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PREMESSA AL PROGETTO “CERVELLI RIBELLI LAB” 
 
Mi chiamo Gianluca Nicoletti, sono giornalista e scrittore ma soprattutto sono padre di Tommy, un 
ragazzo autistico di 22 anni.  
Da molto tempo cerco un luogo con quattro pareti e un tetto, per mettere in pratica un progetto 
che organizzi in maniera produttiva il tempo di persone con problemi cognitivi e relazionali.  
Da più di cinque anni ho orientato la maggior parte delle mie energie professionali per divulgare le 
difficoltà e le discriminazioni di chi nasce con un cervello variamente considerato “fuori dallo 
standard”.  
Per sostenere la mia battaglia ho scritto tre libri pubblicati da Mondadori e fatto due film distribuiti 
da Sky. Sono presidente e fondatore della “Fondazione Cervelli Ribelli Onlus”. 
(www.fondazionecervelliribelli.it). (Fino a poco fa si chiamava Insettopia) 
Gestisco un portale di informazione (http://www.pernoiautistici.com/).  In partnership con l’agenzia 
di comunicazione Kulta (www.kulta.it) ho costituito la factory “Cervelli Ribelli (www.cervelliribelli.it) 
realizzando progetti di comunicazione e di Corporate Social Responsability, mirati sempre a dare 
evidenza e opportunità sociali a persone fragili.  
Abbiamo lavorato tra gli altri con il Miur, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondazione 
Vodafone, Microsoft, L’Università Luiss Guido Carli e abbiamo in cantiere altre iniziative sempre con 
partner di grande prestigio. 
Altri dettagli su quanto fatto in questi anni questo link: https://www.insettopia.it/fatto-a-
insettopia/ 
 
Il più importante dei miei progetti è però finora rimasto solo nei miei sogni. Vorrei dimostrare che 
esiste un modello di possibile e concreta inclusione sociale e lavorativa per persone fragili come mio 
figlio. Ho riflettuto a lungo sul fatto che l’unico interesse nei loro confronti sia quello di chi ha come 
ragione sociale il fine di accaparrarsi la retta che lo stato elargisce per il loro stoccaggio in strutture 
chiuse, sempre oltre gli spazi condivisi dalla società dei tipicamente assennati. Ho per cinque anni 
bussato a ogni possibile porta istituzionale per avere uno spazio in comodato d’uso. Ho ricevuto 
molte promesse. Fine. 
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COME NASCE L’IMPRESA 
 
Bene mi sono detto, ho 66 anni… Per quanto tempo ancora potrò giocare al padre indistruttibile? 
Mi sono fatto qualche conto in tasca e siccome ho lavorato veramente tanto per 35 anni e ho fatto 
una vita veramente austera, io il posto che sognavo ME LO SONO COMPRATO! 
Le auto che non ho cambiato, le vacanze che non ho fatto, gli sfizi che non mi sono tolto li ho investiti 
in un locale di 160 mq nel Primo Municipio di Roma a un passo dalla Cupola di S. Pietro. Era quello 
che volevo, un posto dove realizzare il modello che ho in testa e che se replicato sono sicuro che 
salverebbe dall’esilio tantissimi cervelli ribelli come Tommy. 
 

IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
 
Il locale è in via Tommaso Gulli a Roma (classificato C3 uso laboratorio) è stato acquistato a dicembre 
2019 per la cifra di € 200.000.00 interamente da me versati al precedente proprietario. 
Ho ceduto dal gennaio 2020 il locale in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Cervelli Ribelli, che 
dovrà provvedere alla ristrutturazione e alla gestione delle attività future.  
Una prima valutazione tecnica del locale ha stimato che per lo stato di notevole degrado in cui si 
trova richiederà lavori di ripristino e recupero per una cifra di 120.000 € più oneri fiscali. 
Stiamo terminando una prima attività ristrutturazione che ha provveduto al il recupero delle parti 
murarie compromesse, il rifacimento dei bagni e interventi di impianti meccanici di climatizzazione, 
rinnovo aria, impianto idrico -sanitario. 

CERVELLI RIBELLI HUB LAB 
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Lo scopo principale di questo particolare allestimento è quello di dare un’identità precisa al centro 
che deve essere visto come un hub da cui, attraverso tecnologie assolutamente innovative, si 
produce pensiero, intrattenimento, formazione. Attività che devono assolutamente rappresentare 
oltre un plus d’immagine anche una concreta fonte di reddito per le attività del centro. 
 
Il set con green screen permetterà pure di fare attività di service a produzioni televisive esterne (a 
Roma c’è grande richiesta di virtual set) come di organizzare corsi di formazione o prodotti 
audiovisivi mirati per aziende ecc.  
 

ATTIVITA’ CHE POTRANNO ESSERE SVOLTE 
 
L’dea di laboratorio per “Cervelli Ribelli” è da intendere a vastissimo spettro. Sarà un luogo capace 
di accogliere anche alcune persone con deficit cognitivo, ma dovrà essere soprattutto inteso come 
punto ideale di riferimento e collettore di un flusso continuo di diversa umanità che svolge attività 
per la propria personale soddisfazione e necessità, tra cui gradualmente passeranno anche persone 
con fragilità di vario tipo.  
La sera il locale potrà aprirsi a un nuovo tipo di utenza e ospitare conferenze, proiezioni, piccole 
rappresentazioni, reading di qualità, fare musica collegarsi via rete in conferenze live streaming con 
altre realtà interagendo ecc.  
Inoltre l’area in cui sarà possibile “accendere” un set virtuale sarà un luogo dove sarà possibile 
produrre musica, intrattenimento, tutorial di parent training ecc.  
Lo scopo principale è di creare un “modello replicabile” che possa facilmente essere riprodotto in 
altri centri simili e collegati tra loro, mettendo in condivisione un bagaglio di esperienze e saperi che 
possano venire da ogni possibile tipologia di persone diverse, territori diversi e diverse realtà sociali.  
 

Considerazioni  
 
Noi stiamo con grande fatica cercando di completare la parte “edilizia” del nostro progetto, 
sembrerà banale, ma essere riusciti a conquistarsi delle mura adeguate a contenere il nostro 
progetto al centro di Roma ci sembra già un’impresa titanica, considerando che lo abbiamo fatto 
investendo prevalentemente risorse “personali”. 
Siamo ora alla ricerca di aziende che possano sostenere il nostro sforzo con azioni di Corporate 
Social Responsability. Ci sarebbe molto utile avere in questo momento supporto concreto con 
materiali per l’edilizia specifici per completare il nostro cantiere. 
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 Dobbiamo ancora pensare alla pavimentazione, infissi, impianto elettrico, rifinitura opere murarie, 
allestimento bar interno, arredamenti… 
 
Una volta terminato il “contenitore” inizieremo a “vestirlo” con tutta la tecnologia che dovrebbe 
trasformarlo in un laboratorio, in cui il principio dell’inclusione di persone fragile è corroborato da 
un fortissimo impiego di tutto quello che la nostra “evoluzione digitale” potrà metterci a 
disposizione (https://www.fondazionecervelliribelli.it/stiamo-lavorando-alla-ristrutturazione-del-
nostro-hublab) 
 
Le ho sottoposto questo mio appunto solo come un’ipotesi interlocutoria. Nel caso avesse piacere 
di approfondire quanto le ho accennato, sarei felicissimo di parlargliene di persona.  
 
Un suo riscontro mi sarebbe comunque graditissimo. 
 
Le mando i miei migliori saluti 
 
 
Gianluca Nicoletti  
 

 
 
 
 
Roma 24 gennaio 2021 
 
 
 
 
 
 
 


