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Punto 1)

La Carovana dei  Sogni propone,  nell'ambito  delle  sue attività  culturali,  progetti  che hanno la  finalità  di 
promuovere  le  attività  culturali,  le  sue  forme  espressive,  la  creatività  degli  spazi  per  l'espressione,  la 
formazione, la creazione e la fruizione culturale.

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 culturali, prevede le seguenti attività:

□ corsi di scrittura creativa;
□ corsi di fumetto;
□ corsi di fotografia;
□ corsi di pittura;
□ corsi di informatica;
□ corso di chitarra;
□ corsi di lingue (italiano per stranieri, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, rumeno, russo e 

arabo);
□ cineteca;
□ biblioteca;
□ gruppo Fotografando Torino (vedere progetto a parte).

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) e si svolgono in orario pomeridiano e serale.
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Punto 3) 

L'Associazione persegue la promozione delle attività culturali, delle sue forme espressive, della creatività 
degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e la fruizione culturale.
I progetti in questione cercano di rendere più facile l'accesso alla cultura a tutte le persone interessate, la cui  
condizione economica non ne permette facilmente l'avvicinamento.
Le attività dell'Associazione sono accessibili a tutti, gratuite per le famiglie a basso reddito e sono rivolte a  
tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e agli stranieri.
Il progetto Fotografando Torino, in particolare, unisce la fotografia alla riscoperta e rivalutazione della città di  
Torino e della sua Provincia, coinvolgendo realtà che vivono e lavorano sul territorio (Circolo Glob_7 ad 
Alpignano, Assessorato alle Politiche Giovanili  del Comune di Moncalieri  e Museo Regionale di Scienze 
Regionali).
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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