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Punto 1)

La Carovana dei Sogni promuove, nell'ambito delle sue attività educative, progetti che hanno la finalità di  
incentivare lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza delle bambine e 
dei bambini.

Il Consiglio Direttivo è formato da:
□ Stefano Scaramuzzo, presidente dell'Associazione;
□ Sonia Pichetto, Vice Presidente;
□ Sandra Zingariello, Amministratrice;
□ Davide Melchionna, membro del Consiglio Direttivo;
□ Demetrio Pascale, membro del Consiglio Direttivo;
□ Rocco Inzillo, membro del Consiglio Direttivo.

Il referente per le attività è Stefano Scaramuzzo, reperibile ai seguenti contatti: 
□ telefono cellulare: 3423737275
□ mail: lacarovanadeisogni@gmail.com

Le attività sono destinate ai soci e agli affiliati.
Tutti i soci possono prendere parte alle riunioni, proporre e coordinare le attività.
L'Associazione non persegue scopi di lucro e non discrimina in base a genere, etnia, razza, cultura, politica 
o religione, come espressamente dichiarato nello Statuto Associativo (art. 5).
 

Punto 2) 

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità educative, prevede le seguenti attività:

□ doposcuola, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
□ babysitting, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15;
□ servizio navetta, attivo dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio;
□ sostegno scolastico, che si svolge nelle ore del doposcuola;
□ ludoteca;
□ laboratorio al riciclo e al riuso;
□ mercatino del baratto.

Tutte le attività previste hanno quote contenute per permetterne la fruibilità alle famiglie in situazioni di basso 
reddito che, diversamente, rischierebbero di essere escluse.
Le attività si svolgono presso la sede dell'Associazione (comprese la biblioteca e la cineteca gratuite per gli  
Associati).
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Punto 3) 

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
□ offrire un sostegno giornaliero alle famiglie nell'organizzazione quotidiana delle attività dei propri figli;
□ svolgere attività ludiche ed educative;
□ offrire ai propri soci e affiliati, corsi e progetti che favoriscano la crescita individuale e collettiva delle  

persone.

I vari servizi per le famiglie, cercano di aiutare le famiglie nella quotidianità, offrendo servizi che vanno oltre  
le classiche fasce orarie offerte dalle Istituzioni Pubbliche o Private, aiutando a gestire le difficoltà anche 
durante le fasce serali o notturne.
Al centro dell'attività c'è l'attenzione per lo sviluppo e la crescita del bambino, mantenendo sempre stretto il  
legame con la famiglia. L'Associazione tende a creare uno spazio accogliente, in cui il bambino e la propria 
famiglia siano circondati da un clima familiare, rilassante e giocoso.
L'Associazione non persegue scopo di lucro, quindi si finanzia tramite le quote dei propri soci, le donazioni e 
i finanziamenti pubblici e privati e non è un'attività commerciale.

 
Punto 4) 

L'Associazione utilizza uno spazio di circa 100-200 mq. 
I diversi ambienti ospitano le varie attività e sono così suddivisi: area gioco, area studio e area relax, per 
quanto riguarda i progetti educativi, palestra, biblioteca, cineteca e ludoteca.
 
 
Punto 5)
 
Il 4 Aprile 2011, nasce l'Associazione di Promozione Sociale La Carovana dei Sogni.
La durata dei progetti è compresa tra il 1° Settembre 2011 e il 31 Agosto 2012.
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