
SOS FAI DA NOI

BENEFICIARI

Il progetto si rivolge da un lato a 
tutti i soggetti in situazione di vul-
nerabilità economica e relazionale 
che hanno difficoltà nella gestione 
quotidiana della propria abitazione. 

Dall’altro si rivolge anche a tutti 
coloro che, in forma volontaria, vo-
gliono mettere a disposizione tem-
po e competenze a supporto della 
comunità.

PARTNER

Partner del progetto sono gli Enti del 
Terzo Settore che si occupano di con-
trasto alla povertà abitativa: Associa-
zioni,  Comitati,  Organizzazioni di Vo-
lontariato (istituite ai sensi della Legge 
266/1991) iscritte nei registri regionali 
del volontariato, le Cooperative Sociali 
(L. 381/1991) e i Consorzi di Cooperati-
ve Sociali, le Organizzazioni Non Go-
vernative (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 organizzazio-
ni che abbiano acquisito la qualifica di 
ONLUS (L. 467/1997).

COME PARTECIPARE

Il progetto è molto semplice e mira a 
mettere in contatto chi ha bisogno di 
piccoli interventi domestici con chi 
ha messo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie competenze. 

Fondamentale per l’avvio del pro-
getto è la presenza di una rete locale 
che unisce terzo settore e ammini-
strazione pubblica a garanzia della 
sicurezza e serietà del progetto.

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Associazioni partner raccolgono le esigenze che comunicano al negozio per mezzo della mail del progetto (sono 
esclusi interventi per emergenze o richieste dirette) inviando indirizzo e nominativo beneficiario intervento, nominati-
vo e modalità di contatto con volontario Associazione partner, descrizione tipologia intervento richiesto e, se necessa-
rio, richiesta di sopralluogo. Successivamente:
• I referenti SOS contattano i volontari per organizzare l’intervento e inviano mail di conferma all’Associazione 

partner indicando il giorno e ora del sopralluogo - intervento;
• L’Associazione partner avvisa il beneficiario; 
• I volontari accompagnati dai volontari Associazione partner effettuano l’intervento – sopralluogo.
Tutti gli interventi devono essere a titolo gratuito. Per i prodotti si procederà alla donazione solo nei casi di necessità 
economica a seguito di segnalazione da parte delle Associazioni partner. Per particolarità o ristrutturazioni (sempre in 
caso di particolari situazioni economiche), tutte le Associazioni partner hanno diritto all’accesso alla modalità “casa 
ideale” o ai prodotti dell’Emporio di riferimento.

COME CONTATTARCI

sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it

SOS Fai da Noi è un servizio di portierato sociale diffu-
so che intende offrire ai privati (famiglie e anziani) che 
ne abbiano necessità, servizi occasionali quali la cura 
di terrazzi, riparazioni, lavori di tinteggiatura, piccola 
muratura, elettricità, falegnameria, idraulica, supporto 
micro manutentivo, supporto per pratiche burocratiche, 
supporto per piccole necessità quotidiane come la spe-
sa, visite mediche e trasporti.


