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Un negozio speciale, mezzi e materiali da fai-da-te gratuiti
per chi è in difficoltà economica

 Perugia Today  4 minuti fa   Notizie da: Provincia di Perugia 

L'inaugurazione è prevista per domani in via Manzoni. Fondamentale la solidarietà fornita dal colosso privato Leroy Merlin Italia per

realizzare questo emporio della Curia

Leggi la notizia integrale su: Perugia Today 

Il post dal titolo: «Un negozio speciale, mezzi e materiali da fai-da-te gratuiti per chi è in difficoltà economica» è apparso 4 minuti fa sul quotidiano
online Perugia Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Perugia.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Un negozio speciale, mezzi e materiali da fai-
da-te gratuiti per chi è in difficoltà economica
L'inaugurazione è prevista per domani in via Manzoni. Fondamentale la solidarietà fornita
dal colosso privato Leroy Merlin Italia per realizzare questo emporio della Curia

Cronaca / Ponte San Giovanni
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17 settembre 2018 17:13
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Attimi di terrore, autobus senza
passeggeri finisce in una
scarpata: conducente in
ospedale

Allarme maniaco tra le
studentesse dell'università, il
tam tam su Facebook: "Finge di
essersi perso"

Super controlli fuori da un locale
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Le famiglie sempre più spesso, a causa della precarizzazione del lavoro e

alla crisi che ha fatto chiudere molte attività, non sono più in grado di

chiamare un professionista  per le manutenzioni straordinarie dei propri

immobili o per altri piccoli lavoretti domestici, Non ci sono i soldi, non ci sono

gli strumenti di lavoro. Per sopperire a tutto questo domani aprirà i battenti

l'Emporio Fai da Noi, che rappresenta un nuovo modo di affrontare i piccoli

lavori, le decorazioni, le ristru una casa pensato per le persone che si trovano

in difficoltà o in situazioni di disagio. La sede sarà a Ponte San Giovanni  ed il

progetto è resto possib grazie alla collaborazione tra l'associazione Emporio

Siloe Onlus, la Caritas Diocesana di Perugia con il contributo di Fondazione

Cassa di Risparmio e la società Leroy Merlin Italia. Per ogni turno di apertura

sarà prevista la presenza di un referente del servizio in grado di aiutare, dare

suggerimenti e spiegare come si adoperano i materiali e gli strumenti messi a

disposizione gratuitamente per le persone in difficoltà economica o senza

lavoro.

L'Emporio sarà a disposizio tutti i lunedì (15,30-18,00) mercoledì (9,30-

12,00) e venerdì (15,30-18,00).“Siamo orgogliosi di aver iniziato questa

collaborazione con Leroy Merlin, perché abbiamo trovato in questa realtà

commerciale un attore che, come noi, crede nell’importanza di una società

fondata sulla condivisione, in cui fare rete diventa non solo una necessità, ma

anche un valore per tutta la comunità – afferma Don Gianluca Alunni,

presidente della Onlus Emporio Siloe – La nostra giovane realtà in due anni ha

funzionato da piccolo market finalizzato alla distribuzione dei beni di prima

necessità per famiglie e persone con difficoltà, più di 1.000 beneficiari che,

grazie a questa collaborazione, potranno anche trovare materiali per rendere

più vivibile i luoghi dove essi vivono. Speriamo che altre realtà imprenditoriali

del territorio possano prendere spunto da questa iniziativa e sostenere il

nostro progetto aiutando i meno fortunati e seminando speranza sul nostro
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PerugiaToday  Un negozio speciale, mezzi e materiali
da fai-da-te gratuiti per chi è in difficoltà economica
https://t.co/btQ3kurDsG

L'inaugurazione è prevista per domani in via Manzoni.

Fondamentale la solidarietà fornita dal colosso privato Leroy

Merlin Italia per realizzare questo emporio della Curia. La sede

sarà a Ponte San Giovanni ed il progetto è resto possib grazie alla

...

Leggi la notizia

 

Persone: gianluca alunni

Organizzazioni: leroy merlin emporio siloe onlus

Luoghi: ponte san giovanni perugia

Tags: materiali negozio

Un negozio speciale, mezzi e materiali da fai-da-te
gratuiti per chi è in difficoltà economica
Perugia Today  1  5 ore fa

Persone: santoni virgili

Organizzazioni:

palazzo mannocchi bottega

Prodotti:

seconda guerra mondiale

Luoghi: petritoli fermo

Tags: artisti pittore

Persone: scrooge marley

Prodotti: natale

Luoghi: londra ortona

Tags: biglietti produzione

Organizzazioni: vigili del fuoco

Luoghi: bientina cascina

Tags: incendio negozio

Persone: uopsal

Organizzazioni: carabinieri asl

Luoghi: isorelle savignone

Tags: magazzino fuoco

ALTRE FONTI (172)

Petritoli, la rinascita con gli artisti Santoni e Virgili
... grazie alla grande umanità di Erminia, al secolo
Maddalena D'Alessio, era, più che un negozio di ...
In continua ricerca di materiali e tecniche innovative
in un'arte contemporanea innovativa spinta, ...

Cronache Fermane  -  9 ore fa

Da lunedì in vendita i biglietti di "A Christmas Carol": la nuova produzione della
Compagnia dell'Alba

... Scrooge, chiuso il negozio, si reca solitario verso
la sua dimora. Durante la cena prima di andare ...di
Natale con la consapevolezza che l'avidità del
denaro e l'attaccamento alle sole cose materiali ...

Ortona Notizie  -  14-9-2018

Bientina: incendio nel negozio di arredi nella notte
L'incendio ha interessato principalmente le
strutture ed i materiali presenti nel negozio, senza
che ci siano stati feriti. L'ambiente è stato
temporaneamente reso impraticabile. Per domare
le fiamme ...

Pisa Today  -  13-9-2018

A fuoco magazzino ad Isorelle, 9 intossicati
... i vigili del fuoco di Busalla, sono intervenuti a
Savignone , per l'incendio del magazzino di un
negozio in via Vecchia Filanda a Isorelle . Nel
magazzino sono andati bruciati diversi materiali, ...

Liguria Notizie  -  13-9-2018

Savignone, magazzino in fiamme: nove intossicati

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Un negozio speciale,
mezzi e materiali da fai-
da-te gratuiti per chi è
in difficoltà economica

Perugia Today -  11-9-
2018

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2018

Leroy Merlin

0
8
7
1
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EUServizio Informazione Religiosa RSSu

Approfondimenti #WMOF2018 #MEETING18 CROLLO PONTE MORANDI #PERMILLESTRADE PAPA A BARI TUTTI AgenSIR su01U
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Diocesi: Caritas Perugia-
Città della Pieve, da oggi
all’emporio “Siloe” in
distribuzione anche utensili
e oggetti per il fai-da-te
18 settembre 2018 @ 18:21     6 03 02 05 04

Da oggi all’emporio Caritas “Siloe” della parrocchia di Ponte San

Giovanni di Perugia non vengono distribuiti solo alimenti e

prodotti per l’igiene ma anche materiali e utensili per piccoli

lavori di ristrutturazione e decorazione della propria casa. Si

tratta di un progetto condiviso con la multinazionale Leroy

Merlin e con le associazioni e le realtà di volontariato del

territorio. Un progetto, in cui i suoi attori (Chiesa locale, mondo

del volontariato e multinazionale) credono “nell’importanza di

una società fondata sulla condivisione – ha evidenziato il

parroco don Gianluca Alunni, nonché presidente dell’emporio

QUOTIDIANO ITA  ENG
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18:22
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ARTE 
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Argomenti  S O L I D A R I E T À  V O L O N T A R I A T O  Persone ed Enti  

CARITAS  Luoghi  P E R U G I A

© Riproduzione Riservata
18 settembre 2018

‘Siloe’ –, dove fare ‘rete’ diventa non solo una necessità, ma

anche un valore per tutta la comunità”. Le sezioni “Empori fai da

noi” e “Sos fai da noi” sono state inaugurate questa mattina alla

presenza di don Alunni, del direttore della Caritas diocesana, il

diacono Giancarlo Pecetti, del referente “Gruppo sostenibile”

della Leroy Merline Italia, Luca Pereno, e del responsabile

dell’emporio “Siloe”, il diacono Paolo Sorbelli. La nuova sezione,

che trova spazio negli stessi locali che ospitano l’emporio “Siloe”

è un luogo di condivisione di oggetti, in cui le persone o le

famiglie in difficoltà possono prendere in prestito gratuito –

come presso una biblioteca – utensili e reperire materiali

consumabili (come ad esempio vernici, stucchi, strumenti

elettrici e lampadine).

“Abbiamo notato come Caritas che ogni zona della nostra diocesi

è particolare, come anche i nostri quattro Empori della

solidarietà – spiega don Alunni –, realizzati con il sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ognuno dei quali ha

una sua caratteristica. A Ponte San Giovanni abbiamo cercato

con la Leroy Merlin di incrementare la nostra presenza vicino

alla gente, in modo particolare, oltre a distribuire prodotti

alimentari e per l’igiene, prestare utensili e fornire materiali per

la manutenzione della casa”. “In più – aggiunge il parroco di

Ponte San Giovanni –, quello che è dal punto di vista pastorale

rilevante, l’iniziativa dell’emporio ‘fai da noi’ non è solamente

una peculiarità della nostra comunità parrocchiale, ma

coinvolge tutte le associazioni e realtà di volontariato del

territorio. Abbiamo chiesto a tutte loro di realizzare insieme

questo progetto, anche se dal punto di vista pratico abbiamo

messo a disposizione i nostri locali e l’opera di alcuni nostri

volontari, perché questa realtà socio-caritativa non sia

solamente legata alla parrocchia, ma sia in mezzo alla gente e

alle sue associazioni”.

Quello inaugurato questa mattina nella frazione di Perugia è il

diciottesimo “emporio fai da noi” che la Leroy Merlin inaugura

sul territorio nazionale. L’emporio “Siloe” è stato aperto

nell’estate del 2016 e ad oggi conta un migliaio di beneficiari.

LOTTA ALLA POVERTÀ: OXFAM, “LE MAGGIORI
CASE FARMACEUTICHE APPLICANO
SOVRAPPREZZI SUI FARMACI RENDENDOLI COSÌ
INACCESSIBILI ALLE PERSONE PIÙ POVERE”
17:47
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17:46
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17:28
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MUSICA E FEDE 
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UFFICIALE “GESÙ CRISTO, MIA SPERANZA”
17:11

SALUTE 

AUSTRIA: MONS. LANDAU (CARITAS), “SERVE
UNA STRUTTURA NAZIONALE PER PERSONE
AFFETTE DA DEMENZA E PER CHI LE ASSISTE”
17:00

ARCHEOLOGIA SACRA 

SANTA SEDE: IL 13 OTTOBRE A ROMA LA PRIMA
GIORNATA DELLE CATACOMBE
16:48

CRIMINALITÀ 

RAPIMENTO MISSIONARIO IN NIGER: FARNESINA,
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MACCALLI “COSTANTEMENTE INFORMATA”
16:33
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La multinazionale e il sostegno ai poveri di
casa nostra: Leroy Merlin riempe gli scaffali
dell'Emporio Caritas
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All’Emporio Caritas “Siloe” della Parrocchia di Ponte San Giovanni di

Perugia, dal 18 settembre, non vengono distribuiti solo alimenti e

prodotti per l’igiene ai suoi mille beneficiari da quando è stato aperto

(estate 2016), ma anche materiali e utensili per piccoli lavori di

ristrutturazione e decorazione della propria casa. Si tratta di un progetto

condiviso con la multinazionale Leroy Merlin  e con le associazioni e le realtà

di volontariato del territorio. Un progetto, in cui i suoi attori (Chiesa locale,

mondo del volontariato e multinazionale) credono «nell’importanza di una

società fondata sulla condivisione – ha evidenziato il parroco don Gianluca

Alunni, nonché presidente dell’Emporio “Siloe” –, dove fare “rete” diventa non

solo una necessità, ma anche un valore per tutta la comunità».

Le finalità del progetto Caritas-Leroy Merlin  - A spiegare le finalità del

progetto sono stati don Gianluca Alunni e Luca Pereno. «Abbiamo notato come

Caritas che ogni zona della nostra Diocesi è particolare, come anche i nostri

quattro Empori della Solidarietà – ha detto il parroco –, realizzati con il

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ognuno dei quali ha

una sua caratteristica. A Ponte San Giovanni abbiamo cercato con la Leroy

Merlin di incrementare la nostra presenza vicino alla gente, in modo

particolare, oltre a distribuire prodotti alimentari e per l’igiene, prestare

utensili e fornire materiali per la manutenzione della casa. In più, quello che è

dal punto di vista pastorale rilevante, l’iniziativa dell’emporio “fai da noi” non

è solamente una peculiarità della nostra comunità parrocchiale, ma coinvolge

tutte le associazioni e realtà di volontariato del territorio. Abbiamo chiesto a

tutte loro di realizzare insieme questo progetto, anche se dal punto di vista

pratico abbiamo messo a disposizione i nostri locali e l’opera di alcuni nostri

volontari, perché questa realtà socio-caritativa non sia solamente legata alla

Parrocchia, ma sia in mezzo alla gente e alle sue associazioni».

«Questo di Ponte San Giovanni è il diciottesimo “Emporio fai da noi” che
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inauguriamo in Italia – ha sottolineato il referente della Leroy Merlin –. Nel

caso specifico di quest’emporio verrà attivato un altro progetto, quello del

portierato diffuso “SOS fai da noi”. Alla base del progetto ci sono due concetti

fondamentali: la relazione e la generatività. Con la relazione si arriva a

costruire un rapporto duraturo e di condivisione con i soggetti, che non è la

semplice donazione-sponsorizzazione. Attraverso la generatività si comprende

la nascita di una azienda, quella di generare valore che molto spesso viene

collegato al profitto monetario, ma per un’azienda sensibile all’economia

solidale ci sono anche valori quali il capitale ambientale, sociale ed umano. La

finalità del progetto è quella di generare anche come azienda questi valori a

sostegno delle persone che si trovano in situazione di povertà».

«L’Emporio “Siloe” – è stato ricordato – nasce da un’iniziativa della

Caritas diocesana facente parte integrante, insieme agli altri tre Empori della

nostra Diocesi, di un sistema nazionale che conta attualmente più di 70

strutture in tutta Italia».
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Umbria, cena tra amiche, poi la corsa in ospedale: intossicate dalla salmonella

Scuola e disagi. "Un primo giorno di scuola da incubo: che strazio la solitudine
di mio figlio disabile senza nessun sostegno"

Al via i lavori sul viadotto sulla E45 all'altezza di P.S.Giovanni: chiusa corsia,
oltre un mese di disagi

Allarme maniaco tra le studentesse dell'università, il tam tam su Facebook:
"Finge di essersi perso"

Legionella, due casi in Umbria: scattano i controlli dell'Asl, due uomini
ricoverati
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Emporio caritas “Siloe” in distribuzione
anche materiali e utensili
 18 settembre 2018   Religioni

Emporio caritas “Siloe” in
distribuzione anche materiali e
utensili  All’Emporio Caritas “Siloe”

della Parrocchia di Ponte San Giovanni di

Perugia, dal 18 settembre, non vengono

CERCA …

BCC UMBRIA

ABOCA
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distribuiti solo alimenti e prodotti per

l’igiene ai suoi mille beneficiari da quando

è stato aperto (estate 2016), ma anche

materiali e utensili per piccoli lavori di

ristrutturazione e decorazione della

propria casa. Si tratta di un progetto

condiviso con la multinazionale Leroy Merlin  e con le associazioni e le realtà di

volontariato del territorio. Un progetto, in cui i suoi attori (Chiesa locale, mondo del

volontariato e multinazionale) credono «nell’importanza di una società fondata

sulla condivisione – ha evidenziato il parroco don Gianluca Alunni, nonché

presidente dell’Emporio “Siloe” –, dove fare “rete” diventa non solo una necessità,

ma anche un valore per tutta la comunità».

Gli “Empori fai da noi”.

Con gli interventi di don Gianluca Alunni, del direttore della Caritas diocesana, il

diacono Giancarlo Pecetti, del referente “Gruppo sostenibile” della Leroy Merline

Italia, Luca Pereno, e del responsabile dell’Emporio “Siloe”, il diacono Paolo Sorbelli,

è stata inaugurata la sezione “Empori fai da noi” e “SOS fai da noi”, realizzata nei

locali dello stesso Emporio “Siloe”. Un luogo di condivisione di oggetti, in cui le

persone o le famiglie in difficoltà possono prendere in prestito gratuito – come

presso una biblioteca – utensili e reperire materiali consumabili (es. vernici, stucchi,

strumenti elettrici e lampadine).

Le finalità del progetto Caritas-Leroy Merlin.

A spiegare le finalità del progetto sono stati don Gianluca Alunni e Luca Pereno.

«Abbiamo notato come Caritas che ogni zona della nostra Diocesi è particolare,

come anche i nostri quattro Empori della Solidarietà – ha detto il parroco –,

realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ognuno

dei quali ha una sua caratteristica. A Ponte San Giovanni abbiamo cercato con la

Leroy Merlin di incrementare la nostra presenza vicino alla gente, in modo

particolare, oltre a distribuire prodotti alimentari e per l’igiene, prestare utensili e

fornire materiali per la manutenzione della casa. In più, quello che è dal punto di

vista pastorale rilevante, l’iniziativa dell’emporio “fai da noi” non è solamente una

peculiarità della nostra comunità parrocchiale, ma coinvolge tutte le associazioni e

realtà di volontariato del territorio. Abbiamo chiesto a tutte loro di realizzare

insieme questo progetto, anche se dal punto di vista pratico abbiamo messo a

disposizione i nostri locali e l’opera di alcuni nostri volontari, perché questa realtà

socio-caritativa non sia solamente legata alla Parrocchia, ma sia in mezzo alla gente

e alle sue associazioni».

Questo di Ponte San Giovanni è il diciottesimo

«Questo di Ponte San Giovanni è il diciottesimo “Emporio fai da noi” che

inauguriamo in Italia – ha sottolineato il referente della Leroy Merlin –. Nel caso

specifico di quest’emporio verrà attivato un altro progetto, quello del portierato

diffuso “SOS fai da noi”. Alla base del progetto ci sono due concetti fondamentali:

la relazione e la generatività. Con la relazione si arriva a costruire un rapporto

duraturo e di condivisione con i soggetti, che non è la semplice donazione-

sponsorizzazione. Attraverso la generatività si comprende la nascita di una

azienda, quella di generare valore che molto spesso viene collegato al profitto

monetario, ma per un’azienda sensibile all’economia solidale ci sono anche valori

quali il capitale ambientale, sociale ed umano. La finalità del progetto è quella di

GROTTE FRASASSI

FERROTECNICA
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 CARITAS EMPORIO SILOE

generare anche come azienda questi valori a sostegno delle persone che si trovano

in situazione di povertà».

«L’Emporio “Siloe” – è stato ricordato – nasce da un’iniziativa della Caritas

diocesana facente parte integrante, insieme agli altri tre Empori della nostra

Diocesi, di un sistema nazionale che conta attualmente più di 70 strutture in tutta

Italia».
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Ultim'ora, Attualità 

Perugia, Perugino

Perugia: All’Emporio “Siloe” in
distribuzione anche materiali e utensili
per piccole ristrutturazioni della casa.
Finalità del progetto condiviso e
sostenuto dalla multinazionale Leroy
Merlin è investire nei valori del
capitale ambientale, social
Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve

Perugia (PG) -

All’Emporio Caritas “Siloe” della Parrocchia di Ponte San Giovanni di
Perugia, dal 18 settembre, non vengono distribuiti solo alimenti e
prodotti per l’igiene ai suoi mille beneficiari da quando è stato aperto
(estate 2016), ma anche materiali e utensili per piccoli lavori di
ristrutturazione e decorazione della propria casa. Si tratta di un
progetto condiviso […]

L'articolo Perugia: All’Emporio “Siloe” in distribuzione anche materiali e
utensili per piccole ristrutturazioni della casa. Finalità del progetto
condiviso e sostenuto dalla multinazionale Leroy Merlin è investire nei
valori del capitale ambientale, sociale ed umano e aprire sempre di più
gli Empori Caritas al territorio e alle associazioni di volontariato
proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve.

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato
inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso
contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]
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All’Emporio “Siloe” anche materiali e utensili per
piccole ristrutturazioni casa

PERUGIA - All’Emporio Caritas “Siloe” della Parrocchia di Ponte San
Giovanni di Perugia, dal 18 settembre, non vengono distribuiti solo
alimenti e prodotti per l’igiene ai suoi mille beneficiari da quando è
stato aperto (estate 2016), ma anche materiali e utensili per piccoli
lavori di ristrutturazione e decorazione della propria casa. Si tratta
di un progetto condiviso con la multinazionale Leroy Merlin  e con le
associazioni e le realtà di volontariato del territorio. Un progetto, in
cui i  suoi attori  (Chiesa locale, mondo del volontariato e
multinazionale) credono «nell’importanza di una società fondata
sulla condivisione – ha evidenziato il parroco don Gianluca Alunni,
nonché presidente dell’Emporio “Siloe” –, dove fare “rete” diventa
non solo una necessità, ma anche un valore per tutta la comunità».

Gli “Empori fai da noi”.

Con gli interventi di don Gianluca Alunni, del direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti, del referente
“Gruppo sostenibile” della Leroy Merline Italia, Luca Pereno, e del responsabile dell’Emporio “Siloe”, il diacono Paolo
Sorbelli, è stata inaugurata la sezione “Empori fai da noi” e “SOS fai da noi”, realizzata nei locali dello stesso Emporio
“Siloe”. Un luogo di condivisione di oggetti, in cui le persone o le famiglie in difficoltà possono prendere in prestito
gratuito - come presso una biblioteca - utensili e reperire materiali consumabili (es. vernici, stucchi, strumenti elettrici e
lampadine).

Le finalità del progetto Caritas-Leroy Merlin.

A spiegare le finalità del progetto sono stati don Gianluca Alunni e Luca Pereno. «Abbiamo notato come Caritas che ogni
zona della nostra Diocesi è particolare, come anche i nostri quattro Empori della Solidarietà – ha detto il parroco –,
realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ognuno dei quali ha una sua caratteristica. A
Ponte San Giovanni abbiamo cercato con la Leroy Merlin di incrementare la nostra presenza vicino alla gente, in modo
particolare, oltre a distribuire prodotti alimentari e per l’igiene, prestare utensili e fornire materiali per la manutenzione
della casa. In più, quello che è dal punto di vista pastorale rilevante, l’iniziativa dell’emporio “fai da noi” non è solamente
una peculiarità della nostra comunità parrocchiale, ma coinvolge tutte le associazioni e realtà di volontariato del territorio.
Abbiamo chiesto a tutte loro di realizzare insieme questo progetto, anche se dal punto di vista pratico abbiamo messo a
disposizione i nostri locali e l’opera di alcuni nostri volontari, perché questa realtà socio-caritativa non sia solamente
legata alla Parrocchia, ma sia in mezzo alla gente e alle sue associazioni».

«Questo di Ponte San Giovanni è il diciottesimo “Emporio fai da noi” che inauguriamo in Italia – ha sottolineato il
referente della Leroy Merlin –. Nel caso specifico di quest’emporio verrà attivato un altro progetto, quello del portierato
diffuso “SOS fai da noi”. Alla base del progetto ci sono due concetti fondamentali: la relazione e la generatività. Con la
relazione si arriva a costruire un rapporto duraturo e di condivisione con i soggetti, che non è la semplice donazione-
sponsorizzazione. Attraverso la generatività si comprende la nascita di una azienda, quella di generare valore che molto
spesso viene collegato al profitto monetario, ma per un’azienda sensibile all’economia solidale ci sono anche valori quali
il capitale ambientale, sociale ed umano. La finalità del progetto è quella di generare anche come azienda questi valori a
sostegno delle persone che si trovano in situazione di povertà».

«L’Emporio “Siloe” – è stato ricordato – nasce da un’iniziativa della Caritas diocesana facente parte integrante, insieme
agli altri tre Empori della nostra Diocesi, di un sistema nazionale che conta attualmente più di 70 strutture in tutta Italia».
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