
CIF PROVINCIALE DI PISA

IL CIF E IL TERRITORIO:

ACCOGLIERE, SOSTENERE, FORMARE



La principale attività del CIF Provinciale di Pisa è la gestione della Regina Mundi, la Casa per Ferie situata sul Litorale Pisano al 

Calambrone, direttamente sul mare e circondata dalla vegetazione della Tenuta di San Rossore; è aperta tutto l'anno e realizza un 

turismo orientato in particolare a gruppi e associazioni e, specialmente nel periodo estivo, a famiglie e anziani.

La Regina Mundi è dotata di uno splendido arenile attrezzato, di parcheggio, sala ristorante e bar, nonché di diverse sale 

attrezzate per convegni, sedi di incontri sia della nostra associazione che di altri enti.



La Regina Mundi
 La sala convegni in occasione della festa 

delle adesioni, il 20 maggio 2016  La spiaggia



Cif Formazione Pisa
Il Cif Formazione Pisa è l’agenzia formativa del CIF Provinciale di Pisa; da anni opera partecipando a bandi di
finanziamento e progettando anche in collaborazione con diverse associazioni e agenzie formative toscane e con i
CIF Comunali

In particolare negli ultimi anni ha realizzato le seguenti attività:

- corsi di sicurezza sul lavoro pressoAPSP Remaggi: formazione e aggiornamento del personale della RSA

- corsi per alimentaristi HACCP

- attuazione progetto Pronto Badante in partenariato con le ACLI di Pisa e altre associazioni, finanziato dalla
Regione Toscana

- progetto To be Friends in partenariato con la Provincia di Pisa e il Teatro Verdi di Pisa, finanziato da UPI–
Unione Province Italiane: sono stati realizzati all’interno delle scuole superiori Liceo Scientifico Buonarroti,
Liceo Artistico Russoli e l’IPSSAR Matteotti, laboratori teatrali e attività di sportello sul tema del bullismo,
utilizzando il dramma shakespeariano Otello e lavorando sulle dinamiche relazionali partendo dai personaggi.

- progettazione e coordinamento dei progetti dei Cif Comunali di Pisa e Calci finanziati dal CESVOT



Cif Formazione Pisa



Il Cielo di Antigone
 È un progetto presentato nel 2014 e sostenuto dalla Fondazione Pisa



Il Cielo di Antigone

Il centro si trova 
presso la sede del CIF 
in via Corridoni 78 a 

Pisa ed è stato 
inaugurato il 10 

ottobre 2015



Le attività previste e realizzate comprendono:

- servizio di accompagnamento a donne in difficoltà

- corsi di formazione

- incontri di cucina

- dopo-scuola

- laboratori per bambini

- attività per anziani

Gli interventi a favore delle donne sono di servizio e accompagnamento e comprendono, a titolo esemplificativo: aiuti nel

disbrigo di pratiche burocratiche, aiuto nei rapporti con istituzioni e datori di lavoro, sostegno alla genitorialità, consulenza

legale, counselling e sostegno psicologico



L'inaugurazione del 10 ottobre 2015



I corsi di cucina al naturale



La tombola con gli anziani della RSA di Mezzana



Il corso di formazione per volontari



Le iniziative con i bambini



Il doposcuola con le volontarie e i volontari del CIF e 
dell'Associazione Studenti della Scuola Sant'Anna



Dal CIF Provinciale di Pisa

buon lavoro

e grazie per l'attenzione!


