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Ultime notizie a Torino Oggi
Il Piemonte dà il benvenuto al
Oggi

nuovo presidente nazionale di

09:55 Ue.Coop, l'ex giudice Gherardo

Arriva in Circoscrizione 6 “SOS Fai da Noi”, il
progetto di portierato sociale diffuso a
supporto delle persone con fragilità
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persone con fragilità
L’iniziativa, promossa da Leroy Merlin attraverso l’associazione nazionale
Bricolage del cuore, si pone l’obiettivo di “fare in comunità e per la comunità
stessa”
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Piccole riparazioni domestiche, giardinaggio, attività di riqualificazione, supporto per
pratiche burocratiche o per piccole necessità quotidiane: prevede questo e molto altro il
nuovo progetto che interesserà la Circoscrizione 6, “SOS Fai da Noi”. Un’iniziativa di
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portierato sociale diffuso pensata per fornire aiuto alle persone con fragilità, residenti nei
territori del quartiere, promossa da Leroy Merlin attraverso l’associazione nazionale
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Max ha un bidone di caciucco al posto del cuore (CorrieredelloSport.it)
Anche in Italia è finalmente arrivato l'orologio con più funzionalità al mondo (adogadgets.com)

Milan-Halilovic, prima della

ll progetto Piemonte Family Friendly sbarca a Torino in
Circoscrizione 4 (FOTO)
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Arriva in Circoscrizione 6 “SOS
Fai da Noi”, il progetto di
portierato sociale diffuso a
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L’iniziativa, promossa da Leroy Merlin attraverso
l’associazione nazionale Bricolage del cuore, si pone
l’obiettivo di “fare in comunità e per la comunità
stessa”
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A essere coinvolti, non saranno solo i volontari del
centro commerciale di corso Giulio Cesare e delle
realtà locali, ma anche i cittadini che vorranno
mettersi a disposizione del bene comune,
offrendo il proprio supporto e favorendo inclusione
e partecipazione.
“La Circoscrizione 6 ha accettato di buon grado
la proposta di collaborazione con Leroy Merlin –
ha spiegato la presidente, Carlotta Salerno –, sia
per il rapporto instauratosi fin dalla sua
apertura, sia per mettere in rete una serie di
attività di carattere sociale già presenti e
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Piccole riparazioni domestiche, giardinaggio,
attività di riqualificazione, supporto per pratiche
burocratiche o per piccole necessità quotidiane:
prevede questo e molto altro il nuovo progetto
che interesserà la Circoscrizione 6, “SOS Fai da
Noi”. Un’iniziativa di portierato sociale diffuso
pensata per fornire aiuto alle persone con
fragilità, residenti nei territori del quartiere,
promossa da Leroy Merlin attraverso
l’associazione nazionale Bricolage del cuore.
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“L’iniziativa di fornire uno spazio fisico e
materiali utili agli interventi richiesti dalle
persone con fragilità e le reti di volontari del
quartiere, quindi, consentono ancora di più di
fare sistema tra quello che c’è e quello che potrebbe potenzialmente
esserci di migliore”.
“La cooperazione con la Circoscrizione si è rivelata fondamentale – ha
concluso Matteo Valero, store leader Leroy Merlin Giulio Cesare –, perché si
dipana su tre livelli: le istituzioni, il cittadino singolo e le aziende,
favorendo un’interazione e una sinergia tra gli stessi. L’obiettivo,
infatti, è far adottare questo progetto anche da altri enti, in quanto
volano e inizio per un qualcosa di più. Le aziende dovrebbero azionarsi
nella prospettiva di un impatto etico e sociale”.
I punti cui richiedere informazioni, candidarsi come volontari o riferire le
proprie necessità, saranno: Leroy Merlin stesso; i Laboratori di via Baltea; i
Bagni Pubblici di via Agliè; i Laboratori di Quartiere di piazza Astengo; e,
infine, il Centro di Aggregazione di via Cavagnolo.
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