
Progettualità
Casa Madiba Network

MADIBA 
SOUND FAMILY 

Casa Madiba Network

SHARKLAB
Collettivo Studenti Rimini

SPORTELLO 
ANTIPANICO

Promosso da Collettivo Studenti Rimini 
all’interno della Scuola Popolare Madiba

SPORTELLO 
DIRITTI PER TUTTI

Promosso da Ass. Rumori Sinistri 
In collaborazione con Adl Cobas 

Emilia Romagna (Associazione Diritti Lavoratori)

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Madiba sound family:  laboratorio rap-hip hop
meticcio.
Sharklab: progetto arte e cultura indiepndente.
Sportello antipanico: mutualismo e sostegno allo
studio fra studenti e studentesse delle scuole
medie superiori contro la dispersione scolastica.
Sportello diritti per tutti: sportello informativo e di
orientamento su lavoro, casa, immigrazione, salute
e vertenze sindacali.

Madiba sound family: adolescenti 14-20
Sharklab: adolescenti 14-20.
Sportello antipanico: pre-adolescenti 11-14 /
adolescenti 14-20.
Sportello diritti per tutti: adolescenti 16 - 20

www.adolescentiarimini.it



Descrizione

MADIBA SOUND FAMILY

La musica e la cultura vengono intese come importanti strumenti di organizzazione e comunicazione 
attraverso le quali si possono ricercare orizzonti di liberazione possibile, per una nuova socialità, contro la 
marginalità sociale, a sostegno della produzione artistica indipendente. 
Il Madiba Sound Family è un laboratorio rap-hip hop meticcio con giovani italiani e migranti che ha 
all'attivo diverse collaborazioni  con artisti del territorio e nell'organizzazione di eventi culturali anche fuori 
città. 

SHARKLAB
Laboratorio artistico/musicale fondato sulla cultura urbana e la street art votato al rispetto reciproco, 
alla condivisione e alla fratellanza.
Nasce dal Collettivo Studenti Rimini a seguito delle giornate di "What For?" come volontà di produzione 
di arte sociocritica e impegnata.

SPORTELLO ANTIPANICO. Barattiamo Conoscenze

Lo Sportello è coordinato dal Collettivo Studenti è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle Scuole 
Medie superiori che hanno la necessità di recuperare materie e funziona sulla base dello scambio di 
conoscenze e le pratiche di mutualismo. Insegni una materia che sai e in cambio potrai essere aiutato
su qualcosa che non sai. L'idea nasce dal concetto di accessibilità ai sapere e di contrasto alla povertà 
che colpisce molte famiglie; un modo per consentire a tutti l'accesso al recupero di materie scolastiche 
senza scopo di lucro e per abbattere i costi legati all'istruzione. 

SPORTELLO DIRITTI PER TUTTI

È uno spazio settimanale di  informazione, orientamento e consulenza, anche giuridico,  su 
lavoro/precarietà, salute, discriminazioni, immigrazione, casa. 

Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento

Casa Madiba Network | Collettivo Studenti Rimini | 
ADL Cobas Emilia Romagna | Associazione Rumori
Sinistri | Madiba Sound Family

Provincia di Rimini.

www.adolescentiarimini.it



Contatti

Madiba Sound Family
Telefono 340 736 8508 (Pasquale)
casamadiba@gmail.com | www.casamadiba.net/madiba-sound-family 

Sharklab
Telefono 345 8571 365 (Klaus) | 327 7321 450 (Kino)
casamadiba@gmail.com | www.casamadiba.net/collettivostudenti | Facebook: Collettivo Studenti Rimini 

Sportello antipanico
Telefono 345 857 1365 (Klaus) | 327 732 1450 (Kino)
casamadiba@gmail.com  | www.casamadiba.net/collettivostudenti | Facebook: Collettivo Studenti 
Rimini 

Sportello diritti per tutti
Telefono 347 2641 040 (Sandra) | 339 7688 990 (Manila) | 327 3645 474 (Federica)
adlcobas.rimini@gmail.com
www.casamadiba.net/lavoro-e-reddito | www.adlcobas.it | associazionerumorisinistri.blogspot.it
Facebook: Adl Cobas Emilia Romagna 

www.adolescentiarimini.it

mailto:casamadiba@gmail.com
mailto:casamadiba@gmail.com

