
Buongiorno,  

scrivo per informarLa che la Cooperativa Sociale Gulliver - Onlus è 

iscritta negli elenchi del 5 per mille. 

Dieci anni fa abbiamo pensato che fosse possi-

bile curare la disabilità, le malattie psichiche, le 

dipendenze da alcool e droghe con il LAVORO. 

Come l’albero assorbe gli elementi nutritivi dal 

terreno in cui è piantato, così l’ “uomo” assor-

be l’humus per la sua mente dall’ambiente in 

cui vive.  Dieci anni di cooperativa sociale ci 

hanno dimostrato che mettere al lavoro una 

persona “svantaggiata” in un ambiente sano 

rappresenta la miglior cura riabilitativa per mol-

te malattie. 

 

Dieci anni fa abbiamo pensato che fosse possi-

bile curare l’ambiente in cui viviamo, lavorando 

nella raccolta differenziata di rifiuti e nella rea-

lizzazione e manu-

tenzione di parchi 

pubblici e giardini 

privati. Ridurre la 

quantità di rifiuti 

inviati in discarica, 

valorizzarli e riportarli a nuova vita è l’idea 

di lavoro che sta alla base di tutte le attività 

ambientali della Cooperativa. Dieci anni di 

cooperativa sociale ci hanno consentito di 

riciclare 420.000 kg. di toner esausti, 

55.000 kg. di olii vegetali di frittura, 

1.410.000 Kg. di indumenti usati, 67.000 Kg. 

di computer, monitor e apparecchiature 

elettriche rottamate. 

Storia della Cooperativa “Gulliver” 
 

Nell’anno 1999 fu ideato un progetto nel settore della salute mentale chiamato “Gulliver”, elabo-

rato dall’ASL 3 e dalla Provincia di Pistoia per la formazione al lavoro di 15 soggetti svantaggiati.  

Il 20 Febbraio 2000 il percorso  si concluse con la costituzione di una cooperativa sociale per dare 

lavoro ai soggetti idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa. Dal primo inserimento lavora-

tivo dell’ottobre 2001, la Cooperativa sociale Gulliver ha effettuato oltre 30 inserimenti lavorati-

vi,  a cui si aggiunge l’impiego di persone appartenenti a fasce socialmente deboli. 
 

A chi vuol capire meglio il mondo della cooperazione sociale, suggeriamo di farsi qualche risata 

con la visione del film :  “Si può fare” di G. Manfredonia con Claudio Bisio, 2008  

Trovate il trailer al seguente sito internet:  http://www.mymovies.it/trailer/?id=56263  
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Chi vuol sentirsi parte dell’iniziativa Gulliver, sostenendo nuovi inserimenti lavorativi e le atti-

vità della cooperativa, può semplicemente indicare nella propria dichiarazione dei redditi il co-

dice fiscale 01395590472 , firmando l’apposito riquadro del 5 per mille.  

 

Ulteriori informazioni sulla destinazione del 5 per mille e su modi alternativi di aderire al pro-

getto Gulliver o semplicemente per conoscere le attività della cooperativa, possono essere 

ottenute connettendosi al sito internet www.coopgulliver.com ! 
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