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Cari volontari, cari collabora-
tori delle Caritas parrocchiali,
cari amici della Caritas!
Mettere al centro la persona che ci sta vicina, aiutar-
la, sostenerla e accompagnarla, prendersi del tempo, 
creare luoghi e possibilità di incontro, aiutare material-
mente e immaterialmente o semplicemente esserci… 
Il volontariato e il servizio al prossimo rappresentano 
per la Caritas il fondamento del nostro lavoro. Per 
poter al meglio accompagnare le migliaia di volontari e 
rafforzarli nel loro operato abbiamo bisogno di momenti 
e luoghi di incontro, per confrontarsi, costruire reti, 
imparare gli uni dagli altri, per ringraziare, scoprire cose 
nuove e sostenerci a vicenda. Abbiamo anche bisogno 
di momenti di formazione, perché i tempi cambiano 
continuamente e la fatica e il sovraffaticamento molto 
spesso non mancano. Abbiamo bisogno di proposte 
concrete per partecipare ad azioni, attività o iniziative, 
dove possiamo convincere anche altri a dare il proprio 
contributo. Dobbiamo comunicare quando siamo in 
difficoltà o quando ci sentiamo abbandonati e soprat-
tutto dobbiamo sapere a chi comunicare. Infine ab-
biamo bisogno di attivarci e di partecipare, giovani e 
anziani, ognuno con le proprie capacità e i propri doni.
In questa piccola brochure, che ci accompagnerà ogni 
anno, abbiamo raccolto alcune di queste opportunità. 
Vi auguriamo buona lettura e tanta gioia nel partecipa-
re!

Brigitte Hofmann
Responsabile area Caritas&Comunità

Introduzione

Con questo opuscolo 
vogliamo presentare le 
nostre proposte formative 
e di incontro, i nostri pro-
getti e le nostre iniziative.

Vi aspettiamo!
Il team del servizio 
Caritas&Comunità
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Incontrare

Caritas

parrocchiale

Incontri di unità 
pastorale/decanale

Appuntamenti:
Zona est: 
UP* Lana, Tesimo ecc.: 13. 02.; UP Malles 
e UP Curon Venosta: 17.02; UP Naturno: 
19.02.; UP Lasa, Silandro e Corces: 2.03.; 
UP Parcines con Marlengo e Lagundo: 
5.03; UP Scena: 10.03.; Pastorale cittadina 
Merano: 12.03.; UP zona Ortles: 17.03; UP 
Val Passiria: 26.03.

Zona Sud: UP Val d’Adige-Monzoccolo: 
7.02.; UP Egna-Bassa Atesina: 10.02.;  UP 
Caldaro-Appiano: 6.03.; UP Termeno: 
9.03.; UP Sarentino: 11.03.; UP Renon: 
12.03.; UP Valle Isarco e Val d’Ega: 18.03.; 
Pastorale cittadina Bolzano: 6.04.; UP 
Laives: la data verrà comunicata.

Zona Bressanone: UP Bressanone: 
7.03.; Decanato Chiusa-Castelrotto: 27.03.; 
UP Alta Val d’Isarco: 13.03.; UP Val Garde-
na: la data verrà comunicata.

Zona Ovest: UP Val Badia: 10.02.; 
Decanato Campo Tures: 17.02.; UP Alta 
Val Pusteria: 21.02.; Decanato Brunico: 
13.03.
*Unità pastorale che esiste già o è pianificata
 
Destinatari: 
collaboratori delle Caritas parrocchiali e 
coloro che si impegnano per la promozio-
ne della carità nella parrocchia.

Info:
vedi ultima pagina

La Chiesa è una casa viva da costruire 
insieme e di cui tutti siamo responsabili. 
La Caritas parrocchiale svolge un compito 
importante per e nella comunità: obiettivo 
della Caritas parrocchiale è accompagnare, 
sostenere e creare una comunità parroc-
chiale capace di curare le relazioni con le 
persone, sostenere le persone in difficoltà 
e aiutare la propria comunità a crescere 
nell’impegno verso il prossimo. 
Per poter al meglio accompagnare tutti i 
volontari in servizio in questo percorso co-
mune, il servizio Caritas&Comunità organiz-
za ogni anno incontri a livello decanale o di 
unità pastorale. Questi permetteranno uno 
scambio e un contatto tra le diverse realtà 
solidali e caritative attive nella parrocchia, 
allo scopo di conoscersi, lasciarsi ispirare 
reciprocamente e creare sinergie. Riceve-
rete inoltre un aggiornamento sui progetti e 
gli incontri programmati, e sulle proposte di 
animazione del nostro servizio.
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Incontrare

Nel mese di maggio il servizio Caritas&Comunità  invita 
tutti i collaboratori delle Caritas parrocchiali ai tradizio-
nali ritiri di zona. Questi incontri sono soprattutto un 
momento di scambio, preghiera e riconoscimento per 
l’impegno dei tanti volontari attivi nelle parrocchie.

Giornate di ritiro Appuntamenti:
maggio 2020

Destinatari: 
Caritas parrocchiali

Info:
vedi ultima pagina

Il Convegno pastorale è l’incontro annuale di inizio 
anno al quale sono invitati tutti i sacerdoti, diaconi, re-
ligiosi, laici, volontari, i membri dei consigli parrocchiali 
e tutti i collaboratori attivi nella pastorale. Vengono 
presentati e discussi i punti fondamentali dell’anno pa-
storale e commentati da esperti. È anche un momento 
importante per conoscersi, confrontarsi e fare rete. 

Convegno pastorale 2020

Appuntamenti:
18 e 19 settembre 2020

Luogo:
Accademia-Cusano 
Bressanone

Destinatari: 
sacerdoti, diaconi, religiosi, 
laici, volontari, i membri 
dei consigli parrocchiali e 
tutti i collaboratori attivi nella 
pastorale

Info: 
https://www.bz-bx.net/it/
index.html

Caritas

parrocchiale

Caritas

parrocchiale
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Chi è interessato a svolgere attività di volontariato e 
desidera informarsi per capire dove e come impiega-
re al meglio le proprie energie, ha l’occasione di farlo 
durante la Fiera d’autunno, dal 5 all’8 novembre. Per 
la sesta volta in Alto Adige si terrà la Fiera del Volonta-
riato. 
In Alto Adige il volontariato ha una lunga tradizione e 
i volontari sono molto richiesti dalle associazioni del 
territorio. Ciononostante non sempre le persone sanno 
a chi rivolgersi, per ricevere un orientamento che per-
metta loro di sfruttare appieno le proprie competenze. 
Proprio per loro è stata pensata la Fiera del Volonta-
riato che offre l’opportunità di conoscere in maniera 
veloce e approfondita la vasta offerta di volontariato nel 
settore sociale in provincia di Bolzano. 
Al tempo stesso la 6° Fiera altoatesina del Volontariato 
vuole sottolineare l’importanza del volontariato per la 
nostra società.
Aderiscono alla Fiera organizzazioni ed enti senza 
scopo di lucro che hanno sede in Alto Adige e che cer-
cano e impiegano volontari per scopi sociali e solidali.
La Fiera altoatesina del volontariato viene organizzata 
dalla Ripartizione Politiche sociali della Provincia in 
collaborazione con la Caritas, la Federazione per il so-
ciale e la sanità e il Comune di Bolzano, l’Associazione 
Provinciale di Soccorso Croce Bianca con il contributo 
del Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige e il 
sostegno di Fiera Bolzano.

Fiera del Volontariato
Io. Tu. Noi. Insieme!

Appuntamento:
5 - 8 novembre 2020, 
dalle ore 9.30 alle 18.30

Luogo:
Fiera di Bolzano

Destinatari:
tutti gli interessati

Info:
vedi ultima pagina

Incontrare
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Incontrare

Avere un luogo dove trovare conforto
Il lutto è una reazione normale e necessaria di fronte a
una perdita dolorosa. Quando perdiamo una persona
cara dopo un sogno di vita infranto o una relazione
interrotta siamo in lutto.
Il lutto ha bisogno di essere espresso in un suo tempo 
e spazio per potersi trasformare in conforto. Accettia-
mo il lutto e viviamo il dolore senza reprimerlo, ritrovan-
do nuova forza e gioia di vivere.
La stanza del lutto è un luogo aperto a tutti, dove si
possono trovare spunti di riflessione sul lutto per dare
forma al proprio dolore e alle emozioni, con parole,
rituali e silenzi.
Per trovare la forza del conforto possiamo affidare
una frase al muro del pianto, accendere una candela,
lasciare le nostre intenzioni, parlare con una volontaria
del Servizio Hospice o rimanere solamente in silenzio.

La stanza del lutto

Appuntamenti:
6 - 8 aprile 2020
(da mezzogiorno a sera)

Luogo: 
Bressanone,
Cappella di San Giovanni al 
chiostro, piazza Duomo

Destinatari: 
persone in lutto

Info: 
Caritas Servizio Hospice
I-39100 Bolzano, 
via Marconi 7
tel. 0471 304 370
hospiz@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it
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Formare

Obiettivi di sviluppo sostenibile
La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali 
sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, 
Sustainable Development Goals), che mirano a porre 
fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza e per 
lo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono 
aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo 
sostenibile: i cambiamenti climatici e la costruzione di 
società pacifiche entro l’anno 2030.
Quale contributo possiamo dare a livello parrocchiale? 
Alcune idee verranno proposte al convegno. 

I promotori d’integrazione sostengono e accompagna-
no persone con background migratorio, affinché esse 
possano partecipare appieno alla vita della società.
L’attività del promotore d’integrazione mira a favorire 
il dialogo, a costruire una rete sociale e a sviluppare la 
comprensione reciproca.
Per i promotori d’integrazione che stanno già svol-
gendo il loro servizio vengono organizzati  momenti di 
supervisione.

Supervisione per 
promotori d’integrazione

Appuntamenti:
23 marzo 2020
20 maggio 2020

Destinatari:
promotori d’integrazione 
attivi

Info:
vedi ultima pagina

Convegno per le Caritas 
parrocchiali

Appuntamento:
17 ottobre 2020

Luogo:
Sala grande nel Centro 
pastorale Bolzano

Destinatari:
collaboratori delle Caritas 
parrocchiali, gruppi mis-
sionari, coloro che sono 
attivi in ambito caritatevole in 
parrocchia e interessati

Info:
vedi ultima pagina

Caritas

parrocchiale
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Formare

La povertà non è mai un problema solo di singole per-
sone, interessa sempre tutta la società.
Anche in Alto Adige conosciamo la povertà, i rischi 
correlati, le cause, e cerchiamo vie per combatterla.
Il convegno intende affrontare tali problematiche e 
rafforzare il lavoro in rete.

Convegno sulle povertà: 
“Povertà in una comunità 
solidale”

Appuntamento:
13 marzo 2020
dalle 9 alle 13

Luogo:
Centro pastorale Bolzano

Destinatari:
interessati

Info:
tel. 0471 324 667
segreteria@fss.bz.it

Un’apposita offerta formativa viene resa disponibile per 
ogni ambito di attività e ruolo basati sul volontariato 
parrocchiale. Nasce così un sistema modulare che ap-
profitta dell’offerta specifica già presente, pensata per 
ruoli specifici all’interno della parrocchia, e l’arricchisce 
di nuovi elementi, così da coprire l’intero spettro delle 
attività parrocchiali basate sul volontariato.
Il nucleo sarà rappresentato da cinque moduli basilari, 
orientati ai “punti cardinali” della Chiesa: “essere Chie-
sa oggi”, “ascoltare e comprendere la Parola di Dio”, 
“vivere la Parola di Dio”, “approfondire e trasmettere la 
fede”, “celebrare e vivere la liturgia”. Ad essi si aggiun-
ge una lista di moduli specifici riguardanti temi rilevanti 
per uno o più ruoli.
S’invitano le parrocchie e le unità pastorali a soste-
nere e accompagnare i volontari nel loro percorso di 
formazione.

Percorso di 
formazione 
diocesano

Appuntamenti:
su richiesta (se desiderato 
anche in parrocchia o a 
livello di unità pastorale)

Destinatari:
collaboratore in parrocchia

Info:
Katholisches Bildungswerk 
VFG
Bolzano, Piazza Duomo 2 
tel. 0471 306 209
kath.bildungswerk@bz-bx.net 
www.bz-bx.net/it/bildungs-
weg.html
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Formare

...organizziamo seminari e momenti di formazione su:
• spreco alimentare
• produzione di cellulari (cosa ci sta dietro?)
• debiti
• carcere e reato
• hospice: morte, lutto e malattia
• le dimensioni della povertà e come affrontarla  
• lavoro di rete della Caritas parrocchiale in parrocchia 
• interculturalità e migrazioni
• integrazione di persone con bisogni e povertà diverse
• l’aiuto: risorse, limiti, motivazioni, il dialogo che 
 aiuta... 

Su richiesta...

Appuntamenti:
su richiesta (se desiderato 
anche in parrocchia)

Destinatari:
collaboratore in parrocchia

Info:
vedi ultima pagina

Corso di formazione volontariato 
penitenziario 
Carcere, misure alternative alla detenzione, conviven-
za, solidarietà, corresponsabilità e inclusione. Prima e 
dopo la pena, dentro e oltre le sbarre.
Un percorso formativo di 8 incontri, che si svolgerà 
nei mesi di marzo e aprile 2020 e che si propone di 
avvicinare i cittadini ai temi della giustizia e dell’esecu-
zione penale e di stimolare l’interesse verso il mondo 
nel volontariato dentro e oltre il carcere.
Il percorso è completamente gratuito, è aperto a per-
sone maggiorenni che vogliano impegnarsi nel volon-
tariato penitenziario nel contesto altoatesino (anche ai 
volontari e agli operatori già attivi in enti e associazioni 
che operano nella realtà penitenziaria).

“Vale la pena?”  
Appuntamenti:
da marzo a maggio 2020

Luogo: 
sala riunioni del 
Centro pastorale a Bolzano

Destinatari: 
interessati

Info:
Odós
Viale Venezia 61/A, 
Bolzano
tel. 0471 054 080
paola.spagnoli@caritas.bz.it
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Partecipare

L’azione “Io Rinuncio” - e con essa la youngCaritas - 
ha scelto il tema “for furture” per la Quaresima 2020.  
Per incoraggiare la popolazione a partecipare, anche 
quest’anno il manifesto dell’azione “Io Rinuncio” è 
stato progettato in forma di calendario: ogni giorno una 
casella da aprire con un suggerimento per rinunciare 
consapevolmente a qualcosa. La Caritas invierà inoltre 
brevi messaggi via e-mail, Facebook e Instagram per 
sensibilizzare le persone e farle riflettere. I messaggi 
vengono inviati il lunedì, mercoledì e venerdì. 
L’azione “Io Rinuncio” avrà inizio il mercoledì delle 
Ceneri, 26 febbraio, e si concluderà il Sabato Santo, 
11 aprile. 
Chi desidera ricevere i brevi messaggi di youngCaritas 
via e-mail, può registrarsi all’indirizzo e-mail: 
forfuture@youngcaritas.bz.it con oggetto “forfuture”.  

Azione Io Rinuncio 2020 
for future

Appuntamenti:
Quaresima (26 febbraio - 11 
aprile 2020)

Destinatari: 
interessati

Info:
forfuture@youngcaritas.bz.it
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Partecipare

Sabato 7 novembre è il giorno della grande raccol-
ta degli indumenti usati. In molte parrocchie però gli 
indumenti usati saranno raccolti già alcuni giorni prima. 
In diverse località saranno messi a disposizione inoltre 
punti di raccolta presso centri di riciclaggio, parrocchie 
e presso le sedi dei vigili del fuoco. In questo modo i 
vestiti saranno messi al riparo dalla sporcizia e dalla 
pioggia. Indumenti, scarpe, borse e biancheria sono 
destinati al mercato mondiale dei vestiti usati. Saranno 
rivenduti perché la quantità raccolta supera di molto il 
bisogno della nostra provincia. I vestiti raccolti aiute-
ranno comunque le persone in stato di bisogno che 
vivono in Alto Adige. Il ricavato sarà infatti utilizzato per 
sostenere il servizio per il Volontariato, il servizio Hospi-
ce, la Consulenza debitori e il fondo di solidarietà per le 
persone bisognose.

Raccolta 
indumenti 
usati

Appuntamento:
7 novembre 2020

Luogo:
tutto l’Alto Adige

Info:
tel. 0471 304 325, 
indumentiusati@caritas.bz.it

Le parrocchie saranno 
informate in tempo rispetto 
ad eventuali cambiamenti 
che riguardano la loro zona 
di raccolta.

Il 15 novembre avranno contemporaneamente luogo 
la Domenica della Carità e la Giornata mondiale dei 
poveri indetta da Papa Francesco. Queste occasioni 
vogliono permetterci di fermarci e riflettere sul nostro 
operato, per aprire gli occhi e restare vigili. Lo slogan 
“La povertà è più vicina di quanto pensi” farà ancora 
una volta da sfondo alla Domenica della Carità e alla 
settimana che la precede, ribattezzata “Settimana della 
Carità”. Il tema centrale di queste giornate e gli eventi 
previsti verranno comunicati nei prossimi mesi. 

Domenica della Carità

Appuntamento:
15 novembre 2020

Luogo:
tutto l’Alto Adige

Info:
vedi ultima pagina
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I rintocchi delle campane un venerdì di luglio (la data 
verrà comunicata in futuro), alle ore 15, ricorderanno 
oltre che la morte in croce di nostro Signore anche i 
tanti morti causati nel mondo dalla fame e l’impegno a 
lottare contro questa piaga che tutti noi siamo invitati 
ad assumerci all’interno delle nostre parrocchie so-
stenendo la campagna annuale della Caritas “La fame 
non fa ferie”, campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi contro la fame.
Con questi fondi vengono sostenuti progetti per 
l’auto-aiuto nei Paesi africani. Alcuni esempi: sostegno 
a 15.000 piccoli agricoltori organizzati in cooperative 
nella sola Etiopia, aumento della produzione e fornitura 
di sementi, costruzione di un granaio, creazione di orti, 
micro crediti alle donne, costruzione di due scuole, 
fornitura di acqua potabile e costruzione di impianti 
igienici ad altre quattro, fornitura di medicine e mate-
riali sanitari a una clinica. Tutto questo per contrastare 
la fame e grazie al lavoro di partner locali motivati e 
competenti.

Contributo Caritas 
parrocchiali
Il coinvolgimento delle Caritas
 parrocchiali è essenziale per 
diffondere “il messaggio delle 
campane” e organizzare iniziative 
di raccolta fondi per sostenere la 
campagna “La fame non fa ferie” 
e diffondere i materiali della cam-
pagna stessa. È importante 
perciò che le Caritas parrocchiali 
chiedano entro il 25 maggio alla
 Caritas diocesana le brochure, 
i volantini, i sacchettini del pane 
e i manifesti da utilizzare poi 
in luglio.

Partecipare
La fame non fa ferie 

Appuntamento:
campagna luglio 2020,
alternativamente settembre 
2020

Conferenza stampa il 16 
luglio alle ore 10 al Centro 
pastorale di Bolzano

Luogo:
tutto l’Alto Adige

Info:
tel 0471 304 352 
international@caritas.bz.it 
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Partecipare

I regali solidali offrono in qualsiasi occasione la possibi-
lità di donare, facendo un buono regalo a un amico-co-
noscente-parente ecc... sostegno concreto a una fa-
miglia in Alto Adige o all’estero. Quindici originali regali 
che si possono fare in qualsiasi momento attraverso il 
sito www.caritas.bz.it e che sono alla portata di tutte 
le tasche. Le donazioni sono deducibili dalle tasse e 
vengono utilizzate al 100% per l’acquisto di regali. Nel 
periodo che precede il Natale questa campagna sarà 
pubblicizzata tramite uno spot radiofonico, un comuni-
cato stampa e opuscoli.

Contributo Caritas parrocchiali
In occasione di appuntamenti parrocchiali, feste, tom-
bole, vendita di torte, compleanni soci ecc... è possibi-
le proporre e diffondere l’apposito materiale informativo 
che si può richiedere alla Caritas diocesana, oppure 
indicare direttamente uno o più regali che verranno fatti 
grazie al ricavato dell’iniziativa/festa: diventa così più 
facile “concretizzare” le iniziative di raccolta fondi.
Informazioni, video e brochure dei progetti all’estero 
(scarpe, legna da ardere, galline, capre, asini, pacchetti 
scolastici, ecc.) possono essere richieste all’ufficio Mon-
dialità di Caritas (international@caritas.bz.it o tel. 0471 
304 351/352). Gli opuscoli dei Regali solidali sono di-
sponibili negli uffici Caritas (vedi elenco all’ultima pagina). 

Regali solidali 
Appuntamento:
tutto l’anno

Luogo:
tutto l’Alto Adige

Info:
tel 0471 304 352 
international@caritas.bz.it 
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Partecipare

In qualità di partner della Rete per l’apprendimento 
globale (un’associazione di organizzazioni altoatesine 
attiva nel campo della sensibilizzazione e della coope-
razione allo sviluppo), vogliamo diffondere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in Alto Adige. 
Questi 17 obiettivi formano il quadro per uno sviluppo 
significativo in tutto il mondo.
Sul sito www.future.bz.it da inizio aprile è possibile 
scoprire i singoli obiettivi e i prossimi passi che verran-
no intrapresi da aprile in Alto Adige.

A Malles, Merano, Bolzano, Appiano, Albes e Brunico, 
questo progetto sarà presentato a maggio/giugno in 
sei serate di informazione musicale alle quali sono invi-
tate le Caritas parrocchiali, le associazioni e tutti coloro 
che sono interessati.

Contributo delle Caritas parrocchiali
Le Caritas parrocchiali che vogliono contribuire all’an-
nuncio e all’attuazione di questi obiettivi in Alto Adige e 
che, ad esempio, organizzano una serata informativa 
nella loro parrocchia, possono contattare Judith Hafner 
dell’ufficio Mondialità.

Gli obbiettivi dello 
sviluppo sostenibile

Appuntamento:
tutto l’anno

Luogo:
tutto l’Alto Adige

Info:
tel 0471 304 352 
judith.hafner@caritas.bz.it 

Serate musicali:
• Bolzano, 12 maggio 
 alle ore 16 nel foyer del  
 Palazzo provinciale 1
• Malles, 18 maggio alle ore 
 19 nella Casa della cultura 
• Merano, 20 maggio alle ore 
 19 nella scuola FOS Marie 
 Curie
• Appiano, 21 maggio alle 
 ore 19  nel Lanserhaus
• Brunico, 25 maggio alle 
 ore 19  nella casa „Hannes 
 Müller
• Albes, 27 maggio alle ore 
 19 nel maso Musberg

Info:
tel 0471 304 352 
judith.hafner@caritas.bz.it
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Comunicare

Gli uomini preferiscono discutere alcuni temi esclusi-
vamente con altri uomini: soprattutto quando si tratta 
di identità maschile, relazioni di coppia, essere padre, 
della propria inclinazione alla violenza o della sessua-
lità. Molteplici sono i problemi degli uomini altoatesini: 
molto spesso sono legati al lavoro, alle dipendenze, 
al ruolo svolto in famiglia e in società o all’insicurezza 
provocata dall’ignoranza della legge quando devono 
affrontare separazioni e divorzi. 
Nella Consulenza per uomini mettiamo a disposizio-
ne degli uomini uno spazio protetto in cui possono 
affrontare liberamente ciò che li turba. Quando gli 
uomini ci contattano noi li aiutiamo a confrontarsi con 
i loro problemi. Nel corso del colloquio cerchiamo di 
chiarire quali sono i nodi più urgenti da sciogliere: se 
riguardano l’essere padre, partner, lavoratore o datore 
di lavoro, amico o collega – cerchiamo assieme delle 
vie d’uscita e nuove prospettive. 
Siamo un team di otto consulenti per uomini forma-
to da sette psicologi e psicoterapeuti e un avvocato. 
Grazie alla nostra consolidata esperienza di lavoro 
sulle problematiche maschili siamo in grado di offrire 
consulenze specifiche per uomini, aderenti ai loro biso-
gni di informazione e accompagnamento. I colloqui di 
consulenza sono gratuiti e garantiscono un anonimato 
assoluto. 

Consulenza per uomini
Appuntamento:
su richiesta

Info:
Bolzano, piazza Gumer 6 
oppure via Portici 9
Tel. 0471 324 649
mb@caritas.bz.it
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Comunicare

Gestisci e amministra i tuoi soldi, per evitare spiacevoli
sorprese!
•  Vuoi gestire in modo ottimale le tue disponibilità
 economiche?
• Vuoi o devi risparmiare nel prossimo futuro e non hai 
 le idee chiare su come realizzare quest’obiettivo?
• Vuoi tenere sotto controllo la tua situazione econo-
 mica, anche se la tua vita sta cambiando in manie-
 ra importante, come per esempio quando si lascia la 
 casa dei genitori, in caso di separazione o divorzio, la 
 nascita di un bambino, la perdita del compagno op-
 pure la riduzione del reddito?
• Vuoi prendere degli accorgimenti per evitare una crisi 
 finanziaria nel futuro?

Noi della Consulenza budget ti aiutiamo a raggiungere 
questi obiettivi.
I nostri consulenti aiutano le persone e le famiglie a 
tenere sotto controllo la gestione del proprio budget e 
a pianificare il bilancio familiare. Elaboriamo un bilancio 
personalizzato che rispecchia le tue esigenze e le tue 
possibilità economiche. Ti supportiamo nel prendere 
decisioni e proponiamo soluzioni – anche in caso di
discussioni sul tema dei soldi, tra marito e moglie op-
pure tra genitori e figli.
La consulenza è gratuita e garantisce la massima 
discrezione.

Consulenza budget
Appuntamento:
su richiesta

Info:
Consulenza debitori di 
Caritas

Bolzano, via Cassa di 
Risparmio 1
Tel. 0471 304 380

Merano, via delle Corse 52
Tel. 0473 495 630

Bressanone, via Stazione 
27/a
Tel. 0472 205 927

Brunico, via Paul-von-Stern-
bach 6
Tel. 0474 413 977

bb@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it
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Attivarsi

Villa Oasis offre, a famiglie con bambini e nonni con 
nipoti, rilassanti soggiorni sul mare: 
i nostri ospiti potranno godersi le vacanze in compa-
gnia di altre famiglie, in una struttura spaziosa e nel 
verde, che dispone di spiaggia privata. Un team di 
volontari proporrà attività ricreative e sportive.
Un sistema di prezzi scaglionati, tariffe ridotte per fami-
glie numerose e la possibilità di chiedere una riduzione 
individuale dei costi, rendono possibile una vacanza a 
chiunque!

Servizi inclusi in Villa Oasis: soggiorno pensione com-
pleta, aria condizionata, sdraie e ombrelloni in spiaggia 
privata e in piscina, utilizzo piscina, ascensore, lettini 
e seggiolini per bambini, bidoncini per pannolini e 
babyphone su richiesta, asciugamani da bagno, utiliz-
zo del cucinino, tavolo da ping pong, diversi giochi per 
bambini, bar con terrazzo, parcheggio coperto, utilizzo 
del campo da gioco, biblioteca, stanza per meditazio-
ni/cappella, stanza TV.

Ferie per famiglie a 
Caorle presso Villa Oasis

Periodi:
• 17 giugno -  27 giugno
• 28 giugno - 11 luglio  
 o 28 giugno - 5 luglio
 o 5 luglio - 11 luglio
• 12 luglio - 25 luglio
 o12 luglio - 19 luglio 
 o 19 luglio - 25 luglio   
• 26 luglio - 8 agosto
 o 26 luglio - 2 agosto
 o 2 agosto - 8 agosto
• 9 agosto - 22 agosto
 o 9 agosto - 16 agosto 
 o 16 agosto - 22 agosto 
• 23 agosto - 30 agosto

Info:
Bolzano, via Cassa di 
Risparmio 1
tel. 0471 304 340 
ferien@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/al-mare

Dall’8 al 16 giugno 2020 Villa Oasis è a completa 
disposizione di genitori e nonni con bambini picco-
li. Durante questo periodo i genitori e i loro bambini 
possono trovare tutto ciò che desiderano: un menù per 
neonati, un “angolo spuntini” per i pomeriggi, massaggi 
appositi per i neonati, storie della buona notte e molto 
altro. L’ostetrica presente nella struttura non sarà a 
disposizione solo dei neo-genitori, ma anche dei papà 
e delle mamme in dolce attesa, per consigli e utili sug-
gerimenti. Per il viaggio di andata e ritorno la Caritas 
organizzerà un pullman. 

Babyturno: la prima 
vacanza al mare!

Periodi:
• 8 giugno - 16 giugno

Info:
Bolzano, via Cassa di 
Risparmio 1
tel. 0471 304 340 
ferien@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/al-mare
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Attivarsi

All’inizio e alla fine dell’estate Villa Oasis è riservata 
agli anziani: dal 18 al 30 maggio e dal 31 agosto al 12 
settembre 2020 è possibile passare giorni indimen-
ticabili in compagnia, ma anche godersi momenti di 
tranquillità. Il responsabile di ogni turno, un sacerdote e 
un’infermiera si occupano del benessere degli ospiti e 
offrono svariate attività per il tempo libero. 

Ferie per anziani a 
Villa Oasis

Periodi:
• 18 maggio - 30 maggio
•  31 agosto - 12 settembre

Info:
Bolzano, Via Cassa di 
Risparmio 1
tel. 0471 304 340 
ferien@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/al-mare

Nei bungalow, che accolgono da cinque a sette perso-
ne, ogni famiglia può organizzarsi come meglio deside-
ra. Rispettando il proprio ritmo personale i nostri ospiti 
possono provvedere autonomamente a tutto: l’angolo 
cottura è dotato di stoviglie, posate e pentole. Chi de-
sidera può farsi consegnare i pasti dal servizio catering. 
Pane fresco per la colazione e latte sono a disposizione 
tutti i giorni presso la confinante Villa Oasis, mentre nelle 
vicinanze si trovano diversi supermercati. Chi ama le 
grigliate può portare a Caorle anche il proprio barbe-
cue. Il team della cucina prepara pacchetti appositi per 
le grigliate, per un relax all’insegna del gusto. Gli ospiti 
dei bungalow possono anche partecipare ai giochi e 
alle attività ricreative organizzate dalla nostra squadra di 
volontari. Tutti i bungalow sono accessibili ai disabili. 

Servizi inclusi in bungalow: alloggio nei bungalow; 
inventario (pentolame, stoviglie, biancheria per i letti, 
asciugamani da bagno); cassaforte; pulizia finale del 
bungalow; ombrellone e lettino in spiaggia e in piscina 
(riscaldata); culle a richiesta; utilizzo della piscina, spiag-
gia, parco giochi, parcheggio coperto e delle aree verdi.

Ferie per famiglie nei 
bungalow

Periodi:
• 10 maggio - 17 maggio 
• 17 maggio - 24 maggio 
• 24 maggio - 31 maggio 
• 14 giugno - 21 giugno 
• 21 giugno - 28 giugno 
• 28 giugno - 12 luglio  
• 12 luglio - 26 luglio 
• 26 luglio - 9 agosto 
• 9 agosto - 23 agosto
• 23 agosto - 30 agosto 
• 30 agosto - 6 agosto  
• 6 settembre - 13 settembre

Info:
Bolzano, Via Cassa di 
Risparmio 1
tel. 0471 304 340 
ferien@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/al-mare
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Attivarsi

Avventure, giochi e divertimento per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 15 anni nel villaggio vacanze “Josef Ferrari”. 
Per 14 giorni una squadra di assistenti si occuperà dei 
bambini e organizzerà un programma entusiasmante. 
Le numerose avventure vissute insieme, il sole, la 
spiaggia e il mare trasformeranno i giorni in una vacan-
za indimenticabile all-inclusive. 
Relax al sole, attività sportive o bricolage creativo: 
ognuno può trascorrere la propria vacanza ideale. 
Il viaggio in autobus dall’Alto Adige a Caorle e vicever-
sa è da noi organizzato.

Ultimi posti per le vacan-
ze per bambini a Caorle

Periodi:
•  17 giugno - 1 luglio   
    (consigliato per gli anni  
    2008-2013) 
•  2 luglio - 16 luglio 
•  17 luglio - 31 luglio* 
•  1 agosto - 15 agosto 
•  16 agosto - 30 agosto 
*solo per le annate 2007, 
2006, 2005 e per i giovani 
nati dal 1.09. - 31.12.2004

Info:
Bolzano, via Cassa di 
Risparmio 1
tel. 0471 304 340 
ferien@caritas.bz.it
www.youngcaritas.bz.it
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Attivarsi

Un mare di divertimento a Cesenatico aspetta bambini 
nati dal 01.01.2007 al 31.12.2014 e adolescenti nati 
dal 01.01.2005 al 31.12.2006.
Quota per il soggiorno al mare:
- quota compartecipazione per residenti in provincia di 
 Bolzano € 350
- quota compartecipazione per fratelli residenti in 
 provincia di Bolzano € 330
- quota compartecipazione solidale per residenti in 
 provincia di Bolzano € 390
- quota intera per non residenti in provincia di Bolzano 
 € 650

12 stelle per bambini

La casa per Ferie 12 Stelle di Cesenatico è una strut-
tura ricettiva per il soggiorno di nuclei familiari o singole 
persone e gruppi, che opera nell’ambito del Turismo 
Sociale (socia C.I.T.S. Centro Italiano Turismo Sociale).
La struttura dispone di stanze da due, tre o quattro 
posti letto, climatizzate (extra), TV, tutte dotate di servizi 
privati per gran parte accessibili anche a persone con
difficoltà di deambulazione. Le palazzine, adibite a Casa 
per Ferie, sono servite da ascensori.
La Casa per Ferie dispone di spiaggia privata, ben 
attrezzata con cabine e servizi anche per persone 
diversamente abili. Gli ospiti possono contare sull’assi-
stenza di un bagnino, come da ordinanza balneare dalle 
9.30 alle 18.30. All’arrivo lettini da spiaggia e ombrelloni 
possono essere affittati direttamente sul posto.
Il complesso 12 Stelle dispone di: parcheggio interno 
non custodito, campo da tennis e palla a mano, palla-
volo, pallacanestro, calcio, ampio parco alberato, pisci-
na (utilizzabile in orari fissi), bar, anfiteatro (per serate di 
animazione e celebrazioni religiose) e lavatrice a gettoni.

12 Stelle Village

Turni:
• 23 giugno - 7 luglio (solo 
   bambini)
• 8 luglio - 22 luglio
• 23 luglio - 6 agosto
• 7 agosto - 21 agosto

Info:
Bolzano, via Cassa di 
Risparmio 1
tel.0471 06 74 12
stelle.ufficiobz@caritas.bz.it 
www.12stellecesenatico.it

Turni:
su richiesta

Info:
Cesenatico, via Vasco de 
Gama, 3
tel. 0547 67 30 00
stelle.cesenatico@caritas.bz.it
tel.0471 06 74 12
stelle.ufficiobz@caritas.bz.it
www.12stellecesenatico.it
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Attivarsi

Il periodico è riservato ai volontari e a chi partecipa alla 
vita delle Caritas parrocchiali. La rivista contiene infor-
mazioni sulle iniziative dei servizi Caritas e delle Caritas 
parrocchiali in tutta la provincia, riflessioni sul valore del 
volontariato e del servizio al prossimo. 
La rivista “Caritas io&du” esce 6 volte l’anno e l’ab-
bonamento è gratuito. La rivista può inoltre essere 
scaricata in versione digitale all’indirizzo https://www.
caritas.bz.it/it/nc/attualita/pubblicazioni/periodico-cari-
tas-iodu.html 

La borsa del volontariato della Caritas è una piattafor-
ma on line che ha lo scopo di offrire una panoramica 
sulle offerte rivolte ai volontari in tutta la provincia. L’e-
lenco dei progetti ai quali è possibile partecipare come 
volontario è consultabile su www.borsavolontariato.it. 
La borsa del volontariato desidera offrire un’occasione 
di incontro tra richiesta e offerta. In tal senso si rivolge 
anche alle organizzazioni e associazioni che lavorano 
già con volontari o vorrebbero iniziare a farlo. 
Le collaboratrici del servizio Caritas&Comunità sono 
disponibili per ulteriori informazioni e colloqui per-
sonalizzati allo scopo di trovare l’offerta più adatta 
alle proprie inclinazioni ed esigenze, per consigli sul 
reclutamento e la formazione dei volontari nelle orga-
nizzazioni. 

Borsa del volontariato

Appuntamenti:
tutto l’anno

Destinatari:
interessati

Info:
vedi ultima pagina

Rivista “Caritas io&du”
Appuntamento:
6 volte l’anno

Destinatari:
interessati

Info:
vedi ultima pagina
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Appunti



Informazioni e contatti

Bolzano
via Cassa di Risparmio 1
tel. 0471 304 330 

Merano 
via delle Corse 52
tel. 0473 495 632

Bressanone
Via della Stazione 27/a   
tel. 0472 205 965

Brunico
via Paul von Sternbach 6
tel. 0474 414 064 

gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

La partecipazione ai momenti di formazione e scambio è gratuita.


