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A tutte le studentesse / A tutti gli studenti
SEDE

OGGETTO: SERVIZIO VOLONTARIO ESTIVO PER GIOVANI 2019

Si comunica che con le legge provinciale n. 19 del 19.11.2012 è stata prevista la possibilità
di impiegare giovani nell’ambito di organizzazioni ed enti senza scopo di lucro. Questo
servizio può essere svolto nei mesi delle vacanze estive e ha lo scopo di rafforzare la
possibilità per i giovani di maturare durante questi mesi esperienze presso organizzazioni nonprofit e operare nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, educazione allo sviluppo nonché
protezione civile e tutela all’ambiente in provincia di Bolzano.
Destinatari sono giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, che frequentano la
scuola in provincia di Bolzano. Il servizio volontario estivo viene svolto per un periodo di 6, 7 o
8 settimane. A conclusione del servizio volontario i giovani ricevono un rimborso spese, che
ammonta a 80,00 Euro netti a settimana.
Le studentesse e gli studenti interessate/i si devono presentare direttamente alle
organizzazioni ed enti che successivamente selezionano le giovani ed i giovani e che
comunicano all’Ufficio Affari di gabinetto i dati anagrafici entro il 14 giugno 2019.
L’elenco delle organizzazioni e degli enti presso i quali è possibile svolgere il
servizio volontario estivo è visionabile qui di seguito.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari del gabinetto in Piazza Silvius
Magnago 1 a Bolzano (Tel. 0471 412136 – Fax 0471 412139 – e-mail: gabinetto@provinica.bz.it ).
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Sottoscritto con firma digitale
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Servizio volontario estivo per giovani – Offerta delle attività 2019

Volontarius
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane ha l’opportunità, nel territorio bolzanino, di aiutare nell’integrazione e di incontrare persone che
provengono da molte parti del mondo, ospitate presso le strutture gestite dall’associazione. Inoltre il/la
giovane potrà affiancare l’equipe della struttura nelle attività ricreative, di tempo libero (tornei, gite, laboratori
e workshop artistici) e nella gestione ordinaria della struttura (sistemazione del magazzino, distribuzione dei
pasti ecc…). Verranno privilegiate le attività a favore di famiglie e bambini.
Contatto:
Volontarius
Via G. Di Vittorio 33, Bolzano
Tel. 0471 40 23 38 / 335 7522487
volontari@volontarius.it; daniel.brusco@volontarius.it

~~~~~~

Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca
Numero previsto di volontari/e: 3
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane collabora nell’ambito del trasporto degli infermi. Fanno parte dei seguenti compiti:
- Aiutare i pazienti nell’entrare e uscire dall’ambulanza;
- Lavori di sostegno e di assistenza ai pazienti trasportati;
- Dare informazioni al paziente trasportato in merito al trasporto;
- Aiutare il paziente all’interno delle strutture ospedaliere;
- Compilare il bollettino di trasporto;
Nell’ambito del trasporto infermi possono essere prese in considerazione solo giovani che hanno compiuto
18 anni.
Contatto:
Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca
Via Lorenz-Böhler 3, Bolzano
Tel. 0471 44 43 82
zivildienst@wk-cb.bz.it

~~~~~~

Cooperativa sociale Eos
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane parteciperà al progetto educativo sociale "Burgerhof" ed è d’aiuto nella cura socio-educativa dei
bambini e degli adolescenti.
Contatto:
Cooperativa sociale Eos
Via Herzog-Sigmund 1, Brunico
Tel. 0474 370402
info@eos-jugend.it
~~~~~~

GWB Cooperativa.Laboratori.Assistenza
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
La GWB offre a circa 70 persone con disabilità la possibilità di lavorare in un ambiente protetto. I volontari
fungono da supporto al team nel coordinamento dei vari gruppi di lavoro, nella consegna delle mansioni
lavorative e nel controllo della qualità della merce realizzata. Inoltre, aiutano nell’organizzazione di attività
fuori dell’azienda. I volontari possono in questo modo usare le loro conoscenze ed esperienze per arricchire
il lavoro quotidiano. Questo significa che loro possono portare nuove idee, proposte e progetti i quali
verranno realizzati in accordo con il team. Ai volontari viene anche data la possibilità di tenere dei workshop
per gli utenti, nonché di prendere parte alle riunioni interne del team, condividendo in questo modo le loro
impressioni su ciò che osservano durante le loro attività quotidiane.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
GWB Laboratorio Bolzano
Via Mayr-Nusser 58, Bolzano
Tel. 0471 97 65 41
Ruth.mayr@gwb.bz.it
GWB Laboratorio Zona
Via Volta 13, Bolzano
327 6839624
Roland.caminada@gwb.bz.it
GWB Laboratorio Merano
Via IV Novembre 44, Merano
Tel. 0473 44 04 66
alexa.bachmann@gwb.bz.it

~~~~~~

Manu cooperativa sociale
Numero previsto di volontari/e: 3
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane sarà impiegato nel progetto “Creatività e lavoro manuale durante le vacanze”. Il/la giovane si
occupa dei bambini che lavorano la creta, il vetro, il legno, il feltro oppure che pitturano all’interno dei diversi
laboratori della struttura. Il/la volontario/a partecipa altresì a diversi laboratori creativi che si occupa
dell’accoglienza e assistenza diretta dei bambini.
Contatto:
Manu Cooperativa Sociale
Via San Quirino 20/C
Tel. 0471 40 16 93
info@manu.bz.it

~~~~~~

Centro Auser
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane aiuta, per la maggior parte del tempo, allo svolgimento di attività ricreative nel circolo con un
gruppo di anziani e, solo marginalmente, al lavoro di segreteria.
Contatto:
Centro Auser
Piazza Don Bosco 1A, Bolzano
Tel. 0471 20 05 88
presidenza@auserbz.org
~~~~~~

Centro giovani Jux Lana
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane partecipa a progetti sociali, che sono sostenuti da giovani e persone diversamente abili.
Contatto:
Centro giovani Jux Lana
Via della Chiesa 3/a, Lana
Tel. 0473 55 01 41
chris@jux.it

~~~~~~

Admo Alto Adige Onlus
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Al/Alla giovane verrà spiegato cos'è ADMO, che lavoro sta svolgendo e come ha lavorato per anni nel
territorio italiano per diffondere informazioni sulla donazione del midollo osseo. Il/la volontario/a avrà
pertanto l'occasione di mettersi in gioco partecipando attivamente all'organizzazione degli eventi in
programma, maturando nuove consapevolezze e accrescendo, così, il proprio bagaglio culturale e umano.
Contatto:
Admo Alto Adige Onlus
Via Sassari 20/A, Bolzano
Tel. 0471 40 08 23
info@admobz.com

~~~~~~

Fondazione S. Elisabetta
Numero previsto di volontari/e: 9
Attività dei/delle volontari/e:
Il/la giovane è di supporto negli ambiti del tempo libero, dell’economia domestica (pulizie, cucina, lavanderia)
e dell'amministrazione (organizzazione e pubbliche relazioni). Il giovane sarà seguito da collaboratori
qualificati con esperienza lavorativa pluriennale ed integrato nel team per acquisire nuove conoscenze
nell’ambito della salute e dell'assistenza sociale.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
- Bildungshaus Lichtenburg
Via Vilpiano. 2, Nalles
- Residenza per anziani Jesuheim a Cornaiano/Appiano
Via casa del Gesù 24, Cornaiano/Appiano
- Residenza di cura Martinsbrunn,
Via Laurin. 70, Merano
- Grieserhof
Via Cologna 1, Bolzano
Contatto:
Fondazione S. Elisabetta
Via Cologna 1, Bolzano
Tel. 0471 05 71 40
info@stiftung-st-elisabeth.it

~~~~~~

VKE - Associazione campi gioco e ricreazione

Numero previsto di volontari/e: 22
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
VKE Estate a Bolzano
Attività dei/delle volontari/e:
I giovani hanno la possibilità di partecipare a 3 diversi progetti estivi del VKE:
• Città dei ragazzi MiniBz
• VKE Casa Gioco BZ1 e BZ2
• VKE Estate a Cornaiano
VKE Estate a Ortisei
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola
elementare o della scuola materna a Ortisei.
VKE Estate a Tirolo
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola
elementare o della scuola materna a Tirolo.
VKE Estate in Lana
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola
elementare o della scuola materna in Lana.
VKE Estate a Naturno
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane funge da sostegno ai collaboratori durante il progetto VKE –Estate per bambini della scuola
elementare o della scuola materna a Naturno.
Contatto:
VKE – Associazione campi gioco e ricreazione
Via Macello 9a, Bolzano
Tel. 0471 97 74 13
info@vke.it
~~~~~~

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
Numero previsto di volontari/e: 11
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
Odòs (Bolzano)
Attività dei/delle volontari/e:
Odòs è un servizio che aiuta le persone detenute ed ex detenute nel reinserimento sociale. Il/La giovane
affiancherà gli operatori durante il loro lavoro d’ufficio e nell’organizzazione di attività ricreative per i
residenti.

Casa Emmaus (Laives)
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane aiuta i collaboratori alle diverse attività nella Casa Emmaus, che offre a persone affette da HIV
condizioni di vita sicure e protette.
Casa Lea – Accoglienza profughi a Prati/Vipíteno
Attività dei/delle volontari/e:
Nella casa di Accoglienza profughi a Prati il/la giovane è a sostegno del team nelle mansioni quotidiane,
come per es. nel migliorare la padronanza della lingua tedesca o italiana dei profughi. Il/la volontaria/o
accompagnerà all’occorrenza i profughi residenti nella casa alle visite mediche, li aiuterà a compilare moduli
e documenti e svolgerà di tanto in tanto lavori d’ufficio.
Casa Migrantes (Bolzano)
Attività dei/delle volontari/e:
Il/la volontario/a si occuperà delle attività ricreative con i bambini, aiuterà a pianificare e svolgere progetti con
i bambini e le famiglie residenti. In caso di bisogno potrà aiutare i bambini a svolgere dei compiti scolastici e
farà anche lavori di segretariato e fungerà di sostegno nei corsi di lingua offerti nella struttura.
Casa dell’ospitalità (Bolzano)
Attività dei/delle volontari/e:
/La giovane aiuta i collaboratori nell’ufficio, nel rispondere al telefono, nell’aiuto nello svolgimento di alcune
pratiche di aiuto quotidiano per gli ospiti. I/le volontari/e accompagnano il personale durante il loro lavoro e
aiutano con vari compiti.

Assistenza domiciliare e Integra (Merano)
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane accompagna il personale nei vari servizi di assistenza ai bambini e ai giovani con disabilità nel
pomeriggio e nei fine settimana. Con l'aiuto della famiglia, vengono sostenute le famiglie in situazioni di
emergenza e di crisi con un aiuto pratico.
All’Integra vengono offerte alle persone con disabilità una routine quotidiana strutturata con un'ampia
gamma di attività ricreative e di opportunità educative. Il programma comprende attività creative come
pittura, artigianato, laboratori di musica e danza, corsi di computer, laboratori di scrittura e corsi di cucina. In
collaborazione con il Merano Sports Club di Merano vengono offerte anche attività sportive.
Centro diurno, Merano
Attività dei/delle volontari/e:
Nel Centro Diurno si cucina, si fa colazione, si pranza e si sparecchia insieme. Secondo gli interessi, gli
ospiti possono eseguire lavori di bricolage, dipingere, fare musica insieme, leggere giornali o giocare a carte.
Inoltre, il personale e gli ospiti organizzano programmi giornalieri, settimanali e mensili con escursioni
congiunte. Festeggiamenti, visite a musei e piscine. Il/La volontario/a accompagna il personale durante il
loro lavoro e aiuta nei vari compiti.
Contatto:
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
Young Caritas
Via Cassa di Risparmio 1, Bolzano
Tel. 0471 30 43 33
info@youngcaritas.bz.it

~~~~~~

La Strada - Der Weg ONLUS
Numero previsto di volontari/e: 20
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La volontario/a è d’aiuto nei vari centri giovanili ed è di sostegno ai collaboratori nelle mansioni giornaliere
e nell’attività ricreativa.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego/progetti:
Progetto Estatissima nel centro giovanile Villa delle Rose
Passaggio della Memoria 19, Bolzano
Tel. 0471 92 30 01
villadellerose@lastrada-derweg.org
Progetto Europa Sommer Ku.Bi
Viale Europa 35/e, Bolzano
Tel. 0471 20 31 11
kubi@lastrada-derweg.org
Scuola dell’infanzia Airone
Via Aosta 43
Tel. 0471 05 43 12
mconsolati@lastrada-derweg.org
Progetto Qui x Te, Casa Lanz
Via Walter von der Vogelweide, Merano
Tel. 334 655 15 86
quixte@lastrada-derweg-org
Scuola primaria S. Filippo Neri
Via Palermo 87
Tel. 0471 20 31 11
asuffritti@lastrada-derweg.org
Polo Ovest
Viale Mozart 29/1
Tel. 0471 05 43 12
poloovest@lastrada-derweg.org
Centro giovani Tilt
Via Nazionale 58, Sinigo
Tel. 0473 22 23 71
tilt@ lastrada-derweg.org
Contatto:
La Strada - Der Weg ONLUS
Via Visitazione 42, Bolzano
Tel. 0471 20 31 11
info@lastrada-derweg.org

~~~~~~

Aiutare senza confini
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane aiuterà l’equipe nella realizzazione di progetti. I giovani supportano l’associazione nella ricerca
di nuovi metodi di raccolta fondi e nella ricerca di nuovi donatori/o nuovi padrini.
Contatto:
Aiutare senza confini
Via Stazione 27, Bressanone
Tel. 0472 67 12 75
info@helfenohnegrenzen.org

~~~~~~

Federazione per il Sociale e la Sanità
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei giovani e delle giovani:
Nella Federazione per il Sociale e la Sanità vengono messe in rete e sostenute le problematiche e le attività
di 60 organizzazioni non profit e di oltre 200 gruppi di auto aiuto. Giovani interessati aiutano nella cura di
questi contatti e nella raccolta di informazioni su questi gruppi e associazioni per permettere al maggior
numero possibile di persone in Alto Adige di conoscere a quale aiuto può accedere. I giovani controllano le
pubblicazioni e i siti web esistenti, li aggiornano e ne traducono i testi. Contribuiscono inoltre con
l’accompagnamento dei collaboratori esperti della Federazione al corretto trattamento di dati personali e
sensibili. Hanno l’opportunità di conoscere da questa particolare prospettiva l’aspetto sociale dell’Alto Adige.
Contatto:
Federazione per il Sociale e la Sanità
Via Dr. Streiter 4, Bolzano
Tel. 0471 32 46 67
info@dsg.bz.it

~~~~~~

Cooperativa Sociale Villa Carolina Pro Senectute
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei giovani e delle giovani:
Il/La giovane assiste all’organizzazione delle attività giornalieri per gli anziani. Vengono offerte attività di
vario tipo agli ospiti per motivarli a muoversi (per es. gite organizzate, gioco e movimento, ballare, fare
ginnastica), a partecipare a delle attività (cantare, fare della musica, fare lavori manuali per passatempo,
decorare), a parlare (raccontare, ascoltare, discutere) e a parlare (raccontare, ascoltare, discutere). Inoltre,
il/la giovane assiste all’organizzazione di varie feste (feste di compleanno, grigliate).

Contatto:
Cooperativa sociale Villa Carolina Pro Senectute
Via Schaffer 53, Merano
Tel. 0473 23 63 42
info@carolina-meran.it
~~~~~~

Avis Comunale di Brunico – “Val Pusteria” ODV
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/la giovane è d’aiuto nell’attività di archiviazione di file esistenti in formato cartaceo e digitale nonché di
lavori di digitalizzazione e commissioni.
Contatto:
Avis Comunale di Brunico – “Val Pusteria” ODV
Via Andreas Hofer 25, Brunico
Tel. 0474 55 40 39
pustertal@avis.bz.it

~~~~~~

Contempora cooperativa sociale
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La volontario/a offrirà il loro aiuto riguardo alle attività estive nel sostegno allo studio e alla preparazione in
vista degli esami di recupero e di idoneità. Affiancherà il personale di segreteria e amministrativo
nell’espletamento delle varie mansioni relative alla scuola.
Contatto:
Contempora cooperativa sociale
Via Maso della Pieve 4/F, Bolzano
Tel. 0471 05 17 20
contempora.itasbz@pec.it
~~~~~~

Associazione per i Diritti degli Anziani A.D.A.
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane è di supporto alle attività che quotidianamente svolgono i volontari dell’associazione. Può
accompagnare i volontari nelle attività di trasporto aiutando gli anziani a raggiungere i luoghi di destinazione.
Può coadiuvare il personale di segreteria aiutando il frontoffice, rispondendo alle chiamate telefoniche.
Contatto:
Associazione per i Diritti degli Anziani A.D.A.
Via Duca Sigismondo 1, Brunico

Tel. 0474 37 04 02
info@eos-jugend.it
~~~~~~

Cooperativa sociale OfficineVispa
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane sarà coinvolto/a attivamente nella co-gestione ordinaria dei momenti (programma/attività) e
degli spazi (sedi) che sono aperti e offerti ai cittadini quotidianamente nella zona Ortles Casanova, dando
così un supporto agli operatori e ai volontari attivi all’interno della realtà Vispa. Il progetto “ECO-Estate
Casanova Ortles Kaiserau 2019” sarà attivo anche quest’anno, per offrire agli abitanti della zona
Casanova/Kaiserau- Ortles un calendario di eventi capaci di stimolare, coinvolgere e rendere partecipi in
maniera trasversale più fasce di popolazione (bambini, giovani, adulti ed anziani), attivando importanti
riflessioni sul tempo dello spazio pubblico e sulla cura condivisa del bene comune. Queste attività includono
laboratori artistico/creativi, giochi di strada e di squadra, letture per bambini/e. Il/La giovane verrà altresì
essere coinvolto nel progetto “Bikeweek2019”, che e un progetto all’insegna del movimento su ruote:
escursioni e laboratori per ragazzi/e appassionati del movimento in bicicletta alla scoperta delle vie ciclabili
del territorio. Il progetto si svilupperà raggiungendo i luoghi delle attività utilizzando esclusivamente le due
ruote, in un’ottica di sostenibilità ed autonomia. Il programma prevede laboratori di cicloofficina, gite alle
piscine della zona, attività di manualità per l’autoproduzione di accessori utili per la bicicletta e percorsi di
sensibilizzazione all’ecologia urbana.
Contatto:
Cooperativa sociale OfficineVispa
Piazzetta Anne Frank 9, Bolzano
Tel. 335 6468327
segreteria@officinevispa.com

~~~~~~

Vigili del Fuoco di Varna
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane aiuta i vigili del fuoco di Varna a digitalizzare tutto il materiale fotografico e ad inserire i
documenti più importanti nell'archivio digitale.
Contatto:
Vigili del Fuoco di Varna
Via del Paese 10, Varna
Tel. 347 5477460
ff.vahrn@lfvbz.org

~~~~~~

AIAS Bolzano Onlus
Numero previsto di volontari/e: 3
Attività dei/delle volontari/e:
a) Progetto ESTATAIAS (15-17 anni): attività dedicate ai minorenni che hanno voglia di sperimentarsi sia
con ragazzi disabili che con bambini. Vengono predisposti laboratori in biblioteca e in sede, quali: corsi di
yoga o di fumetto. Vengono, inoltre, organizzate giornate dedicate alle escursioni in piscina o in montagna.
Il/la volontario/a dovrà affiancare gli esperti nell’organizzazione delle attività e durante il loro svolgimento. È
fondamentale che abbia senso di responsabilità e che sia propenso all’assistenza ed accompagnamento di
persone con diverse abilità.
b) Progetto MARAIAS (18-19 anni): Il/La volontario/a accompagnerà l’associazione alle varie gite,
collaborando nell’organizzazione e prendendosi cura degli utenti. Sono necessari: spirito di squadra, spirito
di iniziativa, senso di responsabilità e voglia di mettersi in gioco. Vitto e alloggio sono spesati
dall’associazione.
Contatto:
AIAS Bolzano Onlus
Via Piacenza 29/A, Bolzano
Tel. 0471 20 44 76
segreteria@aias-bz.it
~~~~~~

Consorzio Azienda Servizi per anziani Passiria
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/la giovane è d’aiuto nei settori di animazione, economica domestica (lavori di cucina e di pulizia) e
nell’accompagnamento e cura degli ospiti.
Contatto:
Case di riposo Passiria
Via Chiesa 40, San Leonardo in Passiria
Tel. 0473 65 60 86
info@altersheim.it
~~~~~~

Comune di Velturno
Numero previsto di volontari/e: 1
Attività dei/delle volontari/e:
Il/la giovane è d’aiuto nell’ufficio tributi e deve fare diversi lavori nel settore rifiuti, acque potabile e acque
nere p.e. l’inserimento delle tariffe base per il calcolo. Nell’ufficio demografico devono essere archiviate
diversi atti. Il/La volontario/a si occupa altresì della digitalizzazione degli atti e della elaborazione delle
bozze.

Contatto:
Comune di Velturno
Piazza Simon Rieder 2, Velturno
Tel. 0472 85 52 23
info@gemeinde.feldthurns.bz.it
~~~~~~

Fondazione Benjamin Kofler APSP
Numero previsto di volontari/e: 4
Attività dei/delle volontari/e:
aiuto cucina, aiuto assistenza diretta ospiti e attività di riordino, aiuto animazione ospiti;
Contatto:
Fondazione Benjamin Kolfer APSP
Via Loreto 15, Salorno
Tel. 0471 88 42 59
info@salurn.ah-cr.bz.it

~~~~~~

Fondazione Sarentino APSP
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane affianca il personale alle diverse attività della struttura (accompagnamento degli ospiti,
passeggiate nel giardino, aiuto nelle sale da pranzo per la distribuzione di pasti ecc…)
Contatto:
Fondazione Sarentino APSP
Via Ospedale 3/5, Sarentino
Tel. 0471 62 40 00
info@sarnerstiftung.it
~~~~~~

Azienda Servizi Sociali Bolzano
Azienda Servizi Sociali Bolzano
Via Roma 100/A, Bolzano
Tel. 0471 45 77 00
urp@aziendasociale.bz.it
Numero previsto di volontari/e: 5
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
Casa di riposo Don Bosco
Via Milano 170, Bolzano

Tel. 0471 24 86 00
serena.bergesio@aziendasociale.bz.it
Attività dei/delle volontari/e:
accompagnamento dei residenti e attività di animazione
Casa di riposo Villa Armonia
Viale Trento 13, Bolzano
Tel. 0471 32 05 00
villarmonia@aziendasociale.bz.it
Attività dei/delle volontari/e:
IL/La giovane è a sostegno del team nell’attività di animazione e nell’accompagnamento dei residenti nel
giardino e nel fare passeggiate con loro.
Asili Nido ASSB
Vicolo Gumer 5
Tel. 0471 40 09 44
famiglia@aziendasociale.bz.it
Attività dei/delle volontari/e:
Collaborazione alle diverse attività giornaliere, per es. supporto e gestione nei momenti di routine al
personale di sezione, allestimento e riordino di spazi e materiali, collaborazione al personale ausiliario (aiuto
con i carrelli, riordino di stoviglie dopo i pasti)

~~~~~~

APSP St. Nikolaus von der Flüe
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La giovane accompagna gli ospiti nel giardino della casa di riposo, fa passeggiate con loro e collabora
nell’economia domestica.
Contatto:
APSP St. Nikolaus von der Flüe
Via Dr. Karl Tinzl 19, Silandro
Tel. 0473 74 86 00
info@altersheim-schlanders.it
~~~~~~

Comunità Comprensoriale Oltradige – Bassa Atesina
Numero previsto di volontari/e: 3
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La volontaria collabora nell’attività domestica quotidiana e nel tempo libero della casa di riposo.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
Centro di cura “Altes Spital”
Via Andreas Hofer 9, Cortaccia
Tel. 0471 88 10 32
altes.spital@bzgue.org

Centro di Degenza Domus Meridiana
Via Sottomonte 4, Laives
Tel. 0471 88 10 32
centrodegenza.laives@bzgue.org
Gruppo Abitativo „In der Gruben“
In der Gruben 5, Cortaccia
Tel. 0471 80 89 71
enrico.camin@bzgue.org
~~~~~~

Consorzio Servizi per Anziani
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
I giovani hanno la possibilità di conoscere sia l’economia domestica (lavori nella cucina, pulizia e lavanderia)
o il reparto di cura. Secondo l’interesse degli giovani saranno inseriti o nell’economia domestica o nella cura.
È pianificato che un giovane viene inserito nella casa di riposo a Rifiano e un altro giovane nella casa di
riposo a San Martino.
Contatto:
Consorzio Servizi per Anziani
Via Hohlgasse 1/A
Tel. 0473 24 00 76
info@seniorendienste.it
~~~~~~

Fondazione Pitsch APSP
Numero previsto di volontari/e: 4
Attività dei/delle volontari/e:
a) Il/La volontario/a è di aiuto nel settore di animazione/assistenza diurna quali attività manuali/lavoratori
creativi, attività ludiche, incontri musicali, attività offerte in struttura dalle associazioni del territorio,
passeggiate e uscite. Il/La volontario/a potrà inoltre in autonomia creare momenti di dialogo, relazione e
gioco con i residenti, accompagnamento negli spostamenti all’interno della struttura o in giardino. Potrà
collaborare con gli operatori a favore di nuove idee e proposte.
oppure
b) Il/La giovane collaborerà nei servizi alberghieri; riceverà inizialmente una formazione teorica e pratica, in
seguito potrà lavorare in autonomia. La prestazione del servizio alberghiero nella struttura si compone di una
pluralità di attività connesse con l’alimentazione, l’abbigliamento, la funzionalità degli spazi, servizio di
centralino che, nel loro insieme, sono volte a garantire al residente un ambiente adeguato e una condizione
di vita dignitosa, nel rispetto della sua individualità e del suo grado di autonomia.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
Soggiorno per anziani Maia Bassa
Via Palade 3, Merano
Tel. 0473 27 37 27
info@pitsch.it

Centro di lungodegenza S. Antonio
Via Cavour 12, Merano
Tel. 0473 27 37 27
info@pitsch.it
~~~~~~

Comunità comprensoriale Burgraviato
Numero previsto di volontari/e: 2
Attività dei/delle volontari/e:
Il/La volontario/a è di sostegno nella partecipazione alle attività del tempo libero, nell’accompagnamento alle
passeggiate dei clienti e nella collaborazione in segreteria.
Sono a disposizione i seguenti luoghi d’impiego:
Casa di riposo Scena
Via Molini 2, Scena
Tel. 0473 94 58 27
info@bzgbga.it
oppure
Casa di riposo Tirolo
Via Ling 14, Tirolo
Tel. 0473 92 35 10
info@bzgbga.it

