EMPORI FAI DA NOI
Gli Empori Fai da Noi sono un progetto innovativo attraverso il quale Leroy
Merlin Italia rende operativi i principi dell’economia circolare aumentando il
grado di utilizzo dei beni e minimizzando gli scarti. L’economia di condivisione
e la generatività sono alla base di questo progetto.
Gli Empori Fai da Noi sono 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 chi ne ha bisogno l’Emporio fornisce anche prodotti consumabili.

BENEFICIARI

PARTNER

COME PARTECIPARE

Possono rivolgersi persone e famiglie
in difficoltà, segnalate dai servizi sociali o centri di ascolto, seguite direttamente dall’associazione partner o
da altre realtà del terzo settore.

Leroy Merlin Italia affida la gestione
degli Empori fai da Noi ai soggetti
del terzo settore che hanno un forte
radicamento sul territorio e, in un’ottica di rete, collaborano con le altre
realtà impegnate nel contrasto alla
povertà abitativa.

Ogni Emporio ha la libertà di organizzarsi con le modalità che reputa
migliori e più efficaci. Fondamentale
per Leroy Merlin è mantenere lo spirito di “servizio” e di “rete”.

L’Emporio è anche a disposizione
di altre associazioni o cooperative
che lavorano sul tema del contrasto alla povertà abitativa o gruppi di
cittadinanza attiva che si occupano
di recupero e manutenzione di beni
comuni.

Cosa bisogna avere?
•
Uno spazio facilmente accessibile
•
Un mezzo per il prelevamento
dei prodotti
•
Una rete locale

Per facilitare l’organizzazione, in
fase di apertura, oltre alla firma di
un patto con l’Azienda, sono proposti
dei moduli di gestione frutto dell’esperienza dei precedenti Empori e
della collaborazione con Last Minute
Market, partner del progetto.

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO
Se gli utensili sono gestiti come una biblioteca, per i prodotti consumabili e che quindi possono essere donati o dati in
cambio di ore di volontariato o a prezzi simbolici, Leroy Merlin propone alcune forme di approvvigionamento.
•
I partner che gestiscono l’Emporio possono accedere alla “Casa Ideale”: in questo progetto di business sociale,
Leroy Merlin vende i propri prodotti senza margine di profitto a realtà del terzo settore impegnate nell’accoglienza
e nell’inclusione sociale.
•
Attraverso il recupero degli invenduti in negozio, chi gestisce l’Emporio ha la possibilità di ricevere in donazione
merce leggermente difettata, cambi gamma, campioni, e così via.
•
Smaltimento di prodotti provenienti da altre filiali del Gruppo o dal centro logistico di Piacenza.
COME CONTATTARCI
Compila il modulo al link:
https://csr.leroymerlin.it/sociale/empori-fai-da-noi

