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Rain- BO
Risorse per l’Affermazione di Interazioni Nonviolente per la città di Bologna (e non solo)
www.rainbo.it info@rainbo.it
Obiettivo generale di Rain-BO è fornire a giovani, insegnati e famiglie strumenti per riportare la
quotidianità ad un livello di comunicazione pacifica, attraverso l’uso di metodologie partecipative.
Le capacità di ascolto attivo da parte di famiglie e docenti e del senso critico da parte dei giovani migliorano
permettendo confronti pacifici sulle criticità e risoluzioni lucide e condivise.
Corpo docente e famiglie saranno più consapevoli e potranno sfruttare gli stessi approcci per gestire
l’insorgere di conflitti in ambito scolastico e domestico, offrendo prospettive diverse più allargate di analisi
dei problemi.
Rain-BO è il risultato della concertazione di progettualità diverse riunite sotto il cappello del coordinamento,
della progettazione e della ricerca scientifica della Dssa Giulia Zanetti, Consulente in Ricerca e Analisi della
Trasformazione del Conflitto e delle dinamiche educative della Nonviolenza, per conto dell’Associazione
Interculturale Universo e delle competenze di impostazione junghiana e di psicologia analitica del profondo
della Psicologa-Psicoterapeuta D.ssa Ilaria Emiliani, e dello Spazio Abuela Luna da lei gestito.
L’approccio metodologico principale
1) giochi cooperativi. I partecipanti saranno stimolati a prendere parte a dimensioni di gioco, role-play e
simulazioni per ritrovare le affinità con la vita reale e sviluppare e/o valutare il proprio senso critico.
2) “learning by doing” (“imparare facendo”). Ai partecipanti viene richiesto di promuovere lo svolgimento
della attività in autonomia. Ogni criticità verrà mediata dal facilitatore, ovvero l’operatore o il professionista,
presenti in quel momento.
3) I laboratori Rain-BO spesso simulano momenti conflittuali di forte impatto emotivo. Lo strumento della
visualizzazione guidata e della meditazione, tipici della pedagogia yoga, saranno utilizzati per riportare
l’attenzione sul “qui e ora” e per permettere lo sviluppo di alti livelli di consapevolezza.
Tali strumenti saranno utili per valutare effettivi e concreti miglioramenti nelle capacità di ascolto e di
attenzione.

ESPERIENZA RECENTE
Settembre 2016 – Aprile 2017:
- 8 incontri IC17 su nonviolenza e trasformazione del conflitto in progetto ponte con 1 classe 5° primaria e 1
classe 1a secondaria di primo grado: strutturazione di laboratori interclasse per una durata complessiva di 16
ore con il metodo del cooperative learning, metodologia learning by doing, elementi di pedagogia yoga ed
educazione emozionale.
- 3 incontri di formazione 15 docenti IC 17 su teorie e strumenti pratici della nonviolenza e trasformazione
del conflitto per una durata complessiva di 9 ore. Laboratori didattico-esperienziali.
- 3 incontri di formazione 30 nuclei famigliari IC 17 su teorie e strumenti pratici della nonviolenza e
trasformazione del conflitto per una durata complessiva di 6 ore. Laboratori di supporto alla genitorialità.
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- 5 incontri Scuola primaria Federzoni, IC 5 su nonviolenza e trasformazione del conflitto in progettazione
parallela con 2 classi 3a primaria: strutturazione di laboratori interclasse per una durata complessiva di 20
ore con il metodo del cooperative learning, metodologia learning by doing, elementi di pedagogia yoga ed
educazione emozionale.

- 3 incontri di formazione 15 docenti Scuola Primaria Federzoni su teorie e strumenti pratici della
nonviolenza e trasformazione del conflitto per una durata complessiva di 9 ore. Laboratori didatticoesperienziali.
- 3 incontri di formazione 30 nuclei famigliari Scuola Primaria Federzoni su teorie e strumenti pratici della
nonviolenza e trasformazione del conflitto per una durata complessiva di 6 ore, laboratori di supporto alla
genitorialità.
Febbraio 2017 – Maggio 2017
Tavolo di coprogettazione COPID Tempo Libero promosso dalla ASL Emilia Romagna – disabili adulti
Febbraio 2017 – Maggio 2017
Tavolo di coprogettazione COPID Benessere promosso dalla ASL Emilia Romagna – disabili adulti
Marzo 2017 – Aprile 2017
- 4 laboratori Istituto Aldini Valeriani su nonviolenza e trasformazione del conflitto in progetto “Contro il
Bullismo per l’Uguaglianza e l’Integrazione” finanziato dal Comune di Bologna, in coprogettazione con
Dedalus di Jonas (capofila), Associazione Interculturale Universo, Associazione Nuovamente, Ozono
Factory, MAP. Campagna di sensibilizzazione #SBOLOGNAmoilbullo. Utilizzo della street art e di altre
forme grafico-artistiche per parlare di bullismo.
Strutturazione di laboratori esperienziali per una classe 2a secondaria di secondo grado – indirizzo
“meccanica” e una classe 3a secondaria di secondo grado – indirizzo “grafica”, di prevenzione e
trasformazione dei fenomeni violenti associati al bullismo per una durata complessiva di 16 ore.
Evento di restituzione alla cittadinanza bolognese con allestimento percorso espositivo con i lavori dei
giovani impegnati nel progetto.
Maggio 2017 – Giugno 2017
10 incontri laboratoriali all’interno del progetto “fIeStA”, con il finanziamento della ASL Emilia Romagna,
COPID-Tempo Libero per un totale di 30 ore. Strutturazione di laboratori per il tempo libero indirizzati a
disabili adulti, in partnership con Associazione Amici di Luca, Casa dei Risvegli Luca de Nigris,
Associazione Noi Insieme a Scherazad.
Maggio 2017
Training di formazione per “Operatore della Didattica della Nonviolenza”: elementi di trasformazione del
conflitto, Nonviolenza e psicologia del profondo in workshop teorico esperienziale della durata di 3 giorni, in
partnership con Cantieri Meticci. Formati 8 operatori.
Giugno 2017
15 giorni di Summer School Rain-BO in partnership con Hayat ONLUS e Amal for Education proposta a 15
gruppi di bambini e bambine ospiti del Dar al Salam Orphan Care Center a Gaziantep e Kilis (Turchia).
Strutturazione di laboratori intragenerazionali di educazione e trasformazione emozionale e consapevolezza
del senso di appartenenza al gruppo per bambini e bambine siriane ospiti dell’orfanotrofio Dar al Salam di
Gaziantep (Turchia) e della scuola di Amal for Education a Kilis (Turchia).
Progetto “Cinema dell’Immaginazione” in partnership con Hayat ONLUS: screening di film di animazione
Disney e laboratori emozionali.
Settembre 2017 – Novembre 2017
- 5 incontri Scuola primaria Federzoni, IC 5 su nonviolenza e trasformazione del conflitto in progettazione
parallela con 2 classi 3a primaria, finanziati dal Quartiere Navile (Bologna) per il progetto Fabbrica
Federzoni: strutturazione di laboratori interclasse per una durata complessiva di 20 ore con il metodo del
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cooperative learning, metodologia learning by doing, elementi di pedagogia yoga ed educazione emozionale.

- 3 incontri di formazione continua 15 docenti Scuola Primaria Federzoni su teorie e strumenti pratici della
nonviolenza e trasformazione del conflitto, laboratori didattici ed esperienziali, con il finanziamento di
Fondazione del Monte .
- 3 incontri di formazione 40 nuovi nuclei famigliari Scuola Primaria Federzoni su teorie e strumenti pratici
della nonviolenza e trasformazione del conflitto, laboratori di supporto alla genitorialità, con il finanziamento
di Fondazione del Monte.
- 4 incontri di formazione 15 docenti IC 14 su teorie e strumenti pratici della nonviolenza e trasformazione
del conflitto, laboratori didattici ed esperienziali, con il finanziamento di Fondazione del Monte.
Settembre 2017 – Dicembre 2017
11 incontri laboratoriali all’interno del progetto “Benessum”, con il finanziamento della ASL Emilia
Romagna, COPID-Benessere per un totale di 40 ore. Strutturazione di laboratori per il benessere psico-fisico
indirizzati a disabili adulti, in partnership con Associazione CDH (capofila), Noi Insieme a Scherazad e
Associazione Interculturale Universo, Associazione Amici di Luca, UILDM, Aliante.
Ottobre 2017 – Dicembre 2017
- 20 ore di intervento all’intervento del progetto “Contro il Bullismo per l’Uguaglianza” finanziato dalla
Regione Emilia Romagna sotto la L.14, in partnership con Associazione Nuovamente (capofila),
Associazione Interculturale Universo, Dedalus di Jonaas
Novembre 2017 – Dicembre 2017
- ciclo di formazione intensiva su 2 week end in partnership con Associazione Interculturale Universo e
Hayat ONLUS e Cantieri Meticci per “Operatore della Didattica della Nonviolenza e Trasformazione del
Conflitto”, con il finanziamento di Fondazione del Monte.
Elementi di trasformazione del conflitto, Nonviolenza e psicologia del profondo in workshop teorico
esperienziale della durata di 2 week end intensivi per un totale di 40 ore di formazione (20 teoria e 20
pratica-esperienziale).
Gennaio 2018
- 20 giorni di attività laboratoriali Rain-BO sotto la campagna #Abroad4Resiliency impostata a supporto e
coordinamento del piano di educazione e sviluppo di Hayat ONLUS. Strutturazione di attività educative
informali e formative per insegnanti e operatrici e per bambini orfani siriani del Centro Dar Al Salam di
Gaziantep (Turchia) e la scuola di Amal for Education a Kilis (Turchia).
Gennaio – Aprile 2018
- 2 classi IC 14 , 5 lab ciascuno – 20 ore in tutto - autopromosso
- formazione di almeno 30 nuclei famigliari, con il finanziamento di Fondazione del Monte
Gennaio – Aprile 2018
- 2 classi Federzoni , 4 lab ciascuno, 2 4e primaria – 16 ore in tutto - autopromosso
- formazione continua di almeno 30 nuclei famigliari, con il finanziamento di Fondazione del Monte.
Febbraio – Marzo 2018
- 2 classi IC 19 Bologna, 2 lab di disseminazione informazioni su nonviolenza per 2 classi della scuola
primaria. 2a primaria Cremmonini-Ongaro e 4a primaria Longhena, con il finanziamento del Quartiere St.
Stefano.
Gennaio – Maggio 2018
- Un ciclo seminariale di 3 incontri di formazione/informazione gratuiti aperto ai docenti della città di
Bologna e provincia per un totale di 6 ore, con il finanziamento di Fondazione del Monte.
- Un ciclo seminariale di 3 incontri di formazione/informazione aperto alle famiglie della città di Bologna e
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provincia per un totale di 6 ore, con il finanziamento di Fondazione del Monte.

Marzo 2018
- 1 settimana di percorso didattico interattivo, intitolato “Conflitti e Altre Rotture”, aperto alle classi della
città di Bologna e provincia della fascia di età 10-14 in partnership con il Centro PsicoPedagogico per la
Pace e la gestione dei Conflitti di Piacenza, diretto dal Professor Daniele Novara, con il co-finanziamento di
Fondazione del Monte.
Marzo-Aprile 2018
- 20 ore di formazione per il progetto dell’Associazione Interculturale Universo “young voices” su
nonviolenza e trasformazione del conflitto per formare Operatori PeertoPeer da associare a progetti educativi
di inclusione e stabilità sociale sulla sensibilizzazione del meticciato sociale tra migranti e cittadini europei.
Luglio 2018
- 2 settimane di Summer School / Summer Camp Rain-BO in partnership con Associazione Interculturale
Universo e nel periodo di Giugno a chiusura delle scuole per impostare un Camp estivo sui diritti umani, la
nonviolenza e l’educazione emotiva con la presenza di percorsi trasversali e intergenerazionali per giovani di
età compresa tra i 6 e i 14 anni, con il finanziamento del Quartiere Santo Stefano.
Sulla base della linea programmatica di progetto per l’AS 2018/2019
Settembre – Dicembre 2018
- 12 incontri laboratoriali all’interno del progetto “Benessum, 2.0”, con il finanziamento della ASL Emilia
Romagna, COPID-Benessere per un totale di 40 ore. Strutturazione di laboratori per il benessere psico-fisico
indirizzati a disabili adulti, in partnership con Associazione CDH (capofila), Noi Insieme a Scherazad e
Associazione Interculturale Universo, UILDM, Didi ad Astra.
Ottobre 2018 – Aprile 2019
- 30 incontri in 5 comuni del Modenese per il progetto “Tra la Via Emilia e il Sud”, finanziato da
AICS/MAE, su lotta alla discriminazione, come partner di CEFA ONLUS, capofila di progetto.
Ottobre – Dicembre 2018
- 6 laboratori con le classi IC14 Borgo Panigale, con il finanziamento del Quartiere Borgo Reno
- 2 seminari formativi per docenti, con il finanziamento del Quartiere Borgo Reno
- 1 conferenza su Bullismo insieme a Dedalus di Jonas, con il finanziamento del Quartiere Borgo
Reno

