
 
 

Attività prevista 2022  
della Fondazione Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 
 
 
Sviluppo di comunità 
 
Coinvolgere in particolare l’area Caritas&Comunità, il Centro studi e la Comunicazione. 
 
Sono previste in particolare le seguenti attività: 

- conclusione del percorso di formazione per collaboratori Caritas e continuazione dei lavori 
- Sviluppo dei Centri d’ascolto parrocchiali e loro accompagnamento  
- Sviluppo della Caritas a livello parrocchiale (temi pastorali) e Unità pastorale  
- Sviluppo della figura del responsabile per la carità all’interno del team pastorale nelle 

parrocchie 
- sviluppo del kit per i servizi con metodologie, strumenti e contenuti sullo sviluppo di comunità 

 
 
Area Caritas&Comunità 
 
Comprende le seguenti attività: 

- Promozione delle Caritas parrocchiali e delle attività caritative 
- Promozione del volontariato 
- Centro di ascolto diocesano e Rete dei centri d’ascolto 
- youngCaritas 
- CaritasCafé 
- Distribuzione pasti S. Chiara (Bolzano) e M. Hueber (Bressanone) 
- tutto questo in un’ottica di Sviluppo di comunità 

 
Azioni particolari previste per il 2022: 

- Sviluppo dei Centri d’ascolto parrocchiali 
- Fiera del volontariato 
- Promozione del servizio civile  
- Nuova sede per la distribuzione pasti 
- varie azioni e progetti: p.e. settimana del clima, 72 ore senza compromessi 
- domenica della carità  

 
 
 
Formazione e comunicazione 
 
Coinvolge in particolare il servizio Progetti&Innovazione e i servizi di Caritas&Comunità, youngCaritas, 
Comunicazione, Centro studi (Osservatorio e Centro per la Pace). 
 
Sono previsti i seguenti cicli di formazione e scambio: 

- Incontri per Responsabili di servizio su vari temi come p.e. la comunicazione 
- incontri con gli operatori in Casa S. Michele (compatibilmente con la normativa anti-covid) 
- Incontri con gli operatori nelle sedi di Merano, Bressanone e Brunico (compatibilmente con la 

normativa anti-covid) 



 
 

- all’occorrenza WeCaritas, incontri di introduzione per i nuovi collaboratori  
- festa di ringraziamento per gli operatori Caritas 
- festa di Natale per operatori e volontari della Caritas 
- Incontri (mensili) di sosta, spiritualità Caritas 
- Programma del centro per la Pace 
- Workshop e altre iniziative di youngCaritas 
- Corsi e formazioni offerte dai singoli servizi 

 
 
 
Servizi e progetti 

 
Area Generazioni 

 
Comprende le seguenti attività: 

- Casa per ferie e Colonia a Caorle 
- Casa per ferie e Colonia a Cesenatico 
- Sommer aktiv 
- Assistenza domiciliare a Merano e burgraviato 
- Includio 
- Mosaic 

 
Azioni particolari previste per il 2022:  

- Integrazione nell’attività delle colonie di Caorle e Cesenatico 
- Attivazione dei provvedimenti del Family Audit (con l’area Personale e Sviluppo del personale)  
- Nuove progettualità 

 
 
Area Ascolto e consulenza  
 
Comprende le seguenti attività:  

- Servizio Hospice 
- Ascolto telefonico (Telefonseelsorge) 
- Consulenza debitori 
- Consulenza uomini 
- Centro diurno per persone con disagio psichico 
- Consulenza psicosociale 

 
Azioni particolari previste per il 2022:  

- Rete di prevenzione del suicidio 
- Sviluppo dell’ascolto online per la Telefonseelsorge 
- Consulenza per il budget 
- Sviluppo della cultura del prendersi cura 
 

 
Area Abitare  
 
Comprende le seguenti attività:  

- Odós (accoglienza e accompagnamento ex detenuti) 



 
 

- Binario 7 (accoglienza e accompagnamento persone tossicodipendenti) 
- Casa Margaret (accoglienza e accompagnamento di donne senza dimora a Bolzano) 
- Arché (accoglienza e accompagnamento persone senza dimora a Merano) 
- Casa Jona (accoglienza e accompagnamento persone senza dimora a Brunico) 
- Casa Emmaus (accoglienza e accompagnamento persone tossicodipendenti a Laives) 
- Iris (accompagnamento di volontari con i malati di Aids) 
- Casa Freinademetz (accoglienza e accompagnamento persone con difficoltà abitativa a 

Bolzano)  
- Domus (sportello casa/lavoro; accoglienza e accompagnamento persone con difficoltà  
- abitativa a Bressanone e Caldaro)  

 
 Azioni particolari previste per il 2022:  

- Progetto di housing che coinvolge le attuali attività e strutture di Domus (Bressanone, 
- Caldaro, Merano) e Freinademetz 
- Sviluppo del servizio Domus 
- Sviluppo dell’attività di ricerca alloggio per persone che escono dai progetti Caritas 
- Gestione a Brunico di appartamenti del Comune 
- Casa Emmaus: sviluppo del rapporto col territorio 

 
 
Area Accoglienza  
 
Comprende le seguenti attività:  

- Casa Migrantes (accoglienza e consulenza migranti) 
- Conduzione di 5 CAS, case di accoglienza per richiedenti asilo (a Bolzano, Merano, 

Tesimo e Bressanone-Sarnes) 
- Servizio di Consulenza profughi (a Bolzano) 
- Servizi di Consulenza migranti a Brunico, Merano, val Venosta 
- Servizio di mediazione Sinti e Rom 
- Attività di sensibilizzazione 
-  

Azioni particolari previste per il 2022:  
- Processo di chiusura di alcuni CAS 
- Sviluppo del sistema di consulenza migranti 
- Promozione dell’apprendimento delle lingue e delle professioni per persone richiedenti 

asilo  
- Focus sull’integrazione 

 
 
Mondialità  
 
Coinvolge in particolare i servizi Mondialità, youngCaritas, Comunicazione, Centro per la Pace e le 
aree Accoglienza e Abitare.  
 
Il servizio Mondialità si occupa di attività di interventi in caso di catastrofi (in corso interventi post 
terremoto nella diocesi di Spoleto-Norcia) e di cooperazione allo sviluppo in modo particolare in 
Etiopia, Bolivia e Serbia (ma anche in molti altri Paesi).  
 
Il servizio youngCaritas, tra altre attività, cura i rapporti con la rete europea.  



 
 

 
Il Centro per la Pace propone percorsi, incontri, approfondimenti, convegni sul tema della pace, della 
giustizia e dei diritti umani.  
 
 
Finanziamento  
 
Il finanziamento delle attività nel corso del 2022 avverrà principalmente attraverso i contributi degli enti 
pubblici e di altri enti, le offerte e donazioni, la raccolta degli indumenti usati,  
l’esecuzione di attività, i fondi otto per mille e 5 per mille.  


