


Le domande relative ai minori che l’anno precedente hanno tenuto comportamenti 
non adeguati oppure hanno rinunciato alla partenza oppure si sono ritirati 
durante la vacanza senza valide motivazioni saranno valutate caso per caso al 
fine di decidere se inserirle o meno in graduatoria ma comunque dopo la valu-
tazione delle altre domande. 
 
Nel caso in cui le richieste pervenute superino i posti / fondi disponibili  
l’assegnazione dei soggiorni avverrà tenendo conto delle seguente priorità: 
1. segnalazioni da parte dei Servizi Sociali della provincia di Lucca 
2. famiglie con minor reddito ISEE aventi residenza nella provincia di Lucca

Per informazioni le famiglie interessate possono rivolgersi a: 
Ufficio per le Relazioni col Pubblico della Provincia di Lucca 
Palazzo Ducale – Cortile Carrara (numero verde 800 747155) 
attivo dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 - martedì e giovedì 15.00-16.00  

Si precisa che le domande dovranno pervenire, complete di 
tutti gli allegati richiesti, entro e non oltre il 30 aprile 2021, 
tramite posta elettronica all’indirizzo: 

provincia.lucca@postacert.toscana.it  
Le domande non complete o mancanti degli allegati richiesti 
non verranno accolte.  
Per avere maggiori dettagli sui programmi dei singoli soggiorni  
è possibile consultare il sito web della Fondazione Cassa  
di Risparmio di Lucca www.fondazionecarilucca.it.  
Per avere informazioni in merito all’accoglimento  
della domanda di partecipazione e solo nel caso in cui non fossero 
pervenute comunicazioni per posta entro il 25 giugno 2021,  
è possibile telefonare ai numeri 0583 417489 e 0583 417491  
della Provincia di Lucca a partire dal 28 giugno 2021  
fino al 30 giugno 2021.



Tra le iniziative orientate al mondo dei giovani, anche quest’anno  
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha predisposto  
un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, 
riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti  
a famiglie non abbienti. 

Al fine di estendere questa possibilità al maggior numero  
di bambini e per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie, 
anche quest’anno l’attività è organizzata in collaborazione  
con la Provincia di Lucca e, attraverso questa, con i Servizi Sociali  
dei Comuni della Provincia. 

Da questa collaborazione è nato un programma ricco,  
con un ventaglio di opportunità ampio e pieno di attrattive: 
soggiorni al mare a Marina di Massa, Igea Marina (Rimini),  
in barca nell’Arcipelago Toscano, in montagna al centro ambientale 
«Anemone» di Sillano, Castelvecchio Pascoli (Lucca). 

Quest’anno, a causa della pandemia generata dal Covid-19, il 
numero delle destinazioni è stato ridotto, con l’auspicio che già dal 
prossimo anno si possa ritornare alla normalità. 

Come negli anni passati, ci auguriamo che queste opportunità 
vengano davvero colte dal maggior numero di bambini e di ragazzi. 
Un obiettivo che sta alla base di questa esperienza di collaborazione 
tra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Provincia di Lucca.  
In attesa dell’Estate 2022. 
 
                                   Il Presidente                                                            Il Presidente 
   della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca                della Provincia di Lucca 
                           Marcello Bertocchini                                                  Luca Menesini
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gestione Keluar srl 
durata 10 giorni 
età da 6 a 14 anni 
numero partecipanti 50 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 6 al 16 agosto (codice: 1A) 
periodo: 2° turno dal 16 al 26 agosto (codice: 1B) 
periodo: 3° turno dal 26 agosto al 5 settembre (codice: 1C) 

torre marina 
Marina di Massa (Massa)

Fantasia ed entusiasmo sono i compagni di viaggio che guidano le attività 
ludiche, di laboratorio, sportive ed espressive. La dotazione di attrezzature e di 
spazi adeguati, permette a tutti i partecipanti di alternare nella propria 
vacanza attività ludiche e ricreative, attività sportive e di movimento, piccoli e 
grandi eventi, il tutto connotato da una grande attenzione ai bisogni del 
singolo e del gruppo.  
Il Centro Keluar è a Marina di Massa, al confine tra la Liguria e la Toscana e al 
crocevia di meravigliose mete turistiche come il Golfo dei Poeti e il Parco delle 
Cinque Terre. Torre Marina è un grosso complesso turistico, che sorge 
all’interno di un parco privato di cinque ettari riservato ad uso esclusivo degli 
ospiti del Centro, attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica di 
75 metri di lunghezza.  
Attività: 
v Basket                                                   v Calcio 
v Beach volley                                        v Stand Up Puddle 
v Beach soccer e beach tennis         v Baseball 
v Nuoto e pallanuoto                          v Pilates 
v Laboratori teatrali, musicali e manuali

centro keluar

Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 
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gestione Centro CE.TU.S 
durata 2 giorni 
età da 13 a 17 anni 
numero partecipanti 9 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 2 al 4 agosto (codice: 2A) 
periodo: 2° turno dal 7 al 9 agosto (codice: 2B) 
periodo: 3° turno dal 12 al 14 agosto (codice: 2C) 
periodo: 4° turno dal 17 al 19 agosto (codice: 2D) 
periodo: 5° turno dal 22 al 24 agosto (codice: 2E) 
periodo: 6° turno dal 27 al 29 agosto (codice: 2F)

il nostro mare 
In catamarano nell’Arcipelago Toscano 

Una crociera educativa alla scoperta del nostro mare. Una crociera su uno 
stupendo catamarano da ricerca, durante la quale si vive in barca e si 
sperimenta un contatto unico con l’ambiente marino. Vivremo il mare 
intensamente e conosceremo meglio il nostro mare, in particolare le isole 
dell’Arcipelago Toscano. Navigazione a vela, incontro con delfini e balene, 
osservazione dei fondali, tanti bagni in mare e bagni di sole su spiagge 
bellissime. La vita di bordo favorirà la nascita di un vero e proprio equipaggio, 
accompagnato da esperti biologi marini/skippers. 
Un’esperienza indimenticabile, che servirà ai ragazzi per promuovere e 
sviluppare la cultura del mare, della navigazione e lo stare bene insieme, per 
favorire corretti stili di vita, un’alimentazione sana, l’attività fisica, il rispetto e 
la tutela dell’ambiente.  
La barca è Il catamarano a vela ELIANTO che può ospitare fino a 9 ragazzi/e  
e 2 accompagnatori. 
Durante la crociera sono previste varie attività scientifiche: dalla cetologia 
alla fotografia naturalistica, da un corso di vela, navigazione e meteorologia 
ad una campagna di ricerca sui cetacei. 
 
È OBBLIGATORIO SAPER NUOTARE SENZA AUSILIO DI GALLEGGIANTI.

scopriamo 

Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

gestione Ragazzi e Cinema soc. coop. a r.l. onlus 
durata 10 giorni 
età da 6 a 17 anni 
numero partecipanti 28 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 2 al 12 agosto (codice: 3A) 
periodo: 2° turno dal 12 al 22 agosto (codice: 3B) 
periodo: 3° turno dal 22 agosto al 1° settembre (codice: 3C)

ragazzi e cinema 
Igea Marina (Rimini)

Ragazzi e Cinema di Igea Marina opera dal 1997 nel campo dell’animazione e 
dell’intrattenimento per le nuove generazioni, promuovendo costanti 
iniziative che mirano a favorire incontro, aggregazione e creatività fra i più 
giovani, utilizzando il cinema, l'arte e la musica come strumenti per 
coinvolgere bambini ed adolescenti; a loro viene offerta la possibilità di 
essere protagonisti di film, spettacoli, programmi televisivi e radiofonici, 
partecipando a laboratori finalizzati alla produzione degli stessi.  
Durante il soggiorno, infatti, oltre alle numerose attività al mare, a giochi e 
tornei, i ragazzi possono scegliere di partecipare a laboratori di cinema e 
radio, con la successiva realizzazione – nel corso della vacanza – di un video e 
di una trasmissione radiofonica, destinati unicamente a divenire il loro 
personale ricordo del soggiorno.  
Oltre all’attività di spiaggia, sono previste numerose attività incluse: 
v Gita al Parco acquatico ‘Mirabeach’ a Ravenna  
v Gita al Parco divertimenti ‘Mirabilandia’ a Ravenna  
e facoltative (da pagare direttamente in loco): 
v Crociera Notturna a Rimini  
v Multisala - Cinema di Rimini 
v Parco Giochi ‘Paperopolis’ a Igea Marina 
v Parco termale ‘Perle d’Acqua’ a Riccione
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

gestione «Il Ciocco» International Travel Service srl 
durata 10 giorni 
età da 6 a 17 anni 
numero partecipanti 44 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 31 luglio al 10 agosto (codice: 4A) 
periodo: 2° turno dal 10 al 20 agosto (codice: 4B) 
periodo: 3° turno dal 20 al 30 agosto (codice: 4C)

Il centro è all’interno della tenuta de «Il Ciocco», un grande parco 
completamente recintato e sorvegliato h24.  
Il programma Sport & Adventure propone un mix di dinamicità e avventura. 
Oltre alle attività programmate è previsto trekking leggero, notte del mistero, 
serata sotto le stelle in sacco a pelo e grigliate attorno al falò. Ovviamente 
non mancheranno i momenti di socializzazione con gli amici che seguono  
gli altri camp; giochi, balli, musica, quiz e tanto divertimento. 
Sport per i più grandi: il primo giorno si terrà l’«Orientamento all’attività 
sportiva» durante il quale i nostri istruttori esperti e qualificati, 
presenteranno tutte le discipline che si potranno praticare: tiro con l’arco, 
basket, volley, calcio, tennis, atletica, baseball, piscina e molto altro.  
Per ogni disciplina verranno spiegate le caratteristiche, le modalità  
e le tecniche con cui saranno proposte.  
Adventure per i meno grandi: le attività sono tantissime; passeggiate,  
cacce al tesoro, Zoo watching, attività manuali con nodi, pali e cordini  
per costruire capanne o teepee indiani. Moltissimi laboratori dove si 
imparerà ad usare una bussola, le bandierine di segnalazione,  
il codice morse e ad orientarsi nel bosco.  
Inglese per tutti: ogni giorno dedichiamo 1ora al mantenimento della lingua 
inglese. Utilizziamo metodi innovativi che permetteranno ai ragazzi  
di sfruttare al massimo ogni secondo della vacanza, divertendosi. 

«sport & adventure» 
«Il Ciocco», Castelvecchio Pascoli (Barga)
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Sulla domanda indicare, negli appositi spazi, il codice del soggiorno desiderato 

Un pacchetto di esperienze variegato ed emozionante con l’obbiettivo di 
trasmettere ai ragazzi l’amore ed il rispetto della natura e del prossimo 
tramite la condivisione degli spazi e delle attività. È questo e molto altro il 
Centro di Educazione ambientale Villaggio Anemone, che si trova in alta 
Garfagnana nel comune di Sillano-Giuncugnano, immerso nel Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, territorio incontaminato ricco di 
storia, natura, piante, animali e panorami unici. 
Il villaggio Anemone propone escursioni nei boschi, giornate di gioco, 
laboratori didattici e di cucina, tanto divertimento, ma anche gite ed uscite 
presso parchi avventura e riserve naturali: 
v Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
v Alta valle del fiume Serchio 
v Alpeggio di Dalli  
La socialità, l’imparare a stare insieme, a prendersi cura di se stessi in 
armonia con la natura e con nuovi amici: tutti elementi alla base di 
un’esperienza da vivere per due settimane in un villaggio dove tutti 
dormono, mangiano e giocano insieme, riscoprendo mestieri antichi, 
camminando nei boschi e facendo attività di gruppo.

gestione Lo scrigno delle bontà snc 
durata 7 giorni 
età da 6 a 12 anni 
numero partecipanti 12 per ciascun turno 
periodo: 1° turno dal 31 luglio al 7 agosto (codice: 5A) 
periodo: 2° turno dal 7 al 14 agosto (codice: 5B) 
periodo: 3° turno dal 14 al 21 agosto (codice: 5C)  
periodo: 4° turno dal 21 al 28 agosto (codice: 5D)  
periodo: 5° turno dal 28 agosto al 4 settembre (codice: 5E) 

villaggio anemone 
Sillano (Lucca)

«natura in gioco»



Informativa privacy



Informativa  
[Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela  

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
e la libera circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento Eu)] 

1. La informiamo che i dati personali (di seguito, dati) forniti dal richieden-
te a titolo personale e quale esercente la potestà parentale/tutoria sul mi-
nore, anche preventivamente all’instaurazione di rapporti contrattuali, 
saranno trattati esclusivamente per la conclusione e la gestione dei rap-
porti instaurati nell’ambito delle attività connesse alla domanda di am-
missione al programma «Soggiorni estivi anno 2021» presentata alla 
Provincia di Lucca. 

2. La informiamo, altresì, che la Provincia di Lucca può utilizzare, nei li-
miti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla 
specifica finalità perseguita, anche i dati del minore di cui all’art 9 del 
Regolamento EU (c.d. ‘dati sensibili’), ossia quelli da cui possono de-
sumersi l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona. 

3. Il conferimento dei suddetti dati è indispensabile per il perseguimento 
delle citate finalità, per la realizzazione delle quali è necessario che la 
Provincia di Lucca acquisisca il Suo consenso al trattamento espres-
so mediante sottoscrizione in calce alla «Domanda di ammissione ai 
Soggiorni Estivi 2021». Ella potrà revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca (art. 7, 3° co. Regolamento Eu). Pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati od al successivo trattamento renderà 
impossibile la prosecuzione dei nostri rapporti. 

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità 
idonea manuale sia con l’utilizzo di strumenti elettronici, telematici o co-
munque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento Eu, ad opera di soggetti 
autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative atte a garantire la riservatezza dell’interessato e ad evitare 
indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

5. I dati non sono trasferiti in paesi terzi; la Provincia di Lucca utilizza 
servizi in ‘cloud’ forniti da Società che operano esclusivamente in Ita-
lia selezionate tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 del Regolamento Eu. La Provincia di Lucca non di-
spone di sedi fuori del territorio nazionale, non ha rapporti con aziende 
europee o extraeuropee con le quali sia previsto l’interscambio di dati, 
non esegue portabilità, cessione o condivisione dei dati in proprio pos-
sesso con alcun soggetto operante entro o fuori il territorio dell’Unione 
Europea. 



6. I dati forniti: 
a) saranno comunicati esclusivamente ai Gestori dei Soggiorni Estivi ed 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per i necessari adempi-
menti connessi alle attività di cui al punto 1); 

b) potranno essere comunicati a: 
• soggetti formalmente incaricati dal Titolare o dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca; 
• soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni 

di legge; 
c) non saranno oggetto di diffusione alcuna, in quanto la graduatoria sarà 

pubblicata nel rispetto e con i limiti della normativa sulla privacy, al 
fine di tutelare i dati personali e sensibili degli interessati. 

7. I dati oggetto di trattamento saranno: 
a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
b) adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) trattati in modo lecito e secondo correttezza – nel rispetto degli obbli-

ghi di sicurezza prescritti nel Regolamento EU in materia di protezio-
ne di dati – dal personale o dai collaboratori che svolgano operazioni 
o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Provincia di 
Lucca o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere ammi-
nistrativo, valutativo, di comunicazione e/o di supporto. 

8. Il periodo di conservazione dei dati forniti è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati rac-
colti e, comunque, in funzione del termine di prescrizione dei diritti sorti 
per legge o dal rapporto contrattuale. 

9. In ogni momento, in qualità di Interessato, Ella potrà esercitare i Suoi di-
ritti nei confronti della Provincia di Lucca quale Titolare del trattamento 
dei dati: il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione 
(art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità dei Suoi 
dati (art. 20), nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
suoi dati, ove ritenga che gli stessi siano trattati in violazione delle dispo-
sizioni del Regolamento. 

10. In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento. 

11. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere 
richieste all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca (email: 
urp@provincia.lucca.it).  

12. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca con sede in Lucca 
Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, nella persona del Dirigente del Set-
tore Organi Istituzionali e Servizi al cittadino.  

13. Responsabili Esterni del trattamento dei dati sono i Gestori dei Soggiorni 
Estivi di seguito elencati: Keluar srl; Il Ciocco International Travel Servi-
ce srl; Centro CE.TU.S.; Ragazzi e Cinema coop. soc. r.l. onlus; Anemone 
snc di Bosi Ilaria e Buttari Daniel e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti. 
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