CASA IDEALE E BRICOLAGE CIVICO
Leroy Merlin propone alle Organizzazioni No-Profit,
soprattutto a quelle impegnate sul tema casa e accoglienza, un progetto di business sociale: “La casa ideale”.
Peculiarità di tale iniziativa è supportare tutte quelle
organizzazioni che lavorano sul tema della “lotta alla
povertà abitativa”. In “La casa ideale” Leroy Merlin Italia
vende i propri prodotti rinunciando al proprio margine
di profitto. In questo modo le organizzazioni selezionate accedono, previa presentazione e approvazione del
progetto, ai prodotti a prezzo ridotto e possono quindi
destinare tale risparmio al finanziamento delle proprie
iniziative in favore della comunità e dell’accoglienza dei
più vulnerabili.
Il bricolage civico è una modalità di aiuto, per mezzo di
vendita a prezzi ridotti, per cittadini o gruppi di cittadinanza attiva che si occupano di valorizzazione dei beni
comuni (scuole, giardini, luoghi di condivisione). In un’ottica di “social business”, il profitto seppur ridotto, è reinvestito dal Negozio in attività sociali quali il Bricolage del
Cuore, gli Empori o i Cantieri fai da Noi.

BENEFICIARI
Il progetto la Casa Ideale nasce per supportare gli Enti del terzo Settore (vedasi paragrafo partner) che si occupano di contrasto alla povertà abitativa. Hanno precedenza i soggetti attivi nei seguenti ambiti:
•
servizi semi-residenziali con funzione di aggregazione sociale per giovani ed anziani e di sostegno a nuclei familiari con
soggetti disabili o non autosufficienti;
•
servizi residenziali volti a dare assistenza e supporto a persone in situazioni di particolare disagio e svantaggio (specificatamente accoglienza di emergenza, accoglienza abitativa, funzione tutelare, socio-educativa, educativo - psicologica,
integrazione socio-sanitaria);
•
interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di emarginazione, tra cui attività di
consulenza, informazione e orientamento per specifici target, compresa tutela legale;
•
servizi mensa e igienici per persone svantaggiate o senza fissa dimora;
•
attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi (ludoteche, laboratori, ecc.);
•
servizi a sostegno dello scambio d’esperienze tra famiglie con figli.
Per il Bricolage Civico i beneficiari sono i cittadini o gruppi di cittadinanza attiva che si occupano di valorizzazione dei beni
comuni (scuole, giardini, luoghi di condivisione.
PARTNER
Partner del progetto sono gli Enti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà abitativa: Associazioni,
Comitati, Organizzazioni di Volontariato (istituite ai sensi della Legge 266/1991) iscritte nei registri regionali del volontariato, le Cooperative Sociali (L. 381/1991) e i Consorzi di Cooperative Sociali, le Organizzazioni Non Governative
(L. 49/1987), le Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000), gli Enti Ecclesiastici, le Fondazioni, le Imprese Sociali
(qualificate ai sensi della L. 155/06) e tutte le organizzazioni che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS (L. 467/1997).
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COME PARTECIPARE
Per entrambi i progetti l’organizzazione richiedente è tenuta a accedere al sito csr.leroymerlin.it per visionare le modalità, scrivere una mail a sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it e inviare i moduli e gli allegati richiesti sempre allo
stesso indirizzo di posta elettronica.
COME CONTATTARCI
sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it

