
 

Sportello di ascolto D.S.A. 
È rivolto a: 
- genitori di alunni e studenti con DSA di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado. 
- docenti di studenti con DSA di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado a cui può essere offerta una formazione on job sui casi. 
- studenti con DSA per suggerimenti sulle strategie di studio,   
utilizzo e costruzione degli strumenti compensativi  
personalizzati. 
Lo Sportello è condotto dai tecnici della sezione Associazione 

Italiana Dislessia di Livorno 

 

Si accede per appuntamento telefonando al  

331 43 51 436  
lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00   

mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

Laboratori 

 Psicomotricità relazionale  e conoscenza 
 del reale  per bambini di 3/6 anni e genitori  

 

Presso il CIAF sono attivi laboratori ludici per bambini 3/6  
anni con disabilità e non, che attraverso la psicomotricità 
relazionale possono sviluppare maggiormente la conoscenza 
del reale. 
Questi laboratori si svolgono in un ambiente adatto per bam-
bini anche con bisogni educativi complessi, che consente di 
svolgere attività psicomotorie, sensopercettive e di scambio 
relazionale insieme ai bambini normodotati che troppo spes-
so nella nostra società mancano di esperienze tattili, proprio-
cettive, narrative e di gioco corporeo. 
 
Possono accedere anche bambini normodotati: fratelli, amici 
e compagni di scuola per favorire esperienze educative e di 
socializzazione anche in contesti extrascolastici. 
 
I laboratori sono condotti da operatori che hanno formazione 
ed esperienza nello specifico campo della disabilità anche in 
situazione di gravità, coordinati da Stefania Bargagna neuro-
psichiatra infantile Responsabile (UDGEE) IRCCS Stella Maris, 
sono promossi dal l’Associazione “Eppur si Muove”, in colla-
borazione con l’UFSMIA Azienda USL Toscana nord ovest  

Comune di Livorno 
DIP. 2 - SERVIZI ALLA CITTA'  

Sistemi scolastici integrati, rete scolastica,  
CRED e CIAF  

Via Caduti del lavoro 26 

57127 Livorno 

cred@comune.livorno.it 

ciaf@comune.livorno.it 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
ore 9,00-13,00 

Martedì -  Giovedì 



 

Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie (C.I.A.F.) “Edda 
Fagni” ed il Centro Ricerca Educativa e Didattica (C.R.E.D.) 
sono due  strutture tecnico-pedagogiche del Comune di 
Livorno; con riferimento alle norme ed alle indicazioni della 
Regione Toscana, svolgono: 
 
          Il CIAF promuove e realizza progetti socio educativi 
inseriti nel più ampio contesto di azioni e servizi territoriali 
ma specificatamente rivolti alla formazione della funzione 
genitoriale, al sostegno della genitorialità e all’educazione 
familiare con finalità di prevenzione primaria. 
      Il CRED fornisce il supporto tecnico e organizzativo alla 

Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona 

Livornese (D.G.R. n. 584 del 21/06/2016) per la program-
mazione e la progettazione degli interventi curandone di-
rettamente la gestione, e la realizzazione, attraverso la co-
stituzione del Progetto Educativo Zonale PEZ . 
  
       Il CRED inoltre, per le scuole cittadine di ogni ordine e 
grado, promuove la qualificazione dell'offerta formativa 
tramite la realizzazione di progetti educativo-didattici che 
comprendono: formazione degli insegnanti, interventi nelle 
classi, laboratori per bambini/e  ragazzi/e.  
 
In particolare per le scuole secondarie di 1° e 2° grado so-
stiene attività per l’orientamento scolastico che costituisce 
uno veicolo fondamentale per il conseguimento del succes-
so scolastico e formativo, 
  

 CIAF — CRED   
 Cosa fanno? 

 Tra le principali attività che il  CIAF  e il CRED realizzano ogni 
anno scolastico: 
 
     “Settembre Pedagogico” una manifestazione che prevede  
un insieme di laboratori, convegni, dibattiti, spettacoli per e 
con bambini e ragazzi, genitori, attività specifiche per gli inse-
gnanti ed eventi per tutta la cittadinanza,  che vuole  mostrare 
a tutta la comunità locale l’importanza, il valore e la qualità del 
sistema formativo territoriale. La quasi totalità degli eventi 
inseriti in   questo programma si svolge presso i locali del CIAF 
e del CRED. 
      

 “Scuola e Città”  un programma integrato finalizzato a soste-
nere la qualità e l'innovazione didattica delle scuole cittadine 
dei diversi ordini e gradi, ad offrire opportunità per la realiz-
zazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, ad aiutare le 
famiglie nella loro funzione educativa. 

CIAF — CRED   
Centro DAS 

 
 

 
 

      

CIAF — CRED   
Cosa sono? 

Presso il Cred ha sede il Centro DAS, un servizio educativo 
attivo dal 2009 progettato in coerenza con quanto previsto 
dalla Legge n. 170/2010 e dalle Linee guida per la diagnosi 
e la gestione dei disturbi specifici di apprendimento (DGR 
1159/2012) finanziato nell’ambito del PEZ e con il contri-
buto del Comune di Livorno.  
Rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, è una risposta concreta 
per contrastare le difficoltà derivanti da dislessia e discal-
culia che possono rappresentano una delle cause principali 
dell’abbandono o comunque dell’insuccesso scolastico.  
La progettazione e l’organizzazione del Centro sono svolte 
dall'Ufficio Sistemi Scolastici Integrati, Cred e Ciaf; 
l’AID, Associazione Italiana Dislessia, si occupa del coor-
dinamento delle attività e l’aggiornamento degli Educatori, 
mentre la supervisione tecnica e la formazione degli stessi 
Educatori sono svolte dall’UFSMIA Azienda 

USL/nordovest. 
Il progetto prevede la realizzazione di attività in orario 
extrascolastico attraverso interventi di piccolo gruppo 
finalizzati a: 

      - la personalizzazione delle strategie di apprendimento 

      - lo sviluppo della motivazione ad apprendere 

       - l’incremento delle capacità di autoverifica e   
           autovaluzione    (metacognizione) 

Le finalità del Centro DAS rientrano nell'ambito di compe-
tenza del CRED che, come indicato dalla normativa regio-
nale, ha  il ruolo di sostenere la prevenzione della disper-
sione scolastica.      


