
La Carovana dei Sogni

E-mail: lacarovanadeisogni@gmail.com

Cellulare: +39. 3423737275

Internet: www.lacarovanadeisogni.it

Seguici su Facebook: La Carovana dei Sogni

CONTRIBUISCI A REALIZZARE I NOSTRI PROGETTI E I NOSTRI SOGNI 
Abbiamo bisogno anche del tuo contributo.

E’ possibile diventare socio de La Carovana dei Sogni scegliendo il tipo di tesseramento:

Socio ordinario: 15 euro

Socio sostenitore: 25 euro

Socio benefattore: o�erta libera

Puoi sostenere la nostra Associazione con una donazione tramite:
Boni�co Bancario Intesa Sanpaolo

IBAN: IT 17 B 03069 67684 510321558616

Contanti presso la sede dell’Associazione

Acquistando i gadget de La Carovana dei Sogni

E‘ NECESSARIO ISCRIVERSI ALLE ATTIVITA’ DE LA CAROVANA DEI SOGNI
ENTRO IL 23 LUGLIO 2011



CHI SIAMO
La Carovana dei Sogni è un'Associazione di Promozione Sociale (APS).

Nasce il 4 aprile 2011, dall’esperienza maturata in tanti anni di volontariato nel campo
dell’educazione e dello sport, per dare un sostegno concreto alle famiglie e ai ragazzi,

durante l’arco dell’intera giornata.
L’associazione si rivolge principalmente ai bambini dai 3 ai 15 anni (anche con lievi disabilità),

ma prevede attività anche alle altre fasce d’età.

FINALITA‘
L’Associazione persegue i seguenti scopi e �nalità:

- o�rire un sostegno giornaliero alle famiglie nell’organizzazione quotidiana delle attività dei propri �gli;
- svolgere attività ludiche culturali e sportive extrascolastiche;

- o�rire ai propri soci e a�liati, corsi e progetti che favoriscano la crescita individuale e collettiva delle persone;
- la promozione delle attività culturali e degli spazi per l’espressione;

- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

COSA SIAMO
Sono considerate Associazioni di Promozione Sociale (APS) “le associazioni costituite al �ne di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza �nalità di lucro nel pieno rispetto della dignità

e della libertà degli associati.” (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).
L’Associazione non persegue scopi di lucro e non discrimina in base a sesso,

religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi
dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000

(estratto dall'articolo 5 dello Statuto Associativo).

PERCHE’  “LA CAROVANA DEI SOGNI”?
“Carovana” perché pensiamo che la vita sia un viaggio da a�rontare insieme, soprattutto nelle età

più di�cili come l’adolescenza.
“Sogno” perché vogliamo che tutte le nostre attività si svolgano in ambienti familiari, rilassanti e giocosi.

LE NOSTRE ATTIVITA’

SERVIZIO SCUOLABUS
Il nostro pulmino provvede ad accompagnare i ragazzi nei seguenti percorsi:

Mattino:  casa-scuola
Il servizio del pomeriggio prevede diversi tragitti: 

a) scuola-casa, 
b) scuola-palestra/campo di calcio,

c) scuola-oratorio/parrocchia/catechismo,
d) scuola-attività musicali/varie,

e) scuola-doposcuola.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 16.30.

DOPOSCUOLA
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì, è attivo il servizio di

doposcuola presso la sede dell'associazione.
Durante il doposcuola è possibile fare i compiti, disegnare, giocare e fare merenda.

BABYSITTING
Per i bimbi dai 3 ai 5 anni è previsto un servizio di babysitting,

presso la sede, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15, dal lunedì al venerdì.

SOSTEGNO SCOLASTICO
Su richiesta, è possibile e�ettuare un sostegno scolastico, incentrato sulle materie in cui

si riscontrano i problemi maggiori a scuola. Si svolge nelle ore del doposcuola.

CORSI
Presso la sede dell’Associazione sono attive una biblioteca, una ludoteca e una cineteca, 

oltre ai corsi di: YOGA, GINNASTICA DOLCE, GINNASTICA PER I RAGAZZI, DANZA, 
FOTOGRAFIA, PITTURA, FUMETTO, SCRITTURA CREATIVA, INFORMATICA E CORSI DI LINGUA.


