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PREMESSA AL PROGETTO “CERVELLI RIBELLI HUBLAB”
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. Ho fondato una onlus (www.insettopia.it), un’associazione che dal 17 luglio per
adeguamento alla nuova normativa per il Terzo Settore si è trasformata in Fondazione Cervelli Ribelli
Onlus. Gestisco un portale di informazione (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.
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.
Per realizzare il mio modello ho chiesto sostegno a chiunque avesse disponibilità di spazi pubblici
non utilizzati, ho chiesto nella mia città perché a Roma è nato mio figlio Tommy, qui è cresciuto, qui
ha le sue abitudini e le sue sicurezze. Mai vorrei sradicarlo dal quartiere che conosce e che ogni
mattina lo rassicura che nulla di terribile potrà accadergli.
Ho inseguito persone importanti e con cariche pubbliche di grande potere. Ho fatto campagne,
scritto articoli, come già detto pubblicato libri, realizzato e diffuso un film, girato per convegni,
dibattiti conferenze. Non è servito a null’altro che bruciare il mio tempo e le mie energie.
Ricordo di avere visitato beni sequestrati alle mafie, discusso su mappe di caserme dismesse,
proposto ristrutturazioni.
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Ho faticato fino all’impossibile per riuscire a dare un senso a un bellissimo casale al centro di Roma,
che sta cadendo a pezzi, da almeno tre anni ho scritto centinaia di relazioni, discusso con sindaci,
assessori, funzionari e persone in alto nelle istituzioni pubbliche.
Ho messo insieme Università, Ministeri, Amministrazioni e tutto sembrava fatto per cominciare a
pensare ai ragazzi come Tommy prima che l’oblio sociale li inghiottisse. Non sono mai riuscito a
ottenere altro che parole e promesse, tanto che mi sono fatto l’idea che alla fine il sistema dell’uso
di denaro pubblico per sostenere modelli obsoleti e reclusivi non possa o voglia essere messo in
discussione.

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.
Ora devo solo cominciare a ristrutturare un locale in condizioni disastrose e farlo diventare un posto
talmente bello che ci sarà la fila per vederlo. Ho finito i miei soldi, ma qualcosa mi inventerò. Sono
presuntuoso? Può essere ma mi sono anche stancato di fare conto su gente che chiacchiera, che
promette, che scrive proclami mentre il tempo passa veloce e inesorabile.
L’emergenza Covid19 ha abbastanza compromesso il mio progetto proprio sul nascere. Avevo
progettato un’asta charity con respiro nazionale ( https://asta.cervelliribelli.it/) per sostenere la
prima trance della ristrutturazione avevo girato un film distribuito da Sky
(https://asta.cervelliribelli.it/film/ ) che avrebbe dovuto sostenere l’asta. Il film è stato trasmesso il
due aprile in pieno lockdown, l’asta è stata fatta on line e comunque ha avuto un buon successo.
Non mi sto perdendo d’animo e comunque a ottobre abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione.
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IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
Ho acquistato il locale in via Tommaso Gulli a Roma (classificato C3 uso laboratorio) 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. (La Onlus Insettopia
ricordo è stata trasformata in Fondazione, come previsto dalla nuova normativa per gli enti di terzo
settore)
Una prima valutazione tecnica del locale allo stato dell’acquisto (che allego) ha stimato che per lo
stato di notevole degrado in cui si trova richiederà lavori di ripristino e recupero per una cifra di
120.00 € più oneri fiscali.
Al momento la Onlus può contare su un limitato budget destinato alla ristrutturazione, che
permetterà di coprire le spese di progettazione e oneri comunali e l’inizio delle opere fondamentali
al recupero, potrà provvedere al pagamento delle utenze per tutto il 2020, in attesa di poter mettere
in cantiere progetti già definiti destinati alla realizzazione delle infrastrutture tecnologiche destinate
alla maggiore sicurezza e valorizzazione delle attività all’interno del locale.

AZIONI IMMEDIATE
Le note contingenze Covid19 ci hanno costretto a ripensare in termini più austeri al progetto,
limitandoci a un recupero meno oneroso che preveda il restauro delle parti murarie, la sanificazione
delle zone ammalorate, la costruzione di servizi essenziali e definizione di tre distinte aree
comunicanti e fruibili per più attività contemporaneamente. Il nostro obbiettivo ideale sarebbe di
rendere il locale fruibile entro la fine del 2020.
Stiamo procedendo in questo periodo alla sostituzione o riparazione della tubatura discendente
esterna che ha provocato l’infiltrazione su gran parte dei muri.
Abbiamo iniziato le necessarie demolizioni dei tramezzi esistenti, ricostruiremo ex novo la zona
servizi, intonacheremo le pareti e metteremo una nuova pavimentazione.
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Occorrerà assolutamente cambiare ex novo tutto l’impianto di condizionamento ricambio dell’aria
e produzione acqua calda sanitaria. Spesa sicuramente molto 0nerosa perché sarà necessario lo
smontaggio e lo smaltimento dell’impianto già esistente.

OPERE PREVISTE E DESTINAZIONE AREE
Progetteremo un’impiantistica che permetta un sistema audiovisivo per uso ludico-didatticoformativo, nonché un impianto di domotica collaborativa per rendere più agevole l’interazione con
persone con difficoltà cognitiva limitata autonomia.
Allego infine un bozzetto dove in linea di massima è indicata la nuova suddivisione dei locali.
All’ingresso sarà mantenuta la porta di metallo a scorrimento, sarà realizzata una parete vetrata con
una seconda porta, per realizzare un’area d’attesa.
Nel primo locale a sinistra rispetto chi entra sinistra sarà realizzato uno studio attrezzato e isolato
acusticamente per teleconferenze produzione e trasmissione via streaming di audiovisivi ecc.
Il primo ampio locale con lucernario avrà dei piani di appoggio ripiegabili a parete per poter essere
usato sia come area laboratorio con isole per postazioni da lavoro distinte, sia con sedie per sala
conferenze come locale corsi, formazione, proiezione audiovisivi ecc. La parete di fondo sarà
attrezzata con un grande monitor destinato a impegnare un numero maggiore di persone.
Il locale intermedio di passaggio sarà attrezzato con un piano per poter essere usato come area
ristoro, bar, laboratorio cucina ecc.
L’ulteriore locale più ampio conterrà la zona dove saranno costruiti e bagni e docce e sarà destinata
alle attività di impegno “fisico” che possono andare dal fitness allo yoga al ballo, a laboratori di
musica, recitazione ecc. La stessa area prevede la realizzazione di un virtual set che non impatterà
con le attività abilitative e laboratoriali dei ragazzi, anzi potrebbe rappresentare una risorsa per
valorizzare i loro prodotti o fornire loro occasioni di inserimento professionale.
Sarà un’area dedicata a produzioni e post produzioni radio-televisive, tutorial, prodotti formativi.
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UN VIRTUAL SET PER COMUNICARE
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.
In particolare io Gianluca Nicoletti userò questo luogo per mettere a punto un format che riassuma
e faccia evolvere la mia esperienza quasi quarantennale di interazione con il pubblico alla radio e in
rete attraverso le opportunità che permetterà lo streaming video di ultima generazione. L’idea è di
iniziare a trasmettere il mio programma di Radio24 da questa location, aprendo quindi degli spazi
autonomi in cui mette in contatto ospiti scelti e realtà di vario tipo con il suo pubblico che partecipa
direttamente al talk intervenendo in modalità audio-video attraverso una piattaforma dedicata che
permetta una alta qualità nel prodotto finale. In sintesi dovremo dare un contenitore con alto livello
di mediazione al social networking che impegna oramai la maggior parte delle persone.
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.
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Stiamo valutando l’ipotesi di proporre a un partner tecnologico la nostra proposta quando saremo
in grado di avere un progetto con un maggior livello di approfondimento.
Stiamo anche riflettendo sulla proposta di avvalerci di un service esterno che potrebbe fornirci di
tutte le attività di regia, messa in rete, streaming, post produzione ecc. Questo limiterebbe il nostro
investimento (e ingombro di spazio) alla realizzazione del virtual set e degli apparati di illuminazione
e ripresa.

ATTIVITA’ CHE POTRANNO ESSERE SVOLTE
L’dea di laboratorio per “Cervelli Ribelli” è da intendere a vastissimo spettro. È fondamentale che
non venga equivocato come una sorta di centro diurno per persone disabili, non è assolutamente la
vocazione del nostro progetto.
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. Sarà l’insieme delle attività e delle altre
persone a fungere da fluido di compensazione per tenere sempre alto il livello di soddisfazione
individuale.
È soprattutto importante che il lab riesca in tempi brevi a potersi sostenere autonomamente con le
attività svolte al suo interno.
Faccio degli esempi: alla mattina dei ragazzi lavoreranno a un laboratorio per la creazione di
elementi decorativi per borse e accessori in pelle. Alcuni di loro saranno autistici, altri saranno
ragazzi assolutamente neuro tipici ma provenienti da situazioni di forte disagio familiare, vittime di
bulli. Altri verranno da istituti carcerari, altri da immigrazione ecc. Altri verranno solo perché piace
loro svolgere quelle attività in quel posto. Ognuno collaborerà perché la squadra porti a termine il
lavoro della giornata compensando le difficoltà altrui. Il risultato sarà che comunque a tutti sarà
assicurata un’occasione per essere utili a sé stessi e agli altri.
Lo stesso locale in un’altra fase della giornata potrà essere adibito ad area per la formazione e quindi
ospitare realtà esterne che si avvarranno della struttura e i ragazzi si occuperanno magari del bar,
dell’assistenza, delle attività di pulizia e ripristino.
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Nel secondo locale in contemporanea potranno essere attivati laboratori arte, musica, mosaico,
coding ecc. Come pure attività aperte a un altro genere di pubblico come corsi di ballo, fitness,
musica, cucina, attività artigiane ecc.
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.

Un assistente virtuale per l’autismo: competenza e tecnologia al servizio
dell’autonomia
Ci piacerebbe integrare il nostro progetto di un sistema integrato di domotica collaborativa in
grado di facilitare la creazione di un network che contribuisca alla migliore residenzialità del
soggetto fragile in diversi contesti indoor e outdoor (casa, scuola, palestra, piscina, laboratorio
ecc.).
Il nostro “Atelier Cervelli Ribelli” potrebbe essere il laboratorio dove sperimenteremo il prototipo
di una realtà astratta, virtuale, supportiva che segua persone autistiche nel loro contesto di vita.
Una sorta di “amico adulto” che contribuisca allo sviluppo di autonomie e faccia da “protesi
sociale”. Per ogni diversa posizione nello spettro autistico sarà personalizzato alle variegate
esigenze di ausilio ambientale.
Realizzeremo e sperimenteremo un sistema costellato da dispositivi integrati che vada a formare un
"assistente virtuale", anche esportabile al di fuori dell’ambito di casa, che segua alcuni "sotto
insiemi" familiari che si assemblano e muovono nella gestione del soggetto autistico.
Sarà modulare, programmabile e nel tempo capace di seguire l’evoluzione dell’individuo diventando
progressivamente meno presente nella sua vita in ragione del suo abilitarsi sul piano
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dell’autonomia. Un sistema fluido con lo scopo secondario di memorizzare e far condividere in una
rete di familiari e operatori che gestiscono la persona autistica ogni informazione utile alla gestione
della stessa.
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”.
Ora ci troviamo in una fase cruciale, abbiamo iniziato i lavori e al momento abbiamo ancora
necessità di reperire una cifra che si aggira sui 50k per terminarli e poter iniziare la fase operativa
del nostro progetto.
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.
Aggiungo a quanto già scritto un cenno al fatto abbiamo terminato il nostro progetto di ricerca e
sviluppo di un prototipo di presidio tecnologico che ci è stato finanziato dalla Fondazione
Vodafone. (nel link la notizia e i particolari)

IL PRIMO LOCALIZZATORE PENSATO PER RIDURRE IL RISCHIO DI
SCOMPARSA DELLE PERSONE CON AUTISMO
Lo aggiungo per d<re ulteriore conferma del fatto che crediamo fortemente in quanto, anni fa,
scrivemmo nel primo manifesto della nostra Onlus, che avrebbe dovuto rappresentare: “un
contenitore permanente per accogliere e lanciare startup di chiunque ci proponga un uso
spropositato e folle di ogni supporto che la tecnologia potrà metterci a disposizione per rendere
migliore la vita degli autistici.
Nella nostra visione di “evoluzione in corso” progettiamo, adattiamo e perfino forziamo la
destinazione d’uso primaria di ogni oggetto elettronico, dispositivo informatico, applicazione,
meccanismo o protesi emotiva che possa rendere più agevole la vita dei nostri ragazzi, come pure
vogliamo fornire loro occasioni concrete di sperimentazione per socialità, inserimento professionale,
autonomia di vita.”
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ORA SIAMO UNA FONDAZIONE
l’Associazione Insettopia ONLUS che abbiamo creato nel 2013 è stata trasformata in Fondazione e come
tale iscritta al Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Roma in data 10 dicembre 2020. Con il
medesimo atto è stata anche cambiata la sua sede legale. Il codice fiscale, invece, rimane invariato.
Pertanto, da tale data la sua nuova denominazione è:
FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI ONLUS
SEDE LEGALE: via Boncompagni 93 – 00187 Roma
CODICE FISCALE (invariato): 97704950589
www.fondazionecervelliribelli.it
fondazione@fondazionecervelliribelli.it

Ricordiamo anche che le donazioni effettuate a favore della Fondazione godono delle medesime
agevolazioni che erano previste per l’Associazione, ovvero:
Le erogazioni effettuate da persone fisiche sono, alternativamente:
• Deducibili dal reddito, nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato;
• Il 30% del loro importo è detraibile dalle imposte, fino a un limite di euro 30.000 l’anno
Le erogazioni effettuate da imprese sono deducibili dal reddito, nei limiti del 10% del reddito
complessivamente dichiarato.

SE VUOI SOSTENERE LE NOSTRE INIZIATIVE PUOI USARE IL SEGUENTE IBAN

IT70R0200803284000104718058
Conto corrente di corrispondenza FLAT CONTO SOLIDARIETA' 000104718058
Unicredit Roma No Profit BIC Filiale UNCRITM1RPN
FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI ONLUS– C.F. 97704950589 – VIA BUONCOMPAGNI 93 – ROMA (00187)
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SE APPREZZI IL NOSTRO LAVORO E’ ORA IL MOMENTO DI DIMOSTRARCELO
PUOI DESTINARE A FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI ONLUS IL TUO 5X1000
Basta inserire nell’apposito riquadro il seguente codice fiscale: c.f. 97704950589. così potrai aiutarci a
crescere per diventare sempre di più un punto di riferimento per le famiglie di ragazzi autistici.
Ci stiamo impegnando nella nostra battaglia culturale con il sito “per noi autistici” per fornire alle famiglie
un’informazione sempre più attenta a quello che sull’autismo si scrive in Italia e nel resto del mondo.
Stiamo lavorando a progetti e sostenendo iniziative per assicurare un futuro felice ai nostri figli anche quando
noi non saremo più accanto a loro.
Donare il 5×1000 non costa nulla tutti possono farlo e non si sostituisce alla donazione dell’8×1000.

Con gratitudine e amicizia
Gianluca Nicoletti

Roma 08 gennaio 2021
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COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI
2020
•
•
•
•
•

“TOMMY E L’ASTA DEI CERVELLI RIBELLI” FILM PER SKY ARTE
SI ENTRA NELLA FASE “PROTOTIPI” DEL PROGETTO RICERCA E SVILUPPO DI
UN LOCALIZZATORE PER NEURODIVERSI
UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI PER “AUTISTICI E GIARDINIERI”
“OUT OF THE ORDINARY” L’ASTA CHARITY CON LA CASA D’ASTE CAMBI
APRE LA FABBRICA DELL’ATELIER DEI “CERVELLI RIBELLI

2019
•
•
•
•
•
•
•

PROGETTO “RULLI RIBELLI”
CIAK MOTORE AZIONE GOAL
DISABILITA’ IN PRIMO PIANO
SI INAUGURA IL CASALE DELLE ARTI E DEI MESTIERI
PARTE IL PROGETTO RICERCA E SVILUPPO DI UN LOCALIZZATORE PER
NEURODIVERSI
UN NUOVO SITO E UNA NUOVA SFIDA PER “AUTISTICI E GIARDINIERI”
“CERVELLI RIBELLI PROJECT”: CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY E.. MOLTO
ALTRO

2018
•
•
•
•

10 CERVELLI RIBELLI PER LO SPORT AL FESTIVAL PARALIMPICO
PARLIAMO DI AUTISMO AL SALONE DELLA CSR ALLA BOCCONI
10 CERVELLI RIBELLI PER LO SPORT
NUOVO CORSO AUTISTICI E GIARDINIERI ALLA LUISS

•

SCUOLA TOUR 2018 DI TOMMY E GLI ALTRI

•
•

ORA SIAMO ANCHE “CERVELLLI RIBELLI”
LA GUERRA PER IL CASALE DELLE ARTI

2013-2020
•

FATTO A INSETTOPIA DALl’INIZIO
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