
Il fiore dentro

Per insegnare ai bambini
a gestire lo stress 

e ad essere più felici 

«Non puoi trasmettere 
saggezza e visione profonda 
ad un’altra persona. 
Quei semi sono già presenti in lei. 
Un buon insegnante 
li tocca e permette loro 
di risvegliarsi, 

di germogliare e di crescere». 

Thich Nhat Hanh

Conduttrice

Maria Grazia Maiellaro

Psicologa, psicoterapeuta, 

traumatologa 

ed istruttrice di mindfulness

«Ogni volta che 

pratichiamo mindfulness

con i bambini è come 

se stessimo piantando un seme: 

non sappiamo con certezza 

quando germoglierà, 

ma nell’attesa di quel momento 

continuiamo a coltivarlo 

con amore.

L’ORGANIZZAZIONE

Struttura del programma
Il programma è concepito 

per un piccolo gruppo 

di 6-8 partecipanti 

di età omogenea: 

dai 6 agli 8 o dai 9 ai 12 anni.

Il programma prevede 8 incontri

con  cadenza settimanale,

il lunedì. 

La durata degli incontri 

è di circa 30/40 minuti,

nel rispetto dei tempi 

e dell’età dei partecipanti.

Date autunno:
12 ottobre: prova 

Ottobre: 19-26

Novembre: 2-9-16-23-30

Dicembre: 14

Materiale:
- tappetino di yoga,

- copertina leggera (es. pile),

- piccolo cuscino

- calze antiscivolo

- astuccio con matite colorate

- quaderno grande



COS’È LA MINDFULNESS

Con questo termine intendiamo la capacità

di dirigere la propria attenzione a quello

che accade nella propria mente, nel proprio

corpo e intorno a sé, momento per momento,

ascoltando accuratamente la propria

esperienza e osservandola per quello che è

senza valutarla o criticarla.

La mindfulness per i bambini

Evidenze scientifiche testimoniano quanto

la mindfulness sia in grado di migliorare il

benessere generale, riducendone lo stress,

l’ansia, la reattività, la qualità del sonno, il

rapporto con il cibo e l’empatia. L’esercizio

della mindfulness può migliorare la

capacità di gestione delle semplici difficoltà

del quotidiano, degli imprevisti e delle

piccole frustrazioni, alimentando la

propensione all’ascolto generoso e alla

risoluzione dei conflitti.

Durante il corso 

ci saranno sessioni di yoga, 

di eating e walking mindfulness: 

sarà un’immersione 

nelle sensazioni corporee

e nei propri pensieri.

Ogni esperienza 

sarà espressa

ed ascoltata, 

in modo libero 

e non giudicante.

Sono previsti degli homework, 

che impegneranno 

circa 15 minuti alla settimana. 

Gli homework sono 

strumento di vero apprendimento 

e di discussione collegiale

che facilitano l’inizio 

di tutti gli incontri.

Può aiutare i bambini a sviluppare

prospettive diverse sui propri pensieri e

sulle proprie emozioni e a gettare le basi

per una comprensione profonda e

accettazione di sé e degli altri.

IL FIORE DENTRO 

È un programma per 

l’apprendimento 

della meditazione, 

e della consapevolezza di sé,

rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. 

Il percorso ha come obiettivo 

di offrire questa opportunità 

di auto-conoscenza 

e di crescita interiore.

Fa accedere la persona

a una modalità 

che mette nella condizione 

di entrare 

in una più profonda connessione 

con se stessi, 

con gli altri e con il mondo. 

Sviluppa doti 

quali la pazienza, 

la gentilezza e la fiducia.


