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Persone senza dimora 
Servizi Caritas 
 
 

Casa Archè 
 
Riparo e sicurezza per donne e uomini senza fissa dimora. 
Se sei senza dimora, puoi contattarci in ogni momento. A Casa Arché ti 
diamo una mano ad affrontare i problemi, cerchiamo una possibilità 
d’alloggio in una delle nostre strutture, ti aiutiamo ad affrontare e superare 
difficoltà e paure, facciamo insieme a te il primo passo per uscire da una 
situazione di marginalità. Tutti gli ospiti devono essere maggiorenni e in 

possesso di un documento d’identità valido. 
 
Contatto: 
39012 Merano, via IV Novembre 14-16, tel. 0473 495 660, arche@caritas.bz.it 
 
 

Casa dell'Ospitalità 
 
Per uomini senza fissa dimora: riparo, sostegno e consulenza. 
Rivolgiti a noi se non vuoi più vivere in strada e hai bisogno di un alloggio 
temporaneo. Nella Casa dell’Ospitalità c’è posto per le persone senza 
dimora dell’Alto Adige, del resto d’Italia e degli altri Stati dell’UE.  
Se vuoi cambiare la tua situazione, noi ti accompagneremo ed 
elaboreremo insieme a te programmi adatti ai tuoi bisogni, alle tue forze e 

alle tue debolezze, per darti una mano a rimpossessarti della tua vita. Ricominciare è difficile ma non 
impossibile. 
 
Contatto: 
39100 Bolzano, Viale Trento 11, tel. 0471 974 797, fax 0471 325 295, hdg@caritas.bz.it 
 
 

Casa Freinademetz 
 
Un riparo per persone in emergenza abitativa, che vogliono andare oltre. A 
Casa Freinademetz convivono persone di diversa provenienza per 
superare un’emergenza abitativa dovuta a motivi vari. Durante il periodo di 
permanenza presso la casa, tutti gli ospiti cercano di raggiungere un 
proprio obiettivo, riqualificandosi ad esempio a livello lavorativo o di 
studio, imparando un’altra lingua o un altro mestiere.  

 
Contatto: 
39100 Bolzano, via Ujöp Freinademetz 11, tel. 0471 304 368, fax 0471 304 397, 
freinademetz@caritas.bz.it 
 

 
Casa Jona 
 
Accoglienza temporanea di persone che si trovano in una situazione di 
emergenza abitativa.  
Se hai perso l’alloggio o rischi di perderlo, può contattarci a Casa Jona. 
Con la tua collaborazione, esploreremo le possibilità di trovare una 
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sistemazione temporanea presso la nostra struttura dietro il pagamento di un modesto contributo-
spese. Inoltre ti aiuteremo anche nella ricerca di future possibilità alloggiative. La nostra offerta di 
sostegno si rivolge a donne e uomini maggiorenni. 
 
Contatto: 
39031 Brunico, via Vecchia Birreria 1, tel. 0474 538 668, fax 0474 538 669, jona@caritas.bz.it 
 
 

Casa Margaret 
 
Un posto sicuro, protezione e calore umano per donne senza dimora.  
Se rischi di finire sulla strada, se non hai la possibilità di alloggiare da 
nessuna parte, se vivi in condizioni abitative precarie, noi possiamo 
aiutarti. Casa Margaret può accogliere fino ad un massimo di 18 donne 
maggiorenni. Le madri con bambini non vengono accolte a Casa 
Margaret, ma per loro esistono strutture apposite. 

Contatto: 
39100 Bolzano, via Cappuccini  24, tel. 0471 301 017, fax 0471 328 144, margaret@caritas.bz.it 
 
 

Domus 
 
Alloggi temporanei per famiglie e persone con un acuto bisogno abitativo.  
Se vivi in Alto Adige, ti trovi in difficoltà e non riesci a trovare un alloggio a 
prezzi accessibili, forse noi possiamo aiutarti. Dopo aver esaminato la tua 
situazione – se possibile – potremmo darti una nuova casa: ti affitteremo 
un alloggio a tempo determinato, mentre ricercheremo con te una 
sistemazione adatta e duratura. 

Contatto: 
39042 Bressanone, via Roncato 20, tel. 349 34 35 557, fax 0472 209275, domus@caritas.bz.it 
 
 

Odós 
 
La strada verso la libertà, per il reinserimento sociale di detenuti ed ex-
detenuti. Il servizio Odós ti aiuta - o aiuta i tuoi famigliari – se devi 
scontare una pena detentiva o alternativa e non sai come organizzare il 
tuo rientro nella società dopo la pena. Da noi hai la possibilità di colmare 
eventuali lacune professionali o scolastiche, di svolgere attività 
socialmente utili e di partecipare a progetti di integrazione. 

Contatto 
39100 Bolzano, viale Venezia 61/A, tel. 0471 054 080, odos@caritas.bz.it 
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