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Indirizzo Età Periodo partecipazione 

1 Officine Vispa Piazzetta Anne Frank 9 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 

Sviluppo di comunità per il quartiere Ortles-Casanova. Officine Vispa sviluppa progetti ed esperienze che coinvolgono attivamente i giovani tenendo 
conto dei loro desideri e bisogni partendo dal rione Ortles-Casanova. I percorsi di Officine Vispa offrono divertimento e avventura, 

ma anche auto-realizzazione e sostegno nel raggiungimento dei propri sogni e obbiettivi. 

2 
A.I.A.S Bolzano -

Bozen 
Via Piacenza 29/a da 16 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Affiancamento nell’animazione ed all’assistenza di persone con disabilità, durante le attività di tempo libero e i laboratori. 

In seguito ad una formazione specifica i partecipanti maggiorenni potranno aiutare anche durante gite ed escursioni. 

3 Diabetes Union Via Montecassino 16 da 13 Tutto l'anno di mattina, lunedì anche il pomeriggio 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Coinvolgimento nelle attività dell'organizzazione e nelle attività con i bambini. Ordinare e catalogare articoli sanitari, riordinare la sede, ecc.  
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4 
Donne Nissà 

Frauen 
Via Cagliari 22 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 

 
Svolgimento di attività creative e sociali: supporto linguistico, socializzazione, sostegno individuale e di gruppo, laboratori creativi, 

giardinaggio nell'orto di comunità; per le donne immigrate a Bolzano. 
 

5 
La Strada - Der 

Weg 
Via della Visitazione 46 da 15 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Animazione giovanile, aiuto compiti, distribuzione banco alimentare, organizzazione di eventi culturali. 

6 
Il sorriso - Das 

Lächeln 
Via Dante 7 da 18 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Accompagnamento di giovani adulti con sindrome di Down al fine di creare indipendenza per alcune situazioni; es. fare la spesa, cucinare. 

7 
SchoolSwap - 

LugBZ  
Via Tribunale 7A / Piazzetta Anna Frank 9 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Supporto per la configurazione e aiuto nell'utilizzo del computer, consulenza nelle richieste di riparazione dei computer. 

8 

AEB (Associazione 

genitori di persone 
in situazione di 

handicap) 

Via Galileo Galilei 4A da 16 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Aiuto compiti, accompagnamento nelle gite, gestione del tempo libero di famiglie con bambini aventi disabilità. L’assistenza non verrà 

effettuata in ufficio dell’associazione, bensì nelle abitazioni private o all’aperto insieme a una persona maggiorenne della famiglia. 
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9 
BeYoung - 

Fondazione 
UPAD 

Via Firenze 51 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Organizzazione di eventi e aiuto alla diffusione di progetti ed eventi. 

10 Kolping Jugend Largo Adolph Kolping 3 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 

Riorganizzazione degli spazi del centro giovanile, giochi pomeridiani con gli alunni delle scuole medie, aiuto nella redazione del giornale 
"Kolpingblatt" e per la newsletter, Social Media per Instagram e Facebook, sostengo dei progetti sulla sostenibilità e sul cambiamento 

climatico, organizzazione dei campeggi e workshop, aiuto in ufficio. 

11 
Associazione 

Juvenes 
Piazza Domenicani 15 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Attività a favore dei giovani: centro ritrovo doposcuola, organizzazione di attività per tempo libero anche durante le ferie scolastiche. 

12 
Jugenddienst 

Bozen 
Piazza della Parrocchia 24 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Sostegno delle attività e progetti. Per esempio: YouDo!BZ, il mercatino delle pulci per bambini, il caffè filosofico o delle attività negli spazi dedicati 

per giovani, ecc. Aiuto nella comunicazione dei progetti e in general nel lavoro d‘ufficio. 

13 Pfarrheim Bozen Piazza della Parrocchia 24 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Preparazione degli spazi per eventi, cura del giardino, pulizia, aiuto durante gli eventi ed aiuto in ufficio. 
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14 
Bottega del 

mondo Bolzano 
Via Alto Adige 6 da 13 

Tutto l'anno, 
tranne dicembre 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Aiuto nella bottega del mondo: riordinare e prezzare la merce, preparare i cesti regalo, aiutare con le decorazioni e l’esposizione dei prodotti e i 

produttori. Aiuto con la comunicazione e i social media, aiuto agli stand di vendita e con eventi. Partecipazione regolare richiesta. 

15 
Biblioteca 
Culture del 

Mondo 
Via del Macello 50 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Sistemare libri, ordinare DVD, timbratura dei libri nuovi, ricerche su internet. 

16 

Progetto Refill 
(Federazione 
Protezionisti 
Sudtirolesi) 

Piazza del Grano 10 da 14 
Marzo fino 
ad ottobre 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Fotografare e descrivere i pozzi pubblici per il progetto Südtirol Refill Alto Adige sulla piattaforma refill.bz.it 

Introduzione nell’ufficio dell’associazione, dopodiché i compiti possono essere fatti indipendenti da casa. 

17 
Museo di 

Scienze Naturali 
dell'Alto Adige 

Via dei Bottai 1 da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Supporto nell'accompagnamento dei visitatori, aiuto nella progettazione e produzione di materiali che vengono messi a disposizione 

agli alunni delle scuole e ai visitatori del museo, aiuto nelle riparazioni. 

18 
Kleiderkammer - 

Mercato di 
vestiti usati 

Via Andrea Hofer 4F da 16 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Selezione e riordino vestiti usati, consulenza per persone durante la scelta ed aiuto nella distribuzione dei vestiti. 

Partecipazione regolare richiesta. 
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19 Vinzimarkt Via Andrea Hofer 4F da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Aiuto per riempire i sacchetti della spesa alla cassa ed ai reparti del pane, frutta e verdura, intrattenimento dei bambini mentre 

i genitori stanno facendo la spesa, rifornire gli scaffali ed aiuto in magazzino: spacchettare e riordinare i prodotti. 

20 

VKE 
(Associazione 
campi gioco e 
ricreazione) 

Via del Macello 9A da 13 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Sostegno alle attività del VKE, montaggio e supporto nei giochi. Per esempio: MiniBZ - città dei ragazzi, costruzione di case di legno 

sui prati del talvera e aiuto per la gestione della pista di pattinaggio. 

21 
ELKI Bolzano 

(Centro Genitori 
Bambini) 

Diversi punti nella città: da 15 Tutto l'anno 

  
ELKI Bolzano 

città: 
Via della Roggia 10 “-“ 

 
“-“ 

 

  ELKI Gries: Via Fago 58-60 “-“ “-“ 

  
ELKI Piani di 

Bolzano: 
Via Dolomiti 14 “-“ 

 
“-“ 

 

  ELKI Mercatino: Via Rovigo 2B “-“ 
 

“-“ 
 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Aiuto nei nostri punti d'incontro aperti con servizi di assistenza ai bambini oppure nel nostro mercato di scambio: gioco, artigianato, canto, ecc. con 

i bambini, aiuto nell'assistenza ai bambini, aiuto nel mercato di scambio: accettazione e vendita di articoli (articoli per neonati e bambini). 
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22 

Lebenshilfe 
(comunità 

alloggi, gruppi 
sportivi) 

Via G.-Galilei 4/c da 14 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 

Accompagnare adulti con problemi cognitivi nella scoperta della città, nelle attività motorie all'aperto, nello shopping e nelle attività del tempo 
libero. Accompagnare il gruppo di cammino (per lo più gruppi di fino a 8 camminatori con disabilità cognitiva e compagni di cammino esperti). 

Sostegno del gruppo. Allenamento settimanale di nuoto e calcio. Assistere l'allenatore nelle varie attività. 

23 
Rifugio B1 -  
Schutzhütte 

Via Col di Lana 10 da 16 Tutto l'anno 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Aiuto allo studio della lingua italiana e tedesca, Organizzazione di attività nel tempo libero per le famiglie della comunità. 

24 
KVW Sede 
centrale 

Piazza Parrochia 31 da 15 Settembre a giugno 

 
 

Eventuali attività 
da svolgere 

Compiti di ufficio amministrativo, assistenza ai progetti. 

25 
Bolzano Film 

Festival Bozen 
Via dei Portici 19A da 16 18 - 23 aprile 2023 

 
Eventuali attività 

da svolgere 
Partecipazione alle proiezioni, supporto nei concorsi cinematografici, (distribuire e raccogliere le schede di voto, fornire informazioni), supporto alle 

attività organizzative (supervisione degli uffici sul campo, aiuto agli eventi di supporto nella casa Waag). 

 
 

tel:0471972098
mailto:info@jd.bz.it

