TUTTOèVITA
Nome

TUTTOèVITA ONLUS
Sede Regionale : Firenze, Via Corelli 33/c

Indirizzo

Sede di Pistoia : Pistoia, Via Cammelli 1, Operativa:Pistoia,
℅ Studio Santa Ildegarda,Via Ciliegiole 33

Telefono

0573 29375 ; 338 3863634

Email – Web

pistoia@iricostruttori.org – www.tuttovita.it

Presidente /

Guidalberto Bormolini

Responsabili

Responsabile sede Pistoia : Elena Pagnini

Collaboratori

Annagiulia Ghinassi, Deborah Messeri, Barbara Carrai
L’Associazione nasce dall’intuizione di alcuni membri del
movimento de I Ricostruttori impegnati da due decenni nella
proposta di percorsi che permettano un nuovo sguardo sulla
vita e sulla morte. L’intento è quello di promuovere un

Chi siamo?

cambiamento culturale, di linguaggio e di comportamento
riguardo alla morte, e anche riguardo alla vita contemplata
dal punto di vista del traguardo finale. Inoltre, nel rispetto
delle convinzioni e dei percorsi personali, proporre occasioni
esperienziali che permettano di riscoprire la propria
dimensione spirituale.

IL VOLONTARIATO
I volontari TèV, adeguatamente formati, sono disponibili a
recarsi a domicilio per un percorso di accompagnamento
umano e spirituale in caso di malattia terminale e disabilità

PUNTO DI ASCOLTO PER IL LUTTO
Si offre uno spazio di ascolto, dedicato a coloro che stanno
affrontando la difficile perdita di una persona cara. Il punto
di ascolto è coordinato da psicoterapeuti qualificati, gratuito
e fornito su appuntamento.

FORMAZIONE
TèV organizza corsi formativi per i professionisti che
operano nel campo delle cure palliative,
dell’accompagnamento al “fine vita” e di ogni altra forma di
assistenza nelle fasi terminali di questa vita.
Che cosa

LA DEATH EDUCATION NELLE SCUOLE

facciamo?

Fornire strumenti utili a preparare i giovani ad affrontare gli
eventi della vita legati alla morte e al morire. L’associazione
opera nelle scuole proponendo un progetto educativo
denominato “Il bruco e la farfalla”, con la supervisione
dell’Università degli Studi di Padova, Master “Death studies
and the end of life”.

ABBATTERE IL TABÙ
La programmazione di “Abbattere il tabù” si propone di
comunicare all’uomo moderno un’immagine positiva
dell’ultimo viaggio. In questo progetto sono state coinvolte
molte personalità del mondo della cultura, che hanno
accettato la sfida di parlare della morte con un linguaggio
nuovo, positivo, che dia spazio alla speranza e che riporti il
concetto della morte all’interno della vita, inteso come
processo naturale e significativo.
A chi ci
rivolgiamo?

A tutti e a tutte le età. In particolare ai malati e a tutti
coloro, personale sanitario o semplici familiari e amici, che
accompagnano e assistono un malato grave e/o terminale.

Centro Turistico Giovanile
Nome
Indirizzo
Telefono

Presidente/Responsabili

Centro Turistico Giovanile
Gruppo la Coccinella
Via delle Pompe, 41/C – 51028 Campotizzorro
(Pistoia)
0573 65187 / 335 1723656
Paolo Ferrari (presidente)
Fiorenzo Mario e dott. Graziano Frambini (Vicepresidente)
Don Fini Domenico (consulente ecclesiastico)

Collaboratori

Manetta Ivana; Agostini Mario,
Begliomini Armando eJuri, Ciani Grazia, Bisacci
Maria Luisa, Bonucci Mario.
Ciani Maura (segretaria), Fronzoroli Giovanni,
Lugowskj Rina.

Chi siamo?

Un organismo sociale senza fini di lucro nato
dall’Azione Cattolica e fondato da Carlo
Carretto.

Che cosa facciamo?

Promuoviamo iniziative di turismo sociale per
la riscoperta dei beni culturali e religiosi e
organizziamo iniziative per il tempo libero.

A chi ci rivolgiamo?

L’utenza a cui ci rivolgiamo va da 0 a 90 anni.

Qual è il vostro legame con
la Diocesi?

Il nostro impegno per la diocesi è valorizzare e
promuovere il turismo sociale attraverso
appositi programmi annuali che vengono
proposti alla comunità ai soci, ad aderenti e
simpatizzanti.

Ente Camposampiero
Nome

Ente Camposampiero

Indirizzo

Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia

Telefono

329 0747199 (Luca Traversari)

Email

luca.traversari@alice.it

Web

http://www.camposa.it

Presidente/Responsabili

Luca Traversari (Presidente)

Collaboratori

Marcello Bugiano

Chi siamo?

Un ex-Istituto per minori impegnato
nell’educazione e nella formazione dei
giovani.

Che cosa facciamo?

A chi ci rivolgiamo?

Agricoltura sociale, centro distribuzione
vestiti, promozione del volontariato nel
mondo della scuola e dei giovani.
Gestiamo la “Fabbrica delle Emozioni”, uno
spazio dedicato all’handicap.
Giovani

Le radici della Campo si basano sulla figura
di Giuseppe Camposampiero, amico di La Pira
il sindaco santo di Firenze. Ultimamente
Qual è il vostro legame con la
collaboriamo con Caritas, Policoro, Pastorale
Diocesi?
del Lavoro, Ceis, per varie iniziative rivolte
verso gli ultimi.

Centro di Solidarietà di Pistoia
(Ceis)
Nome

Centro di Solidarietà di Pistoia
(Ceis)

Indirizzo

Piazza dei servi, 7 – 51100 Pistoia

Telefono

0573 368701

web

www.ceispt.org
Franco Burchietti

Presidente/Responsabili

Tebro Sottili, Sergio Rosa, Renzo Innocenti,
Marcello Suppressa, Selma Ferrali, Daniele
Nicolin, Giovanni Spiti, Mauro Gori
Dott.ssa Samantha Scuderi, coordinatore
terapeutico
Dott.ssa Gordana Labas, responsabile

Collaboratori

Chi siamo?

comunità terapeutica Il Poggiolino
Dott.ssa Martina Pastacaldi, responsabile
comunità terapeutica Trilly
Dr Claudio Ghidini, responsabile comunità
mamma bambino Casa dei Glicini
Dott.ssa Simona Gori, psicologapsicoterapeuta, referente gap
Associazione onlus che opera nel campo
sanitario, sociale ed educativo nel settore delle
dipendenze da sostanze e senza sostanze

Che cosa facciamo?

A chi ci rivolgiamo?
Qual è il vostro legame con
la Diocesi?

L’associazione gestisce tre comunità
terapeutiche dove vengono attuati programmi
pedagogico-riabilitativi e terapeutico
riabilitativi atti a reintegrare persone con
dipendenza all’interno della società.
Inoltre l’associazione ha dei servizi
ambulatoriali rivolti a persone con
problematiche di dipendenza da sostanze e
senza sostanze (gap, dipendenza
affettiva.etc..etc).
Gestisce inoltre una struttura residenziale
aperta a donne in difficoltà sociale o con
problematiche di violenza domestica (progetto
amami) in collaborazione con la società della
salute della Valdinievole.

Minori, giovani, adulti e famiglie
Associazione fondata da Suor Celtrude
Magnani, su sollecitazione dell’allora Vescovo
Mons. Simone Scatizzi

Centro
Comunitario Servizio
Cristiano
Nome

Centro Comunitario Servizio Cristiano

Indirizzo

Via Montalbano, 758 Casalguidi – Pistoia
(PT) – 51034

Telefono

0573 527259

Email

centrocomunitario@virgilio.it

web

www.centro-comunitario.it

Presidente/Responsabili

Piero Perelli

Chi siamo?

Associazione di volontariato, Casa di
Accoglienza.
Ospitalità per gruppi e singoli.
Offriamo 84 posti letto in camere a 2 o 3 letti,
dotate di ogni moderno comfort: bagno, aria
condizionata, riscaldamento a regolazione
individuale, telefono e TV.
A disposizione degli ospiti
– Cappella;
– Sale riunioni da 30 a120 posti;
– Ambienti soggiorno;
– Sala da pranzo con oltre 120 posti;
– Bar;
– Ascensore;

Che cosa facciamo?

– Giardino;
– Parcheggio privato per auto e pullman.
-Punto collegamento Wi-Fi
Una piccola comunità gestisce e anima
l’accoglienza per singoli e gruppi per:
– Giornate di condivisione e ritiro spirituale;
– Corsi ed esercizi spirituali;
– Tempi ed esperienze di preghiera e vita
comunitaria;
– Convegni e seminari di studio;
– Convivenze di gruppi e movimenti ecclesiali;
– Stages scolastici e sportivi;
– Ospitalità gruppi turistici.

A chi ci rivolgiamo?

Gruppi Cattolici

Qual è il vostro legame con la
Diocesi?

Nati in diocesi e operativi nell’ospitalità

Centro Sportivo Italiano
Nome

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di
Pistoia

Indirizzo

Via del Frutteto 176/a – 51100 PISTOIA

Telefono

Tel.: 0573964589 / Fax: 0573 1721314

Email

csipistoia@tin.it

web

www.csipistoia.it
Presidente: Silvia Noci

Presidente/Responsabili

Collaboratori: Marco Rafanelli, Giuseppe
Pastorini
Consulente Ecclesiastico: don Roberto Razzoli
Il Comitato Provinciale CSI di Pistoia è nato nel
1945 e da sempre ha cercato di impostare la
propria attività nella promozione dello sport in

Chi siamo?

ambito parrocchiale. Storicamente è stato legato
a varie discipline quali il ciclismo, il calcio e negli
ultimi anni grandi soddisfazioni sono arrivate
dall’Atletica Leggera e dal Nuoto.

Che cosa facciamo?

Tra le più antiche associazione di promozione
sportiva del nostro Paese, il CSI risponde ad una
domanda di sport non solo numerica ma
qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Educare attraverso lo sport è la missione del
Centro Sportivo Italiano.
Questo è ormai consolidato nella prassi e nella
coscienza dell’associazione a tutti i livelli. Lo
sport inteso dal CSI può anche essere uno
strumento di prevenzione verso alcune
particolari patologie sociali quali la solitudine, le
paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più
giovani. Un’attività sportiva organizzata,
continuativa, seria, promossa da educatori,
allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del
proprio “mandato” educativo, infatti, aiuta i
giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli
egoismi e ad affrontare la strada della
condivisione, della sperimentazione del limite,
della conoscenza di sé.
A tutti, soprattutto i giovani negli oratori
parrocchiali. Da sempre i giovani costituiscono il
nostro principale punto di riferimento, anche se

A chi ci rivolgiamo?

Qual è il vostro legame
con la Diocesi?

le attività sportive promosse sono rivolte ad ogni
fascia di età.
Proprio per questo, il CSI prevede
un’articolazione della proposta sportiva nel
rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta,
permettendogli in tal modo di scoprire il meglio
di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a
valorizzarlo, a stimarlo.
Il CSI è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale
Italiana quale associazione di ispirazione
cristiana. S.E. il Vescovo di Pistoia nomina il
Consulente Ecclesiastico del Comitato locale.

Associazione di Volontariato
“Pozzo Di Giacobbe” Onlus
Nome

Associazione di Volontariato “Pozzo Di Giacobbe” Onlus

Indirizzo

Via Fiume, 53 – 51039 Quarrata (Pistoia)

Telefono

0573 739626

Email

pozzodigiacobbeonlus@tiscalinet.it

web

www.pozzodigiacobbe-onlus.com

Presidente/Responsabili

Presidente: Emiliano Innocenti
Direttore: Dottor Rossano Ciottoli

Collaboratori

Dipendenti associazione: Alessio Frangioni, Arianna Baldi, Assunta Parisi, Giuditta
Biancalani

Chi siamo?

La nostra realtà è nata nel 1986 per volere della Caritas Diocesana nel territorio di Quarrata
che in quel periodo presentava problematiche dovute in particolar modo alla massiccia
migrazione dal Sud Italia.
Da allora si è evoluta e rafforzata nel cercare di dare risposte sempre più articolate ed
incisive ai nuovi contesti sociali. Nel 2016 abbiamo festeggiato 30 anni di cammino al fianco
degli ultimi, chiunque essi siano.

Le nostre attività partono da una prima analisi oggettiva dei bisogni del territorio, intesi
come la lettura dei contesti sociali più delicati e difficili, e delle marginalità, ed in base a
questi cerchiamo di trovare le risposte più adeguate.
Ci avvaliamo del supporto di cinque dipendenti che qualificano professionalmente le nostre
azioni, permettono la tenuta anche in termini economici dell’Associazione attraverso la
progettazione e la ricerca dei bandi, garantiscono la necessaria continuità, supportano e
seguono il gruppo di volontari attivi che ad oggi sono circa 40 e che rappresentano il fulcro
e l’essenza del “Pozzo”.
Le nostre attività sono molteplici e cercano di abbracciare tutti i contesti sociali del
territorio a partire dal Banco Alimentare che, in collaborazione stretta con il Comune di
Quarrata, rifornisce di alimentari e segnala le famiglie che ne necessitano, rappresentando
il servizio di prossimità per soddisfare i bisogni primari delle persone.
Ci occupiamo di corsi di italiano per gli stranieri che ne necessitano sia per il permesso
di soggiorno, sia come mezzo fondamentale di inserimento nel contesto sociale.
Da alcuni anni, grazie ad un bando delle scuole su finanziamenti in larga parte dle Comune
di Quarrata, i nostri operatori e volontari operano all’interno dell’ Istituto Comprensivo M.
Nannini di Vignole con attività di doposcuola e di laboratori aperti a tutti i bambini che
hanno necessità di un contesto aggregativo positivo che li sostenga e li valorizzi. Il servizio,
contribuendo allo sviluppo di una scuola di comunità che si apre a tutta la cittadinanza,
arricchisce l’offerta formativa e contribuisce allo sviluppo sociale e culturale di tutta la città.
Portiamo anche avanti una attività di aiutocompiti e socializzazione per bambini delle
elementari e medie chiamato “Bambini al Centro” nei locali della nostra Associazione.

Che cosa facciamo?

Una attività molto importante è quella del nostro “centro giovani” che rappresenta un
luogo di aggregazione ed orientamento per accogliere e sostenere tutti i ragazzi di età postmedie. In questo ambito i ragazzi possono trovare persone che sanno ascoltarli e dare loro
consigli ed informazioni per provare a superare le difficoltà di questa età di mezzo.
Partecipano alle varie attività ed usufruiscono di questi spazi e relative risorse (ad esempio
uso computer, rete WI-FI) anche i profughi e richiedenti asilo politico che sono presenti
a Quarrata, aiutandosi così nella completa integrazione nel territorio
Ormai da alcuni anni dall’associazione sono nate due cooperative, la prima di tipo A che si
chiama “Gemma” e l’altra di tipo B che si chiama “Integra” che hanno compiti distinti da
quelli del Pozzo, ma che ne incarnano appieno i valori e la missione.
Gemma porta avanti un analogo doposcuola all’interno dell’istituto comprensivo
Bonaccorso da Montemagno di Quarrata nato con le stesse premesse e le stesse missioni di
quello di Vignole, oltre ad una attività di socializzazione con anziani che ormai da diversi
anni avviene nei locali de “Il parco Verde” di Vignole Quarrata. Inoltre si occupa di attività
di pre-scuola in vari plessi del nostro territorio e porta avanti in collaborazione con il
comune di Signa altre attività scolastiche di arricchimento formativo e sostegno alle
famiglie dei bambini.
Integra è invece una cooperativa che ha il compito di sostenere la crescita di persone che
vengono da realtà sociali complesse (circa 10 donne) attraverso il lavoro. Le donne sono
impiegate nelle pulizie per privati ed aziende ed in un laboratorio di cucito che produce
Gadget, tovagliati e biancheria riutilizzando scarti di lavorazione e contribuendo quindi alla
salvaguardia dell’ambiente.
La nostra Mission ed i nostri valori sono semplici e chiari; sostenere come possibile tutte le
persone in difficoltà e gli ultimi, donandosi con gratuità, onestà e coerenza, senza giudicare
e senza tacere là dove un diritto non viene riconosciuto e calpestato.
La nostra porta è aperta per chiunque abbia un bisogno, troverà sempre qualcuno che è
disposto ad ascoltarlo e dare una mano.

A chi ci rivolgiamo?

Ci rivolgiamo a persone di tutte le età a partire dai bambini delle elementari agli anziani
grazie anche alle varie articolazioni delle due cooperative.
Non facciamo assistenza sanitaria e quindi non ci occupiamo di malati, ma ci sono alcune
persone con disabilità fisiche all’interno della cooperativa di tipo B Integra.

La nostra Associazione nasce per esplicita volontà della Caritas nel 1986 e nel corso degli
anni è cresciuta avendola al fianco e cercando di portare nel proprio operato i valori

Qual è il vostro legame con la
Diocesi?

Cristiani di carità e accoglienza degli ultimi riconoscendo nei sofferenti il volto di Cristo.
Per molti anni gli Obiettori di Coscienza della Caritas hanno animato la nostra Associazione,
e tutt’oggi molti di questi ragazzi continuano il loro impegno al proprio interno.
Abbiamo contatti continui con la Caritas Diocesana e Parrocchiale con i quali condividiamo
gli scopi ma anche progetti come il prossimo “Emporio Sociale” di cui essi saranno partner
fondamentali.
In ultimo ma non per importanza, da ricordare che il locali in cui abbiamo la sede sono di
Proprietà della Parrocchia di Quarrata.

Associazione TEISD
Nome

Associazione TEISD (Terza età invalidi di servizio a domicilio)

Indirizzo

Via San Pantaleo, 2 – 51100 Pontelungo (Pistoia)

Telefono

0573 571679

Presidente

Graziella Caselli

Chi siamo?

Fondata quaranta anni fa da Mons. Bertini, parroco di S.
Pantaleo, l’attività del TEISD è proseguita intensamente dopo
la sua morte grazie alla Fondazione “Santi e Irene Bertini” da
lui voluta e finanziata.
La Fondazione è presieduta da Mons. Vescovo ed è finora
riuscita a sostenere l’Associazione Teisd nell’aiuto ad alcune
famiglie bisognose. Si tratta di persone povere, spesso senza
lavoro, che non sono in grado di provvedere ai più elementari
bisogni familiari.

Che cosa
facciamo?

Una decina di Signore a turno, sono presenti settimanalmente
presso la sede dell’ Associazione a fianco della chiesa di S.
Pantaleo, per ricevere chiunque abbia bisogno, per distribuire
generi alimentari (acquistati o forniti dalla Caritas diocesana)
per intervenire nei casi più disparati, per il pagamento di
bollette della luce, dell’acqua, del gas. Ma anche per
colloquiare e cercare di capire ed aiutare nelle situazioni più
difficili.
Si tratta di un lavoro, se si vuole, oscuro ma svolto con
efficacia, tanta buona volontà ed uno spirito di carità
ammirevole.
Ogni volta che le avete fatto ad uno di questi più piccoli lo
avete fatto a me, si legge nel Vangelo.
È questo lo spirito che anima il gruppo TEISD: una vera e
propria messa in pratica della parola evangelica.
“È un vero fiore all’occhiello per la Chiesa Pistoiese sempre
più impegnata nell’aiuto e nella vicinanza dei più deboli, senza
clamori ma con la consapevolezza che questa è la vera
missione della Chiesa”.

Associazione di volontariato S.
Anna
Nome

Associazione di volontariato S. Anna

Indirizzo

Via S. Pietro, 26 – 51100 Pistoia

Telefono

Tel. 057323749 – fax 0573307164

Email

associazionesantanna@tiscali.it

Presidente

Mauro Guarducci

Chi siamo?

L’associazione fu fondata nel 2005 da monsignor Simone
Scatizzi, suo primo Presidente, sia per offrire il servizio svolto
dalla suore Figlie di S. Anna ad un maggior numero di giovani
sia per richiamare la storica vocazione della struttura del
Tempio durante il periodo di attività pastorale di don Siro
Butelli.
L’associazione oggi svolge la sua opera di volontariato a favore
di adolescenti e giovani che necessitano di accoglienza,
supporto didattico, educativo e formativo.
Nel Centro di aggregazione giovanile Il Tempio sito in Pistoia in
Via S. Pietro 32 l’associazione offre un servizio pomeridiano di
sostegno scolastico ad un gruppo di adolescenti frequentanti le
scuole superiori e una consulenza psicopedagogica ai loro
genitori. Essa inoltre promuove occasioni di aggregazione e

Che cosa
facciamo?

seminari di studio e approfondimento rivolti ad insegnanti e
famiglie.
Una équipe educativa, fortemente motivata e costituita da
docenti volontari specializzati e da due consulenti psicologici,
sostiene i ragazzi nel loro percorso di crescita non solo per il
sostegno didattico, ma anche per quanto riguarda la formazione
personale.
Il lavoro svolto è coordinato dal docente Massimo Guerrieri e
tutto il servizio è completamente gratuito e non riceve sostegni
economici, se non modeste elargizioni volontarie. L’associazione
vive nello spirito del volontariato il valore cristiano della
solidarietà e porta avanti la propria responsabilità educativa
alla luce della dottrina sociale della Chiesa cattolica.

Oltre l’Orizzonte
Nome

Oltre l’Orizzonte per la promozione del
benessere psichico

Indirizzo

via Macallè 19 – 51100 Pistoia

Telefono

328 9081569

Email

oltre.pt@libero.it

web

oltrelorizzonte.org

Presidente/Responsabili

Kira Pellegrini, presidente
Daniela Papini, consigliere
Paola Ulivi, consigliere
Lia Borsacchi, consigliere
Lina Perruno, consigliere

Collaboratori

Mariano Benvenuti, Marco Fiorentini, Sabrina
Paglia, Alessandro Guastini, Rita Gualtierotti
Siamo principalmente familiari di persone
affette da disturbi psichici e amici sensibili a
queste problematiche. Siamo nati nel 1999 e da
allora ci dedichiamo alla difesa dei diritti delle

Chi siamo?

persone attraverso incontri con le istituzioni di
ogni livello, con progetti sperimentali per
migliorare la qualità della vita delle persone,
con progetti per promuovere la persona, con
ricerche di buone pratiche e sensibilizzazione
della cittadinanza.
Attività di sensibilizzazione, formazione e

Che cosa facciamo?

A chi ci rivolgiamo?

socializzazione. Dal 1999 abbiamo l’attività di
socializzazione “I ragazzi del venerdì” che offre
la cena autogestita e attività nate dal gruppo
stesso. I volontari sono benvenuti. Hanno diritto
al rimborso spese per l’uso del mezzo proprio e
sono coperti da assicurazione.
A sofferenti psichici adulti

Qual è il vostro legame con
la Diocesi?

Facciamo parte delle associazioni della curia e
collaboriamo con la Caritas ma non siamo
direttamente operativi in diocesi anche perché
la nostra associazione è aperta a tutti senza
distinzione fra credi religiosi o appartenenze
politiche.

