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Lezioni di Yoga rivolte a infanti, bambini e ragazzi con: 

 Sindrome di Down; 

 Paralisi Cerebrale; 

 Autismo; 

 Difficoltà d’apprendimento;  

 Disturbi dello sviluppo;  

 ADHD (sindrome da deficit di attenzione); 
 

Il metodo consente di creare un ambiente sicuro e sereno  
per i bimbi e i genitori. www.specialyoga.com 

YOGA PER BAMBINI SPECIALI 
Metodo Sonia Sumar®  - Yoga For The Special Child® 
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Lo Yoga è una pratica gentile di posture, allungamento muscolare, 

equilibrio, respiro e rilassamento per favorire lo sviluppo armonico  

di ogni individuo. 

Il metodo contempla: 

Primo incontro 

 VALUTAZIONE del bambino e colloquio coi genitori. 

Successivi incontri - pratica yoga della durata di 30/45 minuti. 

 FASE PREPARATORIA - Undici esercizi completi come  

preparazione alla pratica delle posizioni/asana.  

In questa fase il bambino assorbe i benefici; 

 FASE INDUTTIVA - Posizioni basiche e semplici attraverso le quali  

il bambino/ragazzo sviluppa gradualmente la consapevolezza  

del corpo e il controllo motorio; 

 FASE INTERATTIVA - Il bambino inizia a svolgere in modo  

indipendente alcuni movimenti che formano una posizione/asana.  

Aumenta la sua partecipazione attiva; 

 FASE IMITATIVA - Le capacità cognitive e motorie sono  

sufficientemente sviluppate per comprendere e imitare  

i movimenti degli altri. 

La durata di ogni fase varierà a seconda dell’età, le capacità e la  

regolarità della pratica, le prime tre fasi sono condotte su base  

individuale, l’ultima potrebbe anche essere svolta in piccoli gruppi.  

Giorni disponibili per gli incontri:  

mercoledì e giovedì con orario da concordare. 

Le lezioni saranno condotte da Paola Faini e Barbara Prada  

insegnanti Integral Yoga, formate con il Metodo Sonia Sumar®. 

YOGA PER BAMBINI SPECIALI 
Metodo Sonia Sumar® -Yoga For The Special Child® 

Per ogni approfondimento sul metodo: www.specialyoga.com 


