
CAMPUS ESTIVI,
APPUNTAMENTI SETTIMANALI

e FAMILY DAY 

 modi diversi per passare
l'estate a Sant'Anna di

Stazzema tra natura,      
 storia, cultura

a cura di 

Estate 2020
Con il patrocinio di



Siamo pronti!
2MUV soc.coop., con il patrocinio del Parco

Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema,

propone per l’estate 2020 tre novità per

bambini e famiglie: i campus estivi, gli

appuntamenti settimanali e i family day. Un

modo per avvicinarsi alla realtà del territorio, al

Museo, al Parco e ai luoghi della memoria!

In un momento particolarmente delicato come

quello attuale, a causa della pandemia Covid-19, la

nostra priorità è la sicurezza. Tutte le attività si

atterranno alle linee di indirizzo per la riapertura dei

musei in Toscana contenute nell'ordinanza del

Presidente della Regione n. 59 del 22 maggio 2020,

che forniamo in allegato. 



CAMPUS ESTIVI:
per bambini tra i 6 e i 12 anni 

5 moduli tematici settimanali

dal lunedì al venerdì

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00

alle 16,30, 

minimo di 7 | massimo 21

partecipanti

   PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Durante gli appuntamenti, saranno costantemente

presenti operatori con esperienza (1 ogni 7

partecipanti) che cureranno le attività,

accompagneranno i bambini alla scoperta del Parco e

del Museo. 

Presso la "Fabbrica dei Diritti” si svolgeranno laboratori

e attività didattiche formulate in base all'età dei

bambini per sensibilizzare ai temi della pace, della

memoria, dell’arte, della natura e dei diritti.

Il Campus sarà articolato in moduli giornalieri,
ognuno dedicato ad un tema specifico, fornendo ai

partecipanti diverse chiavi di lettura e permettendo,

attraverso la guida degli educatori e la partecipazione

attiva dei ragazzi, la cooperazione e la socializzazione

all'interno del gruppo in un'ottica di inclusione.



Ecco i temi di ogni
settimana:

12 Agosto 1944 
Alla scoperta del Parco 
C’era una volta...
Memoria ed Arte 
La fabbrica dei  diritti 



Periodo di svolgimento:

dal 13 al 17 luglio

dal 27 al 31 luglio

1 settimana: € 140,00 a bambino

1 giorno: € 40,00 a bambino

Costo:

      Bambini dai 6 agli 12 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



APPUNTAMENTI sETTIMANALI  

Tutti i martedì ed i giovedì dei mesi di luglio e agosto,
dalle ore 9,00 alle 13,00 (esclusa settimana di
Ferragosto)

Laboratori a tema all'interno della Fabbrica dei Diritti o del Parco
circostante. 

Percorsi di approfondimento sui temi della pace, della memoria, della

natura e dei diritti, si alterneranno e non mancheranno attività per la

conoscenza della storia contemporanea, inoltre, ci sarà spazio per

l’arte, la creatività ed il gioco. 

Costo: € 30,00 (materiali didattici e merenda inclusi)
Età: dai 6 ai 12 anni
Minimo 5 partecipanti | massimo 21 partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



FAMILY DAY: MEMORIe DA SCOPRIRE
Siamo convinti che il modo migliore per crescere, sia vivere esperienze
importanti insieme. Per questo motivo il Parco si rivolge direttamente alle
famiglie, proponendo giornate dedicate a loro.

Verrà realizzata una sorta di caccia al tesoro per scoprire e approfondire la
storia del paese di Sant'Anna di Stazzema e del Parco Nazionale della Pace.
L’attività verrà svolta esclusivamente all’aperto. 

Le squadre partecipanti saranno formate da famiglie rispettando le linee
guida per il contrasto del Covid-19, (non creando quindi assembramenti di
persone non familiari).

Ogni prima domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Attraverso varie tappe, le famiglie dovranno rispondere a
quesiti riguardanti la storia di vita di paese degli anni

1930/1940, la storia della strage e del Parco. 
Le squadre troveranno indizi cartacei nelle varie tappe, che
potranno visionare e prendere con sé e dimostrare di aver

effettuato tutto il percorso. 
Al termine del percorso ogni famiglia riceverà un ricordo

della giornata trascorsa a Sant’Anna. 

Durata: 2 ore (dalle 10.00 alle 12.00)
Periodo di svolgimento: prima domenica luglio, agosto e settembre
Costo: € 20,00 a nucleo familiare (min 2 - max 6 persone)
Il Family Day sarà attivato solo con un numero minimo di 5 famiglie



Le attività si svolgeranno
esclusivamente su
prenotazione, in modo da
garantire sempre il
distanziamento
interpersonale in funzione al
numero dei partecipanti e
dello spazio a disposizione.



Per evitare assembramenti di persone, l’ingresso
sarà scaglionato ogni 5/10 minuti e l’accoglienza
verrà effettuata all’esterno in modo che gli adulti
accompagnatori non entrino negli spazi
interessati dalle attività.

Quando possibile, saranno opportunamente
differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di percorsi obbligati.

OBBLIGATORIO: mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro | usare la
mascherina.

Alcune regole di comportamento



Gli spazi interessati saranno quelli del Museo
Storico della Resistenza e della Fabbrica dei
Diritti preventivamente igienizzati e ben
arieggiati. Verranno privilegiate le attività
all’aperto nell’area del Parco, in conformità a
quanto previsto dalle disposizioni nazionali.

Gli spazi



prenota ora!

Parco Nazionale della Pace
Museo Storico della Resistenza

Sant’Anna di Stazzema
Via Coletti 22, 55040

 Sant’Anna di Stazzema (LU)

info e prenotazioni: 

da martedì a venerdì ore 9:30/14:00

Tel. 0584.772025

santannamuseo@comune.stazzema.lu.it

www.santannadistazzema.org



Le operatrici

Marika Marchetti Fiammetta Galleni Luisa Baldi

tutte le attività sono ideate e realizzate da 


