
   

 

FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI ONLUS 

 

Indirizzo: Via Tommaso Gulli, 3, 00195, Roma (sede operativa) 

Recapiti: tel. 3343570975 / mail: filippo@fondazionecervelliribelli.it 

Orario: Lunedì-Venerdì, 09:30-18:00 

Referente: Filippo Nicoletti 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

La Fondazione nella sede operativa dell’ “Hublab Cervelli Ribelli” in Via Tommaso Gulli 3 a Roma, è impegnata  

nella realizzazione di moduli innovativi e replicabili di laboratori socio educativi, destinati a dare dignità e 

inclusività sociale e lavorativa a persone fragili, in particolare neuro divergenti. La factory Cervelli Ribelli è 

anche una piattaforma strategica di comunicazione adatta ad accompagnare Partner i cui valori siano 

coerenti con la contemporaneità, con la valorizzazione delle differenze e dell’unicità, con l’orgoglio di chi non 

ha paura di mostrare il proprio punto di vista e di chi ama valorizzare il proprio sguardo sul mondo. 

Cervelli Ribelli, con il suo Team multidisciplinare, è in grado di proporre idee, format, progetti, spazi di 

comunicazione ed eventi in collaborazione con chi crede che accettare questa sfida sia un’occasione di 

crescita e di evoluzione originale e creativa, capace di creare valore concreto. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Gli studenti saranno inseriti fattivamente nell’ HubLab Cervelli Ribelli nelle attività laboratoriali socio 

educative, che hanno il fine di supportare la persona neuro divergente ad acquisire abilità e focalizzarsi sulla 

transizione verso una maggiore maturità. Le attività iniziano al mattino con un lavoro specifico sulle 

autonomie, cura della persona, manutenzione dei locali e dei materiali d’uso. Proseguono con attività 

laboratoriali specifiche come computer grafica, ceramica artistica e decorazione, sempre e comunque 

finalizzate a creare prodotti che abbiano un reale valore di mercato. Quindi organizzazione della filiera di 

produzione, advertising, comunicazione dei nostri prodotti. Il pranzo è un’ulteriore occasione di lavoro sulle 

autonomie individuali e sulla capacità di interagire in gruppo. Il pomeriggio le attività si concentreranno su 

movimento e orientamento spaziale attraverso danza e yoga, laboratori teatrali e musicali,  un laboratorio di 

“Paintreaction” con realtà aumentata. Disponiamo di uno studio attrezzato per un laboratorio di avviamento 

alla produzione di podcast radiofonici. Possiamo creare occasioni di interazione con professionisti del 

giornalismo, video maker, esperti in fotografia artistica. Gli studenti potranno essere coinvolti se interessati 



anche nelle attività della nostra Cervelli Ribelli Academy in cui sviluppiamo progetti di  corporate training, ad 

uso di aziende ed enti che vogliano accrescere le competenze del loro pubblico interno su tematiche e ambiti 

coerenti con i valori dell’inclusione della neuro divergenza e della sua valorizzazione in termini di talenti e 

opportunità. Per ulteriori info www.cervelliribelli.it 

 

http://www.cervelliribelli.it/

