#12
KIDS

Bambini e Coronavirus

I CONSIGLI DEL NOSTRO
STAFF
www.tagesonlus.org

COME FARE PER ...

INSEGNARE AI BAMBINI A
VIVERE MOMENTO PER
MOMENTO
In una società come la nostra che ci educa a FARE, ad andare di fretta, a
porci in modo competitivo e prestazionale, già da piccoli i bambini affermano
di essere molto impegnati e di non avere tempo per rilassarsi, fermarsi o
concentrarsi sulle piccole cose che accadono dentro e fuori di loro

... ad esempio: HAI MAI ASCOLTATO IL TUO RESPIRO ?

!!!!!!!

??????
+-+-+-+

In questa "parentesi" di vita, in cui tutto è quasi fermo, potrebbe essere utile
insegnare ai bambini ad applicare maggiore consapevolezza su ciò che fanno,
provano o sentono, per imparare a vivere e viversi momento per momento.
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COME?

PRATICANDO LA MINDFULNESS
CHE COSA È LA
MINDFULNESS?

QUALI BENEFICI
PUÒ DARE?

La Mindfulness è un
atteggiamento, un modo di
rapportarsi all’esperienza che
ci accade momento per
momento con attenzione e
consapevolezza, vivendola a
pieno e cercando di lasciar
andare giudizi e aspettative.

La mindfulness promuove lo
sviluppo di tutte quelle risorse
che consentono alla persona di
sentire di poter padroneggiare
meglio le situazioni difficili,
potenzia le abilità di
autoregolazione emotiva e
l’autocontrollo
comportamentale, riducendo la
messa in atto di
comportamenti aggressivi e
impulsivi. La maggiore
padronanza di sé contribuisce
anche a raggiungere un
maggior senso di calma,
benessere e auto-cura,
incrementando l’autostima.

È un momento in cui
fermarci, stare a contatto
con noi stessi, con il corpo,
la mente e il nostro cuore
(Jon Kabat zinn).
L’atteggiamento mind diventa
un modo per fermarci, capire
quello che ci succede e poi
ripartire, aiutandoci a
sviluppare un senso di
padronanza per la gestione
delle difficoltà.

Applicate al momento presente,
le pratiche di mindfulness
possono essere un ottimo
alleato per aiutare i bambini
ad autoregolare le loro
emozioni.
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E quindi come possiamo aiutare i bambini?
ECCO ALCUNE PRATICHE DI MINDFULNESS CHE
GENITORI E FIGLI POSSONO FARE INSIEME

"L'ONDA DEL RESPIRO"
IL RESPIRO CI CALMA, CI MANTIENE
LUCIDI E CONSAPEVOLI
Il respiro è sempre con noi e
possiamo usarlo in ogni momento; ci
aiuta a essere più sereni, oltre a
liberare la mente da tutte le
preoccupazioni e calmare le nostre
emozioni: il respiro è la nostra
ancora.
POSSIAMO DISEGNARLO... PROVA ANCHE TU!
Per costruire l’onda del respiro ti servono un foglio bianco e un pennarello a punta
larga (scegli il colore che ti piace di più)
Quindi: disegna un ‘onda, anzi disegnane più di una
Come si usano le onde per calmare la mente e il corpo?
Prendi il dito indice e fallo scorrere sull’onda, coordinandolo con il tuo respiro
Quando inspiri il dito indice sale sull’onda e quando espiri il dito indice scende dall’onda
Prova a fare questo esercizio per 5 volte, per 5 volte inspiri e il dito sale sull’onda e
per 5 volte il dito scende quando espiri
Ma non avere fretta, dai tempo anche al tuo corpo di rilassarsi piano piano

Alla fine di questo esercizio chiediti come ti senti e nota come si sente
il tuo corpo.
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"IL RESPIRO CON IL PELUCHE"
Il respiro calma la mente, calma il
corpo e ci aiuta a sentirci più sereni e
in equilibrio.
Seguire il respiro è un'attività di
mindfulness che i bambini possono fare
senza difficoltà; in questa pratica
l’attenzione al respiro e alle sensazioni
del corpo è facilitata dall’uso di un
peluche o un giocattolo a cui è molto
legato il bambino.
OCCORRENTE: GIOCATTOLO, PELUCHE
Sdraiati sul letto, a pancia in su
Sistema il giocattolo/peluche che hai scelto sulla tua pancia, poi distendi le
braccia lungo i fianchi e chiudi gli occhi
Inizia a portare la tua attenzione al respiro, al tuo corpo che in questo
momento respira e ascolta il tuo respiro
L’aria che entra dal naso quando inspiri e l’aria che esce dal naso quando
espiri
Osserva come, quando inspiri, lentamente la pancia si gonfia e il tuo
giocattolo/peluche si solleva, e quando espiri la pancia si sgonfia e il tuo
giocattolo/peluche si abbassa
Prova a seguire il tuo respiro per qualche minuto, osservando il movimento
della pancia e del peluche

Nota come il corpo e la mente si calmano lentamente ...

"IL RESPIRO DEL FIORE"
• Immagina di avere davanti a te un fiore e annusare
tutto il suo profumo mentre ha tutti i petali aperti;
quando invece espiri soffia via l’aria e il fiore si chiude
• Inspira, il fiore è aperto e annusa tutto il suo profumo
• Espira, il fiore si chiude e soffia via l’aria
• Prova a fare questa pratica per dieci volte
• Inspiro e annuso, espiro e soffio ...
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