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PREMESSA 
 
 

Il seguente prontuario è stato realizzato dallo Yunus Social Business Centre University of 

Florence al fine di fornire un servizio di pubblica utilità che incrementi la visibilità delle imprese 

sociali e delle cooperative sociali che operano nel territorio pistoiese, favorendo l’accessibilità 

ai servizi che queste offrono.  

Ad ogni impresa è stata dedicata una sezione apposita nella quale sono indicati i dati anagrafici 

ed una breve descrizione delle attività svolte. Le informazioni qui riportate sono state tratte dai 

risultati della “Mappatura del Terzo Settore” realizzata dallo YSBCUF nel 2013: una ricerca che si è proposta di mappare ed analizzare le 

organizzazioni che compongono il terzo settore locale, con lo scopo di individuarne, sia a livello a  re ato sia di sin ola unità, 

caratteristiche e bisogni. La mappatura ed il prontuario sono stati realizzati nell’ambito del pro ramma Pistoia Social Business City, un 

programma organico di attività  per la promozione dell’impresa sociale sul territorio della Provincia di Pistoia, che vede coinvolti 

direttamente studenti, cittadini, imprenditori e amministratori locali, e che, tramite fasi successive, promuove il Social Business come 

strumento di intervento nella risoluzione di problematiche socio-ambientali.  

Il Programma Pistoia Social Business City è portato avanti dallo Yunus Social Business Centre con Fondazione Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Pescia e Fondazione Un Raggio di Luce Onlus. 
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COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A 

COOPERATIVA AUTONOMA TRASPORTO INFERMI 
 

 

 

Via del Terzo 256  51015 Monsummano Terme 

Tel. 0572/80154 

clagservice@gmail.com 

 

 

La cooperativa sociale C.A.T.I. si occupa del trasporto di persone  

invalide ed inferme dalle loro abitazioni agli istituti sanitari e 

ospedalieri del Comune di Monsummano Terme e dei comuni 

limitrofi. 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Lidia Teleaga 

 

 
COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ ONLUS  

 

 

Via Antonelli 307  51100 Pistoia 

Tel. 0573/964656  Fax 0573/099995 

www.arkecooperativa.it 

info@arkecoop.it 

 

La cooperativa sociale Arkè si propone di perseguire l'interesse 

generale della comunità favorendo la promozione umana e 

l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di 

interventi e di servizi sociosanitari, educativi e formativi rivolti a 

persone svantaggiate e non. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Massimo Civilini 

mailto:clagservice@gmail.com
mailto:info@arkecoop.it
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COOPERATIVA SOCIALE ASILO NIDO PRIMI PASSI 

 

 

Via Martiri del Padule 22   51037 Larciano  

Tel. 0573/84118  

asiloprimipassi@gmail.com 

 

 
 

La cooperativa sociale Asilo Nido Primi Passi gestisce una struttura 

educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 

anni. 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Giada Meacci 

COOPERATIVA SOCIALE BAOBAB  

 

 

Via Castel Traetti 1  51100 Pistoia 

Tel. 0573/29159  Fax 0573/503731 

www.cooperativetoscane.it/coop/il-baobab 

coopilbaobab@tiscali.it 

 

La cooperativa sociale Baobab opera nel territorio pistoiese 

offrendo prevalentemente assistenza a persone con disagi psichici, 

favorendo un processo di riabilitazione volto allo sviluppo delle 

abilità personali, lavorative e sociali piuttosto che sulla malattia in 

quanto tale. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Fabrizia Fagnoni 

 

mailto:asiloprimipassi@gmail.com
http://www.cooperativetoscane.it/coop/il-baobab
mailto:coopilbaobab@tiscali.it
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COOPERATIVA SOCIALE FUORISCHEMA 
 

 
 

Via Padre Ippolito Desideri 14  51100 Pistoia 

Tel. 0573/1941638  Fax 0573/1941638 

www.fuorischemacoopsociale.it 

progettazione@fuorischemacoopsociale.it 

 

La cooperativa sociale Fuorischema nasce nel 2000 dall'esperienza 

ventennale della Cooperativa Humanitas ed opera nel settore dei 

servizi educativi e socio-assistenziali. Dal settembre 2010 la 

cooperativa offre il servizio nido d'Infanzia "L'Impronta Verde" a 

Pistoia, in Via Ippolito Desideri 14, un luogo educativo rivolto ai 

bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Gabriele Nardi 

COOPERATIVA SOCIALE GEMMA 
 

 

 

Via Fiume 53 • 51039 Quarrata 

Tel. e fax 0573/739626  

www.coopgemma.org 

coop.gemma@libero.it 

 

La cooperativa sociale Gemma si è costituita nel 2006 e si è sempre 

occupata della gestione di servizi sociali ed educativi destinati a 

minori provenienti da situazioni di disagio, ad immigrati vittime di 

emarginazione sociale, ad anziani soli.   Si occupa inoltre della 

formazione personale e professionale dei giovani in ambito sociale 

e la creazione di opportunità di crescita e di scambio per le giovani 

generazioni. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Rossano Ciottoli 

mailto:progettazione@fuorischemacoopsociale.it
http://www.coopgemma.org/
mailto:coop.gemma@libero.it
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COOPERATIVA SOCIALE GLI ALTRI 

 

 

 

Via G. Tomasi di Lampedusa 149  51100 Pistoia 

Tel. 0573/964687  Fax 0573/450866 

www.glialtri.org 

informazioni@glialtri.org 

 

La cooperativa sociale Gli Altri opera nel settore dei servizi sociali 

offrendo assistenza ad anziani e minori con handicap nel territorio 

della Provincia di Pistoia. Offre inoltre le proprie risorse umane e 

professionali per sviluppare sinergie con altri partner del territorio 

e per la formazione di nuove figure lavorative. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Aurelio Grecomoro 

COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO INCONTRO 

 

 
 

Via San Biagio 114  51100 Pistoia 

Tel. 0573/50431 • Fax 0573/975388 

www.incontro.coop 

gruppoincontro@pec.confcooperative.it 

 

La cooperativa sociale Gruppo Incontro è una cooperativa 

finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Opera 

in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale n°3 di 

Pistoia, territorialmente competente, che disciplina la gestione dei 

servizi riabilitativi residenziali e semiresidenziali, rivolti al 

trattamento delle tossicodipendenze, anche associate a disturbo 

psichiatrico. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Fabiano Pesticcio 

http://www.glialtri.org/
mailto:informazioni@glialtri.org
mailto:gruppoincontro@pec.confcooperative.it
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COOPERATIVA SOCIALE ITACA  

 

Via Ferraris 15  51100 Pistoia 

Tel. 0573/366892  Fax 0573/534344 

coopitaca@dada.it 

 

 

La cooperativa sociale Itaca gestisce strutture residenziali per 

malati psichiatrici. 

 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Patrizia Di Napoli 

COOPERATIVA SOCIALE ITINERA 
 

 

 

Piazza Umberto I  51010 Uzzano  

Tel. 0572/489950  Fax 0572/451783 

ilnidodiarturo@libero.it 

 

 

La cooperativa sociale Itinera si occupa di servizi alla persona e di 

servizi all’infanzia, attraverso la  estione di una struttura educativa 

per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Elena Diddi 

mailto:coopitaca@dada.it
mailto:ilnidodiarturo@libero.it
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COOPERATIVA SOCIALE L’ORIZZONTE ONLUS 
 

 
 
 

Via Caravaggio 26    51039 Quarrata 

Tel. 0573/775190  

www.cooplorizzonte.it 

cooplorizzonte@livecom.it  

 

La cooperativa sociale L’Orizzonte è una cooperativa di servizi alla 

persona che svolge attività le ate all’infanzia, quali centri giochi e 

centri educativi per bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi, 

refezione scolastica, assistenza scolastica e domiciliare a minori con 

handicap, assistenza di base e trasporto anziani, assistenza alla 

persona ed infermieristica in una struttura sanitaria, in sinergia con 

altre realtà del territorio. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Anna Goretti 

 

COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE 
 

 

 

Via Marruota 222  51016 Montecatini Terme  

Tel. 0572/031114  

www.cooperativalafenice.it 

 

La cooperativa sociale La Fenice opera principalmente nel territorio 

della Valdinievole attraverso la progettazione e la realizzazione di 

servizi socio-assistenziali, educativi e psicologici, coinvolgendo, 

volontari,  fruitori dei servizi e enti con finalità di solidarietà sociale. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Orario di apertura: lun - ven 9:00-18:00 

Presidente: Chiara Malucchi 

 

http://www.cooplorizzonte.it/
mailto:cooplorizzonte@livecom.it
http://www.cooperativalafenice.it/
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COOPERATIVA SOCIALE MIGLIORI SERVIZI 
 

 

 

 

 

Via Lui i Galvani 18 • 51016 Montecatini Terme 

Tel. 329/8319832 

misecoop@gmail.com 

 

 

La cooperativa sociale Migliori Servizi si occupa di assistenza 

domiciliare e sociale ad anziani, disabili e minori nel territorio della 

Valdinievole. 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Gianluca Staderini 

COOPERATIVA SOCIALE PANTAGRUEL ONLUS 
 

 

 

Via Beato Angelico 2  51100 Pistoia  

Tel. 0573/26897 info@coop-pantagruel.org 

 

La cooperativa sociale Pantagruel opera da anni nel settore socio-

educativo, educativo e interculturale, con esperienza di gestione 

diretta di molteplici attività rivolte alla prima, alla seconda infanzia, 

all'adolescenza, alla fascia dello svantaggio sociale e agli extra-

comunitari. 

In quest’ottica Panta ruel pro etta e  estisce per cittadini mi ranti: 

attività di informazione e consulenza, corsi di lingua e cultura 

italiana, percorsi di accesso al lavoro. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Ezio Menchi 

mailto:misecoop@gmail.com
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COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIE 
 

 

 

 

 

Via della Repubblica 45 • 51039 Quarrata 

Tel. 340/5146945 

nidopincopallino@tiscali.it 

 

 

La cooperativa sociale Quadrifoglie gestisce una struttura educativa 

destinata a bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.  

 

 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Marcella Spadini 

COOPERATIVA SOCIALE QUIET LIFE ONLUS 
 

 

 

Via dei Macelli 1  51100 Pistoia 

Tel. 0573/994501  

www.teleserenitapistoia.com 

pistoia@teleserenita.com 

 

La cooperativa sociale Quiet Life si occupa di assistenza domiciliare 

ad anziani e a persone non autosufficienti. Opera nel territorio del 

comune di Pistoia, attraverso la struttura e il marchio del gruppo 

Teleserenità.  

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Fulvia Bechini 

http://www.teleserenitapistoia.com/
mailto:pistoia@teleserenita.com
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COOPERATIVA SOCIALE S.A.L. 
 

 

 

 

 

Via Fonda di San Vitale 4  51100 Pistoia 

Tel. 0573/21646  Fax 0573/993235 

 

 

 

La cooperativa sociale S.A.L. (Solidarietà-Amore-Lavoro) si occupa 

di assistenza sociale non residenziale nel comune di Pistoia a 

persone anziane e con disabilità permanenti. 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Gian Paolo Giuntini 

COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO 
 

 

 

 

Via di San Lorenzo 4  51039 Quarrata 

Tel. 0573/72125   Fax 0573/72125 

parrocchiaquarrata@katamail.com 

 

 

La cooperativa sociale San Lorenzo gestisce un centro educativo  

per bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni. Inoltre, nei locali 

messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di 

Quarrata, fornisce un servizio di mensa popolare ed un centro 

ricreativo per gli anziani.  

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Alessandro Felici 

mailto:parrocchiaquarrata@katamail.com
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COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. 

 

 

Via Fonda di San Vitale 4  51100 Pistoia 

Tel. 0573/21646  Fax 0573/993235 

www.cooperativaseaf.it 

seaf@virgilio.it   info@cooperativaseaf.it 

 

La cooperativa sociale SE.AF. è una cooperativa di servizi che opera 

dal 1980 in tutta la Provincia di Pistoia a favore di diverse tipologie 

di persone svantaggiate quali anziani, disabili psichici e fisici, 

minori, fornendo assistenza sociale ed intrattenimento. Inoltre, 

provvede alla formazione specialistica dei propri lavoratori. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Gian Paolo Giuntini 

COOPERATIVA SOCIALE SELVA ONLUS 
 

 
 

Corso Indipendenza 50  51011 Buggiano 

Tel. e fax 0572/33624  

www.cooperativaselva.org 

info@cooperativaselva.org 

 

La cooperativa sociale Selva nasce a Borgo a Buggiano nel 2006 da 

un gruppo di giovani con la volontà di agire sul territorio e dare 

delle risposte concrete e originali alle esigenze dello stesso.  

La cooperativa si occupa della gestione di un asilo nido, del servizio 

post-scuola materna, primaria e secondaria, dell’or anizzazione di 

centri estivi, dell’animazione in centri diurni per anziani e di pulizie 

di strutture pubbliche. 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Daniele Natali 

http://www.cooperativaseaf.it/
mailto:seaf@virgilio.it
mailto:info@cooperativaseaf.it
http://www.cooperativaselva.org/
mailto:info@cooperativaselva.org
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COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA 
 

 

 

 

Via dello Stadio 5 • 51100 Pistoia 

Tel. 0573/1716100 c/o Consorzio Co&So 

fabio.margheri@coesopistoia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa sociale Solidalia si occupa di fornire servizi 

infermieristici ed assistenza domiciliare prevalentemente a persone 

anziane. 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo A 

Presidente: Fabio Margheri 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:fabio.margheri@coesopistoia.it
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COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 

COOPERATIVA AGRICOLTURA GIOVANI (C.A.GI.) 
 

 

 

Via Fonda di San Vitale 4 • 51100 Pistoia  

Tel. 0573/364085 • fax 0573/307416 

coopcagi@virgilio.it 

 

 
 

La cooperativa sociale Agricoltura Giovani fornisce attività di 

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero di 

materiali. 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Referente: Renzo Ancillotti 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SERVIZI 

 
 

 

Via Fonda di San Vitale 4 • 51100 Pistoia  

Tel. 0573/21646 • fax 0573/993235 

 

 

La cooperativa sociale Centro Servizi fornisce un servizio di 

consulenza le ale e fiscale nell’ambito del lavoro. 

 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Gian Paolo Giuntini 
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COOPERATIVA SOCIALE DON CHISCIOTTE 

 

 

Via G. da Verrazzano 1/d  51100 Pistoia - Loc. Bottegone 

Tel. 0573/400180  

www.chisciotte.org 

posta@don.chisciotte.org 

 

La cooperativa sociale Don Chisciotte è nata ufficialmente nel 

giugno 2005 non solo per offrire un'opportunità d’inserimento 

lavorativo a giovani provenienti dal mondo del disagio, ma 

soprattutto per farli partecipare in maniera attiva alla vita sociale. 

Tra la principali attività svolte vi è la gestione del Circolo Arci di 

Capostrada e del giardino “ex-Carbonile” a Pistoia. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Marcello Magrini  

 
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINERIA ITALIANA 
 

 
 

Piazza IV Novembre 8  50123 Agliana 

Tel. 0573/986390  Fax 0573/382361 

www.giardineriaitaliana.it/ 

info@giardineriaitaliana.it 

 

La cooperativa sociale Giardineria Italiana, nata nel 1999 a Pistoia,  

opera nel settore del giardinaggio mettendo a disposizione la sua 

esperienza per realizzare nuove opere e per la manutenzione di 

giardini in qualsiasi contesto climatico, reinserendo nel mondo del 

lavoro persone che provengono dal mondo dello svantaggio.  

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Andrea Mati  

http://www.chisciotte.org/
mailto:posta@don.chisciotte.org
http://www.giardineriaitaliana.it/
mailto:info@giardineriaitaliana.it
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COOPERATIVA SOCIALE GULLIVER ONLUS 
 

 
 

Via di Porta S.Marco 72  51100 Pistoia 

Tel. 0573/994629 

www.coopgulliver.com/  

info@coopgulliver.com 

 

La cooperativa sociale Gulliver nasce a Pistoia con l’obiettivo di 

inserire nel mondo del lavoro soggetti che provengono dal mondo 

dello svantaggio. Dal febbraio 2002, gestisce direttamente la 

raccolta differenziata di materiali recuperabili nel comune di 

Pistoia. Inoltre la cooperativa si occupa della manutenzione del 

verde pubblico, della pulizia di edifici pubblici, della custodia bagni 

comunali e offre formazione lavorativa specializzata. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Silvia Barbara Andreini 

COOPERATIVA SOCIALE IL POETA ONLUS 
 

 
 

Via XXVII Aprile 4  51100 Pistoia 

Tel. 347/9144364 

coopilpoeta@gmail.com 

 

La cooperativa sociale Il Poeta svolge la propria attività 

principalmente nel settore del vivaismo: gestione di vivai, 

giardinaggio, orticoltura, manutenzione del verde pubblico, 

coltivazione di castagni da frutto con vendita diretta dei prodotti e 

dei sottoprodotti derivati. La cooperativa promuove anche attività 

ludico ricreative: teatro, pittura, burattini,  

Obiettivo della cooperativa è la formazione di volontari e operatori 

ed il reinserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti all’area 

dello svantaggio. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Patrizia Ricci 

http://www.coopgulliver.com/
mailto:info@coopgulliver.com
mailto:coopilpoeta@gmail.com
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COOPERATIVA SOCIALE IL SEMINATORE 
 

Corso Amendola 6  51100 Pistoia 

Tel. 0573/308222  

 

 

 

 

La cooperativa sociale Il Seminatore fornisce servizi di pulizie 

industriali di capannoni, condomini e alberghi. Effettua inoltre 

servizio di giardinaggio e imbiancatura. Le attività sono svolte 

integrando lavoratori appartenenti al mondo dello svantaggio. 

 

 

 

 

Cooperativa sociale di Tipo B 

Presidente: Alessandra Migliorini 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO 
 

 

 

Via Seiarcole 25/c  51100 Pistoia 

Tel. 0573/451361  Fax 0573/965119 

www.incamminocooperativa.org 

incammino@incamminocooperativa.org 

 

La società cooperativa sociale In cammino è una cooperativa 

sociale di produzione e lavoro di tipo B che si pone l’obiettivo di 

inserire nel mondo del lavoro persone che, per varie motivazioni, 

hanno difficoltà ad integrarsi nella società. I settori di lavoro della 

cooperativa sono: carpenteria metallica leggera, montaggio di 

infissi, lavorazione del legno e verniciatura. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Sauro Gori 

http://www.incamminocooperativa.org/
mailto:incammino@incamminocooperativa.org
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COOPERATIVA SOCIALE INTEGRA 
 

 

 

Viale Europa 182  51039 Quarrata 

Tel. 0573/739626  

www.progettointegra.info 

info@progettointegra.info 

 

La cooperativa sociale Inte ra fornisce un’ampia  amma di 

interventi e di servizi. Il laboratorio di cucito rappresenta 

attualmente la principale attività, incentrata sulla produzione e la 

vendita di capi in stoffa artigianali prodotti con materiali di riciclo e 

secondo i principi del commercio equo e solidale. Integra offre 

lavoro a persone provenienti dal mondo dello svantaggio 

ponendosi come obiettivo il loro reinserimento nella società. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Arianna Baldi 

COOPERATIVA SOCIALE IPOTESI 
 

 

Via Giovan Battista Venturi 18  51100 Pistoia 

Tel. 0573/532892 

marc.francesco@tiscali.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale Ipotesi si occupa del servizio di 

accalappiamento cani dispersi e feriti nel comune di Pistoia e nei 

comuni limitrofi. Lavora inoltre nel settore della vendita di 

materiale edile, reinserendo nel mondo del lavoro persone con 

svantaggio. 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Francesco Marcianò 

http://www.progettointegra.info/
mailto:info@progettointegra.info
mailto:marc.francesco@tiscali.it
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COOPERATIVA SOCIALE L’OFFICINA DELLE POSSIBILITA’ 
ONLUS 
 

 

 

 

Via Bruceto, 103  51010 Massa e Cozzile  

Tel. 327/1224860  

info@mahboh.org 

cooplofficina@legalmail.it 

 

 

La cooperativa sociale L’Officina delle Possibilità si pone come 

scopo sociale il reinserimento nel mondo del lavoro di persone 

appartenenti all’area dello svantaggio tramite assistenza, 

formazione professionale e sviluppo di opportunità lavorative sul 

territorio della Valdinievole. 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Flora Casetti 

COOPERATIVA SOCIALE LA SPIGA DI GRANO 
 

  

 

Via Donatori del Sangue 16  51018 Pieve a Nievole 

Tel. 0572/82676  Fax 0572/521333 

www.laspigadigrano.it 

info@laspigadigrano.it 

 

La cooperativa sociale La Spiga di Grano è un progetto che nasce 

nel 1999 in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pescia. Il suo 

obiettivo sociale è il reinserimento nel mondo lavorativo di persone 

con disagio. Le principali mansioni svolte dalla cooperativa sono: 

pulizie, raccolta indumenti usati, raccolta rifiuti ingombranti, 

spazzatura strade, gestione parcheggi, giardinaggio e piccoli 

traslochi. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Enrico Pellegrini 

mailto:cooplofficina@legalmail.it
http://www.laspigadigrano.it/
mailto:info@laspigadigrano.it
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COOPERATIVA SOCIALE LE PIRAMIDI 
 

 

 

 

Viale Brennero 321  51021 Abetone 

Tel. 335/7067645 

cooplepiramidi@libero.it 

 

 

 

La cooperativa sociale Le Piramidi si occupa della cura e della 

manutenzione del paesaggio urbano e del verde pubblico. La 

cooperativa nello svolgere le proprie attività mira al reinserimento 

nel mondo lavorativo di persone provenienti dal mondo dello 

svantaggio.  

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Giovanni Bacci 

COOPERATIVA SOCIALE MANUSA 
 

 

 

 

Via Antonelli 307  51100 Pistoia 

Tel. 0573/964913  Fax 0573/099995 

www.manusacoop.com 

coop.manusa@cert.cna.it 

 

La cooperativa sociale Manusa nasce dal desiderio di allungare la 

vita dei capi d’abbi liamento reinterpretandoli in maniera creativa 

o trasformandoli in o  etti d’arredamento, investendo nel 

recupero di antiche lavorazioni arti ianali e nell’esplorazione di 

nuove tecniche creative. Inoltre si pone l’obiettivo di reinserire 

persone provenienti dal mondo dello svantaggio. 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Michaela Staringer 

mailto:cooplepiramidi@libero.it
http://www.manusacoop.com/
mailto:coop.manusa@cert.cna.it
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COOPERATIVA SOCIALE MI GLOBAL SERVICE 

 
 

 

 

Via Cavour 37   51100 Pistoia  

 

 

 

 

 

La cooperativa sociale Mi Global Service offre servizi di pulizia, di 

manutenzione di tutti i tipi, di facchinaggio e di edilizia con 

l’obiettivo del reinserimento nel mondo del lavoro di persone 

appartenenti all’area dello svanta  io. 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Enrico Zollo 

COOPERATIVA SOCIALE MI.SE.TEC. - GLOBAL SERVICES 

ONLUS 
 

 
 

Via Prepassa 6  51017 Pescia 

Tel. 347/9825039 

info@misetec.it 

 

La cooperativa sociale Mi.Se.Tec si occupa di pulizia generale di 

edifici, di servizi cimiteriali, di gestione parcheggi e di 

manutenzione del verde pubblico. 

 

 

 

Cooperativa sociale di tipo B 

Presidente: Marco Cappabianca 

 
 
 

mailto:info@misetec.it
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COOPERATIVA PROD. 84 
 

 

 

 

Via Fonda di San Vitale 4  51100 Pistoia 

Tel. 0573/364085  Fax 0573/307416 

www.prod84.it 

coopcagi@virgilio.it 

 

 

La cooperativa sociale PROD 84 offre servizi di pulizia, sanificazione, 

disinfezione per locali pubblici, negozi, uffici, mostre e di vani di 

edifici condominiali. Si occupa, inoltre, di lavori di facchinaggio e di 

attività connesse alla gestione di mense scolastiche e 

all’accompa namento de li alunni sui mezzi scolastici di trasporto.  

 

 

Cooperativa sociale di tipo B  

Presidente: Maria Serritelli 

 

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E LAVORO 
  

 

 

Via Fonda di San Vitale 4  51100 Pistoia 

Tel. 0573/21646  Fax 0573/993235 

coopsl@libero.it 

 

 

La cooperativa sociale Servizi e Lavoro è stata costituita nel 1994 

per la gestione di attività di facchinaggio, gestione parcheggi, 

mense scolastiche e pulizie presso enti pubblici e privati. Alla fine 

del 2003 si è trasformata in cooperativa sociale di tipo B. L’attività 

della cooperativa è principalmente quella di pulizie di locali ed 

ambienti per conto di enti pubblici e privati. 

 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Presidente: Gian Paolo Giuntini 

http://www.prod84.it/
mailto:coopcagi@virgilio.it
mailto:coopsl@libero.it
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COOPERATIVA SOCIALE VALDINIEVOLE  

 

 

 

 
Via Sti nanese 76 • 51019 Ponte Bu  ianese 

Tel. 0572/919266  Fax 0572/930073 

info@valdinievolecoop.com 

www.valdinievolecoop.com 

 

La cooperativa sociale Valdinievole si propone come fornitore di 

servizi di assemblaggio, confezionamento ed imballaggio di 

materiale industriale di diverso tipo, dando la possibilità di 

reinserimento lavorativo a persone provenienti dall’area della 

dipendenza. 

 

Presidente: Federico Bertocci 

Cooperativa sociale di tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@valdinievolecoop.com
http://www.valdinievolecoop.com/
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CONSORZI 

CONSORZIO CO&SO  

 
 

Via dello Stadio 5  51100 Pistoia 

 

 

 
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CON.NOI  
 

 

 

nicla.nesti@cooplorizzonte.it

Tel. 393/9753657 Tel. 0573/1716100  fax 0573/1716115 

www.coeso.org (sede di Firenze) 

consorziocoeso.pistoia@pec.confcooperative.it 

 

Il Consorzio Coeso nasce dall’unione d’imprese sociali e cooperative 

sociali attive da anni sul territorio fiorentino. Successivamente, ha 

esteso il suo operato anche nel Valdarno e nelle province di Prato e 

di Pistoia. Coeso Pistoia si impegna nell’assistenza allo sviluppo di 

nuovi progetti a scopo sociale e nella consulenza multidisciplinare 

per le organizzazioni già attive sul territorio.  

 

Consorzio 

Presidente: Moreno Sepiacci 

Via Porta San Marco, 72  51100 Pistoia 
www.coopgemma.org/consorzio.htm.it 

 

 

Con.Noi è un consorzio di cooperative sociali attive nel territorio 

pistoiese. Ne fanno parte: la cooperativa sociale Fuori Schema, la 

cooperativa sociale Gemma, la cooperativa sociale Gulliver e la 

cooperativa sociale L’Orizzonte. 

 

 

 

Consorzio 

Presidente: Nicla Nesti

http://www.coeso.org/
mailto:consorziocoeso.pistoia@pec.confcooperative.it
http://www.coopgemma.org/consorzio.htm.it
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IMPRESE SOCIALI 

 

DYNAMO ACADEMY S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
 

 
Via Ximenes 662  51028 San Marcello Pistoiese - Loc. Limestre  

Tel. 0573 621721  Fax 0573/621757 

www.dynamoacademy.org 

carlotta.sichi@dynamoacademy.org  

 

Dynamo Academy s.r.l. è un’impresa sociale che contribuisce alla 

sostenibilità economica di Associazione Dynamo Camp Onlus 

utilizzando le strutture del “Villa  io Dynamo” nei periodi dell’anno 

in cui non vengono ospitati i bambini beneficiari del programma 

Dynamo Camp tramite l’affitto della struttura per eventi privati. 

 

Presidente: Serena Porcari 

 
 
 
QUADRIFOGLIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPRESA 

SOCIALE 
 

 

 

Vedi Cooperativa Sociale Quadrifoglie nella sezione cooperative 

sociali pag. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.dynamoacademy.org/
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PISTOIA E SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

 
 
 
 

Sede Legale: Vicolo Santa Caterina 6  51100 Pistoia 

Sede operativa: Via Dalmazia 223 b  51100 Pistoia 

Tel. 0573 403320  Fax 0573/905360 

isps223@alice.it 

 

 

Pistoia e Servizi S.r.l. è un’impresa sociale che svol e il servizio di  

Agenzia Formativa Regionale accreditata, offrendo fra gli altri corsi 

di formazione per apprendisti. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isps223@alice.it


 

 
 

 

 

 

 

Il presente documento vuole essere un contributo finalizzato alla promozione e allo sviluppo di una consapevolezza allargata sul ruolo 

determinante che il terzo settore ricopre nella società. E’ stato realizzato pertanto nell’esclusivo interesse di colmare un’esi enza della 

collettività causata dalla scarsa reperibilità di informazioni circa le cooperative sociali della provincia di Pistoia, nella speranza che possa 

risultare strumento di facilitazione dei rapporti fra addetti ai lavori e società civile.  

Lo Yunus Social Business Centre University of Florence non si assume pertanto la responsabilità di dati incorretti o incompleti, ma invita le 

organizzazioni interessate a segnalare eventuali informazioni inviando una mail all’indirizzo pistoia@sbflorence.org  

 

 

mailto:pistoia@sbflorence.org

