
SETTORE 4 – "Servizi alle imprese, 
all'attività edilizia e all'istruzione"
U.O. 4.4 Servizi scolastici

“Summer Soccer“
A.S.D. Sport & Fun 
Organizza un campo estivo per bambini/e dai 4 ai 13 anni  
che si svolgerà presso il centro sportivo Sandro Vignini e il 
campo sportivo di Antraccoli.
Periodo: 12/06 - 15 /09
Costo settimanale (mensa esclusa): €80 giornata intera;     
€60 mezza giornata; Costo mensa: €4 al giorno;
Sede: verificare sul sito le sedi disponibili;
Tel: 347/9223914 – 349/2117924
Mail: dibenemarco@libero.it 
Sito: www.summersoccer.it
Coordinatore progetto: Marco di Bene 
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“Summer Camp“
A.P.S. Spazio Libero 
Offre due campi estivi per bambini/e dai 3 ai 12 anni presso 
la palestra Genesi e la scuola primaria Pascoli di Lucca (salvo 
diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/08   (scuola primaria Pascoli)
12/06 – 08/09 (Genesi Mugnano)
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€50 mezza giornata (Genesi Mugnano);
€60 giornata intera, €45 mezza giornata (Pascoli);
Sede: via delle Cornacchie 960/F - 55100 Lucca; 
Tel: 0583/494224
Mail: info@spaziolibero.org - Sito: www.spaziolibero.org
Coordinatore progetto: Chiara Ceccolin                                  
 

“Estate in Parrocchia“
S.C.S. L'Impronta 
Organizza attività estive per bambini/e dai 3 ai 13 anni. 
presso le sale parrocchiali di S. Maria a Colle.
Periodo: 12/06 - 11/08        28/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera;                              
Buoni pasto: €4 al giorno:
Sede: via della Chiesa XXIV, S. Maria a Colle - 55100 Lucca;
Tel: 340/8009460
Mail: lucia30792@hotmail.com
Coordinatore progetto: Lucia Ballestracci                               
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“Campi estivi 2017 dell'Arca di Noe“
A.S.D. Arca di Noé 
Organizza settimane insieme agli animali per bambini/e dai 3 
ai 14 anni in via della Polveriera a Nave.
Periodo: 12/06 - 11/08     28/08 - 15/09 
Costo settimanale: €100 giornata intera;                          
€70 mezza giornata;
Sede: via della Polveriera, 55100 Lucca; 
Tel: 3356585974
Mail: arcadinoeasd@virgilio.it
Coordinatore progetto: Erica Picchi                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                            

“E...state in compagnia 2017“
AICS Lucca
Propone attività ludico/motorie per bambini/e dai 5 ai 12 anni 
presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di 
Pontetetto  e  le  scuole  primarie di Antraccoli, S. Vito e  
Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 01/09
Costo settimanale (mensa esclusa): €50 giornata intera;     
€10 assicurazione e iscrizione; 
Sede: via S. Nicolao 65 - 55100 Lucca;
Tel: 0583/953794 – 3475738888
Mail: info@aicslucca.it  - Sito: www.aicslucca.it
Coordinatore progetto: Susanna Salati

“Grest Orat 2017“
Oratorio di S. Anna
Organizza attività estive basate sull'interazione tra bambini/e 
dai 6 ai 10 anni presso l'Oratorio di S. Anna.
Periodo: 12/06 - 28/07 
Costo settimanale: €30 giornata intera;                         
Costo mensa: €5 giornalieri;
Sede: via Buonamici 367 - 55100 Lucca;
Tel: 345/0318903 – 320-2329195 – 347/5058038
Mail: oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it
Sito: www.oratoriosantanna.altervista.org
Coordinatore progetto: Laura Paganelli  
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“Estatissima“
A.S.D. Shark Italia
Organizza attività sportive e educative per bambini/e dai 6 ai 
13 anni presso il parco acquatico H2O Reset di Lucca.
Periodo: 14/06 - 07/08     19/08 - 08/09
Costo settimanale: €60 mensa inclusa giornata intera;       
€35 mezza giornata mensa esclusa; €45 mensa inclusa;
Sede: via di Poggio II, 29 55100 Lucca;
Tel: 380/4788839
Mail: sharkitalia@live.it
Coordinatore progetto: Marco Prennaa                                  
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“Settimane verdi 2017“
A.P.S. Percorso in Fattoria 
Organizza attività che ruoteranno attorno al tema: interagire 
con  l'ambiente  che ci circonda. Le attività si svolgeranno 
presso la Fattoria urbana Riva degli Albogatti lungo il parco 
fluviale e saranno rivolte ai bambini/e con età compresa tra i 
6 e gli 11 anni.
Periodo: 12/06 - 04/08
Costo settimanale: €60 mezza giornata;
Sede: via della Scogliera, Nave - 55100 Lucca; 
Tel: 366/1758719
Mail: lucca@fattoriaurbana.it - Sito: www.fattoriaurbana.it
Coordinatore progetto: Paola Fazzi     b                                 
  

“Campus estivo delle arti“
A.S.D. Fuoricentro Danza
Organizza attività ludico/artistiche, movimento creativo, 
canto e musica per bambini/e dai 5 ai 14 anni presso il teatro 
Fuoricentro.
Periodo: 12/06 - 21/07
Costo settimanale mezza giornata: €70;                          
Iscrizione e assicurazione: €10
Sede: via Nottolini 43, S. Concordio - 55100 Lucca;
Tel: 0583/580342 – 340/8925831
Mail: fuoricentro@yahoo.it
Sito: www.fuoricentro.org 
Coordinatore progetto: Elisabetta Fiorini 
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“Estafantasia.. è divertimento“
Anffas Onlus Lucca 
Organizza esperienze educative coinvolgenti e costruttive per 
bambini/e dai 6 ai 14 anni presso la scuola Maria Antonietta 
Papini di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 03/07 - 28/07
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€45 mezza giornata;
Sede: via Fiorentini 25 – 55100 Lucca; 
Tel: 347/3967910
Mail: coordinamento@anffaslucca.org
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni

“Scuola estiva Estalandia“
Circolo Anspi  Vivere San Pietro Vico 
Organizza attività sportive e laboratori di canto, ballo e teatro 
per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei 
"Campini" di S. Pietro a Vico, e la scuola primaria di S. Pietro 
a Vico (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/ 08     20/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera; €45 mezza giornata; 
possibilità di pranzo presso un ristorante convenzionato;
Sede: via della Chiesa - Chiesa di S. Pietro a Vico, Lucca;
Tel: 338/9584025 – 391/3671274
Mail: viveresanpietroavico@gmail.com
Sito: www.viveresanpietroavico.it
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni aaaaaaaa 
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“Don Aldo Mei Color Summer“
Cooperativa sociale Don Aldo Mei 
Organizza attività educative e ludiche libere e guidate per 
bambini/e dai 3 ai 12 anni presso la scuola Don Aldo Mei e la 
scuola d'infanzia Santa Maria del Giudice.
Periodo: 12/06 - 08/09 (scuola primaria)    
01/07 - 08/09 (scuola d'infanzia)
Costo settimanale: €80  per la fascia di età dai 3 ai 6 anni; 
buoni pasto: €4 al giorno;                                               
€90 per la fascia di età dai 7 ai 12 anni ( mensa inclusa);
Sedi: viale Castracani 435 - 55100 Lucca / via della chiesa    
S. Maria del Giudice 55100 - Lucca;
Tel: 0583/950298
Coordinatore progetto: Monica Collodi  
                             

“Estate insieme 2017“
Cooperativa La Luce
Organizza attività di crescita individuale e collettiva per 
bambini/e dai  3   ai 6 anni  presso  le  scuole  di  infanzia  di  
S. Marco,  S. Anna,  S. Concordio,  Pontetetto   e  S. Vito.        
(salvo diversa disponibilità e territorialità delle iscrizioni).
Periodo: 03/07 - 14/08    20/08 - 08/09
Costo settimanale (mensa esclusa):  €80 giornata intera,    
€60 mezza giornata;
Sede: via di Tiglio 1697 - 55100 Arancio Lucca;
Tel: 0583/954263 – 0583/493615
Mail: cooperativalaluce@tin.it
Coordinatore progetto: Annalisa Capocchi

                                      

                                                                                                  ELENCO ATTIVITA' ESTIVE  2017

L'Assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti sotto elencati, promuove attività estive per il periodo Giugno – Agosto 2017.
Le attività estive oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie del Comune di Lucca un supporto per i figli durante il 
periodo di sospensione dell'attività scolastica. Per agevolare la partecipazione alle attività, l’Amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno economico (voucher) che potrà essere 
utilizzato a parziale  copertura  del  costo  di frequenza. Possono  beneficiare   dei voucher i minori  residenti  nel  Comune di Lucca  il  cui  nucleo  familiare  abbia  un ISEE  non  superiore a 
 € 24.000,00 - Scadenza presentazione domande il 30-05-2017.

Recapiti
 
Comune di Lucca, U.O. 4.4  "Servizi Scolastici", Piazza dei 
Servi – c/o Centro Culturale Agorà.  
Contatti
Tel: 0583/442569
Email: ebianucci@comune.lucca.it
www.comunedilucca.it

Ulteriori informazioni

 I voucher sono spendibili esclusivamente per la 
partecipazione alle attività estive proposte dai soggetti 
inseriti nell”Elenco comunale dei soggetti organizzatori e 
gestori di attività estive”. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune di Lucca, presso l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Lucca o contattando i soggetti 
iscritti nell'elenco. 

Si ricorda che per la presentazione della domanda è 
necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in 
corso di validità.

SETTORE 4 – "Servizi alle imprese, 
all'attività edilizia e all'istruzione"
U.O. 4.4 Servizi scolastici

“Summer Soccer“
A.S.D. Sport & Fun 
Organizza un campo estivo per bambini/e dai 4 ai 13 anni  
che si svolgerà presso il centro sportivo Sandro Vignini e il 
campo sportivo di Antraccoli.
Periodo: 12/06 - 15 /09
Costo settimanale (mensa esclusa): €80 giornata intera;     
€60 mezza giornata; Costo mensa: €4 al giorno;
Sede: verificare sul sito le sedi disponibili;
Tel: 347/9223914 – 349/2117924
Mail: dibenemarco@libero.it 
Sito: www.summersoccer.it
Coordinatore progetto: Marco di Bene 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhJJJJJJJJJJhhhhhhhhhh

“Summer Camp“
A.P.S. Spazio Libero 
Offre due campi estivi per bambini/e dai 3 ai 12 anni presso 
la palestra Genesi e la scuola primaria Pascoli di Lucca (salvo 
diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/08   (scuola primaria Pascoli)
12/06 – 08/09 (Genesi Mugnano)
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€50 mezza giornata (Genesi Mugnano);
€60 giornata intera, €45 mezza giornata (Pascoli);
Sede: via delle Cornacchie 960/F - 55100 Lucca; 
Tel: 0583/494224
Mail: info@spaziolibero.org - Sito: www.spaziolibero.org
Coordinatore progetto: Chiara Ceccolin                                  
 

“Estate in Parrocchia“
S.C.S. L'Impronta 
Organizza attività estive per bambini/e dai 3 ai 13 anni. 
presso le sale parrocchiali di S. Maria a Colle.
Periodo: 12/06 - 11/08        28/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera;                              
Buoni pasto: €4 al giorno:
Sede: via della Chiesa XXIV, S. Maria a Colle - 55100 Lucca;
Tel: 340/8009460
Mail: lucia30792@hotmail.com
Coordinatore progetto: Lucia Ballestracci                               
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“Campi estivi 2017 dell'Arca di Noe“
A.S.D. Arca di Noé 
Organizza settimane insieme agli animali per bambini/e dai 3 
ai 14 anni in via della Polveriera a Nave.
Periodo: 12/06 - 11/08     28/08 - 15/09 
Costo settimanale: €100 giornata intera;                          
€70 mezza giornata;
Sede: via della Polveriera, 55100 Lucca; 
Tel: 3356585974
Mail: arcadinoeasd@virgilio.it
Coordinatore progetto: Erica Picchi                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                            

“E...state in compagnia 2017“
AICS Lucca
Propone attività ludico/motorie per bambini/e dai 5 ai 12 anni 
presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di 
Pontetetto  e  le  scuole  primarie di Antraccoli, S. Vito e  
Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 01/09
Costo settimanale (mensa esclusa): €50 giornata intera;     
€10 assicurazione e iscrizione; 
Sede: via S. Nicolao 65 - 55100 Lucca;
Tel: 0583/953794 – 3475738888
Mail: info@aicslucca.it  - Sito: www.aicslucca.it
Coordinatore progetto: Susanna Salati

“Grest Orat 2017“
Oratorio di S. Anna
Organizza attività estive basate sull'interazione tra bambini/e 
dai 6 ai 10 anni presso l'Oratorio di S. Anna.
Periodo: 12/06 - 28/07 
Costo settimanale: €30 giornata intera;                         
Costo mensa: €5 giornalieri;
Sede: via Buonamici 367 - 55100 Lucca;
Tel: 345/0318903 – 320-2329195 – 347/5058038
Mail: oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it
Sito: www.oratoriosantanna.altervista.org
Coordinatore progetto: Laura Paganelli  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa  
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“Estatissima“
A.S.D. Shark Italia
Organizza attività sportive e educative per bambini/e dai 6 ai 
13 anni presso il parco acquatico H2O Reset di Lucca.
Periodo: 14/06 - 07/08     19/08 - 08/09
Costo settimanale: €60 mensa inclusa giornata intera;       
€35 mezza giornata mensa esclusa; €45 mensa inclusa;
Sede: via di Poggio II, 29 55100 Lucca;
Tel: 380/4788839
Mail: sharkitalia@live.it
Coordinatore progetto: Marco Prennaa                                  
                                    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu      
                                                                                        
                                                                                        
                                     

“Settimane verdi 2017“
A.P.S. Percorso in Fattoria 
Organizza attività che ruoteranno attorno al tema: interagire 
con  l'ambiente  che ci circonda. Le attività si svolgeranno 
presso la Fattoria urbana Riva degli Albogatti lungo il parco 
fluviale e saranno rivolte ai bambini/e con età compresa tra i 
6 e gli 11 anni.
Periodo: 12/06 - 04/08
Costo settimanale: €60 mezza giornata;
Sede: via della Scogliera, Nave - 55100 Lucca; 
Tel: 366/1758719
Mail: lucca@fattoriaurbana.it - Sito: www.fattoriaurbana.it
Coordinatore progetto: Paola Fazzi     b                                 
  

“Campus estivo delle arti“
A.S.D. Fuoricentro Danza
Organizza attività ludico/artistiche, movimento creativo, 
canto e musica per bambini/e dai 5 ai 14 anni presso il teatro 
Fuoricentro.
Periodo: 12/06 - 21/07
Costo settimanale mezza giornata: €70;                          
Iscrizione e assicurazione: €10
Sede: via Nottolini 43, S. Concordio - 55100 Lucca;
Tel: 0583/580342 – 340/8925831
Mail: fuoricentro@yahoo.it
Sito: www.fuoricentro.org 
Coordinatore progetto: Elisabetta Fiorini 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja

“Estafantasia.. è divertimento“
Anffas Onlus Lucca 
Organizza esperienze educative coinvolgenti e costruttive per 
bambini/e dai 6 ai 14 anni presso la scuola Maria Antonietta 
Papini di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 03/07 - 28/07
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€45 mezza giornata;
Sede: via Fiorentini 25 – 55100 Lucca; 
Tel: 347/3967910
Mail: coordinamento@anffaslucca.org
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni

“Scuola estiva Estalandia“
Circolo Anspi  Vivere San Pietro Vico 
Organizza attività sportive e laboratori di canto, ballo e teatro 
per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei 
"Campini" di S. Pietro a Vico, e la scuola primaria di S. Pietro 
a Vico (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/ 08     20/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera; €45 mezza giornata; 
possibilità di pranzo presso un ristorante convenzionato;
Sede: via della Chiesa - Chiesa di S. Pietro a Vico, Lucca;
Tel: 338/9584025 – 391/3671274
Mail: viveresanpietroavico@gmail.com
Sito: www.viveresanpietroavico.it
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni aaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

“Don Aldo Mei Color Summer“
Cooperativa sociale Don Aldo Mei 
Organizza attività educative e ludiche libere e guidate per 
bambini/e dai 3 ai 12 anni presso la scuola Don Aldo Mei e la 
scuola d'infanzia Santa Maria del Giudice.
Periodo: 12/06 - 08/09 (scuola primaria)    
01/07 - 08/09 (scuola d'infanzia)
Costo settimanale: €80  per la fascia di età dai 3 ai 6 anni; 
buoni pasto: €4 al giorno;                                               
€90 per la fascia di età dai 7 ai 12 anni ( mensa inclusa);
Sedi: viale Castracani 435 - 55100 Lucca / via della chiesa    
S. Maria del Giudice 55100 - Lucca;
Tel: 0583/950298
Coordinatore progetto: Monica Collodi  
                             

“Estate insieme 2017“
Cooperativa La Luce
Organizza attività di crescita individuale e collettiva per 
bambini/e dai  3   ai 6 anni  presso  le  scuole  di  infanzia  di  
S. Marco,  S. Anna,  S. Concordio,  Pontetetto   e  S. Vito.        
(salvo diversa disponibilità e territorialità delle iscrizioni).
Periodo: 03/07 - 14/08    20/08 - 08/09
Costo settimanale (mensa esclusa):  €80 giornata intera,    
€60 mezza giornata;
Sede: via di Tiglio 1697 - 55100 Arancio Lucca;
Tel: 0583/954263 – 0583/493615
Mail: cooperativalaluce@tin.it
Coordinatore progetto: Annalisa Capocchi

                                      

                                                                                                  ELENCO ATTIVITA' ESTIVE  2017

L'Assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti sotto elencati, promuove attività estive per il periodo Giugno – Agosto 2017.
Le attività estive oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie del Comune di Lucca un supporto per i figli durante il 
periodo di sospensione dell'attività scolastica. Per agevolare la partecipazione alle attività, l’Amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno economico (voucher) che potrà essere 
utilizzato a parziale  copertura  del  costo  di frequenza. Possono  beneficiare   dei voucher i minori  residenti  nel  Comune di Lucca  il  cui  nucleo  familiare  abbia  un ISEE  non  superiore a 
 € 24.000,00 - Scadenza presentazione domande il 30-05-2017.

Recapiti
 
Comune di Lucca, U.O. 4.4  "Servizi Scolastici", Piazza dei 
Servi – c/o Centro Culturale Agorà.  
Contatti
Tel: 0583/442569
Email: ebianucci@comune.lucca.it
www.comunedilucca.it

Ulteriori informazioni

 I voucher sono spendibili esclusivamente per la 
partecipazione alle attività estive proposte dai soggetti 
inseriti nell”Elenco comunale dei soggetti organizzatori e 
gestori di attività estive”. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune di Lucca, presso l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Lucca o contattando i soggetti 
iscritti nell'elenco. 

Si ricorda che per la presentazione della domanda è 
necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in 
corso di validità.

SETTORE 4 – "Servizi alle imprese, 
all'attività edilizia e all'istruzione"
U.O. 4.4 Servizi scolastici

“Summer Soccer“
A.S.D. Sport & Fun 
Organizza un campo estivo per bambini/e dai 4 ai 13 anni  
che si svolgerà presso il centro sportivo Sandro Vignini e il 
campo sportivo di Antraccoli.
Periodo: 12/06 - 15 /09
Costo settimanale (mensa esclusa): €80 giornata intera;     
€60 mezza giornata; Costo mensa: €4 al giorno;
Sede: verificare sul sito le sedi disponibili;
Tel: 347/9223914 – 349/2117924
Mail: dibenemarco@libero.it 
Sito: www.summersoccer.it
Coordinatore progetto: Marco di Bene 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhJJJJJJJJJJhhhhhhhhhh

“Summer Camp“
A.P.S. Spazio Libero 
Offre due campi estivi per bambini/e dai 3 ai 12 anni presso 
la palestra Genesi e la scuola primaria Pascoli di Lucca (salvo 
diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/08   (scuola primaria Pascoli)
12/06 – 08/09 (Genesi Mugnano)
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€50 mezza giornata (Genesi Mugnano);
€60 giornata intera, €45 mezza giornata (Pascoli);
Sede: via delle Cornacchie 960/F - 55100 Lucca; 
Tel: 0583/494224
Mail: info@spaziolibero.org - Sito: www.spaziolibero.org
Coordinatore progetto: Chiara Ceccolin                                  
 

“Estate in Parrocchia“
S.C.S. L'Impronta 
Organizza attività estive per bambini/e dai 3 ai 13 anni. 
presso le sale parrocchiali di S. Maria a Colle.
Periodo: 12/06 - 11/08        28/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera;                              
Buoni pasto: €4 al giorno:
Sede: via della Chiesa XXIV, S. Maria a Colle - 55100 Lucca;
Tel: 340/8009460
Mail: lucia30792@hotmail.com
Coordinatore progetto: Lucia Ballestracci                               
                                                                                         
                                             bbbbbbbbb                             
       

“Campi estivi 2017 dell'Arca di Noe“
A.S.D. Arca di Noé 
Organizza settimane insieme agli animali per bambini/e dai 3 
ai 14 anni in via della Polveriera a Nave.
Periodo: 12/06 - 11/08     28/08 - 15/09 
Costo settimanale: €100 giornata intera;                          
€70 mezza giornata;
Sede: via della Polveriera, 55100 Lucca; 
Tel: 3356585974
Mail: arcadinoeasd@virgilio.it
Coordinatore progetto: Erica Picchi                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                            

“E...state in compagnia 2017“
AICS Lucca
Propone attività ludico/motorie per bambini/e dai 5 ai 12 anni 
presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di 
Pontetetto  e  le  scuole  primarie di Antraccoli, S. Vito e  
Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 01/09
Costo settimanale (mensa esclusa): €50 giornata intera;     
€10 assicurazione e iscrizione; 
Sede: via S. Nicolao 65 - 55100 Lucca;
Tel: 0583/953794 – 3475738888
Mail: info@aicslucca.it  - Sito: www.aicslucca.it
Coordinatore progetto: Susanna Salati

“Grest Orat 2017“
Oratorio di S. Anna
Organizza attività estive basate sull'interazione tra bambini/e 
dai 6 ai 10 anni presso l'Oratorio di S. Anna.
Periodo: 12/06 - 28/07 
Costo settimanale: €30 giornata intera;                         
Costo mensa: €5 giornalieri;
Sede: via Buonamici 367 - 55100 Lucca;
Tel: 345/0318903 – 320-2329195 – 347/5058038
Mail: oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it
Sito: www.oratoriosantanna.altervista.org
Coordinatore progetto: Laura Paganelli  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa  
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“Estatissima“
A.S.D. Shark Italia
Organizza attività sportive e educative per bambini/e dai 6 ai 
13 anni presso il parco acquatico H2O Reset di Lucca.
Periodo: 14/06 - 07/08     19/08 - 08/09
Costo settimanale: €60 mensa inclusa giornata intera;       
€35 mezza giornata mensa esclusa; €45 mensa inclusa;
Sede: via di Poggio II, 29 55100 Lucca;
Tel: 380/4788839
Mail: sharkitalia@live.it
Coordinatore progetto: Marco Prennaa                                  
                                    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu      
                                                                                        
                                                                                        
                                     

“Settimane verdi 2017“
A.P.S. Percorso in Fattoria 
Organizza attività che ruoteranno attorno al tema: interagire 
con  l'ambiente  che ci circonda. Le attività si svolgeranno 
presso la Fattoria urbana Riva degli Albogatti lungo il parco 
fluviale e saranno rivolte ai bambini/e con età compresa tra i 
6 e gli 11 anni.
Periodo: 12/06 - 04/08
Costo settimanale: €60 mezza giornata;
Sede: via della Scogliera, Nave - 55100 Lucca; 
Tel: 366/1758719
Mail: lucca@fattoriaurbana.it - Sito: www.fattoriaurbana.it
Coordinatore progetto: Paola Fazzi     b                                 
  

“Campus estivo delle arti“
A.S.D. Fuoricentro Danza
Organizza attività ludico/artistiche, movimento creativo, 
canto e musica per bambini/e dai 5 ai 14 anni presso il teatro 
Fuoricentro.
Periodo: 12/06 - 21/07
Costo settimanale mezza giornata: €70;                          
Iscrizione e assicurazione: €10
Sede: via Nottolini 43, S. Concordio - 55100 Lucca;
Tel: 0583/580342 – 340/8925831
Mail: fuoricentro@yahoo.it
Sito: www.fuoricentro.org 
Coordinatore progetto: Elisabetta Fiorini 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja

“Estafantasia.. è divertimento“
Anffas Onlus Lucca 
Organizza esperienze educative coinvolgenti e costruttive per 
bambini/e dai 6 ai 14 anni presso la scuola Maria Antonietta 
Papini di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 03/07 - 28/07
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€45 mezza giornata;
Sede: via Fiorentini 25 – 55100 Lucca; 
Tel: 347/3967910
Mail: coordinamento@anffaslucca.org
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni

“Scuola estiva Estalandia“
Circolo Anspi  Vivere San Pietro Vico 
Organizza attività sportive e laboratori di canto, ballo e teatro 
per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei 
"Campini" di S. Pietro a Vico, e la scuola primaria di S. Pietro 
a Vico (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/ 08     20/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera; €45 mezza giornata; 
possibilità di pranzo presso un ristorante convenzionato;
Sede: via della Chiesa - Chiesa di S. Pietro a Vico, Lucca;
Tel: 338/9584025 – 391/3671274
Mail: viveresanpietroavico@gmail.com
Sito: www.viveresanpietroavico.it
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni aaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

“Don Aldo Mei Color Summer“
Cooperativa sociale Don Aldo Mei 
Organizza attività educative e ludiche libere e guidate per 
bambini/e dai 3 ai 12 anni presso la scuola Don Aldo Mei e la 
scuola d'infanzia Santa Maria del Giudice.
Periodo: 12/06 - 08/09 (scuola primaria)    
01/07 - 08/09 (scuola d'infanzia)
Costo settimanale: €80  per la fascia di età dai 3 ai 6 anni; 
buoni pasto: €4 al giorno;                                               
€90 per la fascia di età dai 7 ai 12 anni ( mensa inclusa);
Sedi: viale Castracani 435 - 55100 Lucca / via della chiesa    
S. Maria del Giudice 55100 - Lucca;
Tel: 0583/950298
Coordinatore progetto: Monica Collodi  
                             

“Estate insieme 2017“
Cooperativa La Luce
Organizza attività di crescita individuale e collettiva per 
bambini/e dai  3   ai 6 anni  presso  le  scuole  di  infanzia  di  
S. Marco,  S. Anna,  S. Concordio,  Pontetetto   e  S. Vito.        
(salvo diversa disponibilità e territorialità delle iscrizioni).
Periodo: 03/07 - 14/08    20/08 - 08/09
Costo settimanale (mensa esclusa):  €80 giornata intera,    
€60 mezza giornata;
Sede: via di Tiglio 1697 - 55100 Arancio Lucca;
Tel: 0583/954263 – 0583/493615
Mail: cooperativalaluce@tin.it
Coordinatore progetto: Annalisa Capocchi

                                      

                                                                                                  ELENCO ATTIVITA' ESTIVE  2017

L'Assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti sotto elencati, promuove attività estive per il periodo Giugno – Agosto 2017.
Le attività estive oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie del Comune di Lucca un supporto per i figli durante il 
periodo di sospensione dell'attività scolastica. Per agevolare la partecipazione alle attività, l’Amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno economico (voucher) che potrà essere 
utilizzato a parziale  copertura  del  costo  di frequenza. Possono  beneficiare   dei voucher i minori  residenti  nel  Comune di Lucca  il  cui  nucleo  familiare  abbia  un ISEE  non  superiore a 
 € 24.000,00 - Scadenza presentazione domande il 30-05-2017.

Recapiti
 
Comune di Lucca, U.O. 4.4  "Servizi Scolastici", Piazza dei 
Servi – c/o Centro Culturale Agorà.  
Contatti
Tel: 0583/442569
Email: ebianucci@comune.lucca.it
www.comunedilucca.it

Ulteriori informazioni

 I voucher sono spendibili esclusivamente per la 
partecipazione alle attività estive proposte dai soggetti 
inseriti nell”Elenco comunale dei soggetti organizzatori e 
gestori di attività estive”. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune di Lucca, presso l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Lucca o contattando i soggetti 
iscritti nell'elenco. 

Si ricorda che per la presentazione della domanda è 
necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in 
corso di validità.

SETTORE 4 – "Servizi alle imprese, 
all'attività edilizia e all'istruzione"
U.O. 4.4 Servizi scolastici

“Summer Soccer“
A.S.D. Sport & Fun 
Organizza un campo estivo per bambini/e dai 4 ai 13 anni  
che si svolgerà presso il centro sportivo Sandro Vignini e il 
campo sportivo di Antraccoli.
Periodo: 12/06 - 15 /09
Costo settimanale (mensa esclusa): €80 giornata intera;     
€60 mezza giornata; Costo mensa: €4 al giorno;
Sede: verificare sul sito le sedi disponibili;
Tel: 347/9223914 – 349/2117924
Mail: dibenemarco@libero.it 
Sito: www.summersoccer.it
Coordinatore progetto: Marco di Bene 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhJJJJJJJJJJhhhhhhhhhh

“Summer Camp“
A.P.S. Spazio Libero 
Offre due campi estivi per bambini/e dai 3 ai 12 anni presso 
la palestra Genesi e la scuola primaria Pascoli di Lucca (salvo 
diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/08   (scuola primaria Pascoli)
12/06 – 08/09 (Genesi Mugnano)
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€50 mezza giornata (Genesi Mugnano);
€60 giornata intera, €45 mezza giornata (Pascoli);
Sede: via delle Cornacchie 960/F - 55100 Lucca; 
Tel: 0583/494224
Mail: info@spaziolibero.org - Sito: www.spaziolibero.org
Coordinatore progetto: Chiara Ceccolin                                  
 

“Estate in Parrocchia“
S.C.S. L'Impronta 
Organizza attività estive per bambini/e dai 3 ai 13 anni. 
presso le sale parrocchiali di S. Maria a Colle.
Periodo: 12/06 - 11/08        28/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera;                              
Buoni pasto: €4 al giorno:
Sede: via della Chiesa XXIV, S. Maria a Colle - 55100 Lucca;
Tel: 340/8009460
Mail: lucia30792@hotmail.com
Coordinatore progetto: Lucia Ballestracci                               
                                                                                         
                                             bbbbbbbbb                             
       

“Campi estivi 2017 dell'Arca di Noe“
A.S.D. Arca di Noé 
Organizza settimane insieme agli animali per bambini/e dai 3 
ai 14 anni in via della Polveriera a Nave.
Periodo: 12/06 - 11/08     28/08 - 15/09 
Costo settimanale: €100 giornata intera;                          
€70 mezza giornata;
Sede: via della Polveriera, 55100 Lucca; 
Tel: 3356585974
Mail: arcadinoeasd@virgilio.it
Coordinatore progetto: Erica Picchi                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                            

“E...state in compagnia 2017“
AICS Lucca
Propone attività ludico/motorie per bambini/e dai 5 ai 12 anni 
presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di 
Pontetetto  e  le  scuole  primarie di Antraccoli, S. Vito e  
Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 01/09
Costo settimanale (mensa esclusa): €50 giornata intera;     
€10 assicurazione e iscrizione; 
Sede: via S. Nicolao 65 - 55100 Lucca;
Tel: 0583/953794 – 3475738888
Mail: info@aicslucca.it  - Sito: www.aicslucca.it
Coordinatore progetto: Susanna Salati

“Grest Orat 2017“
Oratorio di S. Anna
Organizza attività estive basate sull'interazione tra bambini/e 
dai 6 ai 10 anni presso l'Oratorio di S. Anna.
Periodo: 12/06 - 28/07 
Costo settimanale: €30 giornata intera;                         
Costo mensa: €5 giornalieri;
Sede: via Buonamici 367 - 55100 Lucca;
Tel: 345/0318903 – 320-2329195 – 347/5058038
Mail: oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it
Sito: www.oratoriosantanna.altervista.org
Coordinatore progetto: Laura Paganelli  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa  
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“Estatissima“
A.S.D. Shark Italia
Organizza attività sportive e educative per bambini/e dai 6 ai 
13 anni presso il parco acquatico H2O Reset di Lucca.
Periodo: 14/06 - 07/08     19/08 - 08/09
Costo settimanale: €60 mensa inclusa giornata intera;       
€35 mezza giornata mensa esclusa; €45 mensa inclusa;
Sede: via di Poggio II, 29 55100 Lucca;
Tel: 380/4788839
Mail: sharkitalia@live.it
Coordinatore progetto: Marco Prennaa                                  
                                    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu      
                                                                                        
                                                                                        
                                     

“Settimane verdi 2017“
A.P.S. Percorso in Fattoria 
Organizza attività che ruoteranno attorno al tema: interagire 
con  l'ambiente  che ci circonda. Le attività si svolgeranno 
presso la Fattoria urbana Riva degli Albogatti lungo il parco 
fluviale e saranno rivolte ai bambini/e con età compresa tra i 
6 e gli 11 anni.
Periodo: 12/06 - 04/08
Costo settimanale: €60 mezza giornata;
Sede: via della Scogliera, Nave - 55100 Lucca; 
Tel: 366/1758719
Mail: lucca@fattoriaurbana.it - Sito: www.fattoriaurbana.it
Coordinatore progetto: Paola Fazzi     b                                 
  

“Campus estivo delle arti“
A.S.D. Fuoricentro Danza
Organizza attività ludico/artistiche, movimento creativo, 
canto e musica per bambini/e dai 5 ai 14 anni presso il teatro 
Fuoricentro.
Periodo: 12/06 - 21/07
Costo settimanale mezza giornata: €70;                          
Iscrizione e assicurazione: €10
Sede: via Nottolini 43, S. Concordio - 55100 Lucca;
Tel: 0583/580342 – 340/8925831
Mail: fuoricentro@yahoo.it
Sito: www.fuoricentro.org 
Coordinatore progetto: Elisabetta Fiorini 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja

“Estafantasia.. è divertimento“
Anffas Onlus Lucca 
Organizza esperienze educative coinvolgenti e costruttive per 
bambini/e dai 6 ai 14 anni presso la scuola Maria Antonietta 
Papini di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 03/07 - 28/07
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€45 mezza giornata;
Sede: via Fiorentini 25 – 55100 Lucca; 
Tel: 347/3967910
Mail: coordinamento@anffaslucca.org
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni

“Scuola estiva Estalandia“
Circolo Anspi  Vivere San Pietro Vico 
Organizza attività sportive e laboratori di canto, ballo e teatro 
per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei 
"Campini" di S. Pietro a Vico, e la scuola primaria di S. Pietro 
a Vico (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/ 08     20/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera; €45 mezza giornata; 
possibilità di pranzo presso un ristorante convenzionato;
Sede: via della Chiesa - Chiesa di S. Pietro a Vico, Lucca;
Tel: 338/9584025 – 391/3671274
Mail: viveresanpietroavico@gmail.com
Sito: www.viveresanpietroavico.it
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni aaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

“Don Aldo Mei Color Summer“
Cooperativa sociale Don Aldo Mei 
Organizza attività educative e ludiche libere e guidate per 
bambini/e dai 3 ai 12 anni presso la scuola Don Aldo Mei e la 
scuola d'infanzia Santa Maria del Giudice.
Periodo: 12/06 - 08/09 (scuola primaria)    
01/07 - 08/09 (scuola d'infanzia)
Costo settimanale: €80  per la fascia di età dai 3 ai 6 anni; 
buoni pasto: €4 al giorno;                                               
€90 per la fascia di età dai 7 ai 12 anni ( mensa inclusa);
Sedi: viale Castracani 435 - 55100 Lucca / via della chiesa    
S. Maria del Giudice 55100 - Lucca;
Tel: 0583/950298
Coordinatore progetto: Monica Collodi  
                             

“Estate insieme 2017“
Cooperativa La Luce
Organizza attività di crescita individuale e collettiva per 
bambini/e dai  3   ai 6 anni  presso  le  scuole  di  infanzia  di  
S. Marco,  S. Anna,  S. Concordio,  Pontetetto   e  S. Vito.        
(salvo diversa disponibilità e territorialità delle iscrizioni).
Periodo: 03/07 - 14/08    20/08 - 08/09
Costo settimanale (mensa esclusa):  €80 giornata intera,    
€60 mezza giornata;
Sede: via di Tiglio 1697 - 55100 Arancio Lucca;
Tel: 0583/954263 – 0583/493615
Mail: cooperativalaluce@tin.it
Coordinatore progetto: Annalisa Capocchi

                                      

                                                                                                  ELENCO ATTIVITA' ESTIVE  2017

L'Assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti sotto elencati, promuove attività estive per il periodo Giugno – Agosto 2017.
Le attività estive oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie del Comune di Lucca un supporto per i figli durante il 
periodo di sospensione dell'attività scolastica. Per agevolare la partecipazione alle attività, l’Amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno economico (voucher) che potrà essere 
utilizzato a parziale  copertura  del  costo  di frequenza. Possono  beneficiare   dei voucher i minori  residenti  nel  Comune di Lucca  il  cui  nucleo  familiare  abbia  un ISEE  non  superiore a 
 € 24.000,00 - Scadenza presentazione domande il 30-05-2017.

Recapiti
 
Comune di Lucca, U.O. 4.4  "Servizi Scolastici", Piazza dei 
Servi – c/o Centro Culturale Agorà.  
Contatti
Tel: 0583/442569
Email: ebianucci@comune.lucca.it
www.comunedilucca.it

Ulteriori informazioni

 I voucher sono spendibili esclusivamente per la 
partecipazione alle attività estive proposte dai soggetti 
inseriti nell”Elenco comunale dei soggetti organizzatori e 
gestori di attività estive”. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune di Lucca, presso l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Lucca o contattando i soggetti 
iscritti nell'elenco. 

Si ricorda che per la presentazione della domanda è 
necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in 
corso di validità.

SETTORE 4 – "Servizi alle imprese, 
all'attività edilizia e all'istruzione"
U.O. 4.4 Servizi scolastici

“Summer Soccer“
A.S.D. Sport & Fun 
Organizza un campo estivo per bambini/e dai 4 ai 13 anni  
che si svolgerà presso il centro sportivo Sandro Vignini e il 
campo sportivo di Antraccoli.
Periodo: 12/06 - 15 /09
Costo settimanale (mensa esclusa): €80 giornata intera;     
€60 mezza giornata; Costo mensa: €4 al giorno;
Sede: verificare sul sito le sedi disponibili;
Tel: 347/9223914 – 349/2117924
Mail: dibenemarco@libero.it 
Sito: www.summersoccer.it
Coordinatore progetto: Marco di Bene 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhJJJJJJJJJJhhhhhhhhhh

“Summer Camp“
A.P.S. Spazio Libero 
Offre due campi estivi per bambini/e dai 3 ai 12 anni presso 
la palestra Genesi e la scuola primaria Pascoli di Lucca (salvo 
diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/08   (scuola primaria Pascoli)
12/06 – 08/09 (Genesi Mugnano)
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€50 mezza giornata (Genesi Mugnano);
€60 giornata intera, €45 mezza giornata (Pascoli);
Sede: via delle Cornacchie 960/F - 55100 Lucca; 
Tel: 0583/494224
Mail: info@spaziolibero.org - Sito: www.spaziolibero.org
Coordinatore progetto: Chiara Ceccolin                                  
 

“Estate in Parrocchia“
S.C.S. L'Impronta 
Organizza attività estive per bambini/e dai 3 ai 13 anni. 
presso le sale parrocchiali di S. Maria a Colle.
Periodo: 12/06 - 11/08        28/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera;                              
Buoni pasto: €4 al giorno:
Sede: via della Chiesa XXIV, S. Maria a Colle - 55100 Lucca;
Tel: 340/8009460
Mail: lucia30792@hotmail.com
Coordinatore progetto: Lucia Ballestracci                               
                                                                                         
                                             bbbbbbbbb                             
       

“Campi estivi 2017 dell'Arca di Noe“
A.S.D. Arca di Noé 
Organizza settimane insieme agli animali per bambini/e dai 3 
ai 14 anni in via della Polveriera a Nave.
Periodo: 12/06 - 11/08     28/08 - 15/09 
Costo settimanale: €100 giornata intera;                          
€70 mezza giornata;
Sede: via della Polveriera, 55100 Lucca; 
Tel: 3356585974
Mail: arcadinoeasd@virgilio.it
Coordinatore progetto: Erica Picchi                                        
                                                                                         
                                                                                         
                                                                            

“E...state in compagnia 2017“
AICS Lucca
Propone attività ludico/motorie per bambini/e dai 5 ai 12 anni 
presso la piscina di Vicopelago, l'impianto polisportivo di 
Pontetetto  e  le  scuole  primarie di Antraccoli, S. Vito e  
Don Milani di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 01/09
Costo settimanale (mensa esclusa): €50 giornata intera;     
€10 assicurazione e iscrizione; 
Sede: via S. Nicolao 65 - 55100 Lucca;
Tel: 0583/953794 – 3475738888
Mail: info@aicslucca.it  - Sito: www.aicslucca.it
Coordinatore progetto: Susanna Salati

“Grest Orat 2017“
Oratorio di S. Anna
Organizza attività estive basate sull'interazione tra bambini/e 
dai 6 ai 10 anni presso l'Oratorio di S. Anna.
Periodo: 12/06 - 28/07 
Costo settimanale: €30 giornata intera;                         
Costo mensa: €5 giornalieri;
Sede: via Buonamici 367 - 55100 Lucca;
Tel: 345/0318903 – 320-2329195 – 347/5058038
Mail: oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it
Sito: www.oratoriosantanna.altervista.org
Coordinatore progetto: Laura Paganelli  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa  
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“Estatissima“
A.S.D. Shark Italia
Organizza attività sportive e educative per bambini/e dai 6 ai 
13 anni presso il parco acquatico H2O Reset di Lucca.
Periodo: 14/06 - 07/08     19/08 - 08/09
Costo settimanale: €60 mensa inclusa giornata intera;       
€35 mezza giornata mensa esclusa; €45 mensa inclusa;
Sede: via di Poggio II, 29 55100 Lucca;
Tel: 380/4788839
Mail: sharkitalia@live.it
Coordinatore progetto: Marco Prennaa                                  
                                    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu      
                                                                                        
                                                                                        
                                     

“Settimane verdi 2017“
A.P.S. Percorso in Fattoria 
Organizza attività che ruoteranno attorno al tema: interagire 
con  l'ambiente  che ci circonda. Le attività si svolgeranno 
presso la Fattoria urbana Riva degli Albogatti lungo il parco 
fluviale e saranno rivolte ai bambini/e con età compresa tra i 
6 e gli 11 anni.
Periodo: 12/06 - 04/08
Costo settimanale: €60 mezza giornata;
Sede: via della Scogliera, Nave - 55100 Lucca; 
Tel: 366/1758719
Mail: lucca@fattoriaurbana.it - Sito: www.fattoriaurbana.it
Coordinatore progetto: Paola Fazzi     b                                 
  

“Campus estivo delle arti“
A.S.D. Fuoricentro Danza
Organizza attività ludico/artistiche, movimento creativo, 
canto e musica per bambini/e dai 5 ai 14 anni presso il teatro 
Fuoricentro.
Periodo: 12/06 - 21/07
Costo settimanale mezza giornata: €70;                          
Iscrizione e assicurazione: €10
Sede: via Nottolini 43, S. Concordio - 55100 Lucca;
Tel: 0583/580342 – 340/8925831
Mail: fuoricentro@yahoo.it
Sito: www.fuoricentro.org 
Coordinatore progetto: Elisabetta Fiorini 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja

“Estafantasia.. è divertimento“
Anffas Onlus Lucca 
Organizza esperienze educative coinvolgenti e costruttive per 
bambini/e dai 6 ai 14 anni presso la scuola Maria Antonietta 
Papini di S. Anna (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 03/07 - 28/07
Costo settimanale (mensa esclusa): €70 giornata intera;    
€45 mezza giornata;
Sede: via Fiorentini 25 – 55100 Lucca; 
Tel: 347/3967910
Mail: coordinamento@anffaslucca.org
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni

“Scuola estiva Estalandia“
Circolo Anspi  Vivere San Pietro Vico 
Organizza attività sportive e laboratori di canto, ballo e teatro 
per bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso l'impianto sportivo dei 
"Campini" di S. Pietro a Vico, e la scuola primaria di S. Pietro 
a Vico (salvo diversa disponibilità).
Periodo: 12/06 - 04/ 08     20/08 - 08/09
Costo settimanale: €55 giornata intera; €45 mezza giornata; 
possibilità di pranzo presso un ristorante convenzionato;
Sede: via della Chiesa - Chiesa di S. Pietro a Vico, Lucca;
Tel: 338/9584025 – 391/3671274
Mail: viveresanpietroavico@gmail.com
Sito: www.viveresanpietroavico.it
Coordinatore progetto: Maria Silvia Peroni aaaaaaaa 
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“Don Aldo Mei Color Summer“
Cooperativa sociale Don Aldo Mei 
Organizza attività educative e ludiche libere e guidate per 
bambini/e dai 3 ai 12 anni presso la scuola Don Aldo Mei e la 
scuola d'infanzia Santa Maria del Giudice.
Periodo: 12/06 - 08/09 (scuola primaria)    
01/07 - 08/09 (scuola d'infanzia)
Costo settimanale: €80  per la fascia di età dai 3 ai 6 anni; 
buoni pasto: €4 al giorno;                                               
€90 per la fascia di età dai 7 ai 12 anni ( mensa inclusa);
Sedi: viale Castracani 435 - 55100 Lucca / via della chiesa    
S. Maria del Giudice 55100 - Lucca;
Tel: 0583/950298
Coordinatore progetto: Monica Collodi  
                             

“Estate insieme 2017“
Cooperativa La Luce
Organizza attività di crescita individuale e collettiva per 
bambini/e dai  3   ai 6 anni  presso  le  scuole  di  infanzia  di  
S. Marco,  S. Anna,  S. Concordio,  Pontetetto   e  S. Vito.        
(salvo diversa disponibilità e territorialità delle iscrizioni).
Periodo: 03/07 - 14/08    20/08 - 08/09
Costo settimanale (mensa esclusa):  €80 giornata intera,    
€60 mezza giornata;
Sede: via di Tiglio 1697 - 55100 Arancio Lucca;
Tel: 0583/954263 – 0583/493615
Mail: cooperativalaluce@tin.it
Coordinatore progetto: Annalisa Capocchi

                                      

                                                                                                  ELENCO ATTIVITA' ESTIVE  2017

L'Assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca, in collaborazione con i soggetti sotto elencati, promuove attività estive per il periodo Giugno – Agosto 2017.
Le attività estive oltre ad essere un valido strumento per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, mirano ad offrire alle famiglie del Comune di Lucca un supporto per i figli durante il 
periodo di sospensione dell'attività scolastica. Per agevolare la partecipazione alle attività, l’Amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno economico (voucher) che potrà essere 
utilizzato a parziale  copertura  del  costo  di frequenza. Possono  beneficiare   dei voucher i minori  residenti  nel  Comune di Lucca  il  cui  nucleo  familiare  abbia  un ISEE  non  superiore a 
 € 24.000,00 - Scadenza presentazione domande il 30-05-2017.

Recapiti
 
Comune di Lucca, U.O. 4.4  "Servizi Scolastici", Piazza dei 
Servi – c/o Centro Culturale Agorà.  
Contatti
Tel: 0583/442569
Email: ebianucci@comune.lucca.it
www.comunedilucca.it

Ulteriori informazioni

 I voucher sono spendibili esclusivamente per la 
partecipazione alle attività estive proposte dai soggetti 
inseriti nell”Elenco comunale dei soggetti organizzatori e 
gestori di attività estive”. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo 
disponibile sul sito del Comune di Lucca, presso l'Ufficio 
Istruzione del Comune di Lucca o contattando i soggetti 
iscritti nell'elenco. 

Si ricorda che per la presentazione della domanda è 
necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE in 
corso di validità.

 -347/9223911

ebianucci
Evidenziato


