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Letteratura per l'infanzia:
documentazione e aggiornamento professionale
Le risorse del Centro regionale per le biblioteche per ragazzi
e della Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, istituito presso la Biblioteca Tiziano
Terzani grazie a una convenzione fra Regione Toscane e Comune di Campi Bisenzio, eroga i suoi servizi
alle biblioteche per ragazzi toscane avvalendosi della collaborazione del portale LiBeRWEB.
Gli operatori del settore possono accedere alla biblioteca specializzata presso la Biblioteca Tiziano
Terzani, dove è disponibile anche la raccolta della letteratura grigia, e alla rassegne dei progetti e delle
risorse online pubblicate in LiBeRWEB.

Biblioteca specializzata
La Sezione documentazione sulla letteratura per ragazzi della Biblioteca Tiziano Terzani si propone come
una biblioteca specializzata nell'area della lettura, dell'analisi dei fenomeni editoriali e letterari relativi al
libro per ragazzi, delle biblioteche per ragazzi, dell'illustrazione nel campo della letteratura per l'infanzia.
I materiali disponibili comprendono saggistica, periodici specializzati e documenti di letteratura grigia.

Letteratura grigia
Dal 1990 la Biblioteca Tiziano Terzani è centro di raccolta e di documentazione, attraverso Grigia
Database, di pubblicazioni di letteratura grigia (cataloghi di mostre e di biblioteche, bibliografie, atti e
rapporti di promozione della lettura, periodici, repertori, pubblicazioni di e per ragazzi), materiali che spesso
veicolano novità editoriali e di nuove tendenze editoriali, ma che per la loro natura e la distribuzione al di
fuori dei canali commerciali risultano di limitata circolazione e quindi di difficile reperimento.

Documentazione dei progetti
I progetti e le iniziative più significativi nel settore delle biblioteche per ragazzi e della promozione della lettura
sono documentati, grazie alla collaborazione degli enti responsabili, nelle sezioni Progetti e Segnali di lettura di
LiBeRWEB.

Risorse online
Attraverso portali, siti web, blog, e-journal, webzine, social reading, scrittura condivisa, selfpublishing,
fanfiction, booktrailers la Rete contribuisce a fare la letteratura per l'infanzia e a raccontarne storia,
tendenze, protagonisti, pubblici attraverso strumenti e linguaggi in continua espansione e aggiornamento.
Una rassegna di risorse online italiane di letteratura e cultura dell'infanzia è disponibile in LiberWeb.

Informazioni
Biblioteca Tiziano Terzani - Villa Montalvo. Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Via di Limite 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8959600 - Fax 0558959601
Sito Web: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca - E-mail: biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it
Informativa privacy relativa alla newsletter del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo, oppure invia un messaggio a
biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, hai ricevuto più copie della
stessa newsletter o hai qualcosa da comunicarci scrivi a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it.

