
ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ

VEREINIGUNG FÜR SOLIDARISCHE SELBSTHILFE

“Gli anziani meno soli con Auser/ Vssh”    

FILO D’ARGENTO Bolzano Tel.: 0471 930126 orario: 8.30 -12.00 – segreteria telefonica / Merano Tel.: 0473 209336

Un telefono per la solidarietà e per la tutela dei diritti degli anziani

Offre:

■ Ascolto, comunicazione e compagnia ■ Accompagnamento per passeggiate

■ Servizio di spesa a domicilio ■ Trasporto a persone con problemi motori

■ Accompagnamento a visite sanitarie e terapie ■ Rilevamento pressione arteriosa il lunedì 9.00-11.30

SOCCORSO D’ARGENTO Tel.: 0471 508613

■ Disbrigo pratiche socio sanitarie e amministrative ■ Gruppi mensili di auto mutuo aiuto per familiari

■ Volontariato presso strutture di degenza residenziale e ospedaliera (Geriatria)

CIRCOLO “LA RUOTA” orario: Lun-Ven 14.30 – 17.00

Progetto di animazione geriatrica:

■ Attivitá motoria e ginnastica dolce ■ Narrativa, canto, poesia, lavori manuali, giochi vari

■ Incontri culturali e formativi, educazione alla salute ■ Corso di disegno

■ Appuntamento con la tombola ogni venerdì ■ Feste per occasioni speciali (compleanni, natale, etc.)

■ Escursioni e gite

TEMPO LIBERO Bolzano Tel.: 0471 508614 orario: 9.00 - 12.00 / Merano Tel.: 0473 200132 orario: 8.30 - 11.30

■ Gite turistiche-sociali, culturali e ricreative ■ Soggiorni marini, montani e termali

■ Pomeriggi danzanti

CULTURA

■ Partecipazione attiva dei soci per recupero del patrimonio socio-culturale degli anziani

■ Educazione a una libera convivenza, alla pace e la solidarietà ■ Redazione del bollettino mensile “Notizie e …”

VOLONTARIATO

■ Formazione continua ■ Riunioni mensili per settore di attività

■ Incontro annuale dei volontari dell’associazione ■ Riconoscimento dei crediti formativi per studenti

Laives/Leifers

Via Kennedy 265 Kennedystraße

39055 Laives/Leifers 

c/o CGIL/AGB SPI/LGR

Tel.: 0471.955177

presidio@auserbz.org

Bolzano/Bozen

Piazza Don Bosco 1A Don Bosco Platz

39100 Bolzano/Bozen

Tel.: 0471.200588

Orario/Öffnungzeit: 8.30-12.30  14.30-18.00

presidio@auserbz.org

Merano/Meran

Via O. Huber 54 O. Huberstraße

39012 Merano/Meran c/o CGIL/AGB SPI/LGR

Tel.: 0473.200132

Orario/Öffnungzeit: 8.30-11.30 

merano@auserbz.org

LE NOSTRE ATTIVITÀ


