Denominazione

Sede Legale

Contatti

ASD BAMBINI E CAVALLI

Via Palazzi, 40/B
56121 Coltano Pisa

050 989215
3389597099
3406445981
info@ilnuovofontanile.it
orlandinidistribuzionesrl@pec.it

ACQUA..SOLE..TERRA..&MARE
ONLUS

Viale Gabriele D’Annunzio 75-San 3921750903
Piero a Grado
ariasoleterraemare@libero.it
galardini.luc@tiscali.it

AGAPE Cooperativa Sociale a Via Toscoromagnola,15, Fornacette
Responsabilità Limitata
(PI)

AGBALT
per la
Bambini
tumore
ALIOTH
ONLUS

0587/423101- 3494177483
segreteria@agapesociale.it
agape@ceriposta.net

Associazione Genitori Azienda Ospedaliero-Universitaria 050 830245 - Fax 050/834256
cura e l'assistenza a Pisana- Via Roma, 67 - 56126 PISA
info@agbaltonlus.it
affetti da leucemia o
SOC. COOP. SOCIALE VIA
CAVALLOTTI,
PONTEDERA

3

56025 0587981777
info@aliothgroup.it
aliothcoopsoc@pec.cgn.it
0509711533
anmicpisa@gmail.com
pisa@pec.anmic.it

ANMIC

Via Dei Sepolcri 4

ARCADIA

VIA SANT'ANTONIO 43 - 56126 PISA

ARNERA

Via Brigate Partigiane, 2, 56025 0587 52562 - 0587 57667
Pontedera PI
0587 211712 – 0587-211171

3493888809
info@arcadiapisa.it
arcadiapisa@sicurezzapostale.it

Descrizione Attività

L’associazione si occupa di bambini, ragazzi e adulti, con
disagio cognitivo, comportamentale e sociali che delle loro
famiglie mediante le attività assistite con gli animali.

Consentire a chiunque di vivere la propria passione per il
mare e frequentare le attività organizzate con l’intento di
diffondere la cultura marinaresca e la solidarietà ad essa
connessa.
Svolge attività di progettazione ed erogazione di servizi
socio-sanitari, educativi per prima infanzia, minori, anziani,
portatori di handicap, soggetto psichiatrici e portatori di
disagio in regime residenziale/semiresidenziale e
territoriale.
Finalità solidaristiche e di utilità sociale. Azione di
solidarietà umana allo scopo di assicurare ad ogni bambino
il diritto al trattamento ottimale e ad una migliore aulita’
della vita.
Alioth svolge servizi di inserimento di soggetti svantaggiati
secondo gli obblighi statutari
ANMIC una lunga storia. L’Associazione Nazionale a tutela
delle Persone con Disabilità è l’Ente morale che per legge
(decreto del Presidente della Repubblica 23/12/78) ha il
compito di tutelare e rappresentare in Italia i diritti dei
cittadini invalidi civili.
L’ associazione dedica attenzioni e risorse nei confronti
delle fasce di età in cui è indispensabile svolgere una
sana e corretta attività motoria, non solo da un punto di
vista fisico ma anche psicologico-relazionale.
La Cooperativa si propone di perseguire, in modo
continuativo e senza fini di lucro, l’interesse

ASD DOBREDOG

Via Berlinguer Snc – Capannoli – Pisa

arnera@pec.it
info@arnera.org
cooperativa@arnera.org

generale della comunità alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini

3479010016
segreteria@dobredog.it
dobredog@legalmail.it

L’Associazione condivide il valore dell’inclusione sociale e si
mette al servizio della comunità per il sostegno e l’aiuto
all’interno delle scuole, delle RSA e delle Residenze
Protette. DOBRE DOG svolge interventi didattico-ludicomotori con l’ausilio del cane all’interno delle scuole
(infanzia, materne, elementari, medie e licei), delle RSA,
delle Residenze Protette, a favore di bambini, adulti e
anziani con disabilità fisica e/o cognitiva
Attività prevalente sindrome di down. Inizio percorsi da
anni 5
Finalità conseguite inserimento nel contesto sociale,
indirizzo all’indipendenza e residenzialità.
Inserimento nel settore lavorativo
Sostegno delle persone colpite da malattie neoplastiche e
dei loro familiari

ASSOCIAZIONE
ITALIANA Via Ippolito Rosellini. 42/44
PERSONE DOWN ONLUS PISA
56124 PISA

050.48689
aipdpisa@aipd.it

ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA Via Roma 67 56126 Pisa, c/o Presidio
PISANA “PIERO TRIVELLA”
Ospedaliero Santa Chiara, Edificio 1
ingresso B,
ASSOFLY ONLUS
Via A. Gozzini n.8 – 56121
Ospedaletto (Pi)

050 46217
aopitrivella@libero.it
info@pec.aopitrivella.it
3489381700
info@assoflynazionale.it

AUTISMO PISA

3476792240
autismopisa@gmail.com

Via B. Fedi 10– 56122 Pisa

CENTRO SPORTIVO ITALIANO- Via Cisanello,4 56124 Pisa
COMITATO PISA

050 571366
050 576134
comitato@csi-pisa.it

DINSI UNE MAN

Viale delle Cascine, 150/E, 56122 050532724
Pisa
3284311371
biverpascal@gmail.com

EPPURSIMUOVE

Via Sterpulino 11 – Pisa

3287156863

Valorizzazione dei diritti dell’essere umano agevolando,
assistendo e sostenendo chi ha difficoltà motorie, e quindi,
disagio nell’affrontare le innumerevoli barriere, da quelle
fisiche a quelle socio/culturali, presenti nel nostro paese

E’ una associazione che raccoglie genitori di bambini,
ragazzi ed adulti con sindrome dello spettro autistico
residenti nella zona di Pisa, Valdera e Valdicecina.
Promozione dello sport come momento di educazione, di
crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi
alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio
alle persone e al territorio.
Laboratorio polifunzionale che coinvolge persone disabili
di ogni età, anche anziani e bambini.

Sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie con

eppursimuoveasd@gmail.com
eppursimuove@pec.it
LA MANO AMICA SOCIETA’ Via Enrico Mattei, 721, 55100 0583464292
COOPERATIVA SOCIALE
Mugnano LU
3463797444
info@lamanoamica.it
amministrazione@cert-lamanoamica.it
PAIM cooperativa sociale
Via Sant'Antioco, 72/74, 56021 050.779151
Cascina PI
050.779123
info@paimcoop.it

servizi e progetti per rispondere ai loro bisogni.
La mano amica svolge interventi nell’ambito della
disabilità.

Paim svolge attività di progettazione e gestione di servizi
sanitari, socio-sanitari ed educativi perseguendo l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale del cittadino.
Servizi di trasporto sanitario, trasporto sociale

PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE Via R. Pisana n° 68 Marina di Pisa
PISANO

050.36750
050.34006
palitoralepisano@pec.anpastoscana.it
amministrazione@palitoralepisano.it

PUBBLICA ASSISTENZA S.R. PISA Via Italo Bargagna 2- Pisa
ODV

050941541
3488438349
info@papisa.it
info@pec.pisa.it

Luogo di aggregazione dei cittadini, che intendono
contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si
ispira ai principi espressi delle leggi in materia di
volontariato.

RESPIRANDO

050 9662485 – 339 6488674
info@associazionerespirando.org
respirando@pec.it

Lo scopo dell’associazione è di sostenere e dare voce alle
famiglie dei bambini che dipendono da presidi medici e
tecnologici per poter vivere la loro vita quotidiana
indipendentemente dalla patologia in causa; in particolare
bambini in ventilazione meccanica invasiva e non, in
ossigenoterapia, alimentati per via enterale (PEG) e
parenterale (CVC).
Presenza sul territorio e sviluppo per il territorio – Servizi
alla persona.

Via Enzo Zerboglio 5
56125 Pisa

SO&CO CONSORZIO PER LA Via E. Mattei, 293/F
COOPERAZIONE
E
LA loc. Mugnano, 55100, Lucca
SOLIDARIETA’

0583 432201
0583 432231
segreteria@soandco.org
segreteria@pec.soandco.it

SPORT PISA I.E.S. (Insegnare Viale Giovanni Pisano 27a-56123 Pisa 3292345359
Educare allo Sport)
iesbasket@fastwebnet.it
sonia.defalco@pec.it
UNITALSI Unione Nazionale Via S.Apollonia, 5 Pisa
Italiana Trasporto Ammalati a

050 553065
pisa@unitalsitoscana.it

Pallacanestro senior – giovanile – minibasket – baskin
Da questo anno sportivo il baskin è stato inserito tra le
attività paraolimpiche e la ns. Associazione è iscritta
all’Ente di promozione Nazionale Sport Inclusivi.
Il cuore dell’Associazione sono i pellegrinaggi ai Santuari di
Lourdes, Loreto, Fatima e Banneaux, ma l'impegno dei

Lourdes e Santuari Internazionali
VAI OLTRE A CIÒ CHE VEDI Via di cafaggio 43- loc. Avane - 3482603880
ASSOCIAZIONE ONLUS
Vecchiano
Andrea.bertolini1974@gmail.com
ANFFAS ONLUS DI PISA – APS
Sede legale (condivisa con altri Tel : 050 7215158
(ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI soggetti): Via dei Cappuccini, 4 – Cell: 348 3808775
PERSONE
CON
DISABILITÀ 56121 PISA
anffaspisa@tiscali.it
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE)
www. anffaspisa.it

volontari non si limita a questo. Aiuto e sostegno alle
famiglie di bambini ammalati
Assistenza sociale e socio sanitaria

L’Associazione è senza scopo di lucro e svolge in via
esclusiva o in via principale attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche
ed integrazioni:
interventi e servizi sociali;
prestazioni socio-sanitarie;
istruzione e formazione professionale,;
organizzazione e gestione di attività culturali;
agricoltura sociale.

