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AAzziieennddaa  SSeerrvviizzii   SSoocciiaall ii   BBoollzzaannoo  
 
Ambito di intervento:  Casa di riposo Villa Serena 
 
Attività dei giovani e delle giovani:  
Collaborazione nelle attività del servizio animazione 
 
Numero di giovani ::   3 
 
 
Azienda Servizi Sociali Bolzano 
Bolzano, Via Roma 100 
Tel. 0471/472511 
reinhard.prossliner@sozialbetrieb.bz.it  

 

 

CCoommuunnii ttàà  CCoommpprreennssoorr iiaallee  OOll ttrraaddiiggee  ––  BBaassssaa  AAtteessiinnaa  
 
Centro sociale Cortaccia  
 
Ambito di intervento : laboratori per disabili 
 
Attività dei giovani e delle giovani: I giovani accompagnano le persone con disabilità nel lavoro nei laboratori protetti 
 
Numero di giovani ::   2 
 
 
Convitto Laives, Cortaccia e Egna  
 
Ambito di intervento : convitti, laboratori e gruppo diurno socio-assistenziale per disabili  
 
Attività dei giovani e delle giovani: lavori domestici, attività di tempo libero, pulizia e riordino di spazi verdi  
 
Numero di giovani ::   3 
 
 
Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina 
Egna, Portici 26 
Tel. 0471/826420 
lydia.engl@bzgue.org  
 

 

 



CCooooppeerraatt iivvaa  ssoocciiaallee  VVii ll llaa  CCaarrooll iinnaa  PPrroo  SSeenneeccttuuttee  
 
Ambito di intervento:  Casa di riposo Villa Carolina 
 
Attività dei giovani e delle giovani: Aiuto nel parco, nella cucina e nell’ufficio; usciere, passeggiate con gli ospiti 
 
Numero di giovani ::   1 
 
 
Villa Carolina Pro Senectute 
Merano, via Schaffer 53 
Tel. 0473/236342 
prosenectute@rolmail.net  
 

 

 

 
 

AAssssoocciiaazziioonnee  LLaa  SSttrraaddaa  ––  DDeerr   WWeegg  
 
Ambito di intervento:  centro giovani Villa delle Rose 
 
Attività dei giovani e delle giovani: collaborazione nel progetto Estatissima: area sportiva e laboratori per bambini di età 
compresa dai 6 ai 14 anni 
 
Numero di giovani ::   5 
 
 
Associazione La Strada – Der Weg 
Bolzano, Via Visitazione 42 
Tel. 0471/923001 
villadellerose@lastrada-derweg.org  
 

 

 
 
 

AAssssoocciiaazziioonnee  ssttuuddeenntt ii //eessssee  uunniivveerrssii ttaarr ii //ee  ssuuddtt ii rroolleessii   SSHH..AASSUUSS  
 
 
Attività dei giovani e delle giovani: accompagnamento del programma feriale, ottimizzazione del materiale di consulenza 
sul posto, correzione di testi e attività di ricerca 
 
Numero di giovani ::   1 
 
 
Associazione studenti/esse universitari/e sudtirole si 
SH.ASUS 
Bolzano, via die Cappuccini 2 
Tel. 0471/974614 
bz@asus.sh  
 

 

 



yyoouunngg  CCaarr ii ttaass  
  

Assistenza domiciliare Merano  
 
Ambito di intervento:  Animazione estiva per bambini e giovani con e senza disabilità 
 
Attività dei giovani e delle giovani: I giovani giocano con i bambini, sono sostegno nell’assistenza per bambini disabili. 
L’animazione estiva viene offerta ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 17.30. 
 
Numero di giovani ::   5 
 
 
Mensa Porta Venosta Merano  
 
Ambito di intervento:  Pasti a domicilio e sala pranzo della mensa per anziani 
 
Attività dei giovani e delle giovani: I giovani aiutano a provvedere alla consegna dei pasti a domicilio. Apparecchiare e 
sparecchiare i tavoli, servire i pasti nella mensa per anziani – contatto diretto con gli anziani. 
 
Numero di giovani ::   3  
 
 
Caritas Villaggio per ferie Caorle  
 
Ambito di intervento:  Villaggio per ferie Caorle 
 
Attività dei giovani e delle giovani: Collaborazione alle diverse attività dell’organizzazione come ad esempio sistemare 
spiagge, giardinaggio. 
 
Numero di giovani ::   1 
 
 
Casa Emmaus Laives  
 
Ambito di intervento:  Casa Emmaus offre a persone affette con il virus dell’HIV condizioni di vita sicure e protette. 
 
Attività dei giovani e delle giovani: Collaborazione alle diverse attività dell’organizzazione, sempre in contatto con gli 
assistenti e assistiti 
 
Numero di giovani ::   2 
 
 
young Caritas 
Bolzano, via Cassa di Risparmio 1 
Tel. 0471/304333 
info@youngcaritas.bz.it  
 

 

 

 
 



AAPPSSPP  FFoonnddaazziioonnee  PPii ttsscchh  
 
Soggiorno per anziani  
 
Attività dei giovani e delle giovani: I giovani e le giovani verranno inseriti in modo attivo nelle attività di animazione; 
successivamente potranno in autonomia creare momenti di dialogo e relazione con i residenti, accompagnarli negli 
spostamenti all’interno della struttura, aiutare gli anziani a coltivare interessi personali e collaborare con gli operatori a 
favore di nuove idee e proposte. 
 
Numero di giovani ::   2 
 
 
Centro di degenza S. Antonio  
 
Attività dei giovani e delle giovani: collaborazione nell’assistenza semiintegrativa per persone con demenza (attività di 
memorizzazione, attività di giardinaggio, giochi di movimento in collaborazione con il team riabilitativo.  
 
Numero di giovani ::   1 
 
 
APSP Fondazione Pitsch 
Merano, Via Palade 3 
Tel. 0473/273727 
info@pitsch.it  
 

 

 
 
 

GGWWBB  CCooooppeerraatt iivvaa..LLaabboorraattoorr ii ..AAssssiisstteennzzaa  
 
Ambito di intervento:  laboratori per persone con disabilità a Bolzano e Merano 
 
Attività dei giovani e delle giovani: collaborazione all’interno dei gruppi, affiancamento del personale assistente, aiuto 
nelle attività di tipo organizzativo (gite, corsi ecc.) 
 
Competenze richieste: affidabilità, puntualità, comportamento corretto, abilità cooperative 
 
Numero di giovani ::   5 
 
 
GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza 
Bolzano, Via Mayr Nusser 58 
Tel. 0471/976541 
domanda@gwb.bz.it  
 

 

 

 
 



AAssssoocciiaazziioonnee  VVoolloonnttaarr iiuuss  OOnnlluuss  
 
Ambito ed attività dei giovani e delle giovani:  
Le attività verranno svolte a rotazione nei seguenti servizi: 

• Centro profughi ex-Gorio: i volontari e le volontarie potranno affiancare l’equipe della struttura nelle attività ricreative e 
di tempo libero e nella gestione ordinaria della struttura 

• Centro “La Sosta-der Halt“: i volontari e le volontarie potranno occuparsi dell’accoglienza delle persone senza fissa 
dimora e delle attività di socializzazione e tempo libero. 

 
Se il volontario/la volontaria ha già conoscenze dei principali programmi di grafica potrebbe inoltre prendere parte alla 
redazione del notiziario dell’associazione “VOLinforma”. 
 
Numero di giovani ::   2 
 
Associazione Volontarius Onlus 
Bolzano, Via G. Di Vittorio 33 
Tel. 335-7522487 
daniel.brusco@volontarius.it  
 

 

 

 
 

AAssssoocciiaazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii   SSooccccoorrssoo  CCrrooccee  BBiiaannccaa    
 
 
Ambito di intervento:  trasporto d’infermi 
 
Presupposti:  età compresa tra i 18 e 19 anni e già attivi come volontari all’interno dell’Associazione 
 
Attività dei giovani e delle giovani: assistere e sostenere il paziente trasportato  
 
Numero di giovani ::   8 
 
 
Associazione Prov. di Soccorso Croce Bianca 
Bolzano, via Lorenz-Böhler 3 
Tel. 0471/444348 
zivildienst@wk-cb.bz.it  
 

 

 
 
 

PPrroo  PPoossii tt iivv  SSüüddtt ii rroolleerr  AAiiddsshhii ll ffee  
  

Attività dei giovani e delle giovani: consegna flyer del progetto “Fast Test”, collaborazione alla realizzazione della nuova 
broschure sulle tematiche dell’HIV-AIDS 
 
Numero di giovani ::   1 
 
Pro Positiv Südtiroler Aidshilfe 
Bolzano, via Bari 14/c 
Tel. 0471/932200 
info@propositiv.bz.it  
 

 

 

 
 



AAPPSSPP  MMaarrtt iinnsshheeiimm    
 
Ambito di intervento:  Casa di riposo ed amministrazione  
 
Attività dei giovani e delle giovani:  

• Reparto attività di tempo libero e di animazione in combinazione con il reparto amministrazione: attività di animazione, 
di accompagnamento e di assistenza. Presupposto: competenza sociale 
Inoltre collaborano diverse attività amministrative (presupposto: conoscenza pc). 

• Reparto domestico: collaborazione nelle pulizie, lavanderia e cucina, attività di custode 
 
Numero di giovani ::   3 
 
 
APSP Martinsheim 
Malles Venosta, Via Stazione 10 
Tel. 0473/843200 
info@martinsheim.it  
 

 

 

 
 

CCaassaa  ddii   RRiippoossoo  CCllaarraahheeiimm  
 
Attività dei giovani e delle giovani: accompagnamento ed intrattenimento degli ospiti, passeggiate con gli ospiti, attività di 
riabilitazione. 
 
Numero di giovani ::   3 
 
Casa di riposo Claraheim 
Collepietra, Collepietra 1 
Tel. 0471/376738 
altersheim.claraheim@gemeinde.karneid.bz.it  
 

 

 

 
 

CClluubb  LLaa  RRuuggaa  
 
Ambito di intervento:  parco Mignone  
 
Attività dei giovani e delle giovani:  
Manutenzione e controllo dei due campi bocce, approvvigionamento del punto ristoro, accoglienza dei giocatori, aiuto nella 
manutenzione 
 
Numero di giovani ::   1 
 
Club La Ruga 
Bolzano, via Riva del Garda 3 
Tel. 0471/263584 
clublaruga@gmail.com  
 

 

 
 
 



BBeennjjaammiinn  KKooff lleerr  SStt ii ff ttuunngg  AAPPSSPP    
 
Attività dei giovani e delle giovani: Collaborazione nelle attività del tempo libero, nell’amministrazione, lavanderia. 
 
Numero di giovani ::   3 
 
Benjamin Kolfer Stiftung APSP 
Salorno, via Loreto 15 
Tel. 0471/884259 
info@salurn.ah-cr.bz.it  
 

 

 

 
 

AAssssoocciiaazziioonnee  CCaassaa  ddii   rr iippoossoo  VVaall   GGaarrddeennaa  OOnnlluuss  
 
Attività dei giovani e delle giovani: Collaborazione nel reparto servizio generali e nell’ambito dell’animazione; aiuto e 
collaborazione nei reparti bar, cucina e lavanderia e amministrazione/reception 
 
Numero di giovani ::   3 
 
Casa di riposo Val Gardena Onlus 
Ortisei, via Stazione 3 
Tel. 0471/796519 
altersheim.st.ulrich@rolmail.net  
 

 

 

 
 

CCaassaa  ddii   RRiippoossoo  OOjjööpp  FFrreeiinnaaddeemmeettzz  AAPPSSPP  
 
Attività dei giovani e delle giovani:  
Accompagnamento e colloqui con i residenti, collaborazione nell’animazione, aiuto nel trasporto interno, lavori 
amministrativi, sostegno dei lavori del manutentore e lavori di economia domestica 
 
Numero di giovani ::   2 
 
Casa di Riposo Ojöp Freinademetz APSP 
San Martino in Badia, Pinis 50 
Tel. 0474/524700 
info@ciasadepalsa.it  
 

 

 

 



AAPPSSPP  SStt..  NNiikkoollaauuss  vvoonn  ddeerr  FFllüüee    
 
 
Attività dei giovani e delle giovani:  
Accompagnamento e intrattenimento degli ospiti, passeggiate con gli ospiti, collaborazione con il reparto animazione, 
terapia ed assistenza. 
 
Numero di giovani ::   4 
 
 
APSP St. Nikolaus von der Flüe 
Silandro, via Dr. Karl Tinzl 19 
Tel. 0473/748600 
info@altersheim-schlanders.it  
 

 

 
 
 

CCoommuunnii ttàà  CCoommpprreennssoorr iiaallee  VVaall llee  PPuusstteerr iiaa  
 
 
Ambito di intervento: Comunità comprensoriale Valle Pusteria e Distretto sociale Val Badia 
 
Attività dei giovani e delle giovani:  
Servizio telefonico, semplici attività d’ufficio, commissioni, trasporto e consegna atti e corrispondenze d’ufficio, consegna di 
stampati, esecuzione di fotocopie, preparazione di liste, tabelle, calendari, inserzione dati nel programma Sozinfo, 
archiviazione di documenti 
 
Numero di giovani ::   3 (Brunico) + 1 (San Martino in Badia) 
 
Comunità Comprensoriale Pustertal 
Brunico, Via Dante 2 
Tel. 0474/412941 
konrad.toechterle@bzgpust.it  
 

 

 
 
 

RReessiiddeennzzaa  ppeerr   aannzziiaannii   PPii llsseennhhooff   AAPPSSPP  
 
Ambito di intervento: Casa di riposo Terlano 
 
Attività dei giovani e delle giovani: diverse attività nell’ambito animazioni e assistenza giornaliera 
 
Numero di giovani ::   2 
 
Residenza per anziani Pilsenhof APSP 
Terlan, Via Chiesa 24 
Tel. 0471/257200 
info@ah-terlan.it  
 

 

 

 
 



FFoonnddaazziioonnee  CCaassaa  ddii   rr iippoossoo  LLoorreennzzeerrhhooff   AAPPSSPP  
 
Ambito di intervento e attività dei giovani e delle  giovani:  

• Ambito cucina: collaborazione per le preparazioni pasti e nella sala pranzo per la distribuzione di pasti, lavori di pulizia  
• Ambito custode: collaborazione nel parco e aiutante custode per i diversi lavori e riparazioni 
• Ambito pulizia/lavanderia: collaborazione nelle varie pulizie e nella lavanderia  

 
Numero di giovani ::   4 
 
Fondazione Casa di riposo Lorenzerhof APSP 
Lana, Via Ausserdorfer 3 
Tel. 0473/567567 
info@lana-ah-cr.bz.it  
 

 

 

 
 

PPeennssiioonnaattoo  ee  CCeennttrroo  ddii   ddeeggeennzzaa  SSaann  PPaaoolloo  AAPPSSPP    
 
Ambito di intervento e attività dei giovani e delle  giovani:  

• Reparto animazione: sostegno delgi animatori  
• Amministrazione: archiviazione e lavori d’ufficio  
 

Numero di giovani ::   2 (per ogni ambito un giovane) 
 
Pensionato e Centro di degenza San Paolo APSP  
Appiano, Via San Giustina 10 
Tel. 0471/671100 
info@altenheim-stpauls.it  

 

 

 
 
 

CCoonnssoorrzziioo  SSeerrvviizzii   ppeerr   aannzziiaannii   
 
Ambito di intervento: Casa di riposo Rifiano e casa di riposo San Martino 
 
Attività dei giovani e delle giovani: animazione, attività domestiche, accompagnamento degli ospiti, collaborazione in 
segreteria  
 
Numero di giovani ::   3 (1 Rifano; 2 S. Martino) 
 
Consorzio Servizi per anziani 
Rifiano, Via Hohlgasse 1/A 
Tel. 0473/240076 
info@seniorendienste.it  
 

 

 

 
 



CCaassaa  ddii   rr iippoossoo  NNoovvaa  LLeevvaannttee  
 
Ambito di intervento: Leoheim 
 
Attività dei giovani e delle giovani: semplici attività di cura e collaborazione nell’ambito animazione 
 
Numero di giovani ::   2 
 
Casa di riposo Nova Levante 
Novalevante, Via Pretzenberger 1 
Tel. 0471/613216 
altersheim@welschnofen.eu  
 

 

 
 
 

FFoonnddaazziioonnee  SStt ..  EEll iissaabbeetthh  
 
Ambito di intervento ed attività dei giovani e dell e giovani:  
Centro convegni Lichtenburg/Nalles: 

• Amministrazione: sistemare indirizzi e compilare liste excel, sostegno nella grafica per stampe, collaborazione 
nell’organizzazione di manifestazione, ricevimento e telefono 
Numero: 2 giovani 

• cucina/sala/service: collaborazione nelle diverse attività per i numerosi ospiti del Centro convegni 
Numero: 2 giovani 

 
Jesuheim Cornaiano: 

• Reparto animazione: colloqui con i residenti, passeggiate, attività d’animazione in generale 
Numero: 3 giovani 

• Custode: collaborazione nel giardino e giardinaggio 
Numero: 2 giovani 

• Reparto lavanderia/cucina: distribuzione pasti, piccole pulizie, distribuzione biancheria 
Numero: 1 giovane 

 
Jesuheim – Fondazione St. Elisabeth 
Cornaiano, Via Casa del Gesù 24 
Tel. 0471/057100 
info@jesuheim.it  
 

 

 
 
 

CCeennttrroo  ggiioovvaannii   JJuuxx  LLaannaa  
 
Ambito di intervento e attività dei giovani e delle  giovani: 
I giovani saranno impegnati nei seguenti progetti: 

• “Gaudi Bar”: attività di progettazione fino alla realizzazione per acquisire esperienze nel settore gastronomico. È un 
progetto in cooperazione con il Pastor Angelikus, il Comune di Lana e la Festa dell’incontro 

• “Zona ricreativa prati del Valsura”: predisposizioni di zone grill e zone ricreative per l’utilizzo da parte di scuole, 
associazioni e cittadini 

• Attività settimanale: pianificazione e l’attuazione di compiti 
 
Numero di giovani ::   2 
 
Centro giovani Jux Lana 
Lana, Via della Chiesa 3/a 
Tel. 0473/550141 
info@jux.it  
 

 

 
 


