
  

 

Yoga post-partum e condivisione per mamme e bambini fino a 9-12 mesi 
 

Per supportare le mamme nei primi mesi dopo il parto attraverso uno spazio 

di condivisione e contatto con altre mamme in cui rilassarsi, aiutare il 

corpo a riprendere la propria forma, trovare un nuovo equilibrio, ricevere 

sostegno. 

Gli incontri prevedono, con un ritmo che tiene conto delle esigenze dei 

bimbi, le seguenti attività: spazio di pratica yoga, piccole danze con i 

bambini, momenti di condivisione verbale sulle emozioni connesse ai 

bisogni della mamma, dei bambini e della famiglia. 

Durante il corso sono previsti spazi di condivisione legati ai temi del parto, 

dell’imprinting, delle cure del bambino e della comunicazione empatica. 

Dopo la nascita c’è bisogno e di tempo e di ascolto affinché ciascuna coppia madre-bambino possa 

sviluppare il proprio personale modo di relazionarsi e di rispondere ai bisogni di entrambi. 

Questo avviene nel rapporto quotidiano prendendosi cura del piccolo e di se stesse e lasciando che 

si instauri un nuovo equilibrio psico-fisico. Gli incontri di pratica Yoga, latte e coccole, forniscono 

supporto a questo processo sostenendo le mamme nel percorso che le porterà a sviluppare la propria 

personale forma materna.  

Gli esercizi di yoga e respirazione permettono di rilassarsi, rimettere in moto il corpo aiutandolo a 

ristabilire la propria forma e a lasciar emergere emozioni e sensazioni legate a questo particolare 

momento della propria vita.  

Gli esercizi in movimento, i brevi massaggi e le piccole danze con i bambini permettono di allenarsi 

a prendersi cura di se stesse e dei bambini in maniera tranquilla e rilassata. 

Il lavoro in gruppo permette di confrontarsi e condividere le esperienze. 

Infine i piccoli, essendo presenti al lavoro, si giovano dell’atmosfera che si crea nel gruppo e del 

maggior rilassamento della loro mamma.  

 

Incontri di gruppo: cicli di 6 incontri ciascuno 

Incontri individuali a cadenza settimanale o quindicinale. 

Incontri individuali una-tantum 

 


