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Assistenza e accompagnamento 

Servizi Caritas 

 

 

Assistenza domiciliare 

 

Cura e assistenza a casa tua, con umanità e competenza. Il servizio di 

Assistenza domiciliare della Caritas propone servizi qualificati di 

assistenza e cura come: la “Consegna pasti a domicilio”, il „Servizio di 

lavaggio biancheria“, sostegno all’igiene personale, trasporto, 

accompagnamento, aiuto domestico e assistenza familiare. 

 

 

Contatto: 

39012 Merano, via delle Corse 96, tel. 0473 495 650, fax 0473 495 655, hauspflege@caritas.bz.it 

 

 

Binario 7 

 

Il sostegno che offriamo ai nostri ospiti intende circoscrivere i rischi 

derivanti dal consumo di sostanze psicoattive illegali e limitare i danni 

psico-fisici. Agli utenti del servizio garantiamo l’assoluto anonimato. 

Operiamo secondo il concetto della riduzione del danno e dell’aiuto alla 

sopravvivenza. 

 

Contatto: 

39100 Bolzano, Via Garibaldi 4, tel. 0471 324 536, fax 0471 329 668, b7@caritas.bz.it 

 

 

Casa Emmaus 

 

Noi del team di Casa Emmaus lavoriamo affinché le persone sieropositive 

e malate d’Aids possano condurre un’esistenza dignitosa. Garantiamo 

assistenza professionale e controlli medici in un ambiente protetto e 

famigliare e, se richiesto dagli ospiti, anche accompagnamento 

psicologico e religioso.  

 

Contatto: 

39055 Laives, via Pietralba100, tel. 0471 952 766, fax 0471 590 369, emmaus@caritas.bz.it 

 

 

Consulenza Budget 

 

I nostri consulenti aiutano persone e 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. 

 

 

Contatto: 

39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 1 tel. 0471 304 380  

39012 Merano, via Galileo Galilei 84 (angolo via Verdi) tel. 0473 495 630  

39042 Bressanone, Via Stazione 27/a tel. 0472 205 927  
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39031 Brunico, via Paul-von-Sternbach 6 tel. 0474 413 977  

bb@caritas.bz.it   

 

 

Integra Jobcoaching 

 

Sosteniamo giovani diversamente abili motivati a cercare e accettare 

nuove sfide professionali e personali. Assieme a loro e al loro gruppo di 

sostegno elaboriamo dei percorsi su misura di jobcoaching 

(addestramento al lavoro) che prevedono tirocini qualificati in aziende 

del Burgraviato. 

 

 

Contatto: 

I-39012 Merano, via Winkel 12, tel. 0473 495 650, Mobil 335 63 72 957, fax 0473 495 655, 

integra@caritas.bz.it 

 

 

Integra punto di incontro 

 

Un centro aperto alle persone diversamente abili. Al punto d’incontro 

Integra organizziamo attività formative e di tempo libero per aiutare le 

persone diversamente abili a strutturare in maniera proficua la loro 

giornata. Nel programma sono comprese attività creative come la 

pittura, il bricolage, workshop di danza e musica o, ancora, corsi di 

computer, laboratori di scrittura e corsi di cucina. 

 

Contatto: 

39012 Merano, via Winkel  12, tel. 0473 495 650, Mobil 335 63 72 957, fax 0473 495 655, 

integra@caritas.bz.it  

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 17 

 

 

Iris 

 

Aids: non sei solo! Da noi non sei costretto a mascherarti, puoi parlare 

e discutere apertamente dei tuoi problemi e bisogni.  

Il servizio offre sedute di psicoterapia e musicoterapia, di massaggio 

shiatsu e di meditazione. Lo spazio è a disposizione anche per chi è 

semplicemente alla ricerca di un luogo dove trovare un po’ di 

tranquillità, dove è possibile parlare con altre persone e bere un caffè o 

un tè in un ambiente protetto. Se richiesto, i volontari visitano le 

persone sieropositive e malate d’Aids anche a domicilio o all’ospedale di Bolzano. 

 

Contatto: 

39100 Bolzano, Via cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 306, fax 0471 973 428, iris@caritas.bz.it 
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Mediazione interculturale con rom e sinti 

 

La mediazione interagisce con alunni rom o sinti e con le loro famiglie, 

per costruire assieme un clima di fiducia e garantire il benessere dei 

minori a scuola. 

 

 

 

 

Contatto: 

39100 Bolzano, Via cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 754, sintirom@caritas.bz.it 

 

 

Mosaic 

 

Sostegno e accompagnamento a bambini e giovani affetti da autismo. 

Mosaic è un progetto per bambini e giovani fino all’età di 21 anni affetti 

da disturbi dello spettro autistico. Offre terapie individuali con psicologi 

esperti e contemporaneamente assistenza e accompagnamento in 

piccoli gruppi. L’obiettivo è sostenere i processi di sviluppo individuale e 

sociale dei giovani partecipanti. 

 

Contatto: 

39012 Merano, via delle Corse 96, tel. 0473 495 650, fax 0473 495 655, hauspflege@caritas.bz.it 

 

 

Sommer aktiv 

 

Vacanze bilingui per bambini diversamente abili e non a Merano. 

“Sommer aktiv” da metà giungo alla fine di agosto offrirà un sacco di 

emozioni. A bambini diversamente abili e non sarà offerto un 

programma vacanze molto variegato e piacevole: gite, giochi, balli, 

sport e molto altro! Saranno benvenuti i bambini tra i quattro e i 13 

anni, diversamente abili e non, altoatesini e non. Tutti saranno seguiti 

da assistenti esperti. Il programma offrirà a ragazzini e ragazzine la 

possibilità di divertirsi e contemporaneamente imparare la seconda lingua. 

 

Contatto: 

39012 Merano, tel. 0473 495 650, Mobil 335 63 72 957, sommerbetreuung@caritas.bz.it. 

 

 

 


