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Parte I: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

1.1  Tipologia del servizio 
Il servizio si colloca nell’ambito delle attività educative e ricreative estive promosse dalla Cooperativa Gli Altri 

per ragazzi dai 14 ai 21 anni.  
Esso si caratterizza come un servizio socio-educativo di interesse pubblico volto a favorire l’armonico ed 

equilibrato sviluppo psico-fisico e sociale dei ragazzi, fornendo al contempo uno strumento di sostegno alle famiglie, 
affiancandole nel loro compito educativo e promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di 
entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità 

1.2  Gestione del servizio 
Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Gli Altri 

GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per azioni - Onlus  
Sede operativa: Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, Pistoia - P.Iva. 01221640475 
Tel. 0573.964687, fax.0573.450866 
E.mail: segreteria@glialtri.org 
Presidente: Aurelio Grecomoro 
Coordinatrice Progetti Estivi Agliana: Dott.ssa Elena Franco, tel. 333 1063632, scialla@glialtri.org 
 

mailto:segreteria@glialtri.org


 
La Cooperativa Sociale “Gli Altri” è certificata secondo il Sistema di Gestione Qualità TUV-Sud Italia, dal 2009 

in “Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti adulti non autosufficienti in regime 
residenziale” e in “Erogazione di servizi di sportello informativo rivolto ai migranti” e da Febbraio 2010 in 
“Progettazione ed erogazione di servizi all’infanzia”.  

La Cooperativa Sociale “Gli Altri” è accredita presso la Regione Toscana per i servizi di Assistenza Scolastica, il 
Servizio di Educativa Familiare Domiciliare, Assistenza Anziani e Adulti Disabili e per le RSA – Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Servizio di Socializzazione Adulti Disabili e Sportelli Informativi per Migranti. 

1.3 Target di utenza 
Potranno usufruire del servizio tutti i ragazzi dai 14 ai 21 anni frequentanti le scuole medie superiori senza 

discriminazione alcuna di razza, di genere, di religione. 
L’eventuale inserimento di minori portatori di handicap avverrà previa verifica, con il Servizio Sociale 

competente, della possibilità dell’accompagnamento di un Assistente Scolastico, laddove questo sia necessario. 

1.4 Finalità e obiettivi del servizio    
Il servizio ha come obiettivo primario fornire durante il periodo estivo un luogo di aggregazione sociale per 

adolescenti. Sono previste una serie di azioni educative volte: 

 alla promozione del benessere psico- fisico- sociale; 

 a favorire il senso di appartenenza al gruppo dei pari, il rispetto reciproco e la valorizzazione individuale; 

 a favorire, attraverso l’ascolto e la relazione educativa, lo sviluppo di nuove competenze relazionali. 
 

Parte II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
 

2.1  Sede delle attività 
Il servizio ha natura territoriale, usufruendo dei servizi e degli spazi forniti nelle specifico dal territorio di Pistoia 

e della Regione Toscana.  
La sede amministrativa del servizio è presso GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per azioni, Via Tomasi di 
Lampedusa 149, 51100, Pistoia. 

2.2  Numero di partecipanti   
Il progetto organizzativo prevede gruppi, quanto più possibile omogenei per età, di 15 ragazzi ciascuno, per 

quanto riguarda la Scuola Media Superiore, fino ad un massimo di 2 gruppi (30 iscritti). 
La Cooperativa si riserva di non effettuare il servizio laddove si verifichino periodi di bassa frequenza o di 

accettare iscritti in esubero laddove le strutture e l’organizzazione possano comunque mantenere la massima 
funzionalità. 

2.3 Risorse umane impiegate 
Per le settimane di servizio la Cooperativa Gli Altri intende impiegare personale in possesso di qualifica 

professionale e con esperienza pluriennale nella gestione delle medesime attività.  
Tutti gli educatori inseriti nel servizio saranno in possesso di regolare qualifica professionale secondo quanto 

previsto  dalle norme previste dalla Legge Regionale n. 32/2002.  
In base al numero effettivo dei ragazzi partecipanti o per sopperire a necessità urgenti di sostituzione, 

potranno poi aggiungersi altri animatori, secondo il rapporto numerico previsto per legge.   
Le modalità di inserimento di ragazzi portatori di handicap e della eventuale Assistente Scolastica sono definite 

in collaborazione con il Servizio Sociale competente di ciascun comune di residenza. 

2.4 Calendario  delle attività 
Il servizio, previo raggiungimento del numero minimo di iscritti, si svolgerà da lunedì 6 Luglio a venerdì 31 Luglio 
2015, per complessive 4 settimane di attività. 

Le famiglie potranno scegliere un calendario di frequenza con: 
- Iscrizione settimanale; 
- Iscrizione mensile; 
- Iscrizione per più settimane anche non consecutive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.5 Giorni e orari di apertura 

 Le attività dovrebbero svolgersi dal lunedì al venerdì 
 

“Scialla” 
 

 
GIORNI DI APERTURA 

SETTIMANALE 
FASCE ORARIE 

ORE SETTIMANALI 
EROGATE 

DAL 6 LUGLIO AL 10 
LUGLIO 2015 

5 

 9.30/13.30 

 14.30/18.30 

 18-22.00 

 9-18.00 
 

25 

DAL 13 LUGLIO AL 17 
LUGLIO 2015 

5 25 

DAL 20 LUGLIO AL 24 
LUGLIO 2015 

5 25 

DAL 27 LUGLIO AL 31 
LUGLIO 2015 

5 25 

 

2.6 L’organizzazione delle attività 
 
           La settimana tipo del servizio prevede: 
 

 Lunedì mattina dalle 9.30 alle 13.30 per attività di organizzazione 

 Due pomeriggi o mattine alla settimana in base alle attività prescelte in orario 9.30/13.30; 14.30/18.30 

 Un’intera giornata (9-18.00) dedicata a una gita decisa e organizzata dai ragazzi.  

 Un’ attività serale dalle 18 alle 22 circa. 

Gli orari possono essere modificati in base all’organizzazione delle attività scelte dai ragazzi, garantendo sempre 
le 25 ore settimanali. 

Il calendario dettagliato della settimana sarà inviato via mail e consegnato ai ragazzi. 

2.7 Il pasto 
Gli eventuali pasti sono a carico degli iscritti. 
In caso di intolleranze e/o allergie alimentari i genitori dovranno consegnare agli educatori relativo certificato 

medico. Per una migliore organizzazione del servizio e nella salvaguardia del benessere dei ragazzi, si chiede di fornire 
suddetta certificazione al momento dell’iscrizione, salvo diversi accordi con il Coordinatore del servizio.  

2.8 Norme igienico-sanitarie 
Nell’interesse del ragazzo e della collettività, per motivi igienico-sanitari, l’educatore/trice deve avvertire 

telefonicamente il genitore, affinché ritiri il ragazzo dal centro, in presenza di affezioni facilmente trasmissibili quali:  
 febbre alta, anche in assenza di altri sintomi;  
 vomito e diarrea ripetuti (anche in assenza di febbre); 
 esantema da sospetta infezione o impetigine; 
 qualunque tipo di difficoltà respiratoria.  
Per questo motivo i genitori devono lasciare più recapiti telefonici per poter essere avvertiti ed intervenire 

tempestivamente in caso di necessità.  
Non verranno invece accettati in comunità i ragazzi che a casa presentano le seguenti condizioni (oltre alle 

precedenti): 
 malattie infettive soggette ad isolamento domiciliare; 
 stomatite erpetica con lesioni in atto; 
Inoltre i ragazzi con scolo nasale purulento persistente e tosse insistente, non di tipo allergico, possono 

rappresentare una fonte di contagio per gli altri e sono essi stessi esposti al rischio di complicanze dell'apparato 
respiratorio e uditivo. Si raccomanda, pertanto, in tali casi di consultare il medico curante.  

In caso di pediculosi, anche sospetta, il genitore viene avvertito affinché provveda al controllo ed 
eventualmente alla necessaria profilassi.  

In caso di allontanamento è consigliabile che il ragazzo sia tenuto a casa in osservazione il giorno successivo, a 
meno che non presenti una completa risoluzione della sintomatologia.  

I genitori sono pregati di segnalare agli educatori le assenze per malattia infettiva al fine di attuare eventuali 
interventi di profilassi. 

 
 



 
2.9 Certificati medici 
In tutti i casi di MALATTIA CON ASSENZA SUPERIORE A 5 GIORNI, compresi i festivi se il rientro non avviene di 

lunedì, la riammissione è subordinata alla presentazione di un CERTIFICATO MEDICO DI GUARIGIONE.  
Qualora l'assenza sia indipendente da motivi sanitari e sia stata PREVENTIVAMENTE COMUNICATA agli 

educatori, non è richiesto alcun certificato medico.  
 

Il personale educativo non è autorizzato, nemmeno su presentazione del certificato medico, a somministrare 
alcun tipo di farmaco (neanche di natura omeopatica), ad esclusione dei farmaci salvavita per i quali dovrà essere 
valutata ed eventualmente attivata una specifica procedura di autorizzazione.  

In caso di necessità i genitori sono invitati a somministrare i farmaci a casa, avvisando il personale circa la 
qualità e quantità di medicinali somministrati. 

 

 Si ricorda che le famiglie dovranno presentare certificato medico anche in caso di rinuncia a tutto il servizio 
(nessun giorno di presenza al servizio), qualora intendano usufruire della restituzione, per comprovate ragioni 
mediche, del 70 % della quota già versata (si veda più avanti quanto descritto alla voce “RINUNCE/restituzione quota 
versata). 
  
 

Parte III: ISCRIZIONI E PAGAMENTI 
 

3.1 Presentazione delle attività e ISCRIZIONI  
A partire da Lunedì 15 Giugno 2015, le famiglie potranno acquisire copia della modulistica cartacea presso: 
 

- Sede della Cooperativa GLI ALTRI, via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, Pistoia, allo 0573.964687, facendo 
riferimento a Cristina Locci.  

- Contattando direttamente la referente del servizio Cristina Locci 348 7441950 o la Coordinatrice Elena 
Franco, 333 1063632 o all’indirizzo e-mail: scialla@glialtri.org 

 
Sarà inoltre possibile scaricare la modulistica dai siti: 
www.glialtri.org-sez.scialla 
www.facebook.com 
 
LADDOVE CI FOSSERO RICHIESTE OLTRE IL TERMINE STABILITO LA COOPERATIVA GLI ALTRI SI RISERVA IL DIRITTO 

DI ACCOGLIERE ULTERIORI ISCRITTI NEL RISPETTO DEL RAPPORTO UTENTI/OPERATORI E MANTENENDO INALTERATA 
L’ORGANIZZAZIONE GENERALE. 

SE LE ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE IL TERMINE FOSSERO SUPERIORI ALLE DISPONIBILITA’ VERRA’ ELABORATA 
UNA GRADUATORIA SULLA BASE DELLA DATA DI ISCRIZIONE. 

3.2 Le quote di partecipazione 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SI INTENDONO PER SETTIIMANA. POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE A SETTIMANE 

NON CONSECUTIVE PRENOTATE E SALDATE IN UN’UNICA  SOLUZIONE. 
 

“ Scialla” 

6- 31 Luglio 2015 PACCHETTO “SMART” PACCHETTO “ALL INCLUSIVE” 

1 settimana 55,00 80,00 

Intero periodo di  
4 settimane         

PREZZO RIDOTTO: 300,00 Euro anziché 320,00 euro  

LA QUOTA COMPRENDE 

Le tariffe sono da intendersi IVA inclusa e oltre a garantire il diritto alla frequenza, comprendono: 
OPZIONE “SMART” 

- assicurazione dei bambini; 

- fornitura del materiale per le attività; 

OPZIONE “ALL INCLUSIVE” 

- i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati nel corso delle attività 

- il costo della pizza o del biglietto del cinema durante l’attività serale 

- l’ingresso in piscina quando previsto 

- eventuali altri costi per le uscite 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti. 

mailto:scialla@glialtri.org


 
 
Per sopraggiunta impossibilità a partecipare è possibile: 

- CAMBIARE UNA PIU’ SETTIMANE PRESCELTE, QUANDO L’ORGANIZZAZIONE INTENA DEI GRUPPI LO 
PERMETTA. LA POSSIBILITA’ O MENO DI APPOORTARE TALE CAMBIAMENTO AVVIENE DIETRO 
INSINDACABILE GIUDIZIO DEGLI ORGANIZZATORI. E’ POSSIBILE UN SOLO CAMBIO A TESTA. 

-  OTTENERE IL RIMBORSO DEL 70% DELLA QUOTA VERSATA, QUALORA L’IMPOSSIBILITA’ A FREQUENTARE SIA 
MOTIVATA DA COMPROVATE RAGIONI MEDICHE PER TUTTO IL PERIODO PRESCELTO (PRESENTAZIONE DI 
CERTIFICATO MEDICO).  

 
Si veda inoltre il paragrafo 3.6 relativo alle rinunce/modalità di restituzione della quota versata 

 
3.3 Modalità di pagamento                                                                                              SCADENZA 5 GIUGNO 2015 
Il pagamento POTRA’ ESSERE EFFETTUATO tramite: 

1) VERSAMENTO SUL C/C 58477894 intestato a GLI ALTRI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI ONLUS da 
effettuarsi attraverso BOLLETTINO POSTALE compilato con  NOME E COGNOME DEL BAMBINO inserito 
nel servizio, con specificato in CAUSALE: “PROGETTI ESTIVI 2014– TEMPO LUNGO/CORTO CON PRANZO/ 
SENZA PRANZO – SETTIMANE (specificare il numero di settimane)”; 

2) BONIFICO BANCARIO intestato a GLI ALTRI COOPERATIVA SOCIALE                         
         IBAN : - BCC Vignole    IT 45 U 0892213800000000316247 

                        Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese Società Cooperativa          
         Filiale di Pistoia Via E. Fermi, 84/b. 
  3) POS/BANCOMAT presso GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per azioni – Onlus.  
       Sede operativa: Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, Pistoia - P.Iva. 01221640475 in orario da ufficio:  
       dal lunedì al venerdì 9.30-12.30/ 15-17.00 (NEL MESE DI LUGLIO L’ORARIO POMERIDIANO POTRÀ SUBIRE 
       VARIAZIONI     
3.4 Consegna ricevuta di pagamento                     

LA RICONSEGNA della SCHEDA DI ISCRIZIONE e della RICEVUTA DI PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE SECONDO LE 
SEGUENTI MODALITA’:    

 

1) RICONSEGNA A MANO: 
 Cooperativa Gli Altri, Via Tomasi da Lampedusa 149, zona S.Agostino (PT), nei giorni di martedì e 

mercoled’ in orario 9-16 e il giovedì in orario 9-18. 

2) RICONSEGNA A DISTANZA:.   
 Tramite FAX (ALL’ATTENZIONE DI FRANCO ELENA O CRISTINA LOCCI) al numero 0573.450866 a cui 

seguirà conferma da parte della Cooperativa. 

 Tramite E-MAIL all’indirizzo scialla@glialtri.org (Elena Franco e Cristina Locci), a cui seguirà conferma da 

parte della Cooperativa.  

In CASI ECCEZIONALI potranno essere concordate con il Coordinatore modalità diverse di riconsegna o fissati 

appuntamenti individuali. 

LA RESTITUZIONE DOVRA’ IN OGNI CASO AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI’ ANTECEDENTE ALLA 

SETTIMANA DI ISCRIZIONE. 

LA PRATICA DI ISCRIZIONE SI INTENDE CONCLUSA CON LA CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI ISCRIZIONE DA PARTE DEL 

PERSONALE INCARICATO.  

LA PRATICA DI ISCRIZIONE SI INTENDE CONCLUSA PER COLORO CHE USUFRUISCONO DI UNA ESENZIONE PARZIALE 

SOLO CON IL PERFEZIONAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE RIMANENTE. 

 

SI CONSIGLIA D CONSERVARE TALE RICEVUTA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’. 

3.5  Rinunce/ Modalità di restituzione della quota versata    
La quota già versata verrà interamente restituita qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

1) Mancato avvio del servizio; 
2) Modifiche organizzative al servizio scelto che ne impediscano la frequenza; (es. erogazione del solo 

servizio a tempo corto per mancanza di iscrizioni a fronte di una richiesta a tempo lungo); 
 

La quota sarà restituita in parte qualora si verifichi la mancata frequenza a tutto il servizio (nessun giorno di 
presenza) per comprovate ragioni di salute, documentate attraverso la presentazione del certificato medico.   

In particolare verrà trattenuto il 30% della quota prevista per il servizio scelto.  



 
La restante parte della quota sarà restituita alle famiglie con modalità da concordare con il responsabile 

amministrativo della Cooperativa Gli Altri non oltre il 30 Settembre 2015. In tutti gli altri casi di rinuncia al servizio non 
è prevista alcuna restituzione della quota già versata.   

3.6 NORME FINALI  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 
 

Pistoia,  11 Giugno 2015,    
                                                                                                                                                                        Il Legale Rappresentante 

Aurelio Grecomoro 
 
 
 

 
 

PARTE IV: INFORMATIVA - Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ 
SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali e 
sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente nell’ambito delle procedure di 
organizzazione/inserimento dei e nel progetto “Scialla!!”, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità : 
a. Organizzazione del o dei servizi di cui abbiate fatto richiesta; 
b. Espletamento delle pratiche amministrative relative all’iscrizione e/o alla frequenza per i singoli 

servizi; 
c. Controllo e verifica della corretta applicazione delle disposizioni normative che regolano il settore;   
d. Erogazione delle attività previste dal Progetto organizzativo delle attività. 

2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:  
a. Manuale, attraverso la compilazione di schede e archivi cartacei;  
b. Informatizzato, con strumenti elettronici in rete (sia privata che pubblica, sempre nel rispetto della 

legislazione vigente e in ogni caso con strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza). 
I dati personali non saranno in ogni caso diffusi e verranno trattati esclusivamente da personale 
incaricato. 

3. I dati potranno anche essere comunicati e trattati anche dall’Ente pubblico di riferimento coinvolto a pieno 
titolo nell’attività di gestione del servizio e a tutto il personale impiegato a vario titolo nello svolgimento delle 
attività; 

4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali “sensibili”. In particolare relativi a: 
a. Abitudini alimentari; 
b. Condizioni generali di salute; 
c. Certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza del bambino. 

Il titolare del trattamento è “Gli Altri” Cooperativa Sociale, il responsabile del trattamento è Aurelio 
Grecomoro. Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile contattare la sede operativa della Cooperativa 
Sociale “Gli Altri”, ubicata in  Via Tomasi da Lampedusa 149, 51100, Pistoia. Tel. 0573.964687, fax.0573.450866  E-mail 
segreteria@glialtri.org.  

5. La informiamo altresì che in relazione ai su indicati trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (tra cui rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati, nonché la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima degli stessi).  

6. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la mancata compilazione 
dell’autorizzazione al trattamento (si veda in merito la relativa sezione della Scheda di iscrizione) potrebbe 
comportare l’impossibilità da parte della Cooperativa di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei 
confronti dell’utenza. 

 
 
Pistoia, 11Giugno 2015                                                                                          Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                                   Aurelio Grecomoro 
 

mailto:segreteria@glialtri.org

