Allibratori A.p.s Onlus
Esperienze professionali
Collaborazioni continuative
Dal giugno 2016 Attività di formazione su tecniche di promozione della lettura ed
esplorazione bibliografica con i ragazzi delle scuole superiori partecipanti ai campus
“Biblioteen”, all’interno del progetto Libernauta (presso la Biblioteca di Scandicci,
Bagno a Ripoli, BiblioteCaNova, delle Oblate,Thouar, Luzi, Buonarroti e Galluzzo)
Dal 2014 nell’ambito di Le Chiavi della città gestisce i servizi di animazione alla lettura
rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado presso la Biblioteca M.Luzi di
Firenze
Dal 2013 svolge laboratori artistici e di narrazione presso il Museo del Tessuto di Prato
Dal 2012 svolge gli interventi di promozione del progetto Un’estate tutta da leggere nelle
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Sesto Fiorentino e
Signa
Dal 2010 per le Biblioteche Decentrate di Prato cura e gestisce le attività di animazione
alla lettura rivolte alla scuola primaria e secondaria di primo grado (temi proposti: giochi
letterari, fumetto, percorsi tra i generi, lingue, culture e stili di vita dei diversi paesi)
Dal 2010 si occupa della gestione e progettazione di laboratori creativi ed espressivi
rivolti a classi di Nido e Scuola dell’Infanzia del comune di Prato
Dal 2009, per la Biblioteca delle Oblate di Firenze progetta e realizza cicli di incontri
tematici rivolti ad un’ utenza libera di bambini e ragazzi, nell’ambito del progetto “Obladì”
Dal giugno 2009, progetta e realizza laboratori di arte e narrazione per i Centri Coop
della Toscana
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Dal 2008 al 2010, per il Quartiere 2 di Firenze ha curato e realizzato progetti di
animazione alla lettura rivolti alle scuole primarie del quartiere
Dal 2007 al 2009, per il Quartiere 3 di Firenze, cura e realizza progetti di animazione alla
lettura rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado del quartiere, all’interno dello
spazio ragazzi “Acchiappasogni”, nella biblioteca di villa Bandini
Dal 2006 al 2009, con il contributo del Quartiere 5 di Firenze, ha realizzato i progetti
Memoria in piena (in occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze), Leggendo
via via (storie e leggende delle strade del quartiere),10 dicembre 1948 (per il
60°anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo), Una storia lunga un quartiere
(laboratorio di narrazione) rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado
Dal 2006, collabora attivamente con la Uisp, svolgendo laboratori di animazione alla
lettura in occasione dei centri estivi.
Dal 2006, per la Biblioteca di Signa, cura e gestisce le attività di animazione alla lettura
rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Dal 2005, per la Biblioteca di Lastra a Signa, cura e gestisce occasionalmente le attività
di animazione alla lettura rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
Dal 2005, per la Biblioteca di Vaiano, cura e gestisce le attività di animazione alla lettura
rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Dal 2004, per la Biblioteca di Calenzano, cura e gestisce le attività di animazione alla
lettura rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Inoltre, nel
dicembre 2007, ha realizzato un progetto rivolto agli anziani del territorio
Dal 2003, per la Biblioteca di Sesto Fiorentino, gestisce i servizi di animazione alla
lettura rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo grado
Nel marzo 2009, ha realizzato un progetto di lettura rivolto alle scuole primarie dei paesi
afferenti alla rete di Bibliolandia (provincia di Pisa)
Da settembre 2007 a giugno 2008, ha collaborato con la Biblioteca dei ragazzi e delle
ragazze di Viareggio (Biblioteca Luisa Petruni Cellai) gestendo i servizi di reference,
orientamento al prestito dei libri e animazione alla lettura (incontri quotidiani con le classi
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado).
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Dal 2003, l’Associazione Allibratori promuove in scuole e biblioteche del territorio di
Firenze e provincia un progetto sulla creatività poetica, e in particolare sull’ottava
rima, rivolto a bambini, ragazzi e adulti

Progetti speciali
Novembre 2017- maggio 2018. Per le Biblioteche di Maremma promuove il progetto I
Divoralibri rivolto alle quinte delle scuole primarie di Scarlino, Roccastrada, Magliano,
Manciano, Saturnia, Capalbio e Castiglione. Il progetto consiste nel creare recensioni di
libri in abbinamento alla realizzazione di veri e propri panini, i cui ingredienti siano ispirati
dalla storia letta.
Dal 2015 ideazione di un corso sulla tecnica di animazione Stop Motion realizzato presso
la biblioteca comunale E.Ragionieri di Sesto Fiorentino (con bambini dagli 8 agli 11 anni )
e presso la scuola secondaria di primo grado D.Compagni di Firenze.
Dicembre 2015 progettazione e realizzazione di Visibiblio, un monte di libri, un mare di
storie un progetto di promozione della lettura rivolto alle Biblioteche e alle scuole di
Grosseto e provincia con l’ideazione e la supervisione della scrittrice Paola Zannoner
Febbraio 2015 ideazione e realizzazione di Storie liberate, percorso itinerante sulle
tracce della Resistenza toscana tra musica, teatro, narrazione e illustrazione svolto
presso l’Istituto alberghiero “A.Saffi” di Firenze con la compartecipazione del Consiglio
Regionale della Toscana.
Dal 2010 gestisce il progetto Leggere, che piacere! (promosso dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, insieme alle biblioteche comunali con il coordinamento dello SDIAF,
nell’ambito di Chiavi della città) progettando e svolgendo gli incontri con le classi e
organizzando l’attività sulla community web del Portale Ragazzi dedicata al progetto
Dal 2007 per il Comune di Sesto Fiorentino, cura la progettazione e la realizzazione
dell’evento Cacciatori di Testi (contest letterario rivolto alle scuole secondarie di secondo
grado del comune) all’interno della rassegna Maggio di libri
Dal 2003 per la Biblioteca di Scandicci e l’Istituzione Servizi Culturali, cura il concorso
Libernauta (rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Firenze e provincia) nella
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progettazione e realizzazione degli incontri con le classi; nella gestione degli incontri con
gli scrittori; nella produzione di video
Dal novembre 2013 progetta un percorso sull’identità e l’interrelazione attraverso la
maschera e la drammatizzazione teatrale, per le scuole primarie di Rignano sull’Arno (Fi)

Eventi
Marzo-maggio 2018 Villa Bardini (Firenze) - Mostra “Pinocchio Harry Potter Topolino
Heidi e tutti gli altri…” Una mostra fra illustrazioni e sogni dall’Archivio Salani:
ideazione di percorsi animati nella mostra e laboratori per famiglie
Giugno 2017 Scarlino - Il paese delle ragazzine premiazone degli elaborati ispirati alla
serie di Paola Zannoner La banda delle ragazzine, realizzati dalle classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado
Maggio 2017 – Festival Firenze dei bambini Ideazione e realizzazione de “ La mappa
delle FantaVie” , laboratorio di costruzione di una città narrante (per famiglie)
Aprile 2016 – Firenze Notte bianca “Favole della buona notte” incontri di promozione
della lettura per famiglie in 4 biblioteche fiorentine
Giugno 2013 e 2104 Partecipazione al Trento Buskers Festival con il progetto “La tenda
delle storie”
Ottobre 2013 Mostra “Da Pinocchio ad Harry Potter immagini e figure dall’archivio
Salani”: ideazione di percorsi animati nella mostra e laboratori per famiglie e scuole del
territorio
Maggio 2006 partecipazione al "I Festival della letteratura dei ragazzi"di Pesaro
Marzo 2006 Fiera del Libro di Bologna: partecipazione all’iniziativa "Ascoltiamo storie
con mamma e papà" inserita nel progetto Nati per Leggere
Anni 2005-2006 Istituto Stensen di Firenze: progettazione di letture abbinate a proiezioni
di film per ragazzi (rassegna Cinema Kids)
Aprile 2005 Mostra sulla letteratura giovanile della Repubblica di San Marino:
ideazione e realizzazione di un percorso di letture all'interno della mostra
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Maggio 2004 Parco Naturale di Poggio Valicaia (Scandicci): realizzazione di un
percorso di letture relative all’educazione ambientale
Dicembre 2003 Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino: partecipazione all'iniziativa
Librandoci
Novembre 2003 Festival della Lettura dei Ragazzi di Cosenza: realizzazione del
progetto “Esercizi di stile”, laboratori di lettura e scrittura creativa per le scuole primarie e
secondarie di primo grado

Interventi per adulti
Settembre 2016 e 2017 : Nell’ambito dell’evento Cookstock (Comune di Pontassieve),
realizzazione di interventi su vino e poesia per l’azienda Chianti Ruffino
Settembre 2016 Portiglioni di Scarlino (loc. Terrarossa) progettazione e realizzazione
dell’evento Vini diversi per versi divini: percorso tra degustazioni di vini, musiche e
leggende della Maremma (in collaborazione con l’associazione “L’Oro di Scarlino”)
Ottobre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Biblioteca di Signa: nell’ambito della
manifestazione “Ottobre piovono libri”, realizzazione del progetto Librindisi, incentrato su
degustazione di vini e letture
Maggio 2006 Centro territoriale permanente di Borgo San Lorenzo: ideazione e
realizzazione di un progetto sulla valorizzazione ludica del linguaggio e approccio alla
narrazione, nell' ambito di un corso serale per una classe multietnica di adulti
Aprile 2006 Premio letterario "Firenze per le culture di pace": realizzazione di letture
drammatizzate per promuovere il premio organizzato dall'Associazione Un tempio per la
pace e patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia e dal comune di Firenze
Novembre 2005 Biblioteca di Seano-Carmignano: readings serali sulla fantascienza e
l’horror
Aprile- maggio 2004 Cinema- teatro Garibaldi di Scarperia: ciclo di 2 serate, dal titolo
“Letture Mugellane”: storie e memorie della Resistenza; Dino Campana e Margherita
Guidacci
Marzo 2004 Biblioteca di Bagno a Ripoli: progetto “vite e scritture al femminile”, in
occasione dell’8 marzo; progetto “letteratura e cinema di India, Cina e Giappone”
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Esperienze da formatori
Gennaio-marzo 2018 - per i Servizi Educativi del Comune di Prato organizzazione di
percorsi di formazione sull’animazione alla lettura per insegnanti del nido e scuola
dell’infanzia
Novembre-dicembre 2016 per l’ Unione Montana dei Comuni del Mugello, all’interno delle
iniziative nazionali del progetto Nati per leggere, organizzazione di un percorso di
incontri, in 9 biblioteche del circuito Sdimm, su tematiche inerenti la pedagogia e
l’animazione alla lettura rivolti a genitori ed esperti del settore
Aprile/maggio 2016 presso la Biblioteca di Bagno a Ripoli percorso di proposte
bibliografiche sui temi del viaggio e della biografia, rivolte ad un gruppo di volontari
ospedalieri
Marzo 2015 presso la BiblioteCaNova di Firenze corso rivolto a genitori sull’animazione
alla lettura promosso da Nati per leggere
Marzo 2015 presso la Biblioteca di Terranova Bracciolini percorso sull’animazione e
promozione della lettura rivolto a giovani del servizio civile nazionale e regionale
Novembre 2014 interventi di docenza sull’animazione alla lettura per i partecipanti al corso
A.A.A Voci cercasi promosso da Ginestra - fabbrica della conoscenza (Comune di
Montevarchi)
Giugno 2014 Attività di docenza per la Cooperativa ConVoi (Co&So Firenze) nell’ambito
del corso “Organizzazione e strategie pedagogiche nei servizi alla prima infanzia –
Pianificazione strategica del servizio” (progetto finanziato da FON-COOP denominato
“SOFT”)
Novembre 2011 Nell’ambito del percorso formativo “Genitori da Favola”, promosso dalla
Biblioteca di Sesto Fiorentino, realizzazione di un intervento-laboratorio dal titolo
Raccontamene un’altra – L’animazione alla lettura tra tecnica, esperienza e condivisione
Aprile 2010 Interventi di docenza sull’animazione alla lettura per il corso Volontari ad alta
voce, promosso da Cesvot e Associazione La Clessidra di Sesto Fiorentino
Novembre 2008 Biblioteca di Terranova Bracciolini: progettazione e conduzione del
percorso formativo Ad alta voce sulle tecniche di lettura animata, rivolto a volontari
ospedalieri
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Aprile 2007 Biblioteca di Capannori: progettazione e realizzazione di un corso per
insegnanti su metodo e teoria dell’ animazione alla lettura nella scuola dell’infanzia
Febbraio 2005 Servizio Educazione e Cultura dell'infanzia del Comune di Prato
realizzazione di un percorso formativo per genitori sulle paure dei bambini ("Le paure dei
bambini: strategie di approccio laterale, narrativo e simbolico")
Marzo 2004 Convegno “La lettura a scuola” (promosso da Giunti Editore al Palazzo dei
Congressi di Firenze): ideazione e conduzione del workshop dal titolo Leggere gli amici,
rivolto ad insegnanti e bibliotecari. In collaborazione col Prof. Maurizio Novigno
Marzo 2004 Fiera del Libro di Bologna presentazione di un workshop per insegnanti,
studenti e specialisti di letteratura e editoria per l’infanzia.

Case editrici e librerie
Dal giugno 2011 l’Associazione Allibratori collabora attivamente con la casa editrice
editpress di Firenze, curando progetti relativi alle collane per bambini e ragazzi.
Con editpress, partecipa alle edizioni 2011 e 2012 del Pisabookfestival e del festival Più
libri più liberi di Roma.
Per edipress gestisce, inoltre, una collana di narrativa inedita per adolescenti (collana
“Gli Allibratori”)
Dal 2008 per la Libreria Ibs (ex Seeber- MelbookStore) di Firenze progetta e realizza
incontri di animazione alla lettura per bambini
Per Giunti Editore, l’Associazione ha svolto attività di animazione alla lettura, ma anche
docenze e incontri di formazione, in tutto il territorio nazionale
Per la casa editrice Mondadori, ha curato incontri di animazione alla lettura in
occasione delle visite delle classi all’interno delle librerie di Firenze e Sesto
Fiorentino.

Allibratori A.p.s Onlus
Via Pisana 489, 50143 Firenze
P. Iva 05350440482 C.F.94103880483
info@associazioneallibratori.net www.associazioneallibratori.net

Progetti di volontariato
Dal novembre 2015 promuove nei parchi e spazi urbani del Comune di Firenze, “Pic nic
di parole” (progetto di ascolto e condivisione di storie, nato in Colombia col nome di “Pic
nic de Palabras” e diffuso in molti stati del continente americano, dall’Argentiona a New
York)
Nell’agosto 2012 Allibratori partecipa al progetto Un sorriso per l’Emilia, promuovendo
laboratori di animazione alla lettura presso i centri estivi di San Felice sul Panaro (Mo).
Nel luglio 2009 Allibratori ha collaborato con la biblioteca di Pescara al progetto Per
l’Abruzzo- biblioteche e ludoteche per bambini e ragazzi promuovendo e realizzando
attività di lettura sul bibliobus all’interno delle tendopoli di San Demetrio e San Gregorio
(L’Aquila).
Nel luglio-agosto 2007 Allibratori si è fatta promotrice di un progetto internazionale in
Perù intitolato El libro pasa. Il progetto, realizzato in collaborazione con APRHOVIP
(associazione peruviana che si occupa di persone vittime delle violenze prodotte dalla
guerra civile) e con la mediazione della Ong Italiana Mlal, ha avuto come scopo quello di
lavorare con ragazzi ed insegnanti della regione di Ayacucho nella divulgazione delle
tecniche di promozione della lettura.

Allibratori A.p.s Onlus
Via Pisana 489, 50143 Firenze
P. Iva 05350440482 C.F.94103880483
info@associazioneallibratori.net www.associazioneallibratori.net

