CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

La Cooperativa sociale “Gli Altri” gestisce da oltre un
decennio, in convenzione con gli Enti Pubblici,
un’ampia serie di servizi socio-sanitari ed educativi:
dall'Assistenza scolastica e domiciliare a studenti
disabili all'assistenza educativa domiciliare; dai
CIAF (Centri Infanzia Adolescenza e Famiglia) ai
Centri Socio-educativi e di socializzazione per
minori; dal Centro Gioco educativo fino ai progetti
estivi per minori.

Dal 2006 l’Area Intercultura della Cooperativa “Gli

Aderisce al consorzio “Metropoli” nell’ambito
dell’area compresa tra Pistoia, Prato e Firenze .

coordinatore dell’Area e sulla base dell’accettazione

Aderisce Consorzio
accreditata.

telefonico, di traduzione di testi scritti, di chiamata

“Pegaso”, agenzia formativa

A partire dal 2006
gestisce gli
Sportelli
Informativi per Migranti dei Comuni di Abetone,
Buggiano,
Chiesina
Uzzanese,
Cutigliano,
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a
Nievole,
Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata,
Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese,
Serravalle Pistoiese e Uzzano.

Altri” fornisce servizi di mediazione linguisticoculturale

a

Comuni,

Provincia,

Asl,

Istituti

Comprensivi, aziende o singoli utenti, migranti o
cittadini di origine italiana.
Il

servizio

prevede,

previo

accordo

con

il

dei preventivi inviati, un’attività di interpretariato
programmata (su appuntamento) da parte di
mediatrici e mediatori delle principali lingue di
riferimento dei migranti (albanese, arabo, cinese,
rintracciabili attraverso il database del servizio di
mediazione linguistico-culturale, svolto

presso i

Dal 2008 gestisce
progetti diretti al mondo
giovanile, nei Comuni della Montagna Pistoiese
Dal 2009, attraverso il Consorzio Metropoli, gestisce
il servizio di mediazione linguistico-culturale degli
ospedali e dei consultori della provincia di Pistoia e
dell’Area Empolese.

Per informazioni e preventivi:

Da vari anni gestisce corsi di storia delle migrazioni
in varie Istituti Comprensivi della provincia di
Pistoia.
Tra il 2011 e il 2013 ha gestito strutture di
accoglienza per profughi nel territorio di
Monsummano Terme e di Marliana.

presso

romeno e russo) e per un’ampia rosa di lingue,

Presidi Ospedalieri della provincia di Pistoia e della

Da vari anni organizza, in vari comuni della
provincia di Pistoia, corsi lingua italiana L2.

Mediazione
linguistica-culturale

Ospedali e consultori
provincia di Pistoia

Area Empolese.

“Gli Altri”
Società Cooperativa Sociale
Via Tomasi di Lampedusa, 149 – Pistoia
Tel.0573/964 687 Fax 0573/450 866
E-mail: intercultura@glialtri.org
www.glialtri.org/wp/area-intercultura/mediazioneculturale/

Ospedali e nei consultori
Area Empolese
Uffici comunali e Sportelli
Informativi per Migranti
Soggetti pubblici o privati

Ospedali e Consultori della provincia
di Pistoia

Ospedali e Consultori
Area Empolese

Uffici comunali e Sportelli
Informativi per Migranti

Dal 2009 l’Area Intercultura della Cooperativa Gli
Altri gestisce, per conto del Consorzio Metropoli, la
mediazione linguistico-culturale negli ospedali e nei
consultori della provincia di Pistoia. Il servizio
prevede, nelle più importanti strutture sanitarie
dell'Area Valdinievole e dell’Area Pistoiese, una
presenza fissa di mediatori e mediatrici delle
principali lingue di riferimento dei migranti
(albanese, arabo, cinese, romeno e russo) in orari
concordati
con
l’Amministrazione
sanitaria.
I mediatori e le mediatrici sono a disposizione, negli
orari previsti, per incontrare i pazienti stranieri e per
fornire un servizio di interpretariato e di mediazione.

Dall'agosto
2012
l’Area
Intercultura
della
Cooperativa “Gli Altri” cogestisce insieme alla
Cooperativa Cat, per conto del Consorzio Metropoli,
la mediazione linguistico-culturale.

Dal 2006 l’Area Intercultura della Cooperativa “Gli
Altri” gestisce, per Enti comunali e Sportelli
Informativi per Migranti, la mediazione linguisticoculturale.

Il servizio prevede, nelle più importanti strutture
sanitarie della Area Empolese, una presenza fissa di
mediatori e mediatrici di lingua cinese, in orari
concordati
con
l’Amministrazione
sanitaria.
I mediatori e le mediatrici sono a disposizione, negli
orari previsti, per incontrare i pazienti stranieri e per
fornire un servizio di interpretariato e di mediazione.

Il servizio prevede, per gli uffici comunali (servizi
sociali,
ufficio
tecnico/urbanistico,
polizia
municipale, urp, suap, anagrafe, eccetera) in cui
sono attivi gli Sportelli Informativi per Migranti,
un’attività di interpretariato telefonico, di traduzione
di testi scritti, di chiamata programmata (su
appuntamento) da parte di mediatrici e mediatori
delle principali lingue di riferimento dei migranti
(albanese, arabo, cinese, romeno e russo) e per
un’ampia rosa di lingue.

È inoltre prevista, al di fuori degli orari di presenza
fissa, un’attività di interpretariato telefonico, di
traduzione di testi scritti, di chiamata programmata
(su appuntamento) e urgente per un’ampia rosa di
lingue
ATTENZIONE: I SERVIZI POSSONO ESSERE
ATTIVATI ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE
SANITARIO ACCREDITATO

È inoltre prevista, al di fuori degli orari di presenza
fissa, un’attività di interpretariato telefonico, di
traduzione di testi scritti, di chiamata programmata
(su appuntamento) e urgente per un’ampia rosa di
lingue
ATTENZIONE: I SERVIZI POSSONO ESSERE
ATTIVATI ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE
ACCREDITATO

Soggetti pubblici o privati
Dal 2006 l’Area Intercultura della Cooperativa “Gli
Altri” fornisce servizi di mediazione linguisticoculturale, per Comuni, Provincia, Asl, Istituti
Comprensivi, aziende o singoli utenti, migranti o
cittadini di origine italiana.
Il servizio prevede, previo accordo con il
coordinatore dell’Area e sulla base dell’accettazione
dei preventivi inviati, un’attività di interpretariato
telefonico, di traduzione di testi scritti, di chiamata
programmata (su appuntamento) da parte di
mediatrici e mediatori delle principali lingue di
riferimento dei migranti (albanese, arabo, cinese,
romeno e russo) e per un’ampia rosa di lingue.

Il Servizio di mediazione linguistico-culturale è
rivolto ai Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a
Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano (Area
Valdinievole), di San Marcello Pistoiese, Cutigliano
e Piteglio ((Area Montana), di Quarrata e Serravalle
Pistoiese (Area Pistoiese)
ATTENZIONE: I SERVIZI POSSONO ESSERE
ATTIVATI ESCLUSIVAMENTE DAL PERSONALE
COMUNALE ACCREDITATO E DAL
COORDINATORE DEI SERVIZI

