
PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE

Ai sensi della Convenzione 106 del 5/10/2018 stipulata tra il Comune di Oristano e  Domus 
Oristano odv, l’associazione detiene in concessione/ comodato d’uso dei locali, in  fase 
avanzata di adeguamento, destinati ad ospitare un Centro di riuso. Come si è convenuto,
“L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assessorato competente, riconosce come
lavoro socialmente utile il servizio che verrà prestato all'interno del Centro da persone in 
situazione di disagio economico e/o sociale, beneficiarie di sostegno economico da 
parte dei Servizi Sociali, inserite in percorsi di inclusione sociali, e comunque in grado di 
svolgere le mansioni richieste”. 
La nostra offerta formativa ha l’obbiettivo di favorire il recupero dell’autostima dei 
beneficiari attraverso l’attività di recupero di oggetti altrimenti destinati alla discarica, 
supportata dall’apprendimento di competenze e capacità utili prestare la propria opera 
nei diversi settori merceologici presenti nel Centro stesso.
Gli utenti potranno essere impegnati nei diversi settori del recupero, che sotto si elencano,
sotto la guida e il controllo di volontari dell’associazione. Tra i nostri volontari alcuni 
faranno riferimento a competenze professionali, altri ad abilità acquisite e sviluppate nel 
tempo (utilizzando unicamente materiali di recupero, alcuni dei nostri volontari hanno 
ripristinato una costruzione adiacente al Centro, destinata ad ospitare gli uffici). Non 
mancheranno figure, non professionali, di supporto per eventuali problemi che dovessero 
nascere negli utenti da incapacità di tener fede agli impegni assunti o da 
scoraggiamento, come  ci ha abituati la gestione nel dormitorio di persone in difficoltà .
I settori relativi ai tirocini/laboratori, in questa prima fase, sono:

- riparazione e riuso di materiali lignei
- riparazione e recupero di oggettistica
- ciclomeccanica
- piccola carpenteria metallica
- ripristino di piccoli macchinari da ufficio
- attività sartoriale
- ripristino ambientale del verde circostante il Centro, anche in vista di attività di 

educazione ambientale da svolgersi in favore delle Scuole cittadine.
Sarà assicurato preliminarmente un corso di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica.
 L’accesso sarà determinato dalla segnalazione dei Servizi Sociali preposti, con cui
l’associazione si terrà in stretto contatto. Le presenze saranno registrate 
giornalmente, con l’annotazione dell’ora di entrata e di uscita.
Alla fine del periodo concordato per il tirocinio/laboratorio, sarà rilasciato un 
attestato.
In fede
La legale rappresentante 
Luisanna Usai
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