Regolamento “Cantieri Fai da Noi”
1. Scopo dell’iniziativa

Lo scopo dei Cantieri Fai da Noi di Leroy Merlin Italia è quella di intervenire
sulla problematiche dell’abitare con una modalità generatrice di azioni e di
impegno sociale.
Nei Cantieri Fai da Noi i beneficiari non sono considerati individui passivi ma
soggetti attivi che vengono coinvolti nel Cantiere in una logica di reciprocità
verso la comunità.
I beneficiari infatti, una volta completati i lavori presso le abitazioni o strutture
in cui vivono, vengono coinvolti nei lavori di un’altra iniziativa di cui
beneficeranno altri individui in situazione di svantaggio economico e sociale
generando “valore sociale”.
Leroy Merlin Italia offre alle organizzazioni del terzo settore italiane (vedasi
soggetti ammissibili al punto 2) l’opportunità di attivare un Cantiere Fai da
Noi.
Con l’attivazione del Cantiere Fai da Noi l’organizzazione può accedere a
beni Leroy Merlin in forma gratuita e a un contributo in denaro per effettuare
dei lavori su abitazioni e strutture di cui beneficiano persone in situazione di
svantaggio economico e sociale.
L’organizzazione si dovrà però impegnare a moltiplicare il “valore sociale”
ricevuto effettuando lavori su un’altra iniziativa a beneficio delle persone
svantaggiate coinvolgendo i propri beneficiari e volontari.
L’organizzazione che richiede di far partire un “Cantiere fai da noi”, (d’ora in
poi identificata come “organizzazione titolare”), per una propria iniziativa,
(d’ora in poi identificata “iniziativa titolare”) può ricevere un contributo del
valore di 2.000,00 € in prodotti Leroy Merlin.
Un massimo del 20% del valore totale può essere richiesto in denaro per
copertura di spese di manodopera qualificata (es. idraulico, elettricista) etc. o
servizi specialistici (architetto, geometra etc.). Sono esclusi – a discrezione di
LMI - lavori di pittura o altri facilmente realizzabili senza particolari
competenze.

2. Come funziona

L’organizzazione che richiede di far partire un “Cantiere fai da noi”, (d’ora in
poi identificata come “organizzazione titolare”), per beneficiare del
contributo di Leroy Merlin Italia per una propria iniziativa, (d’ora in poi
identificata “iniziativa titolare”) si deve impegnare a creare un “tandem”,
ossia identificare un’iniziativa (d’ora in poi “iniziativa tandem”), di un’altra
organizzazione (d’ora in poi “organizzazione tandem”).
L’organizzazione titolare fornirà, con il coinvolgimento dei beneficiari diretti*
della iniziativa titolare, un “valore sociale” pari a quello ricevuto da LMI
tramite:
•

L’organizzazione di un cantiere o presso un’organizzazione tandem o
presso un altro proprio progetto, per effettuare con i beneficiari
dell’iniziativa titolare e i propri volontari i lavori necessari. Per
raggiungere il “valore sociale” ricevuto da Leroy Merlin Italia
l’organizzazione titolare può quantificare il lavoro dei volontari e
beneficiari, ed acquistare i prodotti di Leroy Merlin Italia necessari per
il cantiere a un prezzo scontato (tra il 20% e ed il 40%).

•

La fornitura di lavoro volontario per i cantieri o un altro progetto
dell’organizzazione titolare o altra organizzazione (organizzazione
tandem). Il lavoro volontario dovrà essere offerto, quando possibile,
dei beneficiari del progetto titolare ed i propri volontari per un
ammontare di ore o servizi corrispondente al “valore sociale” (valore
dei prodotti in prezzo di vendita + eventuale denaro) ricevuto da Leroy
Merlin Italia.

Esempio di funzionamento con una organizzazione tandem:

L’organizzazione titolare deve ristrutturare alcune stanze di una casa
accoglienza per rifugiati che gestisce.
Per attivare il Cantiere Fai da Noi l’organizzazione titolare invia i documenti
richiesti (si veda punto 5)

Se i beneficiari sono impossibilitati a prendere parte ai lavori o alle iniziative ad es.
perché disabili, bambini, anziani o privi delle necessarie competenze, potranno
essere coinvolti in forma volontaria personale dell’associazione titolare, volontari,
familiari e quanti altri vogliano prestare gratuitamente la loro opera.
*

L’organizzazione titolare nel form di richiesta indica che per ristrutturare le
stanze necessiterà di prodotti Leroy Merlin per un massimo di euro 1.600 € a
prezzo di listino (Che chiameremo “Prodotti A”) , includendo la lista dei beni,
e del lavoro di un elettricista stimato in 400,00 €. Richiede quindi a Leroy
Merlin Italia un “valore sociale” quantificato in 2.000,00 €.
Perché Leroy Merlin Italia accetti la richiesta, l’organizzazione titolare sceglie
un’altra iniziativa per creare il “tandem” in cui dovrà coinvolgere, laddove
possibile, i beneficiari dell’iniziativa titolare.
L’organizzazione titolare sceglie l’organizzazione tandem e la loro casa di
accoglienza a donne immigrate che necessita di una nuova cucina.
Nel form di partecipazione inserisce quindi anche i dati dell’organizzazione
tandem e il progetto tandem sulla casa accoglienza a donne immigrate.
Nel form l’organizzazione titolare indica come vuole contribuire al progetto
tandem fornendo un “valore sociale” pari alla donazione ricevuta da LMI.
L’organizzazione titolare decide di creare un cantiere presso l’associazione
Casa di Tutti utilizzando beni di Leroy Merlin.
Durante l’incontro con il referente di Leroy Merlin Italia l’organizzazione
dettaglia
ulteriormente come
vuole trasferire
“valore
sociale”
all’organizzazione tandem. In questo caso l’organizzazione titolare decide di
utilizzare, nel progetto dell’organizzazione tandem, prodotti Leroy Merlin per
il valore di 500,00 € e 100 ore dei propri volontari (quantificate a 15,00 € l’ora,
per un valore totale di 100*15,00 € = 1.500,00 €) per svolgere lavori all’interno
della struttura.
Il “valore sociale” dato alla organizzazione tandem sarà di 500,00 € + 1.500,00
€ = 2.000,00 € pari al “valore sociale” ricevuto da Leroy Merlin Italia.

3. Soggetti ammissibili

Sono ammissibili come organizzazioni titolari e organizzazioni tandem:
le Associazioni, i Comitati, le Organizzazioni di Volontariato (istituite ai sensi
della Legge 266/1991) iscritte nei registri regionali del volontariato, le
Cooperative Sociali (L. 381/1991) e i Consorzi di Cooperative Sociali, le
Organizzazioni Non Governative (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 organizzazioni che abbiano
acquisito, al momento della presentazione della domanda, la qualifica di
ONLUS (L. 467/1997).

4. Ambiti di intervento delle organizzazioni richiedenti

Non vi sono restrizioni agli ambiti di intervento delle organizzazioni di cui al
punto 3 ma avranno precedenza i soggetti attivi nei seguenti ambiti:
-

servizi semi-residenziali con funzione di aggregazione sociale per
giovani ed anziani e di sostegno a nuclei familiari con soggetti disabili
o non autosufficienti,

-

servizi residenziali volti a dare assistenza e supporto a persone in
situazioni di particolare disagio e svantaggio (specificatamente
accoglienza di emergenza, accoglienza abitativa, funzione tutelare,
socio-educativa, educativo - psicologica, integrazione socio-sanitaria)

-

interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli
o a rischio di emarginazione, tra cui attività di consulenza, informazione
e orientamento per specifici target, compresa tutela legale

-

servizi mensa e igienici per persone svantaggiate o senza fissa dimora

-

attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi (ludoteche,
laboratori, ecc.)

-

Servizi a sostegno dello scambio d'esperienze tra famiglie con figli

5. Spese ammissibili e ammontare massimo

Per l’iniziativa titolare Leroy Merlin Italia donerà all’organizzazione titolare del
Cantiere Fai da Noi un contributo del valore di 2.000,00 € sotto forma di
prodotti Leroy Merlin gratuiti. Un massimo del 20% del valore totale del
contributo (prodotti + denaro) può essere richiesto in denaro per copertura di
spese di manodopera qualificata (es. idraulico, elettricista) etc. o servizi
specialistici (architetto, geometra etc.). Sono esclusi – a discrezione di LMI lavori di pittura o altri facilmente realizzabili senza particolari competenze.

Per l’iniziativa tandem
Leroy Merlin Italia offre l’opportunità
all’organizzazione titolare di accedere a prodotti Leroy Merlin a prezzo
scontato (tra il 20% e il 40%) tramite l’iniziativa “La Casa Ideale” senza
bisogno di partecipare al concorso.

6. Modalità di candidatura delle iniziative

Per presentare il proprio “Cantiere Fai da Noi“ l’organizzazione deve inviare a
sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it una mail con oggetto “Candidatura
Cantieri Fai da Noi”.
La mail dovrà contenere in una cartella compressa di grandezza non superiore
ai 10MB i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

il form completo
il proprio statuto
certificato di attribuzione partita IVA/codice fiscale
lo statuto dell’organizzazione tandem (se l’iniziativa tandem è di
un’altra organizzazione)
foto dei locali in cui si effettueranno i lavori sia per l’iniziativa titolare
che per l’iniziativa tandem
lista dei beni richiesti per l’ iniziativa titolare e l’iniziativa tandem

7. Fasi

Dopo aver inviato la propria candidatura nella modalità indicata al Punto 6 le
organizzazioni riceveranno una conferma di ricezione da parte di Leroy Merlin
Italia.
Leroy Merlin Italia contatterà l’organizzazione fissare un incontro presso i
locali dell’organizzazione titolare per verificare sul luogo il progetto, gli
interventi (sia quello titolare che quello tandem) e dettagliare il piano per il
trasferimento di “valore sociale” tra progetti.
In quell’occasione l’organizzazione sarà informata del negozio presso il quale
ritirare i prodotti Leroy Merlin Italia gratuiti relativi alla prima iniziativa.

Durante e alla fine dei lavori le organizzazioni (titolari e tandem) dovranno
fornire, su richiesta di Leroy Merlin Italia, foto o video per effettuare verifiche
sull’avanzamento dei lavori.

8. Valutazione delle domande

Le domande per la costituzione di un “Cantiere Fai da Noi” saranno valutate
da Leroy Merlin Italia.
Sarà data priorità alle domande che:
•
•

•
•

Proverranno da soggetti attivi negli ambiti di cui al punto 3
Prevedano che i lavori saranno svolti da volontari, personale delle
organizzazioni richiedenti (ad eccezioni di lavoro specialistico) e/o
soggetti vulnerabili e gli stessi beneficiari dei lavori purché con le
opportune coperture assicurative
Indicano un chiaro riferimento temporale per inizio e fine dei lavori
delle iniziative
Abbiano un valore dei due progetti, titolare e tandem, simile.

9. Scadenze

L’iniziativa non ha scadenze
10. Valore economico lavoro volontario

Per facilità di calcolo si considera che un’ora di volontariato
corrisponda a 15,00 €.

11. Informazioni aggiuntive

•

•

Se parte della donazione di Leroy Merlin Italia è sotto forma di
contributo in denaro l’organizzazione ricevente deve inviare una
dichiarazione su carta intestata nella quale dichiara l’avvenuta
donazione da utilizzarsi per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali.
L’organizzazione ricevente deve garantire che al ritiro della merce
dovrà fornire tutta la documentazione richiesta: firma documento di
trasporto e dichiarazione su carta intestata della merce ricevuta in
donazione.

•

•

•

•

Leroy Merlin Italia non è in alcun caso da ritenersi responsabile per la
conduzione dei lavori relativi ai “Cantieri fai da noi” ne’ di qualsiasi
fatto che dovesse occorrere durante di essi
L’iniziativa “Cantieri fai da noi” è una iniziativa di Responsabilità
Sociale d’Impresa volta a favorire l’accesso alle organizzazioni del
Terzo Settore ai prodotti di Leroy Merlin Italia.
L’iniziativa non implica il coinvolgimento di Leroy Merlin Italia nelle fasi
di costituzione o in nessun cantiere di costruzione i quali sono a totale
carico delle organizzazioni che ricevono i prodotti di Leroy Merlin Italia.
Le organizzazioni che ricevono il contributo si rendono disponibili a:
inviare su richiesta evidenza delle spese sostenute per le iniziative
oggetto del cantiere, inviare foto e video dei lavori, essere intervistate
in una video-intervista a fine progetto da parte di Leroy Merlin Italia o
organizzazioni incaricate da Leroy Merlin Italia, rispondere ad eventuali
questionario di valutazione dell’iniziativa.

12. Tutela della privacy

Le informazioni inserite nel form di partecipazione, saranno visibili e verranno
esaminati solo da Leroy Merlin Italia. Leroy Merlin Italia si impegna a
mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte
e a non utilizzare le informazioni relative ai progetti pervenuti, se non per le
finalità strettamente relative all’iniziativa “Cantieri fai da noi”
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dal
partecipante all’iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai
contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al
momento della registrazione.
13. Contatti e informazioni

Per
domande
o
chiarimenti
sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it

si

prega

di

contattare:

