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La Cooperativa Sociale Onlus ARACON da quasi vent’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 distrettua-
le 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).

PER INFORMAZIONI

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

www.aracon.it



ARACON Cooperativa Sociale Onlus presenta CREAttivissimoME!! il 
Centro Estivo sulle Arti e i Mestieri. Bob, Stuart e Kevin, i minions aiutanti 
del “cattivissimo” Gru del film d’animazione Cattivissimo me!, si adopere-
ranno con tutti i mezzi per realizzare i loro sogni. E i bambini, che sogni 
hanno? Astronauti, pirati, cavalieri, rockstar, attori? Sogni ambiziosi, anche 
se spesso si lasciano affascinare da gesti più semplici, recuperabili dal 
territorio in cui vivono…

Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria di Pagnacco.

I turni sono 9, a cadenza settimanale, dalle ore 7.45 alle ore 16.30:

1 turno: dal 13 06 2016 al 17 06 2016
2 turno: dal 20 06 2016 al 24 06 2016
3 turno:: dal 27 06 2016 al 01 07 2016
4 turno:: dal 04 07 2016 al 08 07 2016
5 turno: dal 11 07 2016 al 15 07 2016

6 turno: dal 18 07 2016 al 22 07 2016
7 turno: dal 25 07 2016 al 29 07 2016
8 turno: dal 01 08 2016 al 06 08 2016
9 turno: dal 08 08 2016 al 12 08 2016

Attività
in collaborazione

con le Associazioni

del Territorio

Artigianato artisticoRealizzare oggetti di uso quotidiano, con materiali di riciclo

Visita al Museodella civiltà contadina di Fontanabona per scoprire i mestieri di un tempo

Ritmo che passione!

Laboratori di costruzione 

di strumenti musicali

e percussioni
Full Colour

Realizzare opere artistiche

con materiali, colori

e tecniche diverse Alla ricerca

della location perfetta

Passeggiata tra le vie

del paese alla ricerca

dei luoghi per girare il film 

ideato dai bambini

Minions talent show

Contenitore che permette

ai ragazzi di dimostrare

i propri talenti

Biciclettata
percorrendo un tratto 
dell’ippovia facilmente 

raggiungibile dalla scuola 
di Pagnacco

Il CompitoneGioco per le vie del paeseper recuperare oggetti strampalati

Muoviti!Balli di gruppo e coreografieideate insieme ai ragazzi

Laboratorio di sartoriaCostruzione di abitiper travestimenti, giochie balli di gruppo

Caccia al tesorofotograficaper le vie del paese

Visita al parco Rizzani
splendido parco della Villa 

Rizzani, ricco di specie 
naturali

L’equipe in servizio presso il Centro Estivo è composta da educatori con espe-
rienza nei Centri Estivi, Servizi socio educativi domiciliari e Doposcuola, con cono-
scenza 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 ope-
ratore ogni 15 bambini. Per comunicazioni e informazioni il coordinatore avrà a 
disposizione un numero di telefono di servizio.

GLI EDUCATORI

LE ATTIVITA’

Giochi d’acqua
presso lo spazio-giochi 

della Cospalat

Orienteering
nei prati intorno a Fontanabona

con mappe e strumenti 
del mestiere

A tutto sport

Giochi sportivi presso 

le strutture sportive di 

Pagnacco


