
NUOVA VITA PERI LOCALI DI VICO CROCE BIANCA. ALLEANZASAN BENEDETTO-LEROY MERLIN

Nasce l'Emporio "fai da Noi"
tra volontariato e bricolage

Cassette degli attrezzi super
fornite, idropulitrice, trapani,
pittura: tutto a disposizione di
chi ha bisogno per fare dei pic-
coli lavoretti in casa. Nei locali
- riaperti dopo due anni e mez-
zo - di vico Croce Bianca, alle
spalle di piazza don Gallo nel
ghetto dove è attivo il servizio
di portierato sociale, è rinato
uno spazio con uno scopo pre-
ciso: migliorare la vivibilità
del quartiere e promuovere il
welfare generativo, venendo
incontro alle famiglie in diffi-
coltà.

Così è nato il secondo "Em-
porio fai da Noi", fortemente
voluto da Leroy Merlin, ideato
dalla Comunità San Benedet-

to al porto e sostenuto dalla
Fondazione Carige. L'iniziati-
va si inserisce nel progetto "To-
GHETTOgether", sempre rea-
lizzata dalla Comunità San Be-
nedetto e si colloca come parte
di un processo iniziato da qual-
che anno con l'obiettivo da un
lato di riqualificare l'area del
centro storico e aumentarne
l'interesse sociale, storico e cul-
turale, dall'altro di migliorare
le condizioni generali di vita
dei residenti.
Partner del progetto sono:

Ma.Ris. Cooperativa Sociale,
Coop. Il Melograno, AfetAqui-
lone Onlus, Coop. Sociale La
Comunità e Coop. Agorà. «Un
progetto rivolto agli abitanti

L'inaugurazione di ieri in vico Croce Bianca

per migliorare le relazioni e la
manutenzione del quartiere,
una partecipazione attiva per
un welfare generativo - ha spie-
gato Domenico Chionetti del-
la Comunità di San Benedetto
- Attraverso ogni azione fatta
nel quartiere, come aiutare la
cooperativa Afet, oppure fare
le pulizie di quartiere o la spe-
sa per un anziano, si accumula-
no crediti per ottenere gli og-
getti del bricolage che abbia-
mo ottenuto in partnership da
Leroy Merlin per i lavoretti ca-
salinghi». Una casa "sana" per
tutti: «Migliorare le proprie
abitazioni migliora la qualità
della vita - ha aggiunto Massi-

miliano Ghidelli, store leader
di Leroy Merlin a Genova -
Questo è il nostro obiettivo: da-
re materiale a uso gratuito che
ogni persona può utilizzare
con questo progetto di collabo-
razione sociale per migliorare
il proprio habitat e quello di
chi gli sta intorno».
Un modello da esportare:

«Mi piacerebbe che questa
esperienza si potesse replicare
anche nelle zone collinari, co-
me ad esempio il Cep», ha spie-
gato l'assessore comunale ai
centri storici, Mauro Avvenen-
te. —
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