
Fornisce l'insegnante di sostegno per tutti/e

i/le bambini/e inseriti/e nelle scuole statali.

COMUNE DI PISA

Direzione Servizi Educativi
servizieducativi@comune.pisa.it

Il comune di Pisa si occupa della fornitura di

ausili per tutti/e i/le bambini/e a partire dal

nido d'Infanzia fino alle scuole superiori di

primo grado.

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

Istituto di competenza

COMUNE DI PISA

Direzione Servizi Educativi
servizieducativi@comune.pisa.it

Il L.A.P.C.A. si occupa della fornitura di ausili

informatici e/o tecnologici in relazione al

raggiungimento di una migliore qualità della

vita nell'ambito della comuncazione,

apprendimento e autonomia.

Il comune di Pisa finanzia il Servizio la cui

gestione è trasferita alla Società della Salute di

Pisa. I genitori di bambini/e con disabilità in

gravità possono fare richiesta al Servizio 

Sociale Territoriale.

Il comune di Pisa finanzia il Servizio la cui

gestione è poi delegata alla Società della

Salute di Pisa. I genitori di bambini/e che

necessitano di trasporto attrezzato possono

partecipare al bando per il trasporto sociale

indetto dalla Società della Salute di Pisa.
sdspisa@pec.it

Mappatura degli strumenti per il rafforzamento dell’inclusione dei soggetti disabili

L.A.P.C.A. 
Laboratorio Ausili Per la Comunicazione, 

l'Apprendimento e l'Autonomia
lapca@aslnorovest.toscana.it

FORNITURA AUSILI

C.T.S.

Centro Territoriale di Supporto
ctsmatteotti@matteotti.it

Fornisce l'insegnante di sostegno per tutti/e

i/le bambini/e inseriti/e nelle scuole d'infanzia

e nei nidi d'infanzia comunali.

SOSTEGNO 

EDUCAZIONE 
FORMALE

ASSISTENZA SPECIALISTICA / 

SPECIALIZZATA

TRASPORTO SOCIALE

 Fornisce specifici supporti alla didattica: 

• Software (programmi per alunni ipovedenti,

autistici,….)

• Hardware specifico (tablet con funzioni

specifiche …)

• Materiale didattico (libri, libri con ausili audio

… tipo Erickson)

Organizza corsi di formazione per

personale della scuola sulle tematiche

dell’inclusione

Gestisce uno sportello di ascolto

sull’autismo



iniziative specificatamente destinate alle 

persone con disabilità

programmazione attività con specifici 

obiettivi di inclusione

abolizione barriere architettoniche

percorsi dedicati per l'iscrizione

EDUCAZIONE 
NON FORMALE

GARANTE DEI 

DIRITTI DELLA 

PERSONA DISABILE

Comune di Pisa

Dott.ssa LIA SACCHINI
lia.sacchini@alice.it 

SPAZI DI VERDE PUBBLICO
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/310/Verde-

Arredo-Urbano.html

CIAF-LUDOTECHE
http://www.comune.pisa.it/en/ufficio-

scheda/7361/C-I-A-F-Ludoteche.html

BIBLIOTECA COMUNALE

SMS
g.colombini@comune.pisa.it

CAMPI SOLARI
http://www.comune.pisa.it/en/ufficio-

scheda/2035/Campi-estivi.html

LUDOTECA AUTISMO
casabambinisanrossore@usl5.toscana.it

Il comune di Pisa finanzia il Servizio la cui

gestione è poi delegata alla Società della

Salute di Pisa. I genitori di bambini/e che

necessitano di trasporto attrezzato possono

farne richiesta al Servizio Sociale

territoriale.

I genitori di bambini/e disabili possono

richiedere informazioni presso il gestore dei

campi solari o presso la Direzione Servizi

Educativi

presenza di operatori di appoggio per i/le 

bambini/e con disabilità in gravità

trasporto attrezzato 

Il progetto, cofinanziato dal Comune di

Pisa, è attivato presso la Casa dei Bambini

e delle Bambine alla quale ci si può

rivolgere per avere maggiori informazioni.

Le spese per il personale di appoggio,

fornito dal gestore del campo solare al

quale ci si può rivolgere per il servizio, sono

sostenute dal Comune di Pisa 

I genitori di bambini/e disabili possono

richiedere informazioni presso il gestore dei

campi solari 

Nell'individuazione degli spazi a disposizione

dei campi solari è posta attenzione

all'assenza di barriere architettoniche.

programmazione attività con specifici 

obiettivi di inclusione

Presenza di audiolilbri, libri in brail,

ingranditore da tavolo a colori, e

ingranditori portatili ( anche in prestito) per

le persone cieche, ipovedenti e ipoacusiche

Esercita dette funzioni nei confronti di

tutti gli uffici dell’amministrazione

comunale o comunque sottoposte al suo

controllo o vigilanza, nei confronti dei

consorzi, società cui il Comune di Pisa,

a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti

di tutte le forme associative alle quali il

Comune stesso abbia affidato la

gestione dei pubblici servizi che

coinvolgono le persone con disabilità.

Alcuni parchi gioco sono dotati di giochi

fruibili anche da bambini/e con disabilità

motorie quali il parco giochi in via Abba, il

parchi gioco di via Falcone-Borsellino e

Largo Balbo dove sono presenti altalene

per carrozzine, con pavimentazione e

percorsi adeguati di accesso ai giochi.

Promuove l'esercizio dei diritti e delle

opportunità di partecipazione alla vita

sociale per giungere ad una reale inclusione

delle persone disabili nella vita cittadina.


