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Punto 1)

La Carovana dei Sogni promuove, nell'ambito delle sue attività sportive, progetti  che hanno la finalità di 
promuovere la partecipazione dei soci alla pratica delle attività sportive con la convinzione che impegnarsi in  
uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del cittadino.

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 sportive, prevede le seguenti attività:

□ corsi di ginnastica (bambini, adulti e anziani);
□ corsi di ginnastica pre-parto
□ corsi di ginnastica per famiglia;
□ corsi di yoga;
□ corsi di danza;
□ corsi di karate e difesa personale;
□ corsi di equitazione;
□ corsi di ippoterapia e pet-therapy;
□ corsi di giocoleria e illusionismo.

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.

Punto 3) 

L'Associazione si propone quindi di favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra gli associati. Lo scopo 
è quello di portare gli associati a vivere ed interiorizzare valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla 
pratica del gioco e dello sport al fine di completare la formazione della persona e del cittadino. E' evidente 
che  il  miglioramento  delle  capacità  di  impegno,  di  perseveranza,  di  attenzione  e  concentrazione,  di 
collaborazione e solidarietà, di assunzione di responsabilità, di autocontrollo e dominio dell'emotività e di 
altre doti che vengono potenziate tramite la pratica dello sport, non potrà che giovare al raggiungimento del  
successo personale ed arricchirne e completarne la personalità.
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.
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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.

 

Torino, 4 Aprile 2011     La Carovana dei Sogni – APS


