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L’ODV Domus Oristano 
L’ODV Domus Oristano, con sede legale a Donigala Fenugheddu, in via Oristano 14, nasce nel mese di aprile 
del 2017 per proseguire l’attività socio-assistenziale del Coordinamento di Associazioni di Volontariato Domus 
(formatasi  nel mese di novembre 2014).  
L’art. 2 dello Statuto prevede le seguenti finalità: 
• prestare assistenza alle persone che si trovino in stato di disagio e di necessità; 
• prestare assistenza a coloro, italiani o stranieri, che hanno bisogno di una dimora temporanea o anche solo 

di una accoglienza notturna; 
• programmare e offrire azioni di tutela a difesa dei soggetti socialmente ed economicamente deboli; 
• favorire e promuovere percorsi di inserimento e di integrazione. !
!
!
DORMITORIO 
!
!
Da gennaio 2015 offriamo il servizio del dormitorio a persone residenti nell’ambito del PLUS di Oristano o 
comunque prese in carico dai relativi servizi sociali, che provvedono a individuare gli utenti e a chiederne 
l’accoglimento per un lasso di tempo preventivamente determinato. 
La struttura, che dispone di complessivi 12 posti letto in 5 camere ( più una per i volontari), offre accoglienza 
12 ore al giorno, aprendo 365 giorni all’anno alle 20,00 (alle 19,00 in orario invernale) e chiudendo alle 8,00 del 
giorno successivo ed è gestita secondo un regolamento conforme a quello di analoghe strutture: divieto di 
usare o introdurre armi, oggetti contundenti, alcool, droghe o di presentarsi in stato di alterazione; divieto di 
fumare, di tenere un comportamento irrispettoso verso ospiti e volontari; obbligo di rispettare gli orari, di 
comunicare per tempo eventuali assenze, di tenere in ordine posto letto ed effetti personali. 
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Gli Ospiti 
Nei complessivi cinque anni (1825 giorni) di attività, nella struttura attrezzata e gestita dai volontari hanno avuto 
ospitalità notturna, in periodi di lunghezza variabile, circa 100 ospiti di sesso maschile, senza tetto e in 
condizioni di povertà estrema, italiani o anche stranieri, segnalati dai Servizi Sociali del PLUS di Oristano o dalla 
locale Questura. A ognuno di loro, dopo la richiesta di sottoscrivere il Regolamento, si offre un letto, una 
doccia calda, se necessario un cambio, un pasto frugale la sera e la colazione al mattino, in un ambiente 
accogliente e familiare. Nella struttura è presente anche il servizio di lavanderia. 

I Volontari 
I volontari che prestano servizio nel Dormitorio, 42 soci tra donne e uomini,  si alternano in tre distinti turni: 
accoglienza (ore 19/20,00 – 21,30), sorveglianza notturna (solo uomini, ore 21,30 – 7.00), colazione e riordino 
(ore 6,45 – 8,15).  
Tutti i volontari prestano il loro servizio a titolo assolutamente gratuito; percepisce uno stipendio soltanto una 
persona (esterna ai volontari della ODV Domus) che svolge il suo servizio tre volte alla settimana per la pulizia 
dei locali. 

Risorse economiche 
L’attività è sostenuta economicamente dal PLUS di Oristano, con cui il Coordinamento ha firmato un accordo 
per la gestione, su base volontaria, della struttura e dei servizi, per la firma dei contratti, per il pagamento delle 
utenze. 
Domus Oristano ODV ha anche una cassa propria, costituita principalmente dalle quote associative e da 
contribuzioni volontarie, che utilizza per pagare l’affitto della propria sede legale, situata in Donigala 
Fenugheddu (OR) Via Oristano n°14, e per pagare un’assicurazione a favore dei volontari. 

Il Dormitorio in numeri (dati relativi agli anni dal 2015 al 2019) 

!
!

Descrizione Numero

Giorni di apertura 1825

Ore di servizio 22000

Numero di ospiti (in media 9 ospiti al giorno) 100

Colazioni servite 16425

Ristori serali serviti 16425
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CENTRO DI RIUSO !
!
Il 5 ottobre 2018 è stata stipulata col Comune di Oristano la concessione di una parte di un capannone 
all’interno del cantiere comunale, da adattare al Centro di riuso.  
Durante questi mesi, in attesa che i locali venissero sgombrati dalle tribune utilizzate dal Comune e che fosse 
rifatta la copertura, è stato concesso un locale fatiscente che è stato riadattato con l’esclusivo apporto, anche 
finanziario, dell’ODV Domus Oristano. 
Il 30 luglio 2019, con delibera n.162 sono stati inoltre concessi l’interezza del capannone e del locale adibito a 
front-office, inoltre sono stati assegnati gli spazi prospicienti per un totale di mq 3124.  
All’interno del capannone sono ancora in corso i lavori di adeguamento, con la realizzazione di servizi e docce 
per uomini e per donne e di laboratori per attività di ciclomeccanica, falegnameria, sartoria/tappezzeria, 
controllo di piccoli elettrodomestici. 

Obiettivi 
L’intento, come indicato nel progetto che ha partecipato al bilancio partecipativo del comune di Oristano, il più 
votato tra quelli presentati, è quello che possano essere riutilizzati, previ piccoli lavori di sistemazione, materiali  
di diversi settori merceologici, attualmente, in via sperimentale, quelli lignei, quelli relativi alla meccanica per 
cicli, alle stoffe e tessuti, ed in via straordinaria, quanto è richiesto preventivamente per affrontare situazioni di 
difficoltà improvvise di famiglie e di persone in situazione di disagio economico.  

Volontari 
Alla data odierna, hanno prestato la loro opera, alternandosi, circa 25 volontari per un monte di oltre 2000 ore. 
Con nostra grande soddisfazione, hanno chiesto di frequentare il centro di riuso come volontari, 5, già ospiti, 
del Dormitorio da noi gestito in via Palmas.  

Effetti sul territorio  
I materiali conferiti, che stimiamo in oltre 150 quintali di peso, al netto di quelli utilizzati per l’allestimento del 
Centro, sono stati, per oltre il 95 %, consegnati gratuitamente a persone bisognose.  
Dal mese di luglio 2019 si è avuta una presenza media giornaliera di otto cittadini che hanno voluto visitare il 
Centro, pur non essendo stato ancora attivato un servizio con orari stabili e indicati, in attesa che i lavori per 
l’apertura siano ultimati. 

Collaborazioni e Progetti 
Sono state attivate diverse collaborazioni con enti, istituzioni ed associazioni no profit e più precisamente: 
• Con il comune di Oristano sono stati formalizzati la Manifestazione D’Interesse per tre laboratori che 

prevedono l’inserimento di n.9 persone indicate dai servizi sociali. 
• Con L’CIPA con un progetto finalizzato al recupero e riutilizzo di banchi e sedie ad uso scolastico in data 10 

novembre 2019 sono state riconsegnate n.20 sedie, n.9 poltrone, n.14 banchi. È stato inoltre allestito un 

!4Domus Oristano ODV | Bilancio Sociale 2019 



punto accoglienza minori per fare in modo che le giovani mamme potessero seguire le lezioni senza 
allontanarsi dai propri figli. 

• Con il Liceo Scientifico Mariano IV è stata allestita una mini serra a scopo didattico, con soli materiali di 
riciclo. 

• Alla Mensa della Carità di Oristano abbiamo consegnato un frigorifero e un bancone per frutta ed ortaggi 
interamente costruito ed assemblato presso il centro di riuso con materiali di recupero. 

• Sono stati consegnati alla Caritas diocesana un centinaio di giochi per bambini. 
• Si è collaborato con i ragazzi FFF per allestimento di materiali utili alle loro manifestazioni in favore 

dell’ambiente. 
Hanno inoltre visitato il centro: i frequentanti il corso di alfabetizzazione per migranti, Sua Eccellenza Mons. 
Ignazio Sanna; i free lance dell’Associazione Trash Detective, che collaborano con l’Università di Parigi, il cui 
scopo è quello di monitorare i centri di riuso d’Europa (unico sito seguito in Sardegna è quello di Oristano). !
Sono state inoltre formalizzate convenzioni per diversi progetti, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, che 
avranno corso nel 2020 con: 
• L’Istituto d’Arte Contini di Oristano; 
• L’Istituto Industriale Othoca di Oristano; 
• Il Liceo Classico Salvatorangelo De Castro di Oristano. !
Come da convenzione, è stata predisposta l’archiviazione degli oggetti in entrata e in uscita dal centro di riuso 
– a seconda della categoria merceologica, del peso, della possibilità di riuso etc. –, in un apposito sistema 
informatico. Dai primi di agosto sono inoltre attivi una pagina Facebook, il sito   www.centroriuso.oristano.it ,  
un numero di telefono dedicato ed un indirizzo email  info@centroriuso.oristano.it. 

Il Centro di Riuso in numeri 

Descrizione Numero

Materiali Recuperati 150 Quintali

Volontari del Centro di Riuso 25

Collaborazioni attivate 9

Visitatori (media giornaliera) 8
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