario. 
Da questi numeri si capisce come le azioni che promuovano l’uso razionale 
dell’energia nelle nostre abitazioni possano avere effetti significativi non solo a 
livello dei singoli consumatori, ma anche a livello globale. 

Il consumo di energia nel settore residenziale del 2015 in Italia si è assestato su 
32 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pertanto assumendo un numero 
di famiglie italiane pari a 25 milioni (con nucleo familiare di 2,4 persone in 
media), il consumo di energia medio per famiglia si può stimare in 15.000 kWh 
all’anno. Di tale consumo di energia, la grande maggioranza (il 68% a livello 

nazionale) è dovuta al riscaldamento degli 
ambienti, anche se l’incidenza di tale uso finale 
sul totale varia in funzione della rigidità del clima 
e l’Italia è uno dei paesi europei che presenta la 
più grande variabilità di condizioni climatiche. 
Considerando una superficie di 80 m2 per 

nucleo famigliare, il consumo specifico per riscaldamento è pari a 120 kWh/m2 
all’anno, valore ancora alto ma certamente molto ridotto rispetto a quello che 
si registrava prima dell’ingresso della nuova legislazione energetica degli edifici 
(DLgs 192/2005 e s.m.i.). La cottura dei cibi e la preparazione dell’acqua calda 
sanitaria coprono rispettivamente circa il 5% e il 10% dei consumi energetici, 
pertanto il consumo di energia per usi elettrici nel residenziale rappresenta 
circa il 17% ed ammonta a 2550 kWh all’anno (dato medio 2015). Considerando 
un costo medio del chilowattora elettrico di 0,20 €, il consumo elettrico per una 
famiglia rappresenta oltre 500 € all’anno.
 
Da dove cominciare per ridurre tali consumi di energia? Tra le varie misure di 
efficientamento energetico che si possono mettere in opera, quelle relative al 
riscaldamento possono garantire notevoli risparmi, tuttavia è ormai accertato 
come le misure di efficienza energetica relative all’involucro edilizio abbiano 
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tempi di ritorno ben più lunghi di quelle relative agli impianti installati in un 
edificio e debbano mettere in gioco capitali iniziali rilevanti. Questo è il motivo 
per cui appaiono sicuramente promettenti le misure di efficientamento 
energetico basate su dispositivi a basso costo in grado di ridurre il consumo 
di energia termica ed elettrica di un edificio mantenendo inalterato il livello 
di qualità ambientale interno richiesto dagli utenti. Stiamo parlando di valvole 
termostatiche, che garantiscono riduzioni dei consumi per riscaldamento tra il 
5 e il 20%, sorgenti luminose a LED, che garantiscono risparmi sui consumi di 
energia elettrica dal 5 al 30% a seconda delle sorgenti da sostituire, multiprese 
con interruttore, prese elettriche temporizzate, sorgenti luminose con sensore 
di movimento, prese elettriche con wattmetro incorporato per conoscere gli 
assorbimenti elettrici e i consumi dei nostri elettrodomestici di uso quotidiano. 
Infine, è essenziale sensibilizzare l’utente sull’uso razionale dell’energia: anche 
questa è una “misura di efficientamento energetico”. E tra le più efficaci!  
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Il problema della povertà energetica
Anna Cugno, docente Dipartimento di Scienze economico-sociali, Università degli Studi  Torino

Nella società contemporanea l’accesso a un adeguato livello di servizi 
energetici domestici per gli usi materiali e per le necessità sociali alimenta 
meccanismi di diseguaglianza, destinati a minare i livelli di benessere e le 
chances di vita di una quota crescente della popolazione mondiale. Gli stati 
di deprivazione e l’uso inefficiente delle fonti energetiche hanno rilevanti 
impatti strutturali: effetti sulla salute fisica e mentale, l’educazione, la 
possibilità di esercizio della cittadinanza o di miglioramento dello status 
socio-economico e della capacità di azione della persona; la competitività e 
il progresso sociale delle comunità; la qualità dell’ambiente e la biodiversità.

A destare preoccupazione non è solo la difficoltà di sopportare i costi di 
acquisizione dell’energia necessaria al 
soddisfacimento dei bisogni primari 
(climatizzazione e illuminazione 
dell’abitazione, sicurezza alimentare, igiene 
personale, telecomunicazioni, mobilità…), 
ma più in generale la possibilità per le 
diverse classi sociali di dotarsi di sistemi di 

energia moderni, sostenibili e sicuri, a prezzi compatibili con i livelli di reddito 
e le conoscenze a disposizione. L’attenzione ricade inoltre sulle dinamiche di 
impoverimento energetico, ovvero sull’aumento dell’incidenza della spesa 
energetica sui budget familiari che, vista la natura incomprimibile degli oneri, 
porta molti nuclei a distrarre risorse dalla copertura di esigenze collaterali – ad 
esempio risparmiare su generi di prima necessità quali gli alimentari o il vestiario 
–, a indebitarsi o a scendere sotto gli standard di consumo energetico ottimali.

Le situazioni di svantaggio nell’acquisto e nell’utilizzo di risorse energetiche 
sono imputabili a quattro fattori chiave, che possono operare in maniera 
isolata o congiunta: alti costi per l’energia, limitata efficienza energetica del 
patrimonio residenziale e del parco elettrodomestici; elevato fabbisogno 
energetico delle famiglie (dovuto a esigenze specifiche – ad esempio 
dipendenza da macchinari salvavita – o a modelli comportamentali 
consumistici); presenza di fonti di svantaggio, associate alle caratteristiche 
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personali (età, genere, etnia, livelli di istruzione e reddituali, capacità 
fisiche o mentali…); alle circostanze (malattia, perdita del lavoro, operare 
di asimmetrie informative e di potere…) e/o a componenti esterne 
(in primis rappresentate dall’aumento della complessità del mercato).

Contrariamente a quanto si è soliti immaginare, l’energy divide non interessa solo 
le nazioni economicamente meno sviluppate, ma colpisce in maniera sempre più 
insidiosa anche i Paesi tecnologicamente più avanzati, per loro natura fortemente 
energivori. Le stime Eurostat indicano che in seno all’Unione Europea una quota 
variabile tra l’11 e il 25% dei cittadini è colpito da una o più forme di povertà 
energetica. Complice lo stato dell’economia, le caratteristiche della filiera 
energetica o le condizioni climatiche, il problema è più incisivo in alcune nazioni 
e aree sub-nazionali, nonché assume connotazione differenziata a seconda 
della zona considerata. Il fenomeno non riguarda tuttavia prevalentemente 
o esclusivamente le zone rurali o isolate e le periferie degradate, tant’è che 
sempre più spesso si registrano criticità anche nei quartieri del ceto medio.

Malgrado l’importanza qualitativa e 
quantitativa del tema, l’impegno nella 
riduzione della povertà energetica è stato 
integrato nell’agenda comunitaria solo nel 
2010, con il varo della Strategia Europa 
2020. Il raggiungimento dell’obiettivo – 

contemplato come una priorità climatica, economica e sociale – è perseguito 
a mezzo di un progetto di coordinamento delle politiche di: efficientamento 
energetico, tese a valorizzare il ruolo dell’Ict e delle smart tecnology; 
regolazione di mercato, attente a ritagliare un ruolo attivo per il consumatore 
e a favorire la competizione tra fornitori; promozione dell’inclusione sociale, 
per lo più di carattere riparativo, ovvero basate sul sostegno al reddito e ai 
consumi. Perno del disegno di intervento – la cui ideazione e gestione è 
affidata agli Stati membri – è identificata nella creazione di ecosistemi, nei 
quali la virtuosa collaborazione tra i diversi portatori di interesse e un crescente 
protagonismo della società civile possano innescare processi di innovazione 
sociale capaci di generare idee e risorse per affrontare le sfide sul tappeto.

A fronte di valori in linea con le medie europee, l’Italia sconta significativi ritardi 
nel riconoscimento della povertà energetica come questione socialmente 
rilevante e nella messa a punto di misure per affrontarla. Il dibattito scientifico 
e politico è ancora agli esordi e la tematica è poco conosciuta tra gli addetti 
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ai lavori e il largo pubblico. Le organizzazioni e i professionisti impegnati da 
più tempo sono spesso “spiazziati” di fronte all’esigenza di privilegiare la 
rimozione delle cause – attraverso interventi di efficientamento e incentivi al 
consumo responsabile – al contrasto degli effetti (ad esempio distacchi coatti 
o volontari delle utenze) con misure assistenzialistiche, in ragione dei nodi 
critici sottesi all’operazione (costi, competenze, opportunità e fattibilità…).

La trasposizione degli orientamenti definiti dal Governo di Bruxelles appare 
debole e rallentata. La direttiva comunitaria sull’efficienza energetica, 
varata nel 2012 e recepita nel 2014, non trova ancora piena attuazione, in 
particolare in merito all'esigenza di applicazione alle fasce deboli e agli alloggi 
sociali. La liberalizzazione del mercato domestico di luce e gas, prevista 
dalle direttive varate a partire dal 1996, è stata più volte procrastinata, 
spostandone la data dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2019. Il ricorso a 
bonus e tariffe sociali, in base alle prime valutazioni, rivela una sostanziale 
incapacità di garantire un’effettiva e generalizzata tutela dei consumatori 
vulnerabili e di affrontare in modo efficiente la domanda degli indigenti.

La riflessione avviata dall’approvazione della Legge delega sul contrasto della 
povertà e il riordino delle prestazioni sociali (2017) e le novità introdotte dal 
pacchetto Ecobonus 2017, per rendere accessibili i vantaggi fiscali ai gruppi 
economicamente più deboli e agli incapienti, sembrano tuttavia aprire una nuova 
stagione e lasciar presagire la possibilità di colmare in tempi brevi il divario esistente.
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SECONDA PARTE 
LE NOSTRE INIZIATIVE 
SUL TERRITORIO
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Dal Bricolage del Cuore all’Agorà dell’Abitare

“Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale” è la mission di Leroy Merlin 
Italia definita insieme ai collaboratori attraverso il percorso di Vision iniziato 
nel 2010. 
La crisi economica ha accentuato il problema casa che ha coinvolto un numero 
sempre maggiore di famiglie. L’accesso ad un’abitazione o l’impossibilità di 
vivere in condizioni sane e dignitose rappresenta uno tra i problemi più gravi 
in Italia e determina fenomeni crescenti di marginalità ed esclusione sociale.
In che modo Leroy Merlin può rispondere a questa emergenza? La filantropia 
non è una risposta perché è insostenibile nel lungo periodo, ha effetti limitati in 
quanto coinvolge solo poche organizzazioni, non spinge i beneficiari all’azione, 
al miglioramento, al fare. 
Per questo sono nati progetti che nel tempo crescono e si sviluppano: dal 
Bricolage del Cuore all’Agorà dell’Abitare.

Bricolage del Cuore
Un progetto che unisce azienda, collaboratori, 
comunità e persone in difficoltà per migliorare 
l’habitat. È un progetto di volontariato d’impresa 
grazie al quale ogni collaboratore Leroy Merlin 
può mettere a disposizione, su base volontaria, 
una giornata lavorativa all’anno da dedicare a 

progetti socialmente utili con il proprio lavoro e competenze. 

La Casa Ideale
Si tratta di un’iniziativa dedicata alle organizzazioni non profit in particolare 
impegnate sul tema casa e accoglienza. È un 
progetto di business sociale: la sua peculiarità è 
supportare le associazioni che hanno un impatto 
positivo sulla società. Leroy Merlin vende 
loro i propri prodotti rinunciando al margine 
di profitto. In questo modo le organizzazioni 
accedono ai prodotti a prezzo ridotto e possono quindi destinare il risparmio 
al finanziamento di altre iniziative in favore della comunità e dell’accoglienza 
delle persone più vulnerabili. 
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Cantieri Fai da Noi 
Un’iniziativa che ha l’obiettivo di intervenire sulle problematiche dell’abitare 

con una modalità generatrice di azioni e di 
impegno sociale. Sono i beneficiari stessi ad 
attivarsi nel Cantiere in una logica di reciprocità: 
una volta completati i lavori presso le abitazioni 
o strutture in cui vivono, vengono coinvolti in 
un’altra iniziativa di cui beneficeranno persone in 

situazione di svantaggio economico e sociale. In questo modo si genera valore 
sociale per la comunità.

Empori Fai da Noi
Luoghi di condivisione di materiale dove le persone o le famiglie in difficoltà che 
necessitano di effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni 
o lavori di decorazione, possono utilizzare 
gratuitamente – come presso una biblioteca – gli 
utensili necessari. A questi utenti l’Emporio può 
fornire dei kit di merce consumabile (vernice, 
stucchi, malta, lampadine etc.) che in apertura sono 
donati da Leroy Merlin e che successivamente, o 
in base ai particolari bisogni, sono acquistati dall’associazione che li gestisce 
con la modalità della “Casa Ideale”. In queste attività possono essere coinvolti 
anche i clienti attraverso la donazione di un “reso solidale”.

Agorà dell’Abitare 
L’Agorà dell’Abitare nasce per intervenire sulle problematiche dell’abitare con 

una modalità generatrice di azioni e di impegno 
sociale. L’iniziativa intende riattivare legami 
comunitari valorizzando le capacità di persone 
disoccupate o sottoccupate o semplicemente 
di cittadini di buona volontà. Ogni soggetto 
coinvolto può arricchire il cantiere con le proprie 

caratteristiche e peculiarità: un’azienda attraverso le azioni di responsabilità 
sociale e risorse (merce, liberalità, competenze, strumenti, volontariato 
d’impresa, etc.); un cittadino mettendo a disposizione competenze, tempo 
e volontà di fare; un’istituzione creando la rete e facilitando gli scambi e le 
realizzazioni; le associazioni attraverso la propria esperienza e conoscenza del 
territorio.
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Attività sul territorio: Roma e Palermo
Intervista doppia a Sonia Antonicelli, Direttrice Leroy Merlin Palermo Forum, e 
Tiziana Angione, Direttrice Leroy Merlin Roma Tiburtina

Come è nato l’Agorà dell’Abitare nella vostra realtà? 
Sonia Antonicelli - L’Agorà a Palermo è nata da una riflessione che ho fatto a 
seguito di una provocazione dell’AD durante un Green Day nazionale. “Le idee 
presentate sono tutte interessanti, ma come possiamo coinvolgere il maggior 
numero di collaboratori nei nostri progetti?” Ed è così che, nel 2016, come 
direttore di negozio, ho deciso di invertire i ruoli sulla presa di decisione relativa 
al progetto Bricolage del Cuore. Non volevo più essere io il motore delle idee 
e ho chiesto ad i miei collaboratori di essere loro stessi a farmi delle proposte. 
Domenico mi ha chiesto di poter intervenire nel bacino primario del negozio, nel 
quartiere Brancaccio, dopo aver visto un noto programma televisivo nel quale il 
Centro Padre Nostro chiedeva aiuto. Da lì è partito tutto. L’identificazione con 
il territorio, la vicinanza rispetto al negozio, l’implicazione personale (di tutti, la 
mia stessa in primis!) hanno fatto il resto.
Tiziana Angione - L’Agorà dell’abitare a Roma Tiburtina è nato spontaneamente 
da un percorso di maturità del punto vendita da sempre implicato sulla 
costruzione di un habitat ideale per la propria comunità e dalla simbiosi e 
l’integrazione sociale sviluppata attraverso le associazioni locali. 
È stato molto semplice ingaggiarli sul tema perché la responsabilità sociale fa 
parte del dna del negozio ed è stato molto naturale entrarne a far parte.
Da diversi anni abbiamo attivato i tirocini per gli immigrati integrandoli nel 
nostro contesto lavorativo e dando dignità alle strutture che li ospitavano, 
quindi il progetto aziendale è stato il coronamento di una cultura già molto 
forte.

Come hanno accolto l’idea i vostri collaboratori? 
Sonia Antonicelli - Molto bene! Ho proposto loro una nuova modalità di 
implicazione nei progetti sul sociale: 2 ore di volontariato aziendale unite a 
2 ore di volontariato personale. È stato un successo! Oltre 100 collaboratori 
coinvolti su 240 totali tra i due negozi palermitani. “Fare insieme” è diventata 
una modalità normale qui a Palermo: i ragazzi si contagiano gli uni con gli 
altri, si implicano, si propongono, hanno voglia di vivere questa esperienza 
e di raccontarla agli altri. Hanno perfino contattato loro stessi delle testate 
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giornalistiche locali per far sapere alla città quello che sta succedendo grazie 
all’Agorà dell’Abitare.
Tiziana Angione - Molto positivamente, anche perché il periodo natalizio in cui 
abbiamo lanciato il progetto ha reso tutto più emozionante e carico di passione 
e condivisione. I progetti realizzati ci hanno visti coinvolti sulla soddisfazione di 
tanti bimbi senza famiglia e vederli sorridere ci ha riempito di gioia. Abbiamo 
lavorato con i nostri prodotti e tra colleghi di diversi reparti. Entrambe cose 
molto difficili da fare quando si è presi dalla routine del lavoro quotidiano.

Quali sono i soggetti che avete coinvolto e le principali reti che avete attivato? 
Sonia Antonicelli - Abbiamo coinvolto i volontari del centro che abbiamo 
ristrutturato, i cittadini del quartiere, le associazioni locali che lavorano da 
anni sul territorio, i fornitori (che hanno contribuito con donazioni o sconti di 
materiali), alcune parrocchie, gli Scout, alcuni rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche del territorio, diversi giornalisti che scrivono o parlano di sociale da 
anni e i collaboratori dei negozi. Questi ultimi sono la parte principale, non solo 
numericamente, ma anche come ingaggio e contributo attivo.
Tiziana Angione - Siamo partiti dai collaboratori e dalle loro famiglie per 
poi aprirci ai clienti più fedeli, alle associazioni non profit, i nostri artigiani 
e i fornitori che ci hanno regalato la merce, Caritas e Legambiente, scuole e 
centri di formazione, giornalisti e volontari, centri per l’impiego e istituzioni 
pubbliche.

Ci sono già dei risultati concreti? 
Sonia Antonicelli - Sì, tantissimi! Abbiamo ristrutturato il Centro Padre Nostro 
di Don Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio (per un valore commerciale di 
oltre 30.000 € di ristrutturazione), rimesso a nuovo due abitazioni di famiglie 
disagiate, inaugurato nel quartiere un Emporio Fai da Noi, partecipato a varie 
iniziative con le scuole elementari coinvolgendo bambini, genitori e docenti, 
collaborato con associazioni di vario genere in iniziative atte a migliorare l’abitare 
in senso lato (centri di accoglienza, sartorie sociali, laboratori di falegnameria 
ed altro ancora), impiegato oltre 300 ore di volontariato aziendale alle quali i 
collaboratori ne hanno aggiunte altrettante di volontariato personale. In città 
si parla dell’Agorà e non mancano richieste di collaborazione ogni settimana!
Tiziana Angione - Abbiamo concretizzato tantissimi progetti! Un progetto 
di Bricolage del Cuore presso il Centro Caritas per minori, la creazione di un 
laboratorio per una scuola dell’infanzia, la nascita di un Emporio Fai Da Noi, un 
Cantiere Fai da Noi, 10 progetti di bricolage civico, laboratori dedicati agli istituti 
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tecnici per l’integrazione scuola lavoro, laboratori didattici con le associazioni 
locali, Corsi fai da te nelle scuole del quartiere.

A livello personale, come responsabili del negozio, cosa ha significato 
partecipare a questa iniziativa? 
Sonia Antonicelli - Se mi guardo indietro e mi chiedo quale sia stata la miccia 
scatenante di questo processo, sono consapevole che il mio esempio abbia 
avuto un ruolo determinante. Mi sono messa in prima linea con i ragazzi, ancor 
prima di parlare di Agorà. Ho ripulito alcune zone della città, vandalizzate da 
scritte sui muri, insieme ad alcuni volontari, per restituire ai cittadini la città 
pulita. Partecipare all’Agorà non è stata solo una esperienza arricchente a 
livello personale, ma è stato fondamentale guardare al mio ruolo di direttore 
in una nuova veste e, per l’ennesima volta, rendermi conto dell’importanza 
della mia missione. I negozi vivono di stimoli manageriali: se io ci credo, loro 
ci credono insieme a me! Oggi non sono più io l’unico motore dell’Agorà: i 
miei collaboratori hanno intrapreso un percorso personale e professionale sul 
sociale che difficilmente si fermerà. Ma il mio ruolo è e rimane importante 
per stimolare, coinvolgere, liberare energie, accogliere proposte e renderne 
possibile la realizzazione!
Tiziana Angione - L’esemplarità è il primo strumento di animazione manageriale 
come in ogni attività legata al mio ruolo. Sono diventata lo sponsor del progetto 
mettendomi accanto ai ragazzi e facendo con loro, usando braccia e cuore! È 
sempre fondamentale spiegare il senso di quello che si fa e avere la forza di 
mettere in coerenza con le azioni quello che si dichiara. Partecipare all’Agorà 
significa essere vicini al proprio territorio e agli abitanti con delle azioni 
concrete e a volte inaspettate da un’azienda come Leroy Merlin. Sono entrata 
in relazione con tantissime persone che non frequentavano Leroy Merlin e che 
ora ci conoscono e sostengono!

E ora? Quali sono i prossimi passi? 
Sonia Antonicelli - Ora siamo ripartiti con nuove idee! Abbiamo indetto una 
riunione con le associazioni del territorio e abbiamo lanciato una Call for Living, 
una sorta di chiamata alle armi per intervenire sulle problematiche dell’abitare. 
Abbiamo chiesto alle associazioni di farci delle proposte, di farci pervenire 
dei progetti nei quali ognuno abbia il proprio ruolo e nei quali ciascuno possa 
identificarsi, portare il suo contribuito e partecipare attivamente alla rete per 
tenerla viva e per essere presenti nel territorio con questa nuova modalità 
generatrice di un valore ben diverso dalla semplice sussistenza e che possa 
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riattivare, in modo duraturo, quei legami comunitari che in città esistono da 
anni e che non sono mai stati valorizzati davvero!
Come dice il nostro AD Olivier Jonvel, il meglio deve ancora venire!
Tiziana Angione - La prossima tappa è conquistare Roma! Vogliamo permettere 
a tutti i collaboratori e i negozi della piazza romana di partecipare all’Agorà e 
di condividere i progetti sfruttando l’intelligenza collettiva! L’obiettivo è creare 
un’attività di Sharing Economy attraverso un modello di coworking in cui tutti i 
membri dell’Agorà potranno dare un contributo al Bricolage del Cuore di Piazza 
partendo dall’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati accolti dai centri 
Caritas.
Attiveremo dei tirocini formativi all’interno di nostri punti vendita e 
proseguiremo col miglioramento del loro habitat all’interno delle strutture che 
li accolgono.
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Una partnership di valore
Intervista a Sabrina Torresani, Ripa dei Sette Soli/Frati Minori del Lazio di Roma 

Ci presenta brevemente la sua associazione e ci dice come ha conosciuto 
Leroy Merlin e i Cantieri Fai da Noi?
“R.I.P.A. – Rinascere Insieme Per Amore” è un progetto di accoglienza ideato 
dai Frati Minori (francescani) del Lazio attraverso la propria Onlus per persone 
senza dimora o a forte rischio di devianza ed emarginazione, finalizzato al 
recupero dell'autonomia. Attivo da fine 2011, ne hanno finora beneficiato circa 
230 persone, tra cui ex detenuti, persone ai domiciliari, ex tossicodipendenti, 
giovani migranti, giovani adulti in uscita da case famiglia, cittadini con più di 40 
anni senza casa e lavoro.
I bisogni a cui il progetto intende rispondere sono di vario genere: primari (vitto, 
alloggio, igiene), psicologici, spirituali, relazionali e di autostima (attraverso 
l’ambiente fraterno, i colloqui individuali, i gruppi di condivisione, i laboratori 
artigianali), di autonomia (attraverso le azioni di inserimento lavorativo).
Data la necessità di disporre di risorse economiche per portare avanti il 
progetto R.I.P.A. stiamo lavorando alla creazione di un ufficio fundraising. Lo 
scorso anno, in un evento informale organizzato dall’associazione territoriale 
di fundraiser (ASSIF Lazio) ho incontrato il coordinatore CSR di Leroy Merlin 
e sono venuta a conoscenza delle loro iniziative, volte ad intervenire sulle 
problematiche dell’abitare, tra cui i Cantieri Fai da Noi.

Quando è partito il vostro progetto? Come vi siete organizzati?
Una variabile che reputo di successo nella collaborazione con Leroy Merlin è 
la rapidità con cui è stata gestita l’attivazione dei Cantieri. Al primo contatto 
di aprile 2016 è seguita la nostra candidatura spontanea di partecipazione ai 
programmi charity di Leroy Merlin e un primo sopralluogo da parte di Luca 
Pereno, coordinatore CSR di Leroy Merlin.
Data la nostra esigenza di rinnovare ed abbellire gli spazi utilizzati dalle persone 
accolte presso il Convento di San Francesco a Ripa (Roma), l’azienda ci ha 
proposto la realizzazione del cosiddetto “Cantiere Fai da Noi”. Due dipendenti 
del negozio di Roma Tiburtina hanno condotto un secondo sopralluogo tecnico 
dove abbiamo definito insieme i lavori di riqualificazione e stilato l’elenco del 
materiale necessario. 
Gli ospiti della fraternità di R.I.P.A. hanno seguito una giornata di formazione 
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nel negozio per apprendere le tecniche di trattamento delle pareti e sono stati 
coinvolti nei lavori di tinteggiatura e abbellimento degli spazi da loro utilizzati. 
L’azienda ci ha fornito il materiale per la realizzazione dell’intervento e ha 
individuato un meccanismo di restituzione da parte dei beneficiari stessi. Quindi 
gli ospiti della fraternità, nel mese di luglio 2016 hanno realizzato un primo 
Cantiere Fai da Noi negli spazi da loro occupati per poi restituire il corrispettivo 
di quanto ricevuto in materiale in un secondo Cantiere Fai da Noi dove vengono 
accolte persone con bisogni abitativi simili. 

Recentemente ha raccontato nello speciale del TG2 "Tutto il bello che c’è" la 
vostra iniziativa. È stata un’esperienza interessante?
L’associazione per cui lavoro ha accolto di buon grado quest’occasione di 
partecipare alla rubrica del TG2. Credo ci sia bisogno di raccontare storie di 
buone pratiche per ispirarsi reciprocamente e sfatare la credenza che una 
multinazionale del fai da te non sia interessata a creare una rete di aiuto 
abitativo che coinvolga piccole organizzazioni quali la nostra. 

Secondo lei, qual è il valore aggiunto dei Cantieri Fai da Noi?
Le iniziative proposte da Leroy Merlin sono in linea con la nostra visione di 
far nascere progetti che coinvolgano i beneficiari secondo una logica di 
partecipazione alla gestione degli spazi condivisi e di restituzione, consentendo 
a coloro che attualmente sono accolti di contraccambiare con il proprio lavoro 
l’ospitalità ricevuta. I benefici dell’intervento ricadranno anche su coloro che 
entreranno nel progetto R.I.P.A. in futuro. 
L’esperienza dei Cantieri Fai da Noi come di altri progetti di autoimpiego ideati 
dalla Onlus innescano nei soggetti coinvolti piccoli circoli virtuosi di crescita 
dell’autostima, di confronto con i doveri giornalieri, di interazione con altre 
persone (per molti di loro si tratta della prima vera situazione collettivo-
familiare) e il desiderio per alcuni di loro di replicare il modello e prestare il 
proprio aiuto, a fronte di una donazione spontanea, durante questo periodo di 
temporanea difficoltà che stanno attraversando. 

Come vede in futuro? Quali saranno i prossimi passi?
L’esperienza di luglio 2016 è stata positiva e da settembre 2017 contiamo di 
attivare un secondo progetto con Leroy Merlin. Si tratta di un Emporio Fai da 
Noi presso la nostra struttura conventuale che ci consente di dotarci di un kit di 
utensili per piccole manutenzioni a nostra disposizione e di persone e famiglie 
in difficoltà che possono prenderli in prestito gratuitamente come i libri in 
biblioteca. 
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Missione zero spreco! 
Silvia Marra, Responsabile Last Minute Market

Come è nata la collaborazione tra Leroy Merlin e la vostra organizzazione?
Last Minute Market, una società spin off dell’Università di Bologna, lavora da 
circa vent’anni per ridurre gli sprechi e nel corso della sua esperienza ha am-
pliato costantemente gli orizzonti di intervento di lotta agli sprechi stessi. Nello 
specifico la recente collaborazione con Leroy Merlin è nata dall’interesse di 
una dipendente del punto vendita di Casalecchio di Reno, nel bolognese, che 
aveva sviluppato la propria tesi di laurea sulle attività di Last Minute Market. 
Quest’incontro è stato la scintilla per avviare oggi una collaborazione tra le due 
aziende.

Per quale ragione avete deciso di impegnarvi anche nella raccolta di beni non 
alimentari?
Negli ultimi anni abbiamo avviato il recupero di diversi beni non alimentari, 
quali farmaci e ingombranti ad esempio, riscontrando una buona partecipazi-
one da parte degli attori coinvolti in questi progetti e registrando una forte 
richiesta anche per questa tipologia di beni anche da parte dei cittadini.
In collaborazione con il punto vendita Leroy Merlin di Casalecchio di Reno ab-
biamo verificato che vi sono alcune tipologie di materiali non più idonei alla 
vendita ma ancora utilizzabili e che le associazioni coinvolte da Last Minute 
Market in altri progetti sarebbero ben liete di utilizzare così come fanno per gli 
alimenti.

In generale, quali sono i vostri programmi per il futuro?
Gli obiettivi di una società come la nostra sono inevitabilmente sempre proi-
ettati verso il futuro, soprattutto perché il tema degli sprechi coinvolge molti 
aspetti della vita quotidiana sia delle aziende che dei singoli cittadini. Oltre 
all’impegno costante sui recuperi, la prospettiva è quella di ampliare e miglio-
rare anche quelle che sono le nostre offerte di formazione sui temi dello spreco 
da portare nelle scuole e nelle aziende, avendo ben chiaro che una corretta 
educazione sullo stato del problema degli sprechi è al centro di un discorso che 
non può che guardare al futuro. La mission di Last Minute Market è lo spreco 
zero!
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Far incontrare le persone
Intervista a Carlo Francesco Salmaso, Coordinatore Cooperativa Piazza 
Grande

Come è nata la collaborazione tra Leroy Merlin e la vostra 
organizzazione?
Grazie a una sinergia virtuosa tra istituzioni e la stessa Leroy Merlin: le prime, 
e nello specifico Last Minute Market, spin-off accreditato dell’Università di 
Bologna, sapendo del nostro impegno sul tema del riuso – la nuova vita di 
beni altrimenti destinati allo smaltimento – ha ritenuto opportuno metterci 
in contatto con Leroy Merlin affinché potessimo avvalerci dei loro progetti a 
favore del territorio e delle iniziative messe a disposizione per accompagnare le 
associazioni impegnate nella lotta alla povertà abitativa.
Piazza Grande, con il suo impegno di lunga data rivolto a persone in condizione 
di grave emarginazione sociale (nello specifico con il progetto di Housing First 
che vede la casa come strumento riabilitativo centrale dal quale far partire i 
processi di ricapacitazione finalizzati al reinserimento sociale), è risultata essere 
un’interlocutrice naturale delle proposte messe in campo da Leroy Merlin.

Per quale ragione avete deciso di impegnarvi anche nella raccolta di 
beni non alimentari?
Perché occupandoci della gestione e della manutenzione di più di cento 
appartamenti, la possibilità di recuperare mobili, suppellettili e oggetti d’uso 
domestico ancora in buono stato rappresentava per noi l’opportunità di 
rispondere alla necessità di fornire alle persone da noi seguite, un ambiente 
funzionale alle esigenze di vita, dignitoso, riducendo al minimo l’impatto 
ambientale degli interventi.
In questo modo, puntando anche sulle azioni rigenerative praticate dalla 
falegnameria e laboratorio della nostra struttura, Piazza Grande ha potuto al 
tempo stesso dare il suo contributo alla battaglia contro lo spreco, rispondere 
con estrema flessibilità ai bisogni dei propri assistiti e indirizzare risorse ulteriori 
in direzione del suo costante lavoro sul rafforzamento e la costruzione di reti 
relazionali.

In generale, quali sono i vostri programmi per il futuro?
Far incontrare le persone. Sembra una cosa che non c’entra con chi lavora 
con i più poveri della società, ma noi crediamo che la povertà sia soprattutto 
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esclusione, emarginazione, ghetti, dimenticarsi che siamo tutte e tutti esseri 
umani. Quindi lavoriamo per far riscoprire il piacere di stare insieme, di fidarsi 
degli altri, di credere in se stessi e nel proprio valore per gli altri.
Vorremmo aprire un pastificio, perché in Italia il cibo è un modo per mostrare 
affetto (a chi è che piace cucinare quando è da solo?), vorremmo ampliare il 
nostro progetto di housing per far rifiorire le case vuote e malconce che ci sono 
in città e far sentire il calore e la soddisfazione di prendersi cura della propria 
casa a più persone possibile, vogliamo potenziare i laboratori dove i cittadini 
con e senza dimora imparano insieme dall’informatica al restauro, ottenendo 
risultati aiutandosi da pari, e vogliamo potenziare la rete di volontari e 
sostenitori, per raccogliere e organizzare tutte le energie in città che la vogliono 
più bella, più giusta, con meno paura degli altri e più piacere di stare insieme. 
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https://csr.leroymerlin.it/

www.amref.it
www.caritasambrosiana.it/osservatorio
www.csr.unioncamere.it 
www.csreinnovazionesociale.it 
www.csrmanagernetwork.it 
www.csrpiemonte.it 
www.ecologiaambiente.com  
www.greencity.it  
www.greenews.info   
www.greenme.it   
www.greenreport.it   
www.improntaetica.org 
www.lastminutemarket.it
www.piazzagrande.it
www.polito.it/ricerca/dipartimenti/denerg  
www.ripadeisettesoli.org
www.sodalitas.it 
www.soloecologia.it  
www.sostenibile.com   
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
www.unioncamere.gov.it   
www.wikicsr.it
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