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1970 
Il servizio alle famiglie ed agli anziani è fondato il 22.10.1970 

Portatore: Caritas della diocesi Lana; presidente: Dott. Anton Glöggl; responsabile operativa: Edith Huber 

1980 rappresentanti di varie organizzazioni caritative di Lana si associano 

1985 Nel “Lorenzerhof” si costituisce un centro per anziani 

1987 Il servizio si amplia ai comuni adiacenti del distretto Dorothea Weiss-Gruber diventa responsabile operativa 

1988 Aumenta il personale; si acquistano due macchine di servizio 

1990 Per la prima volta si organizzano ferie per gli anziani al mare in Caorle 

1990 Trasloco nell’edificio del distretto appena inaugurato di Lana 

1992 Toni Nock diventa presidente 

1992 
È fondata la Società “Servizi Sociali di Lana s.r.l.” 
Si stipula una convenzione con il comprensorio del Burgraviato per il servizio domiciliare 

1995 Tutti 10 comuni del distretto sono soci della cooperativa 

2000 Moritz Schwienbacher diventa presidente 

2001 È fondata l’associazione del volontariato Presidente: Tratter Karl; coordinatrice: Rinner Maria 

2001 Si incomincia a utilizzare il nuovo Centro diurno a Cermes 

2002 Dedicazione del Centro diurno S. Nicolò/ Valle d’Ultimo 

2003 L’istituzione di macchinari elettronici per la rilevazione del tempo usato 

2004 La cooperativa prende il nome di “Assistenza alle Famiglie e agli Anziani”, si redatta una linea di guida 

2004 Per la prima volta si organizzano ferie in montagna per gli anziani, in val Pusteria 

2005 L’associazione Volontariato si insedia in locali propri a Lana, via S. Martino Claudia Fleischmann-Egger diventa coordinatrice 

2007 È fondato un reparto di prevenzione a Lana, Maria Rinner diventa coordinatrice 

2008 La cooperativa si configura in “cooperativa sociale” 

2009 In tutti 10 comuni si consegnano pasti a domicilio 

2009 È fondato un gruppo di mutuo aiuto per familiari curanti 

2009 Inaugurazione di un Centro diurno nuovo a Tesimo 

2009 Si crea il posto di “responsabile del servizio”, occupato da Dorothea Weiss-Gruber Ulrike Hillebrand diventa responsabile operativa del servizio domiciliare 

2009 Si redatta una Carta di Servizio 

2009 Si inizia con i servizi di pedicure del reparto di prevenzione 

2010 

assistenza alle famiglie ed agli anziani, tre reparti 

- servizio domiciliare: 28 collaboratori, 12 Centri diurni, 22 automobili di servizio 

- Prevenzione: 20 referenti/conduttori di corsi 

- Associazione Volontariato: 166 Volontari 

2010 Fondazione di un consorzio d'offerta Caritas e FSD 

2010 Inizio partecipazione area operativa Comune di Merano 

2010 Iniziare un gruppo di auto-aiuto per i parenti che si occupano di assistenza 

2011 Inizio con i soggiorni termali a Abano 

2011 Trasloco nei nuovi locali del distretto sociale, Via Andreas-Hofer 2 

2012 Primo accreditamento per l'assistenza domiciliare da parte dell'amministrazione statale 

2012 Introduzione della pianificazione di tour mobili con i telefoni cellulari 

2013 Primo contratto con consorzio d'offerta con Caritas, concluso con comprensorio del Burgraviato e assistenza famiglie ed anziani cooperativa 

2014 Acquisizione del progetto "Giamer zu Mittog" sul monte Deutschnonsberg 

2014 
Inizio col progetto per il pranzo per l'asilo estivo e gli alunni di Deutschnonsberg 

2014 Lancio di un progetto congiunto con l'associazione di volontari "Escursionismo e Cultura 

2018 Acquisto prima auto elettronica 

2019 Soci di coopbund 

2020 Cura impegnativa in tempo di pandemia 

 


