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.

Possono rivolgersi persone e famiglie in
difficoltà, segnalate dai servizi sociali o
Sei un appassionato di bricolage
e hai utensili funzionanti che non
usi? Hai rinnovato la tua casa
e hai prodotti in buono stato?
Hai tinteggiato la tua casa e hai
avanzato della vernice?
DONA I TUOI PRODOTTI presso
gli empori di Leroy Merlin Verona

centri di ascolto, seguite direttamente
dall’associazione partner o da altre realtà
del terzo settore. 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.

COME CONTATTARCI
Leroy Merlin Verona Via Monte Amiata, 37057 San Giovanni Lupatoto VR, Italy - Tel. 045 87 581 00
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si occupano di recupero e
manutenzione di beni comuni.

COME CONTATTARCI
AZALEA E FAMIGLIE IN RETE
Corso Vittorio Emanuele II, 60 - Villafranca di Verona
Orario apertura
lunedì ore 9.00 - 13.00
Tel 351 0870867

GRAMIGNA
Via Belluno, 6 - Verona
Orari di apertura
lunedì e venerdì ore 9.00 - 12.00 / 13.00 - 16.30
Tel. 349 7146257

