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Profughi e migranti 
Servizi Caritas 
 
 

Case per profughi 
 
Nelle case gestite dalla Caritas i profughi non trovano soltanto un posto 
dove alloggiare. La Caritas offre loro corsi di lingua, consulenza legale, li 
sostiene e li accompagna durante la procedura di domanda di asilo e in 
particolar modo nell'organizzazione della vita quotidiana. Ciascun 
richiedente asilo ha la giornata scandita da diverse attività: tutti sono tenuti 
ad aiutare nei lavori di casa, a svolgere lavori di pulizia oppure lavare 

vestiti o biancheria sporca secondo un piano di lavoro prestabilito. 
 
Contatti: 
Casa Aaron, 39100 Bolzano, via Merano 90/A, tel. 0471 09 54 52, aaron@caritas.bz.it   
Casa Anna, 39040 Castelrotto, via Krausen 3, tel. 0471 711 062, anna@caritas.bz.it   
Casa Arnika, 39012 Merano, via Roma 292, tel. 0473 495 626, arnika@caritas.bz.it   
Casa del Pescatore, 39030 Vandoies, via Prielweg 1, tel. 0472 055 201, fischerhaus@caritas.bz.it  
Casa Lea, 39049 Prati, Am Moosfeld 64, tel. 0472 760 883, lea@caritas.bz.it   
Casa Miriam, 39042 Bressanone, via Roncato 7, tel. 0472 055 255, miriam@caritas.bz.it   
Casa Noah, 39010 Prissiano, Prissiano 108, tel. 0473 920 545, noah@caritas.bz.it   
Casa Rahel, 39054 Longomoso, Paese 2, tel. 0471 356117, rahel@caritas.bz.it  
Casa Ruben, 39024 Malles, via dell'Ospedale 8, tel. 0473 055026, ruben@caritas.bz.it   
Casa San Giuseppe, 39031 Brunico, via Ragen di fuori 16, tel. 0474 055 009, 
josefsheim@caritas.bz.it  
Casa Sara, 39100 Bolzano/Aslago, via Castel Weinegg 2, tel. 0471 095 806, sara@caritas.bz.it  
 
 

Consulenza per migranti Flori 
 
Il servizio di consulenza Flori vuole essere un punto di ascolto in val 
Venosta per le persone con un retroterra migratorio (e per la comunità 
locale che le accoglie). Sosteniamo queste persone affinché, grazie al loro 
impegno e al nostro accompagnamento, possano integrarsi al meglio 
nella società e guardare insieme al futuro. Offriamo loro consulenza e 
sostegno nel conoscere i servizi e le offerte a disposizione nella zona in 

cui vivono. Forniamo inoltre informazioni utili per la ricerca di un’occupazione, li aiutiamo nella 
preparazione del curriculum vitae e di un colloquio di lavoro, diamo loro informazioni utili su corsi di 
lingua e altre opportunità di formazione. 
 
Contatto: 
Malles e Silandro, tel. 334 16 30 106, flori@caritas.bz.it 
 
 

Consulenza per migranti InPut 
 
Offriamo consulenze a persone provenienti dai nuovi Paesi membri 
dell’UE o dai Paesi extracomunitari che sono alla ricerca di un lavoro e 
hanno bisogno di una mano. Ti aiutiamo se vuoi acquisire nuove 
competenze o se desideri allacciare nuovi legami sociali.  
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Contatto: 
39031 Brunico, via Paul-von-Sternbach 6, tel. 0474 554 987, fax 0474- 538 668, input@caritas.bz.it 
 
 

Consulenza per migranti Moca 
 
Il servizio di consulenza supporta i cittadini stranieri nell’elaborazione di 
pratiche burocratiche e, a seconda delle necessità, anche nella ricerca di 
corsi di lingua e tirocini, nella realizzazione di curricula, e nella 
preparazione a colloqui di lavoro. 
 
 

Contatto: 
39012 Merano, via Roma 1, tel. 0473 495 620, fax 0473 495 625, moca@caritas.bz.it 
 

 
Consulenza profughi 
 
Nel servizio di Consulenza profughi offriamo un sostegno alle persone 
indipendentemente dalla loro provenienza, religione, opinione politica, 
appartenenza etnica o sociale. In primo luogo cerchiamo soluzioni per i 
bisogni primari come l’alloggio, il vitto, il vestiario e l’assistenza medica. 
Affianchiamo i profughi nella richiesta di asilo politico e ci assicuriamo che 
ricevano un trattamento equo. I profughi vengono sostenuti nel loro sforzo 

d’integrazione nella società altoatesina, affinché abbiano la possibilità di costruirsi un futuro senza 
persecuzioni, violenze, paura. 
 
Contatto: 
39100 Bolzano, via Canonico Michael Gamper10, tel. 0471 304 770, fax 0471 304780,fb@caritas.bz.it 
 

 
Migrantes 
 
Se sei una persona immigrata con regolare permesso di soggiorno e hai 
bisogno di orientamento, di capire quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri, 
vieni a trovarci. Le nostre consulenze sono gratuite. Assieme 
esamineremo la tua situazione e cercheremo assieme delle possibili 
soluzioni, sia per le necessità burocratiche che per quelle abitative. 
 

Contatto: 
39100 Bolzano, via Roma 85/A, tel. 0471 402 312, fax 0471 404 816, migrantes@caritas.bz.it 


