ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE 2018
L’Associazione Bricolage del Cuore è nata il 4 ottobre 2017 da 11 soci fondatori, collaboratori di Leroy Merlin
Italia.
Fondata sul concetto del «fai da noi», ha come scopo quello di andare oltre l’assistenzialismo ed il semplice
concetto di «fai da te». Non si tratta solo della capacità di realizzare con le proprie mani e competenze ma
vuole attivare un «fare in comunità e per la comunità stessa», un ricevere per dare ad altri in una catena
generatrice di valore.
Attraverso l’Associazione è possibile riunire tutte le persone che «hanno voglia di fare» e che possono
mettere a disposizione competenze, tempo e manodopera in un’ottica di aiuto e gratuità, per provare ad
eliminare quei «NO» così frequenti nel sociale: il trasformare la voglia di fare in impegno e azione, non è un
semplice dire «no alla povertà» ma è cercare soluzioni semplici, condivise e soprattutto concrete.
In questo senso, il primo obiettivo dell’associazione è proprio quello di poter coinvolgere tutte queste
persone di buona volontà nei progetti Bricolage del Cuore di Leroy Merlin Italia. SI tratta di progetti che
uniscono azienda, collaboratori, comunità e persone in difficoltà, tutte unite con l’obiettivo di migliorare la
vita di alcune persone disagiate, attraverso il miglioramento della casa o di ogni luogo di aggregazione che
sostenga l’abitare.
Secondo obiettivo dell’associazione è quello di offrire servizi ai privati in situazione di necessità e povertà.
L’idea parte dalla consapevolezza che nei quartieri di città le reti primarie, familiari e amicali si stanno
indebolendo. L’idea è quella di offrire un servizio di «portierato sociale» SOS FAI DA NOI a supporto delle
persone con fragilità (anziani, portatori di handicap, ecc.) offrendo supporto per servizi occasionali quali
piccoli lavori domestici, riparazioni, tinteggiatura, piccola muratura, elettricità, falegnameria, idraulica,
giardinaggio, ecc. Non è solo un intervento pratico ma un investimento nelle relazioni e nel sentirsi parte
attiva di una comunità.
Terzo obiettivo dell’associazione, un po’ più a lungo termine e sicuramente molto ambizioso, è quello di
partecipare in maniera attiva al recupero di immobili pubblici non utilizzati o beni confiscati per restituirli alla
Comunità nell’ambito di attività finalizzate alla lotta alla povertà abitativa.
Nei suoi primi mesi di vita l’associazione ha definito un piano di azioni condivise tra i soci fondatori
prevalentemente su 2 fronti: da un lato la ricerca di fondi per la gestione delle progettualità esistenti o future
e dall’altro lo studio delle modalità più efficaci per il reclutamento di soci volontari e soci sostenitori.
Le attività principali si sono focalizzate principalmente sull’organizzazione della Festa del Bricolage del Cuore,
le Lessons for good, del 15 dicembre 2018.

Di seguito i progetti realizzati che hanno raccolto circa 500 volontari in tutta Italia.

Abruzzo
In Abruzzo, l’iniziativa ha fatto tappa a Pescara, dove gli esperti di Leroy Merlin con la collaborazione
dell’associazione Bricolage del Cuore e tutti partecipanti hanno organizzato il laboratorio “Mente sana in
casa sana” presso l’Associazione Sportiva Sangiò. Qui, clienti e collaboratori del punto vendita di LM San
Giovanni Teatino, si sono occupati della ritinteggiatura del locale che verrà utilizzato come area di
socializzazione e studio per ragazzi.

Campania
Tre gli appuntamenti in Campania per “Lessons for Good”.
1) Il Leroy Merlin di Napoli Afragola ha organizzato il laboratorio “Aggreghiamoci con passione” presso la
Croce Rossa Nocera. L’obiettivo? Realizzare il ripristino della pavimentazione dei locali della sede.
2) Il punto vendita di Giugliano, invece, è stato impegnato con “Ristrutturare per riabilitare” presso C.ED.RO,
la comunità di alloggio per minori gestita dai Rogazionisti di Napoli. Qui, clienti e collaboratori di Leroy Merlin,
si sono rimboccati le maniche per mettere a nuovo le pareti della cucina e il rivestimento del camino con
piastrelle.
3) A Torre Annunziata, infine, con il laboratorio “Insieme si può” si è realizzato il recupero di alcuni locali
della scuola elementare di Boscoreale. L’iniziativa è stata organizzata con l’aiuto di AGE - Associazione
Genitori.

Emilia Romagna
In Emilia Romagna sono stati organizzati tre laboratori nell’ambito dell’iniziativa “Lessons for Good”.
1) I punti vendita di Bologna e Casalecchio di Reno hanno organizzato “La stanza dell’amicizia”, un intervento
a favore dell’associazione Set Disabili Adulti. Il laboratorio si è posto l’obiettivo di ridipingere la stanza di una
ragazza di 19 anni con un ritardo cognitivo, garantendole in questo modo l’ambiente ideale adatto alla sua
età.
2) A Piacenza è stato organizzato “Colorando”. Per l’occasione gli esperti di Leroy Merlin e dell’associazione
Bricolage del Cuore, insieme ai clienti dei punti vendita si sono occupati della ritinteggiatura del locale della
Scuola Enaip.
3) Rimini è stato invece la sede del laboratorio “Il Colore della solidarietà”, in cui è stata realizzata la
tinteggiatura di un centro didattico-dopo scuola per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Un’iniziativa che
tramite sensibilizzazione, aggregazione e solidarietà vuole fronteggiare e prevenire il disagio giovanile.
Lazio
Roma capitale di solidarietà: sono stati ben quattro gli interventi nell’ambito dell’iniziativa “Lessons for Good”
1) Il punto vendita della Romanina ha organizzato “A scuola con il cuore”. Presso la scuola secondaria
Raffaello di via Alessandro Stoppato, gli esperti di Leroy Merlin e dell’associazione Bricolage del Cuore, in
collaborazione con i loro clienti, si sono occupati della tinteggiatura di un’aula dell’istituto. Un modo per
migliorare l’ambiente in cui gli alunni andranno a formarsi e trascorreranno il loro tempo.
2) I Leroy Merlin di Porta di Roma e Roma Tiburtina hanno organizzato il corso “Creiamo una casa famiglia
accogliente” per la Coop Ceas. Il lavoro ha riguardato diversi ambiti del fai da te: dalla tinteggiatura alla
decorazione, con l’obiettivo di ricreare l’ambiente ideale per gli ospiti della casa famiglia.
3) Con “Colore è allegria” gli esperti di Leroy Merlin e i suoi clienti, in collaborazione con l’associazione

Bricolage del Cuore, si sono occupati del ripristino di alcune delle pareti dell’Istituto Scuola Girotondo
Fiumicino.
4) “Integrazione e supporto sociale” è infine il laboratorio organizzato dal Leroy Merlin Laurentina in
soccorso della Casa Famiglia gestita dall’associazione La Nuova Arca. Per l’occasione è stata realizzata la
ritinteggiatura di un’ex stalla poi riadibita a luogo per la ristorazione.

Lombardia
La Lombardia è stato il cuore pulsante dell’iniziativa Lessons for Good con quindici interventi.
1) Ad Assago, in collaborazione con la Onlus Il Balzo, è stato organizzato il laboratorio “Aiutiamo Colorando”,
nel quale si sono realizzati lavori di decorazione e tinteggiatura di un appartamento in cui vivono cinque
ragazzi portatori di handicap.
2) Il punto vendita di Bollate di Leroy Merlin si è messo a disposizione della scuola elementare di Baranzate
con il corso “Scuola a Colori”. L’obiettivo: tinteggiare e rendere più variopinti i locali dell’Istituto.
3) “Sistemiamo con amore” è il laboratorio realizzato dal punto vendita di Brescia. Per l’occasione clienti ed
esperti di Leroy Merlin aiutano la Fo. B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicosolidale), si sono occupati
del montaggio di mobili e della riorganizzazione degli spazi, riservati ai servizi per l’assistenza di ragazzi affetti
da disabilità
4) Il punto vendita di Busnago ha ointrecciato l’iniziativa “Lessons for Good” ai preparativi per le feste. In che
modo? Preoccupandosi dell’allestimento del reparto pediatrico dell’ospedale di Vimercate. È stato questo il
tema del laboratorio “ViviAmo il Natale”, nel quale in collaborazione con l’associazione ABIO Brianza, gli
esperti e clienti del punto vendita hanno deciso di prendersi cura dei bambini che non avrebbero potuto
trascorrere le feste a casa.
5) Il Leroy Merlin di Caponago ha organizzato “W la Mamma” in favore dell’associazione “La Casa di Chiara”,
impegnata nell’assistenza e accoglienza delle madri in difficoltà. Il laboratorio è stato finalizzato alla
tinteggiatura delle camere e dei bagni in cui vengono ospitate le madri e i bambini.
6) “Coloriamo insieme” è il laboratorio organizzato dal punto vendita di Carugate per ritinteggiare la
reception della Casa della Carità “Angelo Abriani”, che si prende cura di persone in difficoltà come famiglie
senza casa, giovani migranti, pazienti con problemi di salute mentale e mamme con bambini.
7) Il punto vendita di Corsico ha realizzato invece lavori di tinteggiatura e decorazione per l’associazione
Textere con il laboratorio “Oggi insieme ne facciamo di tutti i colori”.
8) Il laboratorio “Coloriamo insieme”, organizzato dal punto vendita di Curno, è stato dedicato al ripristino
delle pareti del centro diurno per anziani locale. Per l’occasione gli esperti di Leroy Merlin insieme ai clienti
e volontari che hanno partecipato al corso hanno donato nuova vita alla struttura con imbiancature a tema
e un rinnovo degli spazi.
9) Il punto vendita di Lissone ha organizzato il laboratorio “Siamo conVoi!” con l’obiettivo di ricreare
l’ambiente ideale per l’accoglienza delle mamme e dei bambini ospitati da conVoi Onlus. Un lavoro a 360
gradi che ha compreso il ritinteggiamento delle pareti e successiva decorazione.
10) “Innovazione didattica” è stato invece il laboratorio realizzato dal Leroy Merlin di Nova Milanese.
L’intervento ha interessato la scuola superiore “Istituto Bassi” con il riammodernamento del salone che sarà
dedicato alla zona pranzo. Oltre alla tinteggiatura è stata realizzata la decorazione delle pareti e l’allestimento
dei tavoli.
11) Il Leroy Merlin di Pantigliate ha organizzato “Insieme coloriamo” e, con i nostri volontari, si è adoperato
per imbiancare le pareti del centro Caritas di San Giuliano Milanese.
12) Il ripristino del corridoio della scuola elementare di Torrazza Coste è stato il cuore del laboratorio
“Imparare in armonia”, organizzato dal punto vendita di Pavia.

13) La sede centrale di Leroy Merlin e il punto vendita di Rozzano sono stati i promotori di “Colori in
Comunità”, un laboratorio nel quale collaboratori e clienti si sono occupati dei lavori di tinteggiatura e
stuccatura nella sede della Comunità Oklahoma, che offre ospitalità a minori in difficoltà.
14) “La stanza dell’Arte” è stato il laboratorio organizzato dal Leroy Merlin di Seriate per l’Associazione Spazio
Autismo Onlus. La finalità della lezione è stata quella di riorganizzare e rendere più personale l’aula dedicata
all’arte terapia.
15) Il punto vendita di Solbiate Arno ha organizzato “Insieme per integrare”. Il laboratorio ha avuto come
scopo quello di realizzare il ripristino di alcuni ambienti della sede locale CFPIL, una scuola di ammissione al
lavoro per risorse con disabilità.

Piemonte
Sono stati tre i laboratori di “Lessons for Good” organizzati insieme alle sedi piemontesi.
1) A Moncalieri, i collaboratori e i clienti di Leroy Merlin organizzano “Una casa ideale per Dudù”. Il
laboratorio si è svolto presso la Caritas di Torino con la sistemazione e tinteggiatura di un appartamento che
dovrà ospitare un bimbo e la sua mamma.
2) Il punto vendita di Torino Collegno si è messo a disposizione della Scuola elementare Don Milani con
“Diamo una mano”, un laboratorio finalizzato al ripristino di un’aula e alla sistemazione dell’area verde
dell’istituto.
3) “Insieme è bello” è stato il nome del laboratorio organizzato dal punto vendita di corso Giulio Cesare a
Torino. Per l’occasione i collaboratori e i clienti di Leroy Merlin hanno preso in carico la sistemazione e
tinteggiatura dei locali comuni e delle docce della Cooperativa liberi tutti, la casa di quartiere di Barriera di
Milano che si occupa di servizi per l’immigrazione.

Puglia
In Puglia sono stati organizzati quattro laboratori nell’ambito dell’iniziativa “Lessons for Good”.
1) Il punto vendita di Bari Casamassima ha organizzato il laboratorio “I colori fanno amicizia”. Per l’occasione
i collaboratori e clienti di Leroy Merlin si sono occupati della tinteggiatura del cancello e della sostituzione
della grondaia dell’Istituto PIA Domus, comunità che ospita i giovani in difficoltà.
2) “Coloriamo con diversità” è il nome del laboratorio organizzato dagli esperti del punto vendita di Bari
Santa Caterina per aiutare la sezione di Bari della onlus AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Per
l’occasione i collaboratori e i clienti di Leroy Merlin hanno unito le loro forze per realizzare due tipologie di
interventi: la tinteggiatura di alcuni ambienti e la sostituzione delle cinghie delle tapparelle nella sede
dell’associazione.
3) Il laboratorio “Coloriamo con allegria”, organizzato dal punto vendita di Mesagne, è stato invece finalizzato
al ripristino di alcune stanze della Casa della Misericordia, che accoglie e sostiene persone in stato di povertà.
4) Infine, il volontari di Putignano hanno realizzato un nuovo murales presso il quartiere di San Pietro Piturno
in collaborazione con l’associazione Rjuso Collettivo. Il laboratorio si intitola “Vogliamo provarci anche noi!”.

Sicilia
Sono tre i laboratori organizzati in Sicilia nell’ambito dell’iniziativa “Lessons for good”.
1) Il punto vendita di Catania ha organizza “I colori portano allegria”. Per l’occasione, collaboratori e clienti
di Leroy Merlin hanno unito le forze per dare una mano alla Fondazione Stella Polare nel decorare le aule per
i bambini del quartiere.
2) Gli esperti del punto vendita di Palermo Forum hanno realizzato invece un laboratorio scientifico con orto

didattico, dotato di pareti e tetti decorati presso la Scuola Ortesano. L’obiettivo è stato quello di creare un
luogo di aggregazione e scambio per la crescita del sapere.
3) “#noicisiamo” è il nome del laboratorio organizzato dal punto vendita di Mondello. Il corso si è tenuto
presso la Parrocchia Maria SS del Perpetuo Soccorso ed ha avuto come obiettivo il recupero dell’aula didattica
del Gruppo Scout AGESCI Palermo 8.

Toscana
Sono due i laboratori organizzati in Toscana per l’iniziativa “Lessons for good”.
1) Il punto vendita di Campi Bisenzio ha organizzato “Un piccolo grande mondo di colori”, nel quale
collaboratori e clienti del punto vendita del capoluogo toscano si sono adoperati per il ripristino delle pareti
delle classi e il rinnovo dell’imbiancatura nella casa accoglienza locale.
2) “Fare col cuore” è invece il nome del laboratorio organizzato a Livorno per dare una mano all’associazione
Parco del Mulino, realtà che si occupa della creazione di opportunità di lavoro e dell’integrazione dei ragazzi
affetti da sindrome di Down. La lezione ha previsto la tinteggiatura dei locali e alcuni interventi di
impermeabilizzazione.

Umbria
In Umbria, l’iniziativa Lessons for good fa tappa ad Assisi, dove gli esperti e volontari di Leroy Merlin hanno
organizzato il laboratorio “Una casa per tutti” presso il Centro d’accoglienza Casa Papa Francesco. Qui, clienti
e collaboratori del punto vendita locale, si sono occupato dell’imbiancatura e del ripristino delle pareti della
struttura, che accoglie i più bisognosi offrendo loro pasti caldi e posti letto.

Veneto
Sono cinque i laboratori organizzati in Veneto nell’ambito dell’iniziativa “Lessons for good”.
1) Il punto vendita Marcon ha organizzato “Incornicia i tuoi sogni” con la costruzione di 15 cornici che state
consegnate alla Casa dell’Ospitalità di Mestre.
2) Ancora presso la Casa dell’Ospitalità di Mestre si è tenuto “Attaccati alla vita”, nel quale i collaboratori e i
clienti del punto vendita Leroy Merlin di Marghera hanno unito le forze per costruire 15 attaccapanni da
donare alla struttura.
3) “Arricchire il germoglio di oggi per ammirare il fiore di domani” è il nome del laboratorio organizzato dai
collaborator e volontari del punto vendita di Verona in favore dell’Associazione il Germoglio Onlus. La lezione
ha previsto interventi nei diversi ambienti del centro diurno per ragazzi e adolescenti. Resina su piastrelle e
ripristino delle pareti della cucina; il montaggio delle scaffalature nel salone; e la sostituzione dell’aspiratore
del bagno.
4) A Vicenza, i collaboratori del Leroy Merlin si sono messi a disposizione della scuola elementare Torri di
Quartesolo per ripensare gli spazi dell’istituto e creare ambienti più idonei allo sviluppo del bambino. Il
laboratorio è stato intitolato “Creiamo futuro”.
5) Il laboratorio “Rinnoviamo gli spazi comuni” ha previsto invece diversi interventi in favore
dell’associazione Granello di Senapa, comunità che si occupa dell’educazione di ragazzi e dell’accoglienza di
famiglie in difficoltà. Per l’occasione i collaboratori e i clienti di Leroy Merlin si sono messi all’opera con diversi
interventi: tinteggiatura della veranda e della stanza studio, ma anche decorazioni delle pareti e fissaggio dei
portabiti.

BILANCIO ECONOMICO 2018

Di seguito riportiamo la rendicontazione economica, approvata dal Comitato di Direzione dell’Associazione
in data 16 gennaio 2019.

SALDO INIZIALE AL 4 OTTOBRE 2017
TOTALE LIQUIDITA'

0,00

CREDITO VS CLIENTI

0,00

DEBITO VS FORNITORI

0,00

TOTALE COSTI DAL 4 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2018
AFFILIAZIONE
370,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTRI COSTI DI GESTIONE (EVENTO NAZIONALE "LESSONS FOR GOOD")
20.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANCELLERIA
50,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSULENZE PROFESSIONALI (DATA PRIVACY-SITO)
3.901,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITO INTERNET
504,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTA BOLLO
66,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPESE BANCARIE PER BONIFICI
25,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPESE BANCARIE PER GESTIONE CONTO CORRENTE
184,90

TOTALE COSTI

25.102,05

TOTALE RICAVI DAL 4 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2018
ALTRI CONTRIBUTI
37.336,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUOTA ASSOCIATIVA (TESSERE)
1.470,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE RICAVI

38.806,00

SALDO FINALE AL 31 DICEMBRE 2018
CASSA
BANCA ETICA
TITOLO BANCA ETICA

0,00
17.696,90
475,00

TOTALE

18.171,90

CREDITI VS FORNITORI
DEBITI VS FORNITORI

0,00
0,00

