
 
SUMMER CAMP AL MUSEO 

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Dal 2 al 14 luglio 2018 

 

 
 
1. ATTIVITA’ 
L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola 
primaria, in gruppi composti da circa 20 ragazzi. 
La sede del Campus é il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, ma le attività verranno 
svolte anche in collaborazione con altri enti culturali e del tempo libero sul territorio. 
 
2.MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

L’iscrizione avviene tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica edu@centropecci.it 
oppure tramite telefonata al numero 0574 531841. 
 
Costi:  
 
A settimana (5 giorni) : Euro 95 a bambino 
Sconto del 10% per iscrizioni entro domenica 10 giugno 20181 e per Soci Carte 
Membership Pecci Family  
 
La quota deve essere versata entro il venerdì della settimana precedente tramite bonifico 

bancario, pena l’annullamento della prenotazione. Coordinate bancarie:  

                                                           

1
 L’iscrizione sarà ritenuta completa solamente al pagamento della quota. Per ottenere lo sconto, il bonifico va quindi 

effettuato entro il 10 giugno 2018. 

mailto:edu@centropecci.it


banca CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO – S.C.  

filiale n. 43  presso Prato, Viale della Repubblica  

IBAN: IT 83 F 08673 21500 043000431407 

c.c. intestato a Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana  

causale “Pecci Summer Camp 2018 – Nome cognome bambino (non genitore) – Prima settimana e/o 

Seconda settimana”  

Il genitore del minore deve inviare via mail edu@centropecci.it la seguente documentazione 
firmata per accettazione, inclusa copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario, pena 
l’annullamento della prenotazione: regolamento del Campus, scheda di iscrizione, modulo per 
la delega al ritiro, l’autorizzazione alla raccolta e conservazione delle immagini, l’informativa 
sulla privacy. 
E’ importante nella scheda d’iscrizione segnalare eventuali informazioni utili relative alle 
condizioni di salute fisica e cognitiva nonché agli eventuali disturbi del comportamento del 
minore partecipante. 
 
 
3.RIMBORSI 
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente 
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari. 
 
4. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del Campus, il Centro Pecci darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie e restituirà le somme pagate.  
 
5. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati 
non idonei dal Centro e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Centro comporteranno 
l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la 
potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati. 
 
6. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Viale della Repubblica 277, oppure presso la struttura ospitante indicata nel programma tra le 
8.30 e le 9.00. L’uscita dei bambini/e avviene alle ore 16.30. Al di là di tali orari non è prevista 
la presenza e l’assistenza degli educatori. 
 
 
Letto, approvato e accettato 
 
 
 
Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………. 
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2. PROGRAMMA: 
 
I settimana dal 2 al 6 luglio 2018, “DREAM. Immagina, sogna, respira”: 
 
2/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti attraverso il disegno 
ore 10.00 - 10.30   merenda  
ore 10.30 - 12.30  visita alla mostra Mark Wallinger Mark  
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Make your Mark” 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
3/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza  
ore 09.00 - 10.00          spostamento verso CHI-NA 
ore 10.00 - 10.30   merenda  
ore 10.30 - 12.30  laboratorio “DREAM” condotto dal Centro Pecci 
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco offerto da CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Illusioni ottiche” condotto dal Museo del Tessuto 
ore 16.30                      uscita presso Museo del Tessuto 
 
4/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 12.00  laboratorio “MAP PIECE” 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  pomeriggio al cinema (film sul disegno animato) 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
5/07/18 
ore 08.30 - 09.00  ingresso e accoglienza presso Piscina Comunale Via Roma, via Roma 

258 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00  giochi d’acqua 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS via Roma Coffee 
ore 13.30 - 16.00  giochi di gruppo all’aperto 
ore 16.30                   uscita presso Piscina Comunale Via Roma, via Roma 258 
 

6/07/18 
ore 08.30 - 09.00  ingresso e accoglienza presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Libro dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00  Laboratorio “Saluti e baci” sulla Mail Art 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 - 16.00  Preparazione della visita guidata per parenti e amici 
ore 16.00                   accoglienza dei genitori e visita-esplorazione per i parenti e gli amici 

della mostra Mark Wallinger Mark 
 
 

 
 



 
II settimana dal 9 al 13 luglio 2018: “FANTASIA. Da cosa nasce cosa” 
 
9/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30 laboratorio “Do-it-yourself museum” e visita alla mostra Dentro la 

collezione 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS Mezzana Coffee  
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Scritture illeggibili di popoli sconosciuti” 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
10/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ritrovo presso STAZIONE PRATO CENTRALE  
ore 09.30 - 10.00          Prato-Firenze 
ore 10.00 - 10.30   merenda  
ore 10.30 - 12.30 visita mostra GONG. Eliseo Mattiacci al Forte Belvedere laboratorio 

“GONG”                                         
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco offerto da CGFS Mezzana Coffee 
ore 13.30 – 14.30 rientro 
ore 14.30 - 15.00          Firenze-Prato 
ore 15.30 -16.30 Laboratorio Riflesso dell'ordine cosmico di Eliseo Mattiacci 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
11/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00 Scatola dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00 gioco d’arte di esplorazione della mostra Dentro la collezione. Verso i 

30 anni del Centro Pecci  
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso Bar Muretto 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00 laboratorio “Museo immaginario” 
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
12/07/18 
ore 08.30 - 09.00  ingresso e accoglienza presso Piscina Comunale Via Roma, via Roma 

258 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00  giochi d’acqua 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso CGFS via Roma Coffee  

ore 13.30 - 16.00  giochi di gruppo all’aperto 
ore 16.30                   uscita presso Piscina Comunale Via Roma, via Roma 258 
 
13/07/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00 Scatola dei ricordi, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.00 - 12.00 Laboratorio “Io sono un capolavoro” 
ore 12.30 - 13.30  pranzo presso Bar Muretto 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00 allestimento mostra “Museum of us”e preparazione della visita alla 

collezione 
ore 16.00                   accoglienza dei genitori e visita alla mostra Dentro la collezione 
  



 

C. MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………… 

genitore di…………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA E AUTORIZZA 

1. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

a ritirare mio/a figlio/a al termine dell’attività. 

Dichiaro e garantisco che l’altro genitore del minore è consapevole e concorda con quanto 

sopra. 

 

(allegare fotocopia del documento d’identità del delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 

 

 

  



 

D. AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 
E ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
 
 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di  □ genitore  □ altro soggetto che esercita la potestà …………………………………….. 

del minore…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
autorizzo la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana-Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci e i suoi aventi causa ad utilizzare e conservare in qualunque forma 
per finalità educative, culturali, editoriali, promozionali e commerciali del sistema Pratomusei, 
presenti e future, le riprese fotografiche e/o video nei quali sia ritratto mio figlio/a. 
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità sopra 
indicate, ai sensi del Gdpr 2016 n.679 

 
I dati verranno utilizzati dal Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci per svolgere tutti gli 
adempimenti legati all’iniziativa. 
Saranno inseriti nel nostro database esclusivamente per l’invio di informazioni sulle attività ed 
iniziative culturali del Centro Pecci e del sistema Pratomusei. 
Secondo la normativa sopra indicata vi garantiamo che i dati in nostro possesso saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  
Il titolare del trattamento è: Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Viale della 
Repubblica 277 - 59100, Prato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nel confronti del titolare del trattamento ai sensi 

della sopraccitata legge.  
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 


