Lo scopo dell’Associazione è di inserirsi come tassello
mancante tra la persona e le strutture sportive pubbliche
e/o private, per espletare tutti i passaggi che altrimenti
sarebbero di difficile reperimento o costosi. Ha per
finalità principale lo sviluppo, la diffusione e la
propaganda di attività sportive e socioculturali, in tutte le
sue componenti: agonistiche, didattiche, scientifiche, ad
esse connesse.
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Corso di formazione/aggiornamento:

I servizi già attivati dall’Associazione sono:
Psicomotricità in acqua: Da Ottobre 2008 l’Associazione
ha attivato un servizio di psicomotricità in acqua presso la
piscina comunale di Anzio. Tale servizio è rivolto
principalmente a soggetti con disturbo pervasivo dello
sviluppo, presenti sul territorio di Anzio e Nettuno.
Musicoterapia: l’Associazione ha finanziato laboratori di
musicoterapia in numerose realtà di Anzio-Nettuno e
zone limitrofe, quali “centri diurni” per l’handicap adulto,
cliniche di degenza psichiatrica, scuole materne,
elementari e medie, offrendo così la possibilità a molte
persone di comprendere e sperimentare l’efficacia della
Musicoterapia in ambito preventivo-riabilitativo.
Nuoto: L’attività natatoria si svolge presso la piscina
comunale di Anzio; i ragazzi interessati sono 20 e si
allenano divisi in due gruppi, due volte alla settimana.
L’obiettivo per molti di loro è quello di partecipare alle
gare di nuoto competitivo. Mentre, per chi non partecipa
alle gare, l’obiettivo è quello di migliorare i movimenti e
facilitare la riduzione di peso.
Basket: l’attività si svolge presso il Palazzetto dello Sport
di Nettuno. Partecipano 20 ragazzi, che si allenano due
volte a settimana, seguiti da un’istruttrice-allenatrice.
Informatica: il corso di informatica è stato attivato, da
gennaio a maggio 2008, presso la I.T.C. “Emanuela Loy” di
Nettuno. Il progetto ha coinvolto 20 ragazzi, seguiti da un
docente di informatica e da un assistente tecnico.
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