
Servizio estivo per giovani – Offerta delle attivit à 2018 
 
 

 

Volontarius  
 

 
Numero previsto di volontari/e:  2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane ha l’opportunità, nel territorio bolzanino, di aiutare nell’integrazione e di incontrare persone che 
provengono da molte parti del mondo, ospitate presso le strutture gestite dall’associazione. Le attività 
verranno svolte in uno o più dei seguenti servizi:  
Centri di accoglienza richiedenti protezione internazionale c/o Casa Conte Forni (in Via Renon 31 a Bolzano) 
oppure presso il centro di accoglienza di Ora (Strada Vecchia 3): il/la giovane potrà affiancare l’equipe della 
struttura nelle attività ricreative, di tempo libero (tornei, gite, laboratori e workshop artistici) e nella gestione 
ordinaria della struttura (sistemazione del magazzino, distribuzione dei pasti ecc…). 
Centro “La Sosta – der Halt” presso Casa Conte Forni: in questa struttura vengono ospitate persone senza 
fissa dimora provenienti da tutta la Comunità Europea. Il/La giovane potrà occuparsi sia dell’accoglienza 
delle persone e delle attività di socializzazione, sia dell’organizzazione del tempo libero.  
 
Contatto: 
Volontarius 
Via G. Di Vittorio 33, Bolzano 
Tel. 0471 40 23 38 / 335 7522487 
volontari@volontarius.it; daniel.brusco@volontarius.it 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 8  
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane collabora nell’ambito del trasporto degli infermi. Fanno parte dei seguenti compiti:  

- Aiutare i pazienti nell’entrare e uscire dall’ambulanza;  
- Lavori di sostegno e di assistenza ai pazienti trasportati; 
- Dare informazioni al paziente trasportato in merito al trasporto; 
- Aiutare il paziente all’interno delle strutture ospedaliere; 
- Compilare il bollettino di trasporto;  

Nell’ambito del trasporto infermi possono essere prese in considerazione solo giovani che hanno compiuto 
18 anni. 

 
Contatto: 
Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca  
Via Lorenz-Böhler 3, Bolzano 
Tel. 0471 44 43 82 
zivildienst@wk-cb.bz.it 



 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Cooperativa sociale C.L.A.B. 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 2  
 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane affianca le persone diversamente abili durante le diverse attività quotidiane. 
 
Contatto : 
Cooperativa sociale CLAB 
Viale Druso 64/A, Bolzano 
Tel. 0471 93 09 96 
info@clab.bz.it 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 33 
 
Attività dei/delle volontari/e: 
La GWB offre a circa 70 persone con disabilità la possibilità di lavorare in un ambiente protetto. I volontari 
fungono da supporto al team nel coordinamento dei vari gruppi di lavoro, nella consegna delle mansioni 
lavorative e nel controllo della qualità della merce realizzata. Inoltre, aiutano nell’organizzazione di attività 
fuori dell’azienda. I volontari possono in questo modo usare le loro conoscenze ed esperienze per arricchire 
il lavoro quotidiano. Questo significa che loro possono portare nuove idee, proposte e progetti i quali 
verranno realizzati in accordo con il team. Ai volontari viene anche data la possibilità di tenere dei workshop 
per gli utenti, nonché di prendere parte alle riunioni interne del team, condividendo in questo modo le loro 
impressioni su ciò che osservano durante le loro attività quotidiane. 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:  
 
GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza 
Via Mayr-Nusser 58, Bolzano 
Tel. 0471 97 65 41 
Ruth.mayr@gwb.bz.it 
 
GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza 
Via Volta 13, Bolzano 
327 6839624 
Roland.caminada@gwb.bz.it 
 
GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza 
Via IV Novembre 44, Merano 
Tel. 0473 44 04 66 
regina.zoeschg@gwb.bz.it 
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 



Centro Auser 
 
 
Numero previsto di volontari/e:  1 
 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane aiuta, per la maggior parte del tempo, allo svolgimento di attività ricreative nel circolo con un 
gruppo di circa 10 anziani e, solo marginalmente, al lavoro di segreteria.  
 
Contatto: 
Centro Auser 
Piazza Don Bosco 1A, Bolzano 
Tel. 0471 20 05 88 
presidenza@auserbz.org 
 

 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

Centro giovani Jux Lana 
 
 
Numero previsto di volontari/e:  2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane partecipa a progetti sociali, che sono sostenuti da giovani e persone diversamente abili. 
 
Contatto: 
Centro giovani Jux Lana 
Via della Chiesa 3/a, Lana 
Tel. 0473 55 01 41 
chris@jux.it 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Admo Alto Adige Onlus 
 

 
Numero previsto di volontari/e:  1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Al/Alla giovane verrà spiegato cos'è ADMO, che lavoro sta svolgendo e come ha lavorato per anni nel 
territorio italiano per diffondere informazioni sulla donazione del midollo osseo. Il/la volontario/a avrà 
pertanto l'occasione di mettersi in gioco partecipando attivamente all'organizzazione degli eventi in 
programma, maturando nuove consapevolezze e accrescendo, così, il proprio bagaglio culturale e umano. 
 
Contatto: 
Admo Alto Adige Onlus 
Via Sassari 20/A, Bolzano 
Tel. 0471 40 08 23 
info@admobz.com 
 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 



Fondazione S. Elisabetta 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 9 
 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/la giovane è di supporto negli ambiti del tempo libero, dell’economia domestica (pulizie, cucina, lavanderia) 
e dell'amministrazione (organizzazione e pubbliche relazioni). Il giovane sarà seguito da collaboratori 
qualificati con esperienza lavorativa pluriennale ed integrato nel team per acquisire nuove conoscenze 
nell’ambito della salute e dell'assistenza sociale. 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego: 
 
- Bildungshaus Lichtenburg 
  Via Vilpiano. 2, Nalles 
 
- Residenza per anziani Jesuheim a Cornaiano/Appian o 
  Via casa del Gesù 24, Cornaiano/Appiano  
 
- Residenza di cura Martinsbrunn,  
  Via Laurin. 70, Merano 
 
- Grieserhof 
  Via Cologna 1, Bolzano  
 
Contatto: 
Fondazione S. Elisabetta 
Via Cologna 1, Bolzano 
Tel. 0471 05 71 40 
info@stiftung-st-elisabeth.it 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

VKE - Associazione campi gioco e ricreazione 
 

 
 

 
Numero previsto di volontari/e:  19 

 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego: 

 
VKE Estate a Bolzano 
Attività dei/delle volontari/e: 
I giovani hanno la possibilità di partecipare a 3 diversi progetti estivi del VKE: 

• Città dei ragazzi MiniBz 
• VKE Casa Gioco BZ1 e BZ2 
• VKE Estate a Cornaiano 

 
VKE Estate a Ortisei 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola 
elementare o della scuola materna a Ortisei.  
 
VKE Estate a Tirolo 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola 
elementare o della scuola materna a Tirolo.  
 
VKE Estate in Lana 
Attività dei/delle volontari/e: 



Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola 
elementare o della scuola materna in Lana.  
 
VKE Estate a Naturno 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola 
elementare o della scuola materna a Naturno.  
 
VKE Estate a Vadena 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola 
elementare o della scuola materna a Vadena.  
 
Contatto: 
VKE – Associazione campi gioco e ricreazione 
Via Macello 9a, Bolzano 
Tel. 0471 97 74 13 
info@vke.it 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 
 
 
Numero previsto di volontari/e:  11 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego: 
 
Centro d’Ascolto (Bolzano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane è a sostegno dei collaboratori nel lavoro di segreteria e partecipa alle riunioni con il team di 
lavoro. Al Centro d’Ascolto è affiancato il servizio mensa “Santa Chiara”, all’interno del quale il/la volontario/a 
potrà aiutare di tanto in tanto nella distribuzione dei pasti.  
 
Odòs (Bolzano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Odòs è un servizio che aiuta le persone detenute ed ex detenute nel reinserimento sociale. Il/La giovane 
affiancherà gli operatori durante il loro lavoro d’ufficio e nell’organizzazione di attività ricreative per i 
residenti. 
 
Casa Margret (Bolzano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Casa Margaret offre un ambiente sicuro per donne senza fissa dimora. Compiti del/la volontario/a sono: 
affiancare gli operatori in progetti riguardanti la ricerca di lavoro, supporto dei collaboratori nel lavoro 
quotidiano, pianificare e svolgere attività ricreative con gli abitanti della casa e accompagnare le donne a 
degli appuntamenti in diverse strutture pubbliche. 
 
Estate attiva (Merano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane affianca i collaboratori della Caritas, gioca con i bambini e sono inoltre di supporto 
nell’assistenza dei bambini diversamente abili. 
 
Consulenza per migranti Moca (Merano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il servizio di Consulenza per migranti Moca, con il finanziamento del Comune di Merano, offre ai cittadini 
immigrati un sostegno nell’orientamento sul territorio altoatesino.  
Il/La giovane affianca i collaboratori nella ricerca lavoro, nella consulenza sociale, nell’organizzazione di 
progetti sociali per singoli e gruppi e nella realizzazione di progetti di integrazione.  
 
 
 
 



Casa Arnika (Merano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
La casa per rifugiati offre alloggio per famiglie. Il/la volontario/a potrà aiutare nelle attività quotidiane delle 
famiglie, nell’organizzazione delle attività di ricreazione e nel lavoro d’ufficio.  
 
Casa Emmaus (Laives) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La giovane aiuta i collaboratori alle diverse attività nella Casa Emmaus, che offre a persone affette da HIV 
condizioni di vita sicure e protette.  
 
Casa Rahel (Renon) 
Attività dei/delle volontari/e: 
La casa per rifugiati sul Renon offre alloggio alle famiglie. Il/La giovane è a sostegno dei collaboratori nelle 
attività del tempo libero, nelle attività d'ufficio e in altri compiti quotidiani della casa dei rifugiati. 
 
Casa Lea – Accoglienza profughi a Prati/Vipíteno 
Attività dei/delle volontari/e: 
Nella casa di Accoglienza profughi a Prati il/la giovane è a sostegno del team nelle mansioni quotidiane, 
come per es. nel migliorare la padronanza della lingua tedesca o italiana dei profughi. Il/la volontaria/o 
accompagnerà all’occorrenza i profughi residenti nella casa alle visite mediche, li aiuterà a compilare moduli 
e documenti e svolgerà di tanto in tanto lavori d’ufficio.  
 
Casa Noah (Prissiano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Casa Noah è una struttura per richiedenti asilo. Il/La volontario/a può partecipare a dei laboratori creativi ed 
aiutare ad organizzare diversi eventi come per esempio l’aperitivo lungo settimanale “Zebra Treff”. Inoltre 
può dare una mano durante corsi di lingua ed essere d’aiuto nell’insegnare il tedesco o l’italiano.  
 
Casa Migrantes (Bolzano) 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/la volontario/a si occuperà delle attività ricreative con i bambini, aiuterà a pianificare e svolgere progetti con 
i bambini e le famiglie residenti. In caso di bisogno potrà aiutare i bambini a svolgere dei compiti scolastici e 
farà anche lavori di segretariato e fungerà di sostegno nei corsi di lingua offerti nella struttura.  
 
Contatto: 
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 
Young Caritas 
Via Cassa di Risparmio 1, Bolzano 
Tel. 0471 30 43 33 
info@youngcaritas.bz.it 
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

La Strada - Der Weg ONLUS 
 
 

Numero previsto di volontari/e:  9 
 
Attività dei/delle volontari/e: 
Il/La volontario/a è d’aiuto nei vari centri giovanili ed è di sostegno ai collaboratori nelle mansioni giornaliere 
e nell’attività ricreativa. 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego: 
 
Progetto Estatissima nel centro giovanile Villa del le Rose  
Passaggio della Memoria 19, Bolzano 
Tel. 0471 92 30 01 
villadellerose@lastrada-derweg.org 
 
 



 
 
Progetto Mini Estatissima  
Via Aosta 43, Bolzano 
Tel. 0471 91 54 15 
rcatania@lastrada-derweg.org 
 
Progetto Europa Sommer Ku.Bi 
Viale Europa 35/e, Bolzano 
Tel. 0471 20 31 11 
kubi@lastrada-derweg.org 
 
Contatto: 
La Strada - Der Weg ONLUS 
Via Visitazione 42, Bolzano 
Tel. 0471 20 31 11 
info@lastrada-derweg.org 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Aiutare senza confini 
 
 

Numero previsto di volontari/e:  1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane aiuterà l’equipe nella realizzazione di progetti in Thailandia. I giovani supportano l’associazione 
nella ricerca di nuovi metodi di raccolta fondi e nella ricerca di nuovi donatori/o nuovi padrini. Inoltre è 
sempre richiesto, la collaborazione nei lavori di grafica, ai social media e nella propria sartoria “Happy 
Tailor”.  
 
Contatto: 
Aiutare senza confini 
Via Stazione 27, Bressanone 
Tel. 0472 67 12 75 
info@helfenohnegrenzen.org 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Club La Ruga 
 

 
Numero previsto di volontari/e:  1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane affianca l’equipe della struttura nella manutenzione e nel controllo dei campi bocce del Parco 
Mignone, gestiti dal Club. Il/la volontaria accoglie i giocatori e si prende cura dei cittadini del quartiere che 
giornalmente frequentano il parco. 
 
Contatto: 
Club La Ruga 
Via Riva del Garda 3, Bolzano 
Tel. 0471 26 35 84 
clublaruga@gmail.com 
  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 



 
 

Manu cooperativa sociale 
 
 
Numero previsto di volontari/e:  3 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane sarà impiegato nel progetto “Creatività e lavoro manuale durante le vacanze”. Il/la giovane si 
occupa dei bambini che lavorano la creta, il vetro, il legno, il feltro oppure che pitturano all’interno dei diversi 
laboratori della struttura. Il/la volontario/a partecipa altresì a diversi laboratori creativi che si occupa dell’ 
accoglienza e assistenza diretta dei bambini.  
 
Contatto: 
Manu Cooperativa Sociale 
Via San Quirino 20/C 
Tel. 0471 46 91 66 
info@manu.bz.it 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

Associazione Promosolida Punto Liberatutti Onlus  
 
 
Numero previsto di volontari/e:  2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Affiancamento del personale della struttura, educatori e psicologi, nelle attività quotidiane svolte con minori 
tra i 3 e i 18 anni di età. In generale i momenti sono così suddivisi: consumazione del pranzo, affiancamento 
nello svolgimento dei compiti scolastici, consumazione della merenda e attività ludiche. Il/La volontaria 
inoltre, parteciperà alle vacanze estive dell’Associazione fuori Bolzano. 
 
Contatto: 
Associazione Promosolida Punto Liberatutti Onlus 
Viale Druso 313 
Tel. 0471 971225 
info@puntoliberatutti.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Consorzio Azienda Servizi per anziani 
 
Numero previsto di volontari/e: 2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/la giovane è d’aiuto nei settori di animazione, economica domestica (lavori di cucina e di pulizia) e 
nell’accompagnamento e cura degli ospiti. 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego: 
 
Case di riposo Rifiano  
Via Hohlgasse 1/A, Riffiano 
Tel. 0473 24 00 76 
info@seniorendienste.it 
 
Casa di riposo San Martino in Passiria 
Via Garbe 1 
Tel. 0473 641208 
info@seniorendienste.it 



 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Fondazione Benjamin Kofler APSP  
 
 
Numero previsto di volontari/e:   5 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
aiuto cucina, aiuto assistenza diretta ospiti e attività di riordino, aiuto animazione ospiti; 
 
Contatto: 
Fondazione Benjamin Kolfer APSP 
Via Loreto 15, Salorno 
Tel. 0471 88 42 59 
info@salurn.ah-cr.bz.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Fondazione Sarentino APSP 
 

 
 
Numero previsto di volontari/e:  3 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane affianca il personale alle diverse attività della struttura (accompagnamento degli ospiti, 
passeggiate nel giardino, aiuto nelle sale da pranzo per la distribuzione di pasti ecc…) 
 
Contatto: 
Fondazione Sarentino APSP 
Via Ospedale 3/5, Sarentino 
Tel. 0471 62 40 00 
info@sarnerstiftung.it  
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Azienda Servizi Sociali Bolzano 
 
Azienda Servizi Sociali Bolzano 
Via Roma 100/A, Bolzano 
Tel. 0471 45 77 00 
urp@aziendasociale.bz.it  
 
Numero previsto di volontari/e: 8 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:  
 
Casa di riposo Villa Serena 
Via Fago 18/20, Bolzano 
Tel. 0471 47 25 11 
reinhard.prossliner@aziendasociale.bz.it 
Attività dei/delle volontari/e:  
IL/La giovane è a sostegno del team nell’attività di animazione e accompagna i residenti nel giardino e fa 
passeggiate con loro.  
 
Casa di riposo Don Bosco 
Via Milano 170, Bolzano 
Tel. 0471 24 86 00 
serena.bergesio@aziendasociale.bz.it 



Attività dei/delle volontari/e:  
accompagnamento dei residenti e attività di animazione  

 
Casa di riposo Villa Armonia 
Viale Trento 13, Bolzano 
Tel. 0471 32 05 00 
villarmonia@aziendasociale.bz.it 
Attività dei/delle volontari/e:  
IL/La giovane è a sostegno del team nell’attività di animazione e nell’accompagnamento dei residenti nel 
giardino e nel fare passeggiate con loro.  
 
Casa di riposo Villa Europa 
Via Milano 147, Bolzano 
Tel. 0471 24 89 00 
serena.bergasio@sozialbetrieb.bz.it 
Attività dei/delle volontari/e:  
IL/La giovane è a sostegno del team nell’attività di animazione e accompagna i residenti nel giardino e fa 
passeggiate con loro.  
 
Ufficio Persone con Disabilità  
Via Fago 14, Bolzano 
Tel. 0471 53 98 90 
daniela.zaffoni@sozialbetrieb.bz.it 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane sarà inserita nei servizi semiresidenziali gestiti sul territorio cittadino dall’Ufficio Persone con 
disabilità. Si tratta di laboratori protetti e centri diurni socio pedagogici che ospitano persone con diversi livelli 
di disabilità. Il/La volontario/a dovrà inizialmente osservare ed in seguito affiancare gli operatori socio-
assistenziali nello svolgimento delle varie attività proposte, attività di tipo assistenziale, occupazionale, 
lavorative e ricreative. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

APSP St. Nikolaus von der Flüe 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 4 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane accompagna gli ospiti nel giardino della casa di riposo, fa passeggiate con loro e collabora 
nell’economia domestica. 
 
Contatto: 
APSP St. Nikolaus von der Flüe 
Via Dr. Karl Tinzl 19, Silandro  
Tel. 0473 74 86 00 
info@altersheim-schlanders.it 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunità Comprensoriale Valle Pusteria 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Assistenza nelle attività del laboratorio protetto, nell’accompagnamento degli ospiti e nell’organizzazione del 
tempo libero. 
 
Contatto: 
Laboratorio protetto La Spona Pederoa 
Pederoa 15, La Valle 
Tel. 0471 84 30 60 
laspona@bzgpust.it 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La volontaria collabora nell’attività domestica quotidiana e nel tempo libero della casa di riposo.  
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:  
 
Centro di cura “Altes Spital” 
Via Andreas Hofer 9, Cortaccia 
Tel. 0471 88 10 32 
altes.spital@bzgue.org 
 
Centro di Degenza Domun Meridiana 
Via Sottomonte 4, Laives 
Tel. 0471 88 10 32 
  

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

APSP Martinsheim 
 
 
Numero previsto di volontari/e:   5 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane è d’aiuto nell’ambito del tempo libero e di animazione, nonché nell’ambito domestico e nel 
lavoro di segreteria.  
 
Contatto : 
APSP Martinsheim 
Via Stazione 10, Malles Venosta 
Tel. 0473 84 32 00 
info@martinsheim.it 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 



Fondazione Peter Paul Schrott APSP 
 
 
Numero previsto di volontari/e:   3 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane collabora nella cura, nell’animazione del tempo libero e nei lavori d’ufficio. 
 
 
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:  
 
Fondazione Peter Paul Schrott APSP 
Via Windegg 2/a, Nova Ponente 
Tel. 0471 61 65 29 
info@sh-eggental.bz.it 
 
Casa di riposo “Claraheim“  
Piazza della Chiesa 1, Collepietra 
Tel. 0471 37 67 38 
info@sh-eggental.bz.it 
 
Casa di riposo „Leoheim“ Nova Levante 
Via Pretzenberg 1, Nova Levante 
Tel. 0471 61 32 16 
info@sh-eggental.bz.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Consorzio Servizi per Anziani Passiria 
 
 
 
Numero previsto di volontari/e:  2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La giovane è di sostegno nel reparto cucina e nell’economia domestica 
 
Contatto: 
Consorzio Servizi per Anziani Passiria 
Via Chiesa 40, San Leonardo in Passiria 
Tel. 0473 65 60 86  
info@altersheim.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

APSP Casa di Riposo S. Pancrazio 
 
 
Numero previsto di volontari/e: 2  
 
Attività dei/delle volontari/e:  
collaborazione nei reparti animazione, tempo libero, cucina e servizio generali 
 
Contatto: 
APSP Casa di Riposo S. Pancrazio 
Paese 38, S. Pancrazio 
Tel. 0473 78 71 06 
altersheim.stpankraz@rolmail.it 

 
 



~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Casa di riposo – S. Paolo APSP 
 

 
Numero previsto di volontari/e: 3 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Reparto assistenza diurna: collaborazione nell’ambito dell’animazione per gli anziani (giochi di società, 
passeggiate, escursioni…) 
 
Contatto: 
Casa di riposo – S. Paolo APSP 
Via S. Giustina 10, Appiano 
Tel. 0471 67 11 00  
info@altenheim-stpauls.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Fondazione Pilsenhof APSP 
 

Numero previsto di volontari/e: 1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La volontario/a è di aiuto nel settore di animazione/assistenza diurna (passeggiate, escursioni, ginnastica, 
ore di lettura, feste…) nella casa di riposo. 
 
Contatto: 
Fondazione Pilsenhof APSP  
Via Chiesa 24, Terlano 
Tel. 0471 25 72 00  
info@ah-terlan.it 
 
  

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

Fondazione La Roggia APSP 
 
Numero previsto di volontari/e: 2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La volontario/a affianca e coadiuva l’assistente alle attività diurne durante le attività di tempo libero e 
affianca il personale della sala da pranzo nella preparazione dei tavoli, nella distribuzione di pasti/merende e 
nello svolgimento di piccoli lavori di pulizia. 
 
Contatto: 
Fondazione La Roggia APSP 
Via della Roggia 5, Bolzano 
Tel. 0471 97 87 52 
info@fondazioneviaroggia.it 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 
 



Fondazione Casa di Riposo S. Valburga APSP  
 
 
Numero previsto di volontari/e: 1 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La volontario/a accompagna gli ospiti e collabora nell’economia domestica. 
 
Contatto: 
Fondazione Casa di Riposo S. Valburga APSP 
S. Valburga 223/A, Ultimo 
Tel. 0471 97 87 52 
info@st-walburg.ah-cr.bz.it 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Casa di cura e riposo Funes APSP  
 
 
Numero previsto di volontari/e: 2 
 
Attività dei/delle volontari/e:  
Il/La volontario/a è di sostegno nei seguenti settori: attività e progettazione quotidiana, assistenza di base, 
mobilizzazione semplice, transfer semplice, accompagnamento ed aiuto nelle varie attività degli anziani, 
varie attività domestiche.  
 
Contatto: 
Casa di cura e riposo Funes APSP 
Via Valentin 13 , Funes 
Tel. 0472 84 01 35 
info@aph-villnoess.bz.it 
 
 


