Sahaja Yoga Sicilia

Sede Associazione culturale: Palermo, via Littore Ragusa, 30 - Tel. 091.521788
Sede Centro di meditazione: Palermo, via Gesù e Maria al Papireto, 1
www.sahajayogasicilia.it - info@sahajayogasicilia.it
L’Associazione culturale Sahaja Yoga Sicilia nasce nel maggio 2003 da un gruppo
siciliano allo scopo di promuovere e diffondere il metodo Sahaja Yoga, introdotto
in Italia da Shri Mataji Nirmala Devi negli anni ’80. Sahaja Yoga attualmente è
largamente presente in Italia e in tutto il mondo.
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Curriculum Sahaja Yoga Sicilia
Attività svolte a Palermo e provincia
2013
- Evento del 21 marzo: stand di fronte al Teatro Massimo, realizzazione del Sè, flash Mob
- Partecipazione alla manifestazione annuale "Pizzo Free", realizzazione del Sè
- Asilo per stranieri alla Noce, meditazione per bimbi, doposcuola per i figli degli immigrati
- Attività di formazione e meditazione settimanale presso il prato accanto Stadio delle Palme
- Partecipazione alla manifestazione "NO OGM" all'Orto Botanico, realizzazione del Sè
- Partecipazione alla Fiera del consumo critico "Fa' la cosa giusta! Sicilia". Stand, realizzazione del Sè,
meditazione e programmi musicali/musicoterapia
- Partecipazione al Movimento civico "Verso la Favorita" per la rivalutazione del Parco cittadino con
attività per adulti e bambini
2012
- Attività di formazione e meditazione settimanale presso il prato accanto Stadio delle Palme
- Partecipazione alla Fiera del consumo critico "Fa' la cosa giusta! Sicilia". Stand, realizzazione del Sè,
meditazione e programmi musicali/musicoterapia
- Partecipazione alla manifestazione annuale "Pizzo Free", realizzazione del Sè
2011
- Spettacolo di danza classica indiana con Gauri Hana Kocourkova tenuto presso la “Terrazza a Mare”
del Comune di Isola delle Femmine
- Attività di formazione (corso settimanale) svolta presso la "Pluripa" (Libera Pluriversità Palermitana),
in via Sampolo
- Concerto “Musica e Spiritualità”, tenuto dalla maestra di musica Vera Yakunina a Villa Niscemi
2010
- Programma pubblico presso il Centro sociale “Laboratorio Zeta”, in via Arrigo Boito, seguito da corso
settimanale
2009
- Programma pubblico presso i locali del Comune di Castelbuono, seguito da attività di formazione
(corso quindicinale nelle strutture del Comune)
2008
- Programma pubblico a Monreale presso i locali del Complesso monumentale Guglielmo II
2007
- Programma pubblico presso la cappella di Vicolo Pirriaturi a Palermo
2006-2007
- Programmi pubblici presso lo “Stand Florio”
2004-2013
- Attività di formazione (corsi settimanali) presso l’Università del tempo libero (U.T.E.T.) c/o scuola
Virgilio Marone

2004
- Programma pubblico presso l’aula consiliare della VII Circoscrizione del Comune di Palermo
2003-2004
- Attività di formazione svolta presso la galleria d’arte “L’Altro” e presso diverse palestre a Palermo
L’associazione dal 2005 tiene regolarmente durante la settimana corsi gratuiti nei locali di via Gesù e
Maria, a Palermo.

Attività svolte a Catania e provincia
2013
- Yoga Festival di Catania, seconda edizione. Stand, realizzazione del Sè, meditazione e programmi
musicali
- Stand alla terza edizione della "Naturfiera del Mediterraneo", Fiera-Convegni su salute e benessere
naturale
- Stand alla manifestazione "Vita al Naturale, consigli utili per uno stile di vita sano", ad Aci Bonaccorsi
(CT), manifestazione patrocinata dal Comune
- Attività di formazione (corso settimanale) presso il Centro di Yoga e Naturopatia "Samaj" di D. Puleo
2012
- Yoga Festival di Catania, prima edizione. Stand, realizzazione del Sè, meditazione e programmi
musicali
- Attività di formazione (corso settimanale) presso il Centro di Yoga e Naturopatia "Samaj" di D. Puleo
2011
- Programma pubblico alla sede della CGIL in via Crociferi

Attività svolte a Caltanissetta e provincia, Messina e Ragusa
2013
- Programma seguito da corso settimanale al Centro "EmozYogArte" di Caltanissetta
- Manifestazione "Estate tranquilla" al parco archeologico Palmintelli di Caltanissetta, programma
musicale per l'apertura della manifestazione
2009
- Programma seguito da corso settimanale presso il Dopolavoro Ferroviario di Caltanissetta
2008
- Programma seguito da corso settimanale presso l'attuale Associazione “Mangiare Sano” a Comiso (RG)
2007
- Programma seguito da corso settimanale presso l'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e
Ipovedenti di Caltanissetta
2002-2003
- Programma e corso a San Cataldo (CL) all'Ass. comunale "Nuovi Orizzonti" per bambini disagiati e
orfani (10-12 anni)
- Programma e corso a Messina per donne guarite dal tumore al seno presso l'ASL locale

Attività svolte ad Agrigento e provincia
2013
- Programma in collaborazione con "Lega Ambiente" alla spiaggia 'Scala dei Turchi' (AG)
- Corso settimanale al Centro P.P.Pasolini di via Atenea

2012
- Corso settimanale al Centro P.P.Pasolini di via Atenea
2011-2012
- Carcere di Agrigento, 11 incontri con 8 detenuti (ex-tossicodipendenti), meditazione - musicoterapia e
bajans
2011
- Corso settimanale al Centro P.P.Pasolini di via Atenea
- Programma alla spiaggia di Giallonardo (AG) con meditazione e pediluvio
- Concerto “Musica e Spiritualità”, tenuto dalla maestra di musica Vera Yakunina al Centro P.P.Pasolini
2010
- Serie di due incontri alla “Lega Navale”, programma, meditazione, musicoterapia
- Programma seguito da corso settimanale al Centro P.P.Pasolini di via Atenea
2003-2005
- Programma pubblico nella chiesa sconsacrata di San Pietro all'interno di un'evento sui fiori di Bach
- Corso settimanale nell'erboristeria al viale della Vittoria ad Agrigento

Attività svolte a Trapani e provincia
2013
- Attività di formazione presso il Centro Diurno anziani di Paceco

L'associazione ha inoltre organizzato nel 2013 un programma musicale in Calabria, al Centro
Polivalente per il volontariato di Catanzaro.
Il Presidente
(Sandro Scarnò)

