
 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 2021 
 

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 
 

“Un’estate a cavallo senza 
Covid - 19” 
 
A.S.D. Circolo Ippico Palazzi 
 
Attività previste 
Introduzione e conoscenza del 
mondo dei cavalli, attività di 
riciclo creativo, laboratori 
didattico-manuali sulla cultura 
contadina, aiuto compiti estivi e 
laboratorio in lingua inglese 

Circolo Ippico Palazzi 
 
Strada Sarzanese Valdera, 
Località Palazzi 
58022 Follonica (Gr) 

 

Tre gruppi suddivisi in: 

• bambini dai 3 ai 5 anni 
• bambini dai 6 ai 14 anni 

Accoglienza di: 
 

• bambini con disabilità 

Mesi di luglio e agosto 2021 
per 5 settimane (a settimane  
alterne) 
 
Dal lunedì al venerdì 
 
Orario: 
Intera giornata dalle 9,00 alle 
17,30; 
Giornata ridotta dalle 9,00 alle 
12,30; 
Giornata ridotta dalle 9,00 alle 
14,00. 

Per maggiori informazioni: 
 
info@circoloippicopalazzi.it 
 
Tel: 339/6452835 

mailto:epiccini@comune.follonica.gr.it
mailto:info@circoloippicopalazzi.it


“Summer School Camp – Il 
parco e il mare” 
 
Arcobaleno cooperativa sociale 
in collaborazione con A.S.D 
Venturina centro sportivo 

 
Attività previste 
Attività sportive, ludico-
ricreative, laboratori artistico-
creativi, giochi in spiaggia 

Stabilimento balneare Tangram 
Centro sportivo Pista dei Pini  

Pineta di Ponente 
58022 Follonica (Gr) 

Due gruppi suddivisi in: 

• bambini dai 6 a 10 anni 
• bambini dai 11 a 13 

anni 

Accoglienza di: 
• bambini con disabilità 

 

Dall’ultima settimana di giugno 
alla prima settimana di 
settembre 2021 (in base alle 
iscrizioni) 

Dal lunedì al venerdì  

Orario: 
Intera giornata dalle 8,30 alle 
16,30 

Per maggiori informazioni: 
 
slavagnini@arcobalenocoop.it 
Tel: 342/3357131  
       335/8330744 
 
info@asdventurina.it 
Tel: 329/6280699 
 

“Campi estivi 2021 - Amatori 
nuoto Follonica” 
 
Amatori nuoto Follonica S.S.D. 
 
Attività previste 
Attività ludico-didattiche svolte in 
piscina e al mare, corsi di nuoto, 
laboratori educativi e creativi, 
attività specifiche del mondo 
marino 

Piscina comunale Follonica  

Via Raffaello Sanzio  
58022 Follonica (Gr) 

Stabilimento balneare Mamai 
Beach 

Strada provinciale 158 
58020 Scarlino (Gr) 
 

Tre gruppi suddivisi in: 

• bambini dai 3 ai 5 anni 
• bambini dai 6 ai 12 anni 
• bambini dai 12 anni in 

poi 

Accoglienza di: 
 

• bambini con disabilità 

 

Dal 14 giugno alla prima 
settimana di settembre 2021 
 
Dal lunedì al venerdì 
 
Orario: 
Intera giornata dalle 8,00 alle 
16,30; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
14,00; 
Solo mattina dalle 8,00 alle 
12,30. 

Per maggiori informazioni: 
 
amatorinuotofollonica@gmail.com 
 
Tel: 0566/57093 
       328/1514602 
       338/2648934 

“Soccer Cage Follonica – 
Vacanze Insieme 2021” 
 
A.S.D. Soccer Cage Follonica 
 
Attività previste 
Progetto che utilizza una 
struttura, tipo gabbia, con 
campo sintetico. 
Attività ricreative, sportive e 
didattiche, giochi in acqua 
 

Spiaggia libera, adiacente ai 
bagni Nettuno 
 
Viale Italia, 236  
58022 Follonica (Gr) 

Accoglienza di: 
 

• bambini dai 3 ai 13 anni 
e suddivisi 
successivamente in 
gruppi  
 

• bambini con disabilità 
 

 
 

Dal 14 giugno al 15 settembre 
2021 
 
Dal lunedì al venerdì 
 
Orario: 
Intera giornata dalle 8,30 alle 
17,30 

Per maggiori informazioni: 
 
mattia.duranti11@gmail.com 
 
Tel: 366/1872117 

“Dalla Ludoteca al Mare 2” 
 
Gruppo solidarietà Heos A.P.S. 
 
Attività previste 
Attività di giochi in spiaggia, 
laboratori legati alla natura, 
pittura, musica e in lingua 
inglese, attività in gruppo, 
animazione teatrale, 
servizio doposcuola  
 

Principalmente presso la Pineta 
di Ponente  
Punto di appoggio presso la 
struttura balneare Sbocciodromo 
 
Stabilimento balneare Tangram 
 
58022 Follonica (Gr) 
 

Tre gruppi suddivisi in: 

• bambini dai 3 ai 5 anni 
• bambini dai 6 agli 11 

anni 
• bambini dai 12 ai 14 

anni 
 

Accoglienza di: 
 

• bambini con disabilità 

 

Dal 14 giugno al 5 settembre 
2021 

Dal lunedì al venerdì 

Orario: 
Intera giornata dalle 8,00 alle 
16,00; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
14,00; 
Solo mattina dalle 8,00 alle 
13,00; 
Solo pomeriggio dalle 13,30 alle 
17,30. 

Per maggiori informazioni: 
 
gruppoheos@gmail.com 
 
Tel: 334/7772638 

“Mini tennis insieme” 
 

Tennis Club Follonica 
 

Accoglienza di: 
 

Dal 21 giugno al 16 luglio 2021; Per maggiori informazioni: 
 

mailto:slavagnini@arcobalenocoop.it
mailto:info@asdventurina.it
mailto:amatorinuotofollonica@gmail.com
mailto:mattia.duranti11@gmail.com
mailto:gruppoheos@gmail.com


A.S.D. Tennis Club Follonica 
 
Attività previste 
Lezioni diversificate per gruppi 
di età, dimostrazioni e 
spiegazioni dei contenuti del 
gioco.  
Tornei individuali e premi per 
tutti 
 

Via Raffaello Sanzio, 2  
58022 Follonica (Gr) 
 

• bambini dai 5 ai 12 anni 
e suddivisi 
successivamente in 
gruppi  
 

• bambini con disabilità 

 

dal 30 agosto al 3 settembre 
2021. 
 
Dal lunedì al venerdì 

 
Orario: 
Intera giornata dalle 8,30 alle 
12,30 

tc.follonica@libero.it 
 
Tel: 0566/52577 

“Centro estivo 2021 – In 
fattoria” 
 
Elfo – Onlus - Società Cooperativa 
Sociale 
 
Attività previste 
Il progetto prevede un percorso 
che porti i bambini all’interazione 
con la natura e gli animali, 
coltivazione di un orto e cura 
delle piante  
Attività in lingua inglese 
attraverso l’approccio “Teaching 
farm” 
 

La Piccola Fattoria 
 
Valpiana 
58024 Massa Marittima (Gr) 

Accoglienza di: 
 
 

• bambini in età 
prescolare e scolare   
 

• bambini con disabilità 

 
 
 

Dal 28 giugno al 13 agosto 2021 

Dal lunedì al venerdì 

 
Orario: 
Intera giornata dalle ore 8,00 
alle 14,30; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
12,30. 
 

Per maggiori informazioni: 
 
ilfaroprogettieducativi@gmail.com 
 
Tel: 339/6702964 

“Estate insieme 2” 
 
I.P.F. - Istituto per la famiglia  
in collaborazione con A.S.D. Atletica 
 
Attività previste 
Attività motorie, ludico-ricreative 
come pittura e disegno, 
laboratori manuali con materiali 
di riciclo, giochi, laboratori 
musicali e in lingua inglese. 
Servizio di recupero scolastico 
 

Campo atletica Follonica 
 
Zona 167 Ovest 
58022 Follonica (Gr) 

Accoglienza di: 
 

• bambini dai 6 agli 11 
anni  
 

• bambini con disabilità 

 

 

Dal 21 giugno al 28 agosto 2021 

Dal lunedì al venerdì 

Orario: 
Intera giornata dalle 8,00 alle 
14,00; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
12,30. 

Per maggiori informazioni: 
 
Ipf.follonica@libero.it 
 
Tel: 349/7448190 

“Splash summer camp” 
 
Associazione culturale Aman 
 
 
Attività previste 
Attività in piscina, motorie, 
ludico-ricreative, momenti di 
relax attraverso la lettura e 
l’ascolto di musica 

Acqua Village 

Via Raffello Sanzio58022 
Follonica (Gr) 

 

Accoglienza di: 
 

• bambini dai 6 agli 11 
anni  

Dal 21 giugno al 28 agosto 2021 

Dal lunedì al venerdì 

Orario: 
Intera giornata dalle 8,00 alle 
17,00; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
14,00; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
12,30. 

Per maggiori informazioni: 
 
info@aman.it 
 
Tel: 349/7448190 

mailto:tc.follonica@libero.it
mailto:ilfaroprogettieducativi@gmail.com
mailto:Ipf.follonica@libero.it
mailto:info@aman.it


 “Un’estate insieme al 
Brucomela 2021” 
 
Brucomela 
 
Attività previste 
Attività motorie, di lettura, 
avvicinamento all’educazione 
stradale, gare di ballo e tanto 
gioco. 
Attività di recupero scolastico 

Pineta e spiaggia libera 
adiacente ex Colonia marina e 
R.S.A. Falusi 
 
Zona Salciaina 
Via delle Collacchie 
58022 Follonica (Gr) 

Tre gruppi suddivisi in: 
• bambini dai 3 mesi ai 3 

anni (per i bambini che 
hanno frequentato il 
nido in inverno) 

• bambini dai 3 ai 5 anni 
• bambini dai 6 ai 11 anni 

 
Accoglienza di: 

• bambini con disabilità 

Dal 14 giugno al 13 agosto 2021 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

Orario: 
Intera giornata dalle 8,00 alle 
16,00; 
Giornata ridotta dalle 8,00 alle 
13,00. 

Per maggiori informazioni: 
 
giorgia.berti@live.com 
 
Tel: 348/9683994  
       0566/060262 

“Centro estivo – Il piccolo 
principe: alla scoperta 
dell’amicizia” 
 
Luisa Ruggiero 
 
Attività previste 
Laboratori di lettura, disegno e 
pittura, letture adatte all’età 
prescolare, incentrate sul tema 
principale del progetto 
 

Pineta e spiaggia libera 
adiacente Bagni Hawai Beach  

Zona Salciaina 
Via delle Collacchie 
58022 Follonica (Gr) 

Accoglienza di: 
 

• bambini dai 4 ai 6 anni 

Dal 1 luglio al 31 agosto 2021 

Dal lunedì al venerdì 

Orario: 
Intera giornata dalle ore 9,00 
alle 13,00. 

Per maggiori informazioni: 
 
lruggiero049@gmail.com 
 
Tel: 329/9275487 

 

mailto:giorgia.berti@live.com
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