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Il Coordinamento “Dire Fare Genitore”,  
in collaborazione con l’Associazione Surya Yoga Prato, 

invita bambini, genitori, nonni, insegnanti, educatori, famiglie affidatarie a 

partecipare alla giornata “Relax in Famiglia” 

  

Sabato 11 Giugno 2022, dalle ore 17.00 alle 19.00   
  

presso il Parco di Villa Rospigliosi, via Firenze 81, Prato. (g.c.)  
I laboratori sono progettati per adulti e bambini insieme  

Laboratori gratuiti, occorre la prenotazione (una per ogni adulto)  
  

Gioca a Yoga 
Giocando a yoga, bambini e adulti hanno la possibilità di coltivare la relazione con la propria 

dimensione interiore e la famiglia, creare insieme nuovi modi di comunicare, condividere 

un'esperienza: il corpo, il contatto, il respiro, l'energia, la fantasia. 

Incontrarsi, bambini e genitori, bambini e adulti, percepire un mondo misterioso e fantastico 

dentro sé, riscoprire il senso di unità con se stessi e con l'altro, unione con la terra, la natura, 

l'universo. 

I laboratori di Yoga bambini in famiglia sono composti da Asana (posizioni fisiche), Pranayama 

(tecniche di espansione del respiro), piccole esperienze meditative, Yoga Nidra (rilassamento 

yogico), inoltre sono presenti linguaggi espressivi, sensoriali e creativi (giochi di gruppo, danza, 

suono, racconto, mandala) per aprire la strada alla comprensione del cuore, in cui condivisione, 

armonia e amicizia possano diventare una realtà vissuta e non sognata. Yoga è unione e 

conoscenza, forza e calma, integrazione e amicizia. 
 

Vi proponiamo 3 laboratori divisi per fascia di età dei partecipanti più piccoli: 
  

A. Gruppo Semini: 0-3 anni  

B. Gruppo Fiori: 4-6 anni 

C. Gruppo Alberi: +7 anni 

 I laboratori sono progettati per essere frequentati da adulti e bambini insieme e sono tenuti da 

insegnanti qualificati del Centro Surya Yoga Prato, Polo di formazione Olistica accreditato presso 

il Dipartimento Nazionale di Scienze e Tecniche Olistiche AICS e Scuola Insegnanti Yoga/Scuola 

Insegnanti Yoga Bambini riconosciuta dalla WYA-World Yoga Alliance India® (per info: 

info@suryayoga.it, www.suryayoga.it). 
Ogni laboratorio potrà accogliere fino a 10 adulti con i rispettivi bambini e bambine.  

Ogni bambino dovrà essere seguito dagli adulti che lo accompagnano. 

Sarà utile portare, se possibile, un tappetino da yoga o ginnastica per partecipante ed eventualmente la 
merenda e da bere (non ci sono bar nei dintorni immediati). 
I partecipanti dovranno seguire le indicazioni anti-Covid vigenti in quel periodo. 

Gli iscritti saranno accolti in ordine di prenotazione. NB: Ogni adulto deve compilare il modulo.  
Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a cgdprato@gmail.com o telefonare a Carlotta al 
numero 329 00 40 448 

Per partecipare ai laboratori ogni adulto deve prenotare compilando il modulo on line 

La prenotazione è necessaria solo per gli adulti. 

Basta cliccare il seguente link: 

CGD Prato – Relax in Famiglia 2022 - Prenotazioni  
Nel caso il precedente link non funzioni, basta copiare il link riportato qui di seguito e incollarlo nel browser: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_sjYa1d4F7dnznkkROXqTz9if7B52xkoVMp9bzFoas

CUeNg/viewform?usp=sf_link 
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