CAPITOLO 8
CASA IDEALE
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8.1
INTRODUZIONE
Interveniamo in maniera concreta sulla problematica dell’abitare.

VALUTAZIONE GENERALE STAKEHOLDER

16%

18%

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE

66%
BEST PRACTICE

INDICE OUTCOME:

•
•
•

Outcome 1: garantiamo a ogni persona il diritto a una Casa Ideale attraverso un processo di rete, CSR condivisa e coinvolgimento diretto dei Collaboratori con azioni prioritarie sulla lotta alla povertà abitativa
Outcome 2: formiamo le nuove generazioni sui temi del fare e della Sostenibilità
Outcome 3: formiamo ed educhiamo al fare sostenibile attraverso modalità innovative
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8.2
OUTCOME 1
GARANTIAMO A OGNI PERSONA IL DIRITTO A UNA CASA IDEALE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI
RETE, CSR CONDIVISA E COINVOLGIMENTO DIRETTO DEI COLLABORATORI CON AZIONI PRIORITARIE SULLA LOTTA ALLA POVERTÀ ABITATIVA

GOALS (SDGS)
OUTPUT
»»Miglioramento delle condizioni abitative.

»»Seconda vita dei prodotti e relativa riduzione degli impatti ambientali (Empori Fai da Noi).

ATTIVITÀ

8.2.1 Bricolage del Cuore
Il Bricolage del Cuore è un progetto che unisce Azienda, Collaboratori, Comunità e persone in difficoltà
sotto un unico scopo: migliorare l’Habitat. È un progetto di Volontariato d’Impresa grazie al quale ogni Collaboratore Leroy Merlin può mettere a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno
da dedicare a progetti socialmente utili contribuendo con il proprio lavoro e competenze.

MISURATORE DI OUTPUT

Valore donazione merci - prestazioni e ore impiegate: 91.464 euro
N. progetti realizzati: 40
% partecipazione interna: 8%

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

50% (per impatto tasso di partecipazione ed euro investiti)

PESO: 3,79
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

43%
DA MIGLIORARE

24%
SUFFICIENTE

33%
BEST PRACTICE
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8.2.2 La Casa Ideale
Leroy Merlin si configura come la prima Azienda profit in Italia che ha proposto 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 hanno un impatto positivo sulla
Società. In “La Casa Ideale” Leroy Merlin Italia vende i propri prodotti ad alcune organizzazioni del terzo settore, selezionate tramite bando, rinunciando al proprio margine di profitto. In questo modo le organizzazioni
selezionate accederanno ai prodotti a prezzo ridotto e potranno quindi destinare tale risparmio al finanziamento delle proprie iniziative in favore della Comunità e dell’accoglienza dei più vulnerabili.

MISURATORE DI OUTPUT

Valore del risparmio generato e reinvestito: 9.300 euro

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,63
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

14% 15% 71%
DA MIGLIOR. SUFFICIENTE BEST PRACTICE
8.2.3 Bricolage civico
Tra i tanti modi in cui LMI si impegna sul fronte dell’Habitat e dell’abitare ideale c’è anche il progetto “Bricolage civico”. Tramite l’esperienza della Casa Ideale, Leroy Merlin ha messo in atto una modalità di aiuto
dei cittadini o dei gruppi di cittadinanza attiva che si occupano di valorizzazione dei beni comuni.

MISURATORE DI OUTPUT

N. progetti: 6.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,62

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

VALUTAZIONE STAKEHOLDER

14% 15% 71%
DA MIGLIOR. SUFFICIENTE BEST PRACTICE
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8.2.4 Cantieri Fai da Noi
Intorno al tema della casa Leroy Merlin non intende soltanto agire in prima persona.
A questo proposito nasce il progetto “Cantieri Fai da Noi”, un’iniziativa di microcredito che ha l’obiettivo di
intervenire sulle problematiche dell’abitare con una modalità generatrice di azioni e di impegno sociale.
Sono i beneficiari stessi dell’iniziativa ad attivarsi nel Cantiere in una logica di reciprocità: una volta completati i lavori presso le abitazioni o strutture in cui vivono, vengono coinvolti in un’altra iniziativa di cui
beneficeranno persone in situazione di svantaggio economico e sociale. In questo modo si genera valore
sociale per la Comunità.

MISURATORE DI OUTPUT

N. progetti: 6
N. cantieri generati: 6

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,84
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

14% 15% 71%
DA MIGLIOR. SUFFICIENTE BEST PRACTICE
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8.2.5 Empori Fai da Noi
L’idea alla base dell’apertura degli Empori Fai da Noi è quella di creare dei 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 questi utenti l’Emporio può fornire dei kit di merce consumabile (vernice, stucchi, malta, lampadine) che in apertura sono donati da LMI e che successivamente, o in base ai
particolari bisogni, sono acquistati dall’associazione che li gestisce, con la modalità “Casa Ideale”.
A nostra volta, abbiamo ricevuto un aiuto da Boero Bartolomeo S.p.A., con cui abbiamo siglato un accordo
di collaborazione. Lo storico Gruppo genovese, leader italiano nella produzione e distribuzione di prodotti
vernicianti per edilizia nautica e navale, condividendo la mission di Leroy Merlin Italia “ogni persona ha
diritto alla propria Casa Ideale” si è resa disponibile a partecipare alla realizzazione di futuri progetti in
coerenza con la propria attività. Per questo motivo l’Azienda si impegna ad applicare un prezzo di favore
ai prodotti richiesti nell’ambito di questo progetto.

MISURATORE DI OUTPUT

N. Empori: 16
N. utenti: più di 1.300 beneficiari
N. prestiti: 330
N. donazioni: 600

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,92
VALUTAZIONE STAHOLDER

12% 18%
DA MIGL.

SUFFICIENTE

70%
BEST PRACTICE
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8.2.6 Alternanza scuola-lavoro
Nel 2017 è stato inaugurato un progetto ampio, rivolto alle scuole secondarie di II grado italiane, che si
basa sui principi della nuova economia, l’etica nel fare Impresa e il consumo responsabile: tre elementi
fondamentali per la politica CSR di Leroy Merlin.
Proprio su queste basi si sviluppa il progetto di alternanza scuola-lavoro che abbiamo messo a punto e che
focalizza l’attenzione su tre aspetti: il prodotto, le scelte di consumo e la Responsabilità Sociale da parte
delle aziende. Il pacchetto formativo assicura 15 ore di attività di alternanza scuola-lavoro in modalità
smartworking ed è strutturato in tre fasi principali: la formazione online, un webinar e un’indagine sul
Territorio.
Questa proposta di alternanza scuola-lavoro è promossa da Leroy Merlin in collaborazione con Next nuova economia per tutti e CivicaMente e si inserisce nell’offerta formativa che comprende i moduli sull’educazione ambientale sviluppati, da qualche anno a questa parte, nell’ambito del progetto Gli AmicoEco.

MISURATORE DI OUTPUT

A questo progetto di alternanza hanno partecipato 1.500 ragazzi, per un totale di 22.500 ore.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,77
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

Per il 2017 la misurazione non è stata possibile
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8.3
OUTCOME 2
FORMIAMO LE NUOVE GENERAZIONI SUI TEMI DEL FARE E DELLA SOSTENIBILITÀ

GOALS (SDGS)
OUTPUT
»» Miglioramento delle abilità manuali e creative

ATTIVITÀ

8.3.1 Progetto Farò
Farò è un progetto indirizzato ai bambini dai 6 agli 11 anni con l’obiettivo di stimolare la creatività e la manualità dei ragazzi. Nel corso degli atelier Farò, i partecipanti hanno la possibilità di realizzare un oggetto e
di portarlo a casa finito. I corsi si tengono da settembre a maggio per una durata di 2 ore. L’offerta dei corsi
è legata alla stagionalità e alla ricorrenza. Il giardinaggio in autunno e in primavera, le attività manuali e
creative sono programmate per Halloween, Natale, Carnevale, Festa dei nonni, Festa del papà, Festa della
mamma.

MISURATORE DI OUTPUT

N. laboratori realizzati: 148
N. partecipanti: 2.938

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,67
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

18%
8%

SUFFICIENTE

74%
BEST PRACTICE

DA MIGLIORARE
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8.3.2 AmicoEco – educazione scuole
“Gli AmicoEco” è un originale percorso didattico pluriennale, dedicato alle scuole primarie e secondarie di
primo grado, finalizzato all’informazione e alla sensibilizzazione dei più piccoli sul tema della Sostenibilità
ambientale. Obiettivi dell’attività sono quelli di sensibilizzare le giovani generazioni ad un uso consapevole delle risorse, educarli alla Sostenibilità intesa sotto molteplici punti di vista, focalizzare la loro attenzione sulla sicurezza e sulla salute dell’ambiente domestico.
I moduli presenti e disponibili gratuitamente per le scuola sono:
• Clima ed energia;
• Sostenibilità domestica e buone prassi, realizzato in sinergia con il Ministero dell’Ambiente al fine di
far conoscere alle giovani generazioni il regolamento REACH;
• Gestione sostenibile delle foreste, realizzato in sinergia con FSC® Italia;
• Consumo responsabile, realizzato grazie alla collaborazione con Next Nuova Economia per Tutti e
PCN OCSE presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

MISURATORE OUTPUT

N. studenti coinvolti: 20.700.
N. scuole coinvolte: 276.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,86
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

19%
7%

SUFFICIENTE

74%
BEST PRACTICE

DA MIGLIORARE
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8.4
OUTCOME 3
FORMIAMO ED EDUCHIAMO AL FARE SOSTENIBILE ATTRAVERSO MODALITÀ INNOVATIVE

GOALS (SDGS)
OUTPUT
»»Miglioramento delle condizioni abitative
»»Miglioramento delle abilità manuali

ATTIVITÀ

8.4.1 Tutorial for good
L’idea dei Tutorial for good di Leroy Merlin nasce con uno scopo diverso dai tradizionali tutorial. Per la prima volta un video tutorial non serve soltanto ad imparare come si fa una parete in cartongesso, o come si
tinteggia un muro o come si monta un pavimento in PVC. Nel 2017 sono stati ideati e generati i Tutorial for
good sul tema della povertà energetica. Essi sono stati tuttavia pubblicati nel 2018 e verranno pertanto
rendicontati il prossimo anno.

MISURATORE DI OUTPUT

N. visualizzazioni tutorial: 462.865

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,52
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

Per il 2017 la misurazione non è stata possibile
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8.4.2 Community Leroy Merlin
La Community Leroy Merlin è nata a luglio 2016 con l’obiettivo di connettere Clienti, Collaboratori e qualsiasi utente voglia farne parte in uno spazio di condivisione di idee, consigli e news. L’obiettivo è infatti
quello di ispirare tutti coloro che utilizzano i prodotti Leroy Merlin alla costruzione di soluzioni innovative,
sostenibili e intelligenti, che sappiano valorizzare al meglio gli spazi abitativi, rispondendo al tempo stesso alle necessità individuali. A questo scopo gli utenti hanno anche accesso ad una sezione in cui blogger
ed esperti pubblicano articoli e consigli ed hanno la possibilità di porre domande e ricevere risposte qualificate per bisogni specifici. Infine la Community connette gli utenti con i Negozi, le cui esperienze vengono
raccontate dai LM Reporter, con la possibilità di tenersi sempre aggiornati sui nuove iniziative.

MISURATORE DI OUTPUT

Numero visite alla Community: 600.000
Numero iscritti alla Community: 4.400
Numero contenuti totali (idee – articoli – domande) pubblicati sulla Community: 2.450

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

100%

75%

50%

25%

NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

PESO: 3,62
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

Per il 2017 la misurazione non è stata possibile
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