
 
 

Firenze 
Guida ai Summer Camp 2019 

 
• ScienzEstate 2019. Dal 5 – 10 giugno, è organizzata OpenLab – UNIFI. L’edizione di quest’anno, 

s’intitola: Dal genio di Leonardo allo sbarco sulla luna: le scoperte scientifiche e tecnologiche nel 
progresso dell’umanità; la maggior parte delle iniziative, sono rivolte a pubblico di tutte le età, e si 
svolgono presso il Campus di UNIFI di Sesto Fiorentino – Firenze. Programma completo e 
modalità di prenotazione su: www.openlab.unifi.it 
 

• Robotics Summer Camp Senior 2019 – “INCREDIBLE MACHINE”, dai 9/10 anni in poi, da 
lunedì 17 a venerdì 21 giugno dalle 9:00 alle 13:00; EstaSTEM Science Camp 2019 – Un viaggio 
nella Scienza,  dai 9/10 anni in poi, da lunedì 1° a venerdì 5 luglio, dalle 9:00 alle 13:00 / da lunedì 
9 a venerdì 13 settembre, dalle 9:00 alle 13:00; DinoRobot Summer Camp 2019 – “Il parco dei 
dinosauri”, dai 6/7 ai 9 anni, da lunedì 15 a venerdì 19 luglio dalle 9:00 alle 12:00 / da lunedì 2 a 
venerdì 6 settembre dalle 9:00 alle 12:00, sono le iniziative di punta, organizzate da Terza Cultura – 
IL_LABORATORIO. Info e prenotazioni: www.terzacultura.it  

• All’Opera in Campo, è il titolo dei campi estivi lirico musicali organizzati, al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, da VENTI LUCENTI, in preparazione dello spettacolo della stagione 
autunnale della sezione educational del Maggio che si terrà al Teatro Goldoni. Rivolto a bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 8 ed i 14 anni, che attraverso il gioco ed il lavoro realizzato con artisti 
ed animatori, desiderano avvicinarsi al mondo dell’opera lirica e del teatro. Le attività previste per 
partecipanti sono finalizzate alla realizzazione del nuovo spettacolo di Venti Lucenti per il Maggio. 
Info e prenotazioni: www.ventilucenti.it  
 

• Biblioteen. Si tratta di un campo estivo, per ragazze e ragazzi dai 15 ai 19 anni, realizzato nelle 
biblioteche di Firenze, con contributo della Regione Toscana e organizzati nell'ambito delle 
attività dello SDIAF. Durante il campus i partecipanti avranno modo: di costruire il loro scaffale 
di lettura, che sarà pubblicato sui siti e sulle pagine social delle biblioteche aderenti; conoscere 
nuovi amici e condividere con loro questa esperienza che li farà sentire per una settimana 
bibliotecario; partecipare a un corso di lettura ad alta voce; concludere il campus con 
una performance insieme a tutti gli altri partecipanti. Per info e prenotazioni: 055.2616562 |   
sdiaf@comune.fi.it   

 
• Sostenibili si Cresce, 11 – 14 giugno al Museo del Novecento; In Vacanza a Casa Medici,  2 – 6 

settembre a Palazzo Medici Riccardi; Lo Spettacolo delle Arti, 9 – 13 settembre a Le Murate 
Progetti Arte Contemporanea. Questi i nomi dei campi estivi proposti da Musei Civici Fiorentini, 
Palazzo Medici Riccardi e Associazione MUS.E, d’intesa con Regione Toscana e in collaborazione 
con Unicoop Firenze. L’obiettivo è quello di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza totale, in 
grado di fornire nuovi spunti sul proprio modo di intendere il tempo libero, di rapportarsi con la 
creatività, di costruire la propria identità. Per informazioni e prenotazioni: 055.2768224 | 
055.2768558 | info@muse.comune.fi.it 

 
• Corsi d’inglese. Per migliorare l’inglese parlato, arricchire il vocabolario e consolidare le 

conoscenze grammaticali, una delle migliori scuole a Firenze è il British  Institute che organizza 
corsi di 3 settimane, dall'11 al 28 giugno, e dal 1 al 19 luglio. Inoltre dal 3 giugno al 19 luglio 10 
ore, organizza pacchetti di 10 ore di lezioni per piccoli gruppi (max 5). È necessario effettuare un 
test, gratuito e senza impegno, per accertare la propria conoscenza dell'inglese, poiché le classi 
vengono formate in base all'età e al livello linguistico. Per info e prenotazioni: 055.267781 | 
info@britishinstitute.it 

 
• Corsi di francese. Per consolidare le conoscenze linguistiche dei ragazzi, l’Institut  Français 

organizza stage (18 - 28 giugno, 1° - 12 luglio e 2 – 6 settembre) per i quali è necessario effettuare 
un test di livello; corso ESABAC estivo per futuro V°, 18 – 28 giugno. Per info e prenotazioni: 
055.2718823 | 055 2718832 | corsi-firenze@institutfrancais.it | diplomi-firenze@institutfrancais.it 

 


