La Cooperativa sociale ARACON da oltre quindici anni opera nella città
di Udine nell’area del lavoro sociale, in particolare con minori e giovani,
ampliando successivamente i propri interventi nel territorio provinciale.
Realizza servizi socio educativi/assistenziali domiciliari e di educativa
territoriale per minori e giovani negli Ambiti S.A. di Tarcento (dal 1999),
nel l’Ambito distrettuale 1 dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” (dal 2001) e nell’Ambito Distrettuale del Cividalese (dal 2004). Nella città di Udine è presente
dagli anni ’90 realizzando progetti e interventi di politiche giovanili (centri di aggregazione, lavoro di strada e interventi di comunità, percorsi
formativi all’interno delle scuole), servizi di doposcuola (dal 2000), centri
estivi (dal 2007), progetti di supporto e sostegno alle donne (dal 2006).
Nel comune di Gemona del Friuli opera dal 2001, in collaborazione con il
Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale 3.1 «Gemonese, Canal
del Ferro, Val Canale», sia nell’area della promozione e prevenzione sia
nell’area del disagio e della disabilità. Dal dicembre 2012 ha attuato una
convenzione con l’Associazione Genitori scuola primaria di Piovega per la
realizzazione del servizio scolastico integrato pomeridiano.

CENTRO ESTIVO 2014
Gemona del Friuli
Scuola Primaria di Piovega
dal 16 al 27 giugno 2014

ARACON cooperativa sociale onlus, via Sagrado 3, 33100 UDINE,
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Telefono 0432 548804; fax 0432 490125.
Mail: segreteria@aracon.it
Via Bini 11, 33013 GEMONA DEL FRIULI,
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Telefono 0432.981004
Mail: segreteria.gemona@aracon.it
www.aracon.it
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Aracon Cooperativa Sociale onlus
in collaborazione con
l’Associazione Genitori scuola primaria Piovega
presenta il Centro Estivo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni:
“GLI INGREDIENTI DELL’ESTATE”
presso la Scuola primaria di Piovega, in via dei Pioppi, 45

Antipasto :giochi di accoglienza
Primo: laboratorio creativo “ricette a colori”

Il numero massimo di iscritti è di 30 unità a settimana. In caso di liste
d’attesa elevate, la cooperativa si riserva la facoltà di ampliare il numero di
iscrizioni oltre le 30 unità.

L’equipe in servizio presso il Centro Estivo è composta da educatori con
esperienza nei Centri Estivi, Servizi socio educativi domiciliari e Doposcuola, con conoscenza del territorio. Un educatore ha all’interno del’equipe il
ruolo di coordinatore del gruppo e di punto di riferimento per le famiglie.
Il numero di educatori viene stabilito sulla base di un rapporto numerico
di 1 operatore ogni 15 bambini. Per comunicazioni e informazioni il coordinatore avrà a disposizione un numero di telefono di servizio.

Secondo: incontri con i mestieri del territorio
Contorno: insalata di sport (arrampicata, judo, tiro con l’arco…)
Dolce: gelatai per un giorno, la prova del cuoco
Frutta: balli e bans di gruppo
Bevande: giochi d’acqua e giro delle rogge
Caffè: giochi XXL…pensati alla grande!
Digestivo: biciclettata lungo la nuova ciclabile

I turni sono 2, a cadenza settimanale,
con orario dalle ore 8.15 alle ore 12.15:
1° turno: dal 16/06/2013 al 20/06/2014
2° turno: dal 23/06/2013 al 27/06/2014
Ciascun bambino può iscriversi a uno o più turni.

La consegna delle iscrizioni sarà possibile, entro lunedì 9 giugno, presso
la sede Aracon in via Bini 11 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 o su appuntamento chiamando al numero 0432 981004 o inviando
un fax presso la sede di Udine, al numero 0432 490125.
Martedì 10 giugno sarà cura della cooperativa contattare le famiglia per la
conferma dell’avvio dei turni e l’effettuazione del pagamento.
In allegato il modulo di iscrizione, disponibile anche presso la sede Aracon di Gemona, in via Bini 11 oppure scaricabile dal sito www.aracon.it.
Iscrizioni potranno essere raccolte sempre anche nel corso del Centro Estivo.

Il costo settimanale è di 44 euro.
Per i titolari di “Carta Famiglia” verranno applicati gli sconti direttamente
all’atto del pagamento, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione comunale (bonus 100,00 euro per la fascia ad alta intensità, bonus di 75,00
euro per la fascia a media intensità, bonus di 50,00euro per la fascia a
basa intensità).
Nel caso emerga la richiesta da parte di un numero congruo di famiglie, si
valuterà l’ipotesi di attivare ulteriori turni a fine agosto/inizi settembre.

