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Bisogno materiale 
Servizi Caritas 
 

 
Centro d'Ascolto 
 
Puoi contattarci se ti trovi in una situazione di disagio e di sofferenza 
che non sai come affrontare. Insieme esamineremo i tuoi problemi e 
cercheremo di intervenire con misure concrete per rispondere ai 
bisogni più urgenti. Se è il caso, stenderemo un progetto con l’obiettivo 
di renderti nuovamente autonomo. 
 
 

Contatto: 
39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 308, fax 0471 304 391, cda@caritas.bz.it 
Orari: lunedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 9 alle 11 
 
 

Consulenza debitori 
 
Offriamo consulenza professionale a chi ha problemi finanziari e a chi 
vuole evitarli. Ci trovate a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. 
Forniamo informazioni anche nel caso in cui tu debba affrontare un 
grosso investimento (per es. acquisto casa ecc.). Assieme a te 
verifichiamo l’ammontare del debito che ti puoi permettere. Non 
effettuiamo consulenze per imprese.  
Siamo a disposizione per fornire informazioni relative a denaro, debiti e 

prevenzione e per organizzare iniziative e incontri informativi. 
 
Contatti: 
39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 380, fax 0471 304 394, sb@caritas.bz.it 
39012 Merano, via delle Corse  52, tel.0473 495 630, fax 0473 495 639, sbmeran@caritas.bz.it  
39042 Bressanone, Via Stazione 27A, tel. 0472 205 927, fax 0472 205 928, sbbrixen@caritas.bz.it 
39031 Brunico, Via Paul-von-Sternbach 6, tel. 0474 413 977, fax 0474 413 979, 
sbbruneck@caritas.bz.it   
 
 

Distribuzione pasti "Maria Hueber" 
 
La distribuzione pasti “Maria Hueber“ garantisce i pasti e dedica tempo 
alle persone in situazione di bisogno: persone con problemi di 
dipendenza, persone senza dimora, disoccupate di lunga durata, con 
patologie psichiche e tutte quelle che non hanno la possibilità o non sono 
in grado di prepararsi un pasto. 
 

Contatto: 
39042 Bressanone, via Roncato 20, tel. 0472 830 424, fax 0472 209275, 4waende@caritas.bz.it 
Orari: tutti i giorni - anche la domenica e i festivi - mezzogiorno dalle ore 12.00 alle 13.00 e la sera 
dalle ore 18.00 alle 19.00  
  

tel:+390472830424
mailto:4waende@caritas.bz.it
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Distribuzione pasti S. Chiara 
 
Pasti caldi per persone bisognose. Se sei un cittadino extracomunitario e 
possiedi un regolare permesso di soggiorno, ma non hai la possibilità di 
cucinare o sei momentaneamente sprovvisto dei mezzi economici per 
permetterti una cena, puoi usufruire del servizio di distribuzione pasti S. 
Chiara. Qui potrai sederti a tavola in un ambiente pulito, accogliente e 
tranquillo, dove avrai la possibilità di incontrare altre persone e i volontari 

della Caritas. Per accedere al servizio devi prima recarti al Centro d’ascolto della Caritas in via Cassa 
di Risparmio 1 a Bolzano, dove gli operatori valuteranno il tuo bisogno e ti doteranno della tessera con 
cui potrai consumare il pasto. 
 
Contatto: 
39100 Bolzano, via Perathoner 8, tel. 0471 304 377, fax 0471 304 391, cda@caritas.bz.it 
Orari: tutti i giorni - anche la domenica e i festivi – dalle ore 18 alle 19. 


