
Il  quarto   Convegno  Internazionale della  Federazione  Mediterranea  Yoga si  è  svolto  ad 
Acitrezza , in Sicilia, in un paese storico, legato ad eventi culturali e leggendari di fama e rinomanza 
antiche,  ed  in  questa  straordinaria  atmosfera  ha   aggregato  gli  ospiti,  i  relatori  ed  i  numerosi 
partecipanti  in una esperienza magica. La F.M.Y  è stata fondata  nel  2000 a Catania, in Sicilia , al 
centro del Mediterraneo, associa  insegnanti di Yoga ed affilia Associazioni in campo Nazionale ed 
ha come obiettivo quello di creare uno scambio ed un confronto fra le culture e le esperienze dei 
paesi e delle realtà yogiche  che si affacciano sul Mediterraneo, per condividere i principi fondanti 
di  questa  straordinaria  disciplina.  In  questi  anni  la  F.M.Y.  ha  sviluppato  contatti  e  relazioni 
significativi   con  realtà   Federative  Nazionali  ed  Internazionali,  avendo  un  riconoscimento 
concreto  del  lavoro  serio  ,  trasparente,  di  grande  qualità  ,  nel  rispetto  della  tradizione,  del 
confronto ,  dello  scambio  ed arricchimento con le  altre realtà,  sviluppato in questi  anni  .La 
Federazione ha  Scuole di Formazione per insegnanti di Yoga con Docenti italiani ed europei di 
rinomata esperienza trentennale,, che hanno dedicato la loro vita alla trasmissione della tradizione 
più antica.  Cura ed istituisce  bienni di specializzazione ed  approfondimento su vari temi. La 
F.M.Y.  è   membro  del  Consiglio  Direttivo della  Confederazione  Nazionale  Yoga ,  che  ha 
firmato ,il 17 luglio 2007 , il Protocollo d’Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, che 
riconosce la  validità  della  disciplina Yoga e  promuove il  suo inserimento nella  scuola  ,  come 
supporto straordinario nel processo evolutivo dello studente.
Il  Convegno sul  “  Prana “  è  stata  un’esperienza  arricchente  e  di  grande  qualità  con  ospiti 
straordinari, che hanno dato un contributo eccellente all’approfondimento di questo argomento che 
è alla base della disciplina e dell’esperienza yogica..E’ di tutto ciò sono profondamente felice , 

                                                                                      Wanda Vanni, Presidente della F.M.Y.


