I Centri Estivi 2022 sono finanziati dal Comune di Follonica

“ Vacanze insieme - est

te 2022

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
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

Dove

Età

Circolo Ippico Palazzi

Accoglienza di:

Strada Sarzanese Valdera,
Località Palazzi -Follonica

Bambini età compresa dai 3 ai
14 anni
n. 25/30 partecipanti a
settimana
n. 2 bambini con disabilità
a settimana

Arcobaleno cooperativa sociale
In collaborazione con ASD
Venturina – centro sportivo

Stabilimento balneare Tangram

Accoglienza di:

Centro sportivo Pista dei Pini

Bambini disabili 2 a settimana

Attività previste
Attività di avvicinamento allo sport,
sensibilizzazione tematiche
ambientali, lettura animata,
attività riuso oggetti in modo
creativo, laboratorio artistico
( metodo Munari), attività ludico
ricreative in spiaggia

presso pineta ponente

Bambini da 6 a 14 anni divisi in
due gruppi

Follonica

Da 6 a 10 anni
Da 11 a 14
Il numero massimo
settimanalmente

Quando
Dal 20-24 giugno
Dal 4-8 luglio
Dal 18 al 22 luglio
Dal 1 al 5 agosto
Dal 22- 26 agosto

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

Dal lunedì al venerdì
Orario:
dalle 9,00 alle 12,30
dalle 9,00- 14,00
dalle 9,00- 17,30
Dall’ultima settimana di giugno
all’ultima di agosto
Dal lunedì al venerdì
con varie articolazioni di
giornate e orari

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

sarà di 25 bambini

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

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
Vari tornei
Previste uscite pomeridiane
Gruppo solidarietà Heos A.P.S.

Attività previste
Attività di giochi in spiaggia,
laboratori legati alla natura,
pittura, argilla, musica e in
lingua inglese, attività in
gruppo, animazione teatrale,
servizio doposcuola, letture ad
alta voce

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
Preparazione atletica

Piscina comunale Follonica

Accoglienza di:

Via Raffaello Sanzio
Follonica

bambini
oltre 50 posti da 1 anno a 14
anni

Stabilimento balneare:
Mamai Beach -Strada
provinciale 158- Scarlino

Accoglienza bambini con
disabilità 1 a settimana

Dal: 13/06 al 28/08
con possibilità di proroga fino a
inizio scuola

Per maggiori informazioni:

Dal lunedì al venerdì:

Tel: 0566/57093
328/1514602
338/2648934

Orario:
Intera giornata
dalle 8,00 alle 16,00

amatorinuotofollonica@gmail.com

solo mattina
Dalle8,00 alle 12,30
Spiaggia libera, adiacente ai
bagni Nettuno Viale Italia, 236 Follonica
Play area “Alessio Galgani”
Senzuno

Principalmente presso la Pineta
di Ponente
presso la struttura
Sbocciodromo
stabilimento balneare Tangram
e spiaggia adiacente

Accoglienza di:

Dal 13 giugno al 15 settembre

Per maggiori informazioni:

n. 70 posti disponibili bambini
da 3 ai 13 anni

dal lunedì al sabato

mattia.duranti11@gmail.com

dalle 8,30 alle 17,30

Tel: 366/1872117

Dal 13/06/al
03/09

Per maggiori informazioni:

Accoglienza bambini disabili

Accoglienza di:
Partecipanti massimo 30 a turno
n. 14 bambini dai 3 ai 5 anni
n. 10 bambini dai 6 agli 11 anni
n. 6 bambini dai 12 ai 14 anni
n. 4 posti riservati ai bambini
con disabilità
Accoglienza di:

Via Raffaello Sanzio, 2
Follonica

Bambini:
massimo 10 a settimana
minimo 4 a settimana
dai 5 ai 12 anni
Accoglienza 1 bambino disabile a
settimana

n. 6 turni quindicinali
Mattina: dalle 8,00 alle 13,00

gruppoheos@gmail.com
Tel: 370/3792052

breve: dalle 8,00 alle 14,00
lungo: dalle 8,00 alle 16,00

Dal 20/06/ al 24/06
Dal 27/06/al 03/07
Dal 04/07 al 08/07
Dal 11/07 al 15/07
Dal 29/08 al 02/09
Dal lunedì al venerdì
Dalle 8,30 alle 12,30

Per maggiori informazioni:
tc.follonica@libero.it
Tel: 0566/52577

Elfo – Onlus - Società Cooperativa
Sociale

Attività previste
Attività con asini e cavalli.
Escursioni in barca a vela
Lezioni di canoa e sup.
Laboratori di yoga
Orto didattico
Laboratori culinari di arte e
natura

Centro ippico Palazzi
Stabilimento balneare “Il
Balugano”
Borgo Bouganvilles
Scarlino

Accoglienza di:
Progetto “Vacanza
Natura residenziali”
Età scolare
n. 12 bambini
Progetto “Campi avventura
giornalieri”
Età prescolare e scolare
n. 20 bambini

Progetto “Vacanza
Natura residenziali”
Dal 19/06/ al 25/06

Per maggiori informazioni:

Progetto “ Campi avventura
giornalieri”
04/07 al 05/08

Tel: 339/6702964

ilfaroprogettieducativi@gmail.com

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8,30 alle 16,00

Accoglienza massimo 3 bambini
certificati non gravi o provenienti
da contesti familiari fragili

IPF – istituto per la famiglia
Attività previste
Attività in piscina, motorie,
ludico-ricreative, momenti di
relax attraverso la lettura e
ascolto di musica

ASD Maremma Tennis Più
Dimostrazioni e spiegazioni in
forma ludica delle regole del
Padel
Insegnamento ed esercitazione
dei movimenti base
Partite a fine lezione

Accoglienza di:

Dal 13/06/ al 26/08

Per maggiori informazioni:

Acqua Village

bambini dai 6 agli 11 anni

Dal lunedì al venerdì

Ipf.follonica@libero.it

Via Raffello Sanzio -Follonica

partecipazione massimo 21
bambini a settimana

Orario:
Dalle 8,00 alle 17,00
(Intera giornata)
Dalle 8,00 alle 12,30 (senza
pranzo)
Dalle 8,00 alle 14,00 (senza
pomeriggio)

Tel: 349/7448190

In caso di maltempo il campo
verrà svolto nella sede dell’IPF Via dell’Edilizia, 168

No disabili

Tennis Club Follonica

Accoglienza di:

Via Raffaello Sanzio, 2
Follonica

Bambini:
massimo 6 a settimana
dai 6 ai 12 anni

Dal 20/06/ al 24/06
Dal 27/06/al 03/07
Dal 04/07 al 08/07
Dal 11/07 al 15/07
Dal 29/08 al 02/09
Dal lunedì al venerdì
Dalle 8,30 alle 12,30

Per maggiori informazioni:
tc.follonica@libero.it
Tel: 0566/52577

Altrimondi Servizi Srl

presso i bagni Tangram

Accoglienza di:

Dal 13/06 al 02/09

in collaborazione
ASD Atletica - Follonica

area Ex Ilva,
pineta

Bambini:

Dal lunedì al venerdì

dai 5 agli 11 anni

Dalle 9,00 alle 16,00
con possibilità di entrata dalle
ore 8,00

Attività di atletica,
gioco, musica, canto, piccolo
circo movimento creativo.
Laboratori di lingua
play english,
Teatro

all’ora di pranzo e nel
pomeriggio
le attività saranno svolte nei
locali di Altrimondi
in via Albereta

prevista partecipazione
di bambini disabili o disagiati

Per maggiori informazioni:
Altrimondi.servizi@gmail.com
Tel: 366/6148769
info@atleticafollonica.it
Tel: 328/4547884

