IL 31° EMPORIO FAI DA NOI APPRODA A UDINE
FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DI LEROY MERLIN CON IL
CENTRO CARITAS DIOCESANA
Materiali e utensili necessari per interventi di manutenzione domestica, piccole
ristrutturazioni e lavori di decorazione saranno disponibili gratuitamente per le
persone in difficoltà
Udine, 19 giugno 2020 – Leroy Merlin apre il 31° Emporio Fai Da Noi grazie alla preziosa collaborazione con
l’Associazione Centro Caritas di Udine. L’apertura, prevista per oggi 19 giugno 2020 a Udine in Via Buttrio
n. 323, segnerà una nuova significativa tappa nel percorso di responsabilità sociale d’impresa intrapreso da
Leroy Merlin. L’azienda multispecialista operante nella grande distribuzione da sempre, infatti, investe nelle
relazioni con l’obiettivo di trasformare azioni sociali in beneficio equo-sostenibile per tutti, in un’ottica di
impatto e non di solo profitto. Un modo di “fare impresa” inclusivo e legato al territorio, basato su un modello il
cui cuore è la “generatività”.
Il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine nasce come associazione di volontariato volta a promuovere la
solidarietà umana, sociale e culturale verso tutte le forme di bisogno derivanti da indigenza, emarginazione,
handicap, disoccupazione, malattie, solitudine a livello diocesano. Si impegna nell’esaltare i principi della
cittadinanza attiva, contribuendo a rendere protagoniste le comunità locali nella risposta ai loro bisogni,
piuttosto che limitarsi a offrire servizi calati dall’alto.
Dal matrimonio tra gli obiettivi di natura sociale di Leroy Merlin e la filosofia del Centro Caritas
dell’Arcidiocesi di Udine nasce l’Emporio Fai Da Noi con Caritas: progetto particolarmente caro all’azienda
che (come i trenta precedentemente avviati) mira ad aumentare il grado di utilizzo dei beni e a minimizzarne gli
scarti, sulla base dei principi dell’economia circolare. È presso il magazzino Ratatuje che l’Emporio Fai da
Noi con Caritas trova la sua collocazione: punto di raccolta e smistamento delle offerte (esempio: vestiario,
mobili, libri, giocattoli, ecc.) presente all’interno del Centro e che, vista la sua natura benefica, abbraccia il
cammino intrapreso da Leroy Merlin.
L’Emporio Fai Da Noi è solo uno dei numerosi progetti di responsabilità sociale promossi dall’Azienda, in cui
il passaggio dal “Fai da te” al “Fai da noi” rappresenta la chiave di lettura principale evidenziando la
transizione a una dimensione collettiva del fare, nella comunità e per la comunità stessa. L’Emporio si definisce,
infatti, come luogo di condivisione di utensileria, di cui le persone o le famiglie possono usufruire gratuitamente
– rispecchiando le dinamiche di una biblioteca – per effettuare lavori di manutenzione di base, piccole
ristrutturazioni o lavori di decorazione per la casa. Per chi ne ha bisogno, l’Emporio fornisce anche prodotti
consumabili come vernice, stucco e lampadine. Tutto il materiale è catalogato e può essere concesso solo a
mezzo del prestito in cambio di un impegno minimo di ciascun richiedente di due ore, a titolo di volontariato, da
donare alla Banca Ore Caritas. In aggiunta, Leroy Merlin mette a disposizione gli invenduti del negozio: merce
leggermente difettata, cambi gamma, campioni e così via.

L’Emporio sarà aperto martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Giorgio Fazio, Store Leader Leroy Merlin Udine, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare nella nostra
città il 31° Emporio Fai da Noi, un progetto sociale che ci rende ancora una volta fieri di lavorare per una
grande realtà come Leroy Merlin. Ringraziamo anche il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine che
contribuirà insieme a noi a sostenere opere di aiuto verso le persone in difficoltà, generando valore sociale per
la nostra comunità”.
Don Luigi Gloazzo, Direttore della Caritas diocesana di Udine: “Siamo felici di collaborare con Leroy
Merlin in questa iniziativa di responsabilità sociale di impresa che va a beneficio delle persone e famiglie.
L’aspetto non solo economico, ma sociale e promozionale vede nella vostra iniziativa un positivo esempio di
cittadinanza attiva. Grazie e ci auguriamo un buon esito di questa iniziativa congiunta”.

A proposito di Leroy Merlin
Leroy Merlin è l'azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all’offerta di soluzioni complete di
prodotti e servizi. Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 49 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale per
un fatturato di oltre 1,64 miliardi di euro. Offre lavoro a più di 7.000 collaboratori. Per il 99% azionisti del Gruppo stesso. Leroy Merlin
crede che ogni persona abbia diritto alla propria casa ideale e si adopera per riqualificare le abitazioni delle persone in difficoltà, perché
una casa migliore rende migliore la vita. Per informazioni sull'azienda www.leroymerlin.it
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