
CANTIERI FAI DA NOI

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 reci-
procità verso la comunità. 
I beneficiari infatti, una volta completati i lavori pres-
so le abitazioni o strutture in cui vivono, vengono 
coinvolti nei lavori di un’altra iniziativa di cui benefi-
ceranno altri individui in situazione di svantaggio eco-
nomico e sociale generando “valore sociale”.

BENEFICIARI

Il progetto nasce per supportare gli Enti del terzo Settore (vedasi paragrafo partner) che si occupano di contrasto alla pover-
tà abitativa. Hanno 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 (specifi-

catamente 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.

PARTNER

Partner del progetto sono gli Enti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà abitativa: Associazioni,  
Comitati,  Organizzazioni di Volontariato (istituite ai sensi della Legge 266/1991) iscritte nei registri regionali del vo-
lontariato, 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 la qualifica di ONLUS (L. 467/1997).



MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

COME CONTATTARCI

                                     Compila il modulo al link:
                                     https://csr.leroymerlin.it/sociale/cantieri-fai-da-noi

MODALITÀ

Il progetto si basa su due progetti: il fare (i beneficiari devono effettuare direttamente i lavori) e la restituzione: l’or-
ganizzazione che richiede di far partire un “Cantiere fai da noi” si deve infatti impegnare a creare un “tandem”, ossia 
identificare un’iniziativa di un’altra organizzazione. L’organizzazione titolare fornirà, con il coinvolgimento dei bene-
ficiari diretti dell’iniziativa titolare, un “valore sociale” pari a quello ricevuto da LMI tramite la realizzazione di lavoro 
di volontariato.  

COME PARTECIPARE

Con l’attivazione del Cantiere Fai da Noi l’organizzazione può accedere a beni Leroy Merlin in forma gratuita e a un con-
tributo 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 ini-
ziativa a beneficio delle persone svantaggiate coinvolgendo i propri beneficiari e volontari.
L’organizzazione che richiede di far partire un “Cantiere fai da noi” per una propria iniziativa, può ricevere un contri-
buto del valore di 2.000,00 € in prodotti Leroy Merlin. Un massimo del 20% del valore totale può essere richiesto in de-
naro 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.
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