
COMUNE DI FOLLONICA                           
           I Centri Estivi 2020 sono cofinanziati da Regione Toscana (PEZ- Progetti educativi   
            zonali), dalla Presidenza dei Ministri (Decreto Rilancio) e dal Comune di Follonica 

                                        “ Vacanze insieme -  est te 2020 
 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO DIRETTAMENTE DAI GESTORI DEI PROGETTI, ai recapiti indicati a fianco di ogni progetto. 
Per ogni altra informazione il referente per il Comune è il c.a. Elisabetta Piccini tel.0566 59018 mail epiccini@comune.follonica.gr.it 
 
 

Progetto Dove età Quando Contatti 
 

ASD Circolo Ippico Palazzi 
“ Un’estate a cavallo senza 
Covid - 19” 
 
Conoscere il mondo dei cavalli, 
apprendere l’inglese, laboratori 
didattici e manuali e che 
riguardano la cultura contadina 
compiti estivi 

Centro Ippico Palazzi- 
Loc. Palazzi snc - Follonica 

Dai 3 ai 14 anni  
accoglienza bambini disabili 

Dal 6 luglio a fine agosto 
(a settimane alterne) 

info@circoloippicopalazzi.it 
tel: 339/6452835 

Arcobaleno coop sociale 
“L’ombrellone con il sorriso” 
Giochi in spiaggia, pineta 
laboratori artistici e tanto altro 
“Il cielo è di tutti” 
Attività grafico pittoriche, 
laboratori vari, piccole 
escursioni nel bosco 

Stabilimento balneare 
Tangram – Viale Italia 
Follonica 
 
 
 
Pratini di Valli 

Dai 6 ai 17 anni  
bambini con disabilità 
 
 
 
 
dai 6 agli 11 anni 

Dal 1° luglio a fine agosto 
 
 
 
 
 
Dal 1° luglio al 31 luglio 

slavagnini@arcobalenocoop.it 
tel: 342/3357131 – 335/8330744 
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Amatori nuoto Follonica S.S.D 
“ Campi estivi 2020  Amatori 
nuoto Follonica” 
 
Piscina, mare, sport di squadra, 
laboratori e creatività 

Piscina comunale “ Mauro 
Lombardi” via Sanzio - 
Follonica 

Da 3 ai 12 anni in su 
accoglienza bambini disabili 

Dal 15 giugno al 31 agosto amatorinuotofollonica@gmail.it 
tel: 0566/57093 

ASD Soccer Cage Follonica 
“ Soccer Cage Follonica – 
Campi estivi 2020” 
 
Attività che utilizza una struttura 
tipo gabbia con campo sintetico. 
Attività ricreative sportive e 
didattiche, giochi in acqua 

Viale Italia 236 - accanto ai 
bagni Nettuno - Follonica 

Dai 4 ai 12 anni 
accoglienza bambini disabili 

Dal 15 giugno al15 settembre mattia.duranti11@gmail.com 
tel: 366/3008782- 366/1872117 

Gruppo solidarietà Heos 
APS 
“ Dalla Ludoteca al Mare” 
 
Attività giochi in spiaggia,  
giochi legati alla natura, vari 
laboratori, lettura ad alta voce, 
doposcuola e tanto altro …… 

Prevalentemente pineta di 
ponente: 
struttura “La pista dei Pini” 
Spiaggia stabilimento balneare 
Tangram 
Zona pineta adiacente Pista dei 
Pini, campo da tennis ASD 
Nuova Follonica - Follonica 

Dai 3 agli 11 anni 
accoglienza bambini disabili 

Dal 22 giugno al 5 settembre gruppoheos@gmail.com 
tel 334/7772638 

EDUCO S.C.A.R.L 
“EDUCO Camp” 
Full immersion in lingua inglese 
attraverso attività ludico 
didattiche con tutor in 
madrelingua 
 

Scuola primaria 
“ Don Milani” – Via Varsavia 
Follonica 

Dai 6 ai 14 anni Dal 17 al 28 agosto progetti@educoitalia.it 
tel: 0184/1956219 – 
392/4282475 

ASD Tennis Club Follonica 
“ Minitennis insieme” 
 
Esercitazioni di carattere ludico 
per prendere conoscenza dello 
sport, dimostrazioni e 
spiegazioni dei contenuti del 
gioco,. Tornei individuali e 
premi per tutti 

via Sanzio, 2 - Follonica Dai 5 ai 12 anni 
accoglienza bambini disabili 

Dal 15 al 26 giugno e dal 31 
agosto al 4 settembre 

tc.follonica@libero.it 
0566/52577 
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Elfo – Onlus 
 
“Centro estivo 2020 – In 
fattoria” 
 
Il progetto prevede un percorso 
volto ad una programmazione 
didattica e ludica che permetta ai 
bambini di interagire con 
animali e natura. 

“La Piccola Fattoria” 
Valpiana – Massa Marittima 

Età prescolare e scolare 
accoglienza bambini disabili 

Dal 15 giugno all’11 settembre Ilfaroprogettieducativi@gmail. 
com 
Tel: 339/6702964 

     
Associazione culturale Aman + 
ASD Atletica  
“ Estate insieme” 
 
L’atività motoria sarà proposta 
dagli istruttori di atletica, 
seguiranno attività ludico 
ricreative e manuali. Laboratori 
musicali e di lingua inglese. 
Servizio di recupero scolastico. 
Prevista una giornata 
all’acquapark 
 

Campo scuola “Consolini” 
Piazza Morandi - Follonica 

Dai 6 agli 11 anni Dal 22 giugno al 28 agosto info@aman.it 
Tel: 349/7448190 

Brucomela 
“Un’estate insieme al 
Brucomela” 
 
Attività motoria, lettura 
educazione stradale, gare di 
ballo e tanto gioco. 
Recupero scolastico 
 

Pineta adiacente al Falusi  
(zona Salciaina) 

Da 3 a 11 anni Dal 15 giugno al 14 agosto giorgia.berti@live.com 
tel: 348/9683994 – 0566/060262 

Luisa Ruggiero 
“ Alla scoperta di madre 
natura” 
Laboratori di inglese, pittura 
musica, psicomotricità. 
Lettura e conoscenza degli 
animali. 
Orto e giardinaggio 

Asilo nido “La Coccinella” 
Via della Pace, 42 - Follonica 

Da 3 a 11 anni Dal 22 giugno al 31 agosto lruggiero049@gmail.com 
Tel 329/9275487 
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