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INTRODUZIONE
Eccoci nel 2020 che non è iniziato nel migliore dei modi, anzi si è
rivelato per molti di noi un pò fastidioso con l’arrivo del covid-19.
Al di là del disagio comportato oltre a tanti disagi, forse questa
possibilità di lavorare da casa può essere una soluzione che
migliora la vita delle nostre relazioni familiari da tanto trascurate.
Questo piccolo programma giornaliero vuole essere uno spunto per
una routine sana cercando di accompagnarvi nelle vostre giornate
da smart worker tra lavoro, faccende di casa, figli e quant'altro.
Sperando poi vi possa accompagnare anche dopo questo momento!

Usando qualche amico come cavia ho raggiunto la conclusione di dividere in questo modo la giornata:

Mattina appena svegli, prima di qualsiasi altra cosa (sarebbe il caso perfetto) o appena prima di
accendere i computer ed iniziare la giornata lavorativa. 5 min di meditazione dove ti centrerai ed
andrai a porre le tue intenzioni della giornata.

Nella tua mattinata di lavoro, durante una pausa ti propongo dello yoga con la sedia della durata
di 10 min

Esercizi per quelle situazioni in cui lo stress sale a livelli stratosferici ed il respiro si fa più alto...in
questo modo non ne arriva più molto al cervello dunque il rischio è di innervosirsi. Questa
sezione la puoi usare tutte le volte che arrivano questi momenti “faticosi da gestire”.

Nell’arco della tua giornata, propongo due pratiche di yoga dove andremo a muovere il corpo
allungandolo e rinforzando con pratica dinamica altrimenti una pratica yin per quelle giornate
dove anche il corpo ha bisogno di fermarsi. Le pratiche sono adatte a tutti. Ho deciso di metterne
due diverse perché siamo sempre diversi, scoprirti è la vita!

La Sera ti propongo un’ultima meditazione della durata di 5 min dove invece andremo, con
compassione verso noi stessi, ad osservare la nostra giornata. Questa la puoi fare appena prima di
addormentarti.

Il mio consiglio è quello di utilizzare il programma
completo ovviamente per avere miglior beneficio perché
sommando tutto sarebbero 50 min di pratica con
l'aggiunta di esercizi facoltativi che ti permettano di
prendere contatto con te stesso per evitare di stare male.
In questo modo puoi avere tempo per aggiungere
l’allenamento, oppure tutte le faccende di casa ed il
tempo per i figli e/o i compagni di vita che si sono scelti
e magari guardarli con occhi diversi perché siamo più
consapevoli di ciò che siamo.

Vediamo ora come eseguire la pratica.
Avrai bisogno di un tappetino, due blocchi da yoga (puoi usare dei libri o delle scatole del riso
rettangolari) ed una cinghia yoga (o una sciarpa o la cintura dell’accappatoio).
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1. MEDITAZIONE DEL BUONGIORNO
Dura solo 5 min dunque cerca un posto isolato della casa dove puoi sederti comodamente, puoi mettere
una o più candele, l'incenso o il diffusore di oli essenziali e/o della luce che ti calma particolarmente. Il
mio consiglio è quello di mettersi vicino ad una finestra, se puoi e dove riesci a vedere il cielo.

Come ci si siede per la meditazione:

Puoi sederti su una sedia ma cerca di avere la pianta dei
piedi completamente appoggiata al suolo, la schiena
staccata dallo schienale della sedia, ben dritta attiva e
rilassata (so che sembra un eufemismo per molti, ma è
possibile!)

Puoi sederti per terra a gambe incrociate; cerca
di avere le ginocchia o sullo stesso livello delle
anche o appena sotto (meglio), senti gli ischi
(le ossicina del sedere) ben attivi sul cuscino (o
sul blocchetto come nella terza immagine) e
distendi la colonna dalla zona lombare dal
basso verso l’alto.

Puoi sederti sui talloni (sconsigliato per chi ha delle
problematiche alle ginocchia).

Cerca di avere tutto il collo del piede e la parte superiore
delle dita ben premute sul tappetino o coperta sotto di te,
sposta i polpacci verso l’esterno (per fare spazio dietro le
ginocchia) e siedi sui talloni, se non riesci puoi usare un
cuscino o dei blocchetti; se hai fastidio alle ginocchia puoi
usare una coperta tra il polpaccio e la coscia. Anche qui la
colonna ben distesa verso l’alto.
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Ora prendi consapevolezza del tuo respiro ed osserva come l’aria entra nel tuo corpo attraverso le
narici...da che parte delle narici passa quest’aria? percepisci gli odori, la temperatura e la consistenza

Prosegui con il flusso d’aria, nel naso...ancora dove passa quest’aria? prova ad immaginare di annusare un
fiore, dove passa ora l’aria?

Scendi insieme all’aria nella gola; anche la trachea è un tubicino tondo, l’aria passa al centro? ai lati?
davanti o dietro? osserva senza giudicare

I tuoi polmoni si riempiono cosa si espande?

Segui il percorso dell’aria al contrario, dalla trachea, al naso, alle narici com’è l’aria? ha sapore? riesci a
percepirla anche nell’espiro?

Resta in questo spazio ancora qualche istante…

Quando hai trovato la tua posizione, hai creato il 
tuo spazio “sacro” sei pronto/a per iniziare.

Osserva la tua postura distendersi dalla base, alla
sommità della testa. Distendi la zona lombare, attiva
leggermente l’addome, distendi i lati del busto verso
l’alto, allontana le clavicole e abbassa le spalle.
Qualunque posizione tu abbia scelto, rilassa le braccia
e le mani sulle ginocchia o in grembo. Distendi il
dietro del collo, la nuca, rilassa il tuo volto, distendi la
fronte e separa i denti, rilassa la gola.

Adesso è arrivato il momento di scegliere il tuo
Sankalpha ovvero l’intenzione per questa
giornata, può essere qualsiasi cosa tu voglia, una
parola, una frase, può essere per una situazione,
una persona o semplicemente per te stesso/a per
restare nel qui ed ora tutto il giorno. scegli….

Cerca di tenere questo Sankalpha nel tuo cuore,
perchè è davvero tuo, per tutto il tempo che
riesci, e non è necessario cambiarlo tutti i giorni!

Quando sei pronto/a puoi tornare nel momento
presente; facendo un bel respiro profondo,
iniziando a muovere le dita delle mani e dei
piedi, e sgranchendo il tuo corpo, datti tempo e
quando sei pronto apri gli occhi…

Buongiorno!



Puoi trovare la dispensa integrale all'interno del corso: 
https://miriamgalli.com/corso/lo-yoga-dello-smartworker/

Fine della prima parte

https://miriamgalli.com/corso/lo-yoga-dello-smartworker/



