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bambino benessere

per bambini

D
 

a
 

 
 

p
 

r
 

a
 

t
 

i
 

c
 

a
 

 
 

r
 

i
 

s
 

e
 

r
 

v
 

a
 

t
 

a
  
 

a
  
 p
 o
 c
 h
 i  ,    è    d  i  v  e  n  t  a  t  a                    u  n  a    d  i  s  c  i  p  l  i  n  a    m  o  l  t  o    d  i  f  f  u  s  a  ,    a  n  c  h  e    i  n    t  a  n  t  e    s  c  u  o  l  e  .    

    Le lezioni sono strutturate     
       

apposta per le esigenze dei piccoli, con momenti di gioco, 

perché sì!

À Lo yoga per bambini è dedicato ai piccoli 
dai 3 anni fino all’adolescenza e si differenzia  
dallo yoga che praticano gli adulti perché viene 
interamente vissuto come un gioco. Ciò non significa  
che sia una versione ridotta di quello dei grandi, 
perché mantiene comunque tutti i principi e le 
caratteristiche dello yoga e coinvolge ogni aspetto 
della vita, dalla cura per il corpo a quella per la 
mente, dall’attenzione per l’alimentazione a quella 
per la pulizia e l’igiene, arrivando a toccare temi etici 
come la condivisione, la fratellanza, il rispetto  
per gli altri e per la natura. Una lezione può avere  
una durata variabile, anche se il tempo ideale si aggira 
intorno all’ora e mezzo, in modo da riuscire a 
toccare le diverse fasi fondamentali della disciplina. 

L’introduzione 
À Ogni sessione si apre con un 
rito d’ingresso, che è molto utile 
perché i bambini hanno bisogno 
di un segnale chiaro che indichi 
l’inizio dell’attività. Questa 
dimensione rituale è 
particolarmente efficace perché 
i gesti ripetuti danno sicurezza  
ai bimbi. Ogni insegnante può 
creare riti diversi, come per 
esempio suonare una campana. 
Poi i bambini vengono fatti 
sedere in cerchio e fanno un 
gioco che può cambiare a 
seconda dell’insegnante che 
tiene il corso: può consistere nel 
raccontare una cosa bella 
successa nella giornata. In 
questo modo si impara a 
focalizzare l’attenzione su un 
avvenimento positivo, che non 
deve essere per forza 
eccezionale, ma anche una 
semplice osservazione, come 
per esempio che fuori c’è il sole. 

Le posizioni
À La parte centrale della 
lezione consiste nella pratica 
delle asana, ossia le posizioni. In 
primo luogo i bambini imparano 
a fare il cane, il gatto o il cobra, 
come se fossero personaggi  
di una storia, che di volta in volta 
l’insegnante racconta, ma non 
devono rimanere a lungo nella 
stessa posizione e vi possono 
entrare e uscire liberamente.  
Il racconto che viene 
“interpretato” dai bambini serve 
a farli divertire, ma ha anche 
l’obiettivo di dare loro un 
insegnamento. 

La respirazione
À Una parte molto importante 
è rappresentata dal pranayama, 
cioè la tecnica della respirazione, 
fondamentale nello yoga perché 
aiuta nello sforzo fisico, rilassa la 
mente e tranquillizza. Inoltre, 
aiuta a “ripulire” l’organismo 
dalle tossine e a ossigenare il 
corpo. Anche in questo caso per 
spiegare il concetto dell’aria che 
entra ed esce dal naso e dalla 
bocca ci si serve di giochi. 
Infatti, soprattutto per i bambini 
piccoli, non è facile comprendere 
che cosa sia l’aria che è 
invisibile, e quindi è necessario 
ricorrere a degli escamotage. 

Per esempio, insegnando loro  
a soffiare, in modo tale da far 
sperimentare loro che l’aria si 
può sentire con il tatto, ma si 
può anche "vedere" attraverso gli 
effetti che produce (soffiando si 
possono spostare piccoli oggetti 
come delle palline da ping pong). 
Durante la lezione si può trovare 
lo spazio per brevi canzoni simili 
a dei mantra, che servono per 
liberare la mente dai pensieri.

tanti benef ici
À I bambini occidentali, di solito, non hanno 
occasione di avvicinarsi alle discipline olistiche; 
di conseguenza l’esperienza di un corso di yoga 
è molto utile per dare loro degli stimoli che 
riguardano il corpo e la mente, diversi da quelli 
tipici della nostra cultura. Insegnare lo yoga ai 
piccoli significa dare loro gli strumenti per 
imparare a diventare bambini e poi adulti sereni 
e consapevoli, senza lasciarsi travolgere 
dall’emotività. Da un punto di vista psicologico, 
questa disciplina li aiuta a migliorare la capacità 
di concentrarsi, a controllare l’aggressività, a 
stimolare l’intuito, a esercitare la calma e ad 
apprendere il senso di responsabilità. Inoltre, 
l’obiettivo è quello di insegnare l’etica e la 
filosofia yogica a partire dalla non violenza, dalla 
fratellanza e dal rispetto. In particolare, il 
rilassamento insegna l’autocontrollo e rende i bambini 
meno agitati. Le posizioni che richiedono equilibrio 
rafforzano la concentrazione e sviluppano la forza  
di volontà.Lo yoga influisce positivamente anche 
sull’organismo perché sviluppa l’equilibrio, rende 
il corpo flessibile e rafforza la muscolatura. 
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Il rilassamento
Infine, gli ultimi 5-10 minuti 
vengono dedicati al rilassamento, 
che costituisce una prima forma  
di meditazione e che, anche se può 
sembrare la parte più semplice,  
in realtà è la più difficile per i 
piccoli. Infatti, spesso hanno paura 
di lasciarsi andare e chiudere gli 
occhi: in genere, vengono fatti 
sdraiare uno vicino all’altro e,  
se lo desiderano, possono tenersi 
la mano oppure abbracciare  
il proprio peluche, ricreando le 
condizioni di tranquillità e sicurezza 
che di solito sperimentano  
quando fanno il riposino. 

di Elena Cassin
consulenza di Lorena Pajalunga, 
insegnante di yoga per bambini e 

presidente dell’Associazione italiana 
di yoga per bambini (Aiyb).

Yoga festival bimbi
Si è appena conclusa a Milano con 

successo la seconda edizione di questa 
manifestazione di 2 giorni che insegna  
lo yoga ai bambini divertendo. Grande 

attesa per la terza edizione.

À Esistono dei corsi yoga specifici per le mamme e i 
bambini tra i 3 e i 18 mesi, che hanno come principale 

obiettivo quello di aiutare la neomamma e il suo bimbo 
a creare un rapporto speciale e a stare insieme in un 

momento di relax e condivisione. Infatti, in questo caso 
il bambino trae benefici dalla vicinanza con la mamma, 

mentre quest’ultima ha l’occasione di ritagliarsi un 
momento di attività fisica, e soprattutto di condividere 

la lezione con altre donne che stanno vivendo le stesse 
gioie e difficoltà. La lezione è strutturata appositamente 

sulle necessità delle neomamme e del piccolo; di 
conseguenza vengono scelte principalmente le asana 
per rinforzare il pavimento pelvico e per dare beneficio 

alla schiena e alle spalle. Il bambino, a seconda dell’età, 
partecipa in maniera differente: se è molto piccolo e 

non si muove ancora, può essere usato dalla mamma 
come "un peso", sollevato su e giù o tenuto in braccio 

durante gli esercizi. Nella fase del rilassamento, invece, 
lo si può appoggiare sul petto della mamma o sfruttare 

questo momento di tranquillità per fargli un leggero 
massaggio. Quando i bambini sono più grandi e 

riescono a spostarsi, potranno o muoversi liberamente 
nella stanza oppure imitare la mamma, 

copiando le sue posizioni in 
maniera del tutto giocosa.

anche per i più piccoli

I giochi  da fare a casa  
Alcuni giochi che si utilizzano 
durante le lezioni di yoga per 
imparare i principi base della 
disciplina sono facilmente 
replicabili anche a casa. 
Ecco qualche esempio.
Per imparare a riconoscere i 
propri stati d’animo, per 
esempio, si possono preparare 
delle carte, ritagliando dai 
giornali (o disegnando) delle 
faccine con espressioni che 
esprimano gioia, rabbia, tristezza 
e paura. Basterà poi chiedere al 
piccolo di scegliere l’immagine 
che si avvicina maggiormente  
a quello che prova in quel 
momento.

Un ottimo modo per aiutare  
i bambini a rilassarsi, 
concentrarsi, migliorare la 
creatività è quello di dare loro dei 
mandala da colorare: disegni che 
rappresentano fantasie astratte 
di fiori e figure geometriche e 
che si ispirano a quelli creati dai 
monaci buddisti con la sabbia 
colorata. Sono facilmente 
reperibili raggruppati in appositi 
album oppure si possono 
scaricare gratuitamente  
da Internet. 
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