RSA BONELLE E CANTAGRILLO E CENTRO DIURNO
Alle Residenze Sanitarie Assistite (Rsa) e al Centro Diurno predisposto nella
sede di Cantagrillo, possono accedere persone anziane ultra sessantacinquenni,
non autosuﬃcienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio. Il
servizio si preﬁgge l’obiettivo di perseguire il miglioramento della qualità della
vita dell’ospite mantenendo i suoi legami con la famiglia, gli amici e la propria
rete sociale attraverso rapporti di collaborazione con Associazioni di Volontariato e Agenzie Socio-Culturali del territorio per lo sviluppo di progetti e promo.zione della persona e dell’ ambiente.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
Nasce nel 1995 come primo servizio della Cooperativa. Oggi è prevalentemente
rivolto ad anziani ma anche ad adulti con disabilità e soggetti con disagio.
L’obiettivo è di mantenere più a lungo possibile l’utente nel proprio contesto
con le proprie abitudini e punti di riferimento. L’organizzazione dinamica e ﬂessibille permette di rispondere ai bisogni assistenziali ma oﬀre una vera e
propria rete di servizi e di relazioni sul territorio.

Servizi alla Persona

All’in
All’interno
delle diverse aree esistono progetti privati di cui è possibile avere
info e approfondimenti rivolgendosi direttamente ai coordinatori di riferimento. Tutte le prestazioni e i servizi possono essere strutturati in forma
privata secondo speciﬁche richieste da parte di enti pubblici e privati.

AREA ANZIANI:
sad@glialtri.org
rsabonelle@glialtri.org
rsacantagrillo@glialtri.org
AREA SALUTE MENTALE:
salutementale@glialtri.org

AREA MINORI–HANDICAP e AREA INFANZIA:
infanziaeminori@glialtri.org
AREA INTERCULTURA:
mediazione@glialtri.org
accoglienzaprofughi@glialtri.org
sportellomigranti@glialtri.org

Cooperativa Sociale “Gli Altri”
Via Tomasi di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia
Tel. 0573.964687 – Fax 0573.450866
C.F e P.I 01221640475
E-mail: informazioni@glialtri.org
Facebook: GLI ALTRI Cooperativa sociale
Sito Web: www.glialtri.org
Si

AREA INTERCULTURA

AREA INFANZIA

Nasce nel 2006 con il servizio Sportello Informativo per Migranti attualmente
presente su vari Comuni della provincia di Pistoia. Oﬀre servizio di MLC
(mediazione linguistico-culturale) presso strutture sanitarie di ASL3, ASL11,
ASL7, e AOU Siena. Gestisce vari Progetti SPRAR (servizio protezione richiedenti asilo rifugiati) su Pistoia e provincia con cariche di coordinamento in RTI
con altri soggetti presenti sul territorio. Gestisce in RTI progetti di Prima Accoglienza CAS, con strutture di accoglienza diﬀuse su tutta la provincia di Pistoia.

Dopo i primi servizi 0/3 attivati ﬁn dal 1999, la Cooperativa ha maturato esperienza pluriennale con la gestone del nido d’infanzia “Mondo Birbone” di
Momigno (dal 2007) e della sezione “I Cavallini”, dell’area Gioco e delle attività
integrative per bambini e famiglie, presso il nido Comunale “Il Cucciolo” di
Pescia (dal 2008).
Nel 2017 è subentrata nella gestione del nido d’infanzia privato accreditato
“Il Sentiero degli Orsetti” di Quarrata” e ha avviato le pratiche di accreditamento per il nido d’infanzia “La Chiocciola” di Chiesina Uzzanese. Organizza
esperienze spot e strutturate nel tempo, come incontri volti al sostegno della
genitorialità, corsi di massaggio infantile A.I.M.I., percorsi di accompagnamento alla nascita, “Al nido prima del nido”, “Chiacchiere di latte” e “Laboratorio piccolissimi”, rivolti principalmente a genitori con bambini nella fascia
0/12 mesi.
Collabora con enti e istituzioni scolastiche per attività laboratoriali e di animazione per la fascia 3/6 anni. Partecipa a progetti di coordinamento pedagogico
zonale, formazione e attività trasversali al PEZ infanzia e scolare, come la Rete
0/6 Valdinievole. Organizza attività educative estive e servizi di refezione
scolastica, come quello per il Comune di Quarrata.

AREA MINORI

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS che opera da 20 anni nel
settore dei servizi sociali, persegue il rispetto generalizzato della
dignità umana, l’integrazione sociale e culturale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cercando di soddisfare al meglio la
domanda di servizi socio-sanitari, socio-educativi ed assistenziali, coniugando eﬃcacia ed eﬃcienza con il rispetto delle soggettività e dei
diritti degli utenti.
Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di numerosi
servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito alla creazione di sinergie
locali e regionali per lo sviluppo delle politiche socio-sanitarie, educative e formative.
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere “nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione sociale. Oﬀre, quindi, al
territorio in cui opera le proprie risorse professionali, umane, strutturali
e ﬁnanziarie per partecipare e contribuire al processo di responsabilizzazione sociale della Comunità e al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.

L'area minori si estende nel territorio dell'SDS Pistoiese e comprende vari
servizi, tra cui:
Educativa Familiare Domiciliare che eroga interventi a sostegno delle famiglie
e dei minori con l’obiettivo di attivare un processo di cambiamento del nucleo
familiare che consenta uno sviluppo armonico della personalità del minore.
C.I.A.F e centri socio-educativi che oﬀrono supporto compiti, laboratori
creativi, attività graﬁco-pittoriche, percorsi di animazione alla lettura e/o
progetti tematici rivolti a bambini della scuola primaria e laboratori di espressione creativa e teatrale rivolti a adolescenti, giovani e adulti (Comuni di
Agliana, Montale, Serravalle P.se). Centri estivi per ragazzi della scuola,
primaria e secondaria, sia sulla piana che sulla montagna pistoiese.

AREA HANDICAP
L'area handicap è composta da:
Assistenza Scolastica, il servizio è rivolto a studenti disabili iscritti a scuole di
ogni ordine e grado, persegue l’intento di prevenire e rimuovere gli ostacoli che
impediscono lo sviluppo della persona e consolidare la cultura dell’accoglienza.
Scacciapensieri e Invento Tempo, progetti di socializzazione rivolti a giovani e
adulti con disabilità: il primo organizza attività di svago e tempo libero per
conto dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale, il secondo è un servizio
privato rivolto principalmente a ragazzi adolescenti che propone incontri di
approfondimento attitudinale attraverso laboratori creativi e artistici, uscite sul
approfondimen
territorio, centro estivo e occasioni in formula straordinaria coinvolgendo
compagni di scuola e soci-volontari.

ASSISTENZA DOMICILIARE SALUTE MENTALE
Il servizio di assistenza domiciliare per la salute mentale, è stato avviato nel
Settembre del 2011 ed è attivo su tutto il territorio della Valdinievole. Gli
operatori lavorano sulla base di progetti individuali deﬁniti in collaborazione
con il personale ASL del Centro di Salute Mentale di Montecatini Terme, dove
è collocata la base operativa ed il coordinamento di questa area.Il servizio si
occupa di accompagnare nella quotidianità persone che soﬀrono di un disturbo
mentale grave e che necessitano di supporto per lo svolgimento di attività
legate alla cura della persona e dei propri spazi di vita. La modalità operativa
lega
pone al centro la relazione con la persona come aspetto prioritario, nell'ottica
di aiutarla ad intraprendere percorsi volti al superamento dell'isolamento
sociale e all'integrazione con il contesto abitativo di riferimento.

