
Gli incontri: ogni lunedì  dal 20  Settembre al 20 Dicembre incluso, saltando il 1° Novembre, 
compatibilmente con le norme anticovid.
Orario: dalle 19.15 – 20.45 circa.
Occorrente: tappetino, abbigliamento comodo, calzini, plaid, costanza e determinazione. 
Inoltre i dispositivi di protezione secondo le disposizioni anti-covid nei luoghi chiusi
Luogo: Gli incontri saranno a Udine, presso  l’ex caserma Osoppo in Via Brigata Re,  29
Informazioni e Adesioni: raffaele.campanella@amiciitalia.net  335211609 o Cristina  tel. 3454599876 (tardo pomeriggio) 

AMICI è molto attenta alla sicurezza delle persone che prendono parte alle proprie iniziative. 
Per questo motivo l'accesso sarà regolato 

dalle normative di sicurezza e distanziamento in vigore al momento dell’evento.

Lo Yoga è una filosofia, una disciplina di vita che mira alla conoscenza di sé at-
traverso l’esperienza. Questa disciplina educa alla percezione, lavorando con il corpo, il re-
spiro, le emozioni, i pensieri e i comportamenti. 
Agendo sui diversi gruppi muscolari, migliorando la concentrazione ed allenando la propria
capacità percettiva, lo Yoga offre gli strumenti adatti per poter allentare le tensioni ed
agire dolcemente sulle disarmonie presenti a livello fisico, emozionale e mentale.  
In due anni l’Associazione AMICI Onlus – Sezione del Friuli-Venezia Giulia ha organizzato
quattro corsi di Yoga con grande soddisfazione e beneficio dei partecipanti; i benefici di
questa pratica millenaria, infatti, sono ormai ampiamente testimoniati da numerosi studi
scientifici in tutto il mondo e aiutano a migliorare la qualità di vita attraverso il rafforza-
mento della capacità di resistenza individuale, l’apprendimento di tecniche di gestione
dello stress e l’elaborazione dei vissuti relativi alla malattia.
Anche questa quinta iniziativa è svolta in collaborazione con COESI Associazione di Coun-
seling e Formazione alla Relazione Interpersonale sotto la guida della dott.ssa Sandra Gal-
liussi, laureata in psicologia presso l’Università degli Studi di Trieste, Counselor in Core
Energetica (IICE) e Insegnante di Yoga (ISFIY).
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