
Francesco Garberini nasce a Roma nel 1984. Dopo la laurea in Scienze dello sviluppo 
e della Cooperazione, conseguita presso l’Università La Sapienza, si specializza con 
un Master in Progettazione Sociale e una scuola di specializzazione in Progettazione 
europea. 

Agli anni della formazione accademica affianca un forte attivismo sul territorio a cui 
coniuga la sua passione per il rap: nel 2010, insieme ad altri ragazzi e ragazze, fonda il 
Laboratorio Hip Hop Meticcio, un collettivo musicale che vede la partecipazione di 
oltre 20 giovani sul territorio romano e che è impegnato nell’organizzazione di jam, 
laboratori, percorsi condivisi con l’Hip Hop come minimo comune denominatore. 

In questi anni inizierà a professionalizzarsi in ambito educativo: tra le altre esperienze, 
lavorerà in un progetto di inserimento abitativo rivolto a ragazzi e ragazze di strada 
nella città di Satu Mare, Romania. 

Dal 2012 al 2019 ricoprirà il ruolo di project manager e educatore presso Associazione 
21Luglio Onlus, in un progetto rivolto ai minori rom e sinti della città di Roma e 
incentrato sull’arteducazione e, in particolare, sulla cultura e l’espressione artistica Hip 
Hop. 

La spinta a coniugare rap ed educazione lo porterà, parallelamente, a condurre 
laboratori musicali in diversi ambiti quali colonie estive, scuole, occupazioni abitative 
e, tra gli altri, organizzerà un laboratorio per il contrasto alle differenze di genere a 
Milano e parteciperà al progetto RUTS nel quartiere romano di Quarticciolo.  

Un’esperienza di 8 mesi in Argentina, a Buenos Aires, lo porterà a lavorare con il 
Festival di Cinema per i diritti umani, in un’edizione - la18esima – dedicata ai diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Nello specifico sarà il respnsabile dei laboratori rap 
che coinvolgeranno in particolare giovani provenienti dalle villas della capitale 
argentina e dai quartieri più periferici, in un lavoro focalizzato alla creazione della 
canzone slogan del festival. 

Da ottobre 2019 gestisce il laboratorio rap presso la scuola d’arte e centro aggregativo 
MaTeMù. 

E’ attualmente iscritto al Corso Intensivo per Educatore Professionale Socio-
Pedagogico presso l’Università Degli Studi Roma Tre. 

 


