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Trasformare gli ostacoli in 
opportunità
Come incoraggiare un 
approccio creativo ai 
problemi che nascono nel 
contesto lavorativo? 
Trasferendo le pratiche 
Yoga all’interno delle 
aziende e nel mondo del 
business! Lorena 
Pajalunga, Presidente 
A.I.Y.B., non pensa solo ai 
più piccoli ma anche agli 
adulti, nello specifico 
all’interno di una sfera così 
conflittuale come può 
essere quella lavorativa. I 
ritmi frenetici della vita 
moderna portano a 
trascurare la dimensione 
interiore causando spesso: 
ansia, depressione, 
insonnia, cefalee e 
problemi posturali. È 
ormai scientificamente 
provato che lo Yoga ha un 
potere nella prevenzione di 
disturbi psicologici causati 
da stress. Durante la 
lezione di Yoga l’ambiente 
d’ufficio non è competitivo 
né gerarchico, ognuno fa 
qualcosa per se stesso e le 
persone vivono l’azienda 
anche come un luogo di 
piacere e benessere. 
Queste sono le basi per un 
cambiamento che da 
personale porterà in realtà 
immensi benefici anche dal 
punto di vista aziendale.

Lo Yoga 
anche in 
azienda

Per accompagnarli dolcemente in tutte le fasi 
della loro crescita, fisica e psichica

YOGA
PER I PIÙ PICCOLI

IN FORMA

L o Yoga da secoli possiede 
gli strumenti, le tecniche, le 
conoscenze e le filosofie che 

possono aiutare i nostri figli durante le 
varie fasi della vita. Anche loro infatti, pur 
in giovane età, possono essere soggetti a 
stress e a eventi che ne minano la serenità 
emotiva. Dagli stimoli suscitati da questa 
disciplina essi traggono benefici in termini 
di concentrazione, calma e sicurezza 
personale. 
Inoltre, grazie alla sua versatilità, 
lo Yoga può essere impiegato 
non solo nell’educazione e nella 

formazione individuale, ma anche 
nella salute (come ad esempio nelle 
disabilità infantili) e nello sport, per 
gestire lo stress prima di una gara. 
L’Associazione Italiana Yoga per 
Bambini (A.I.Y.B.) nasce proprio con 
l’obiettivo di diffondere la pratica 
dello Yoga tra i bambini e i ragazzi 
nelle scuole, all’interno delle famiglie 
e nei centri Yoga, facendo diventare 
tale disciplina uno strumento 
al servizio della loro crescita 
intellettuale, psichica e fisica. 
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