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Almeno questi! Bibliografia di base del libro per ragazzi
Una Bibliografia – prima nel suo genere in Italia per l’ampiezza della copertura editoriale – nata come
risposta a un’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori interessati alla
lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra panoramica, costruita con criteri ispirati da scelte
qualitative, su libri in commercio per bambini e ragazzi.
I destinatari ultimi delle proposte sono bambini e ragazzi e i libri a loro rivolti – circa 2000 titoli distribuiti in
Italia fino al 2004 – sono distribuiti in cinque grandi sezioni: le prime quattro sono organizzate per età e
divise al loro interno per genere, la quinta è dedicata ai classici. I “primi libri” sono introdotti da un’analisi
descrittiva delle tipologie più peculiari della produzione, per i libri di divulgazione il riferimento è soprattutto
alle collane meritevoli. Non mancano i desiderata, ovvero quei libri che una biblioteca non può ignorare
neppure quando il loro valore letterario appaia modesto, seppur dignitoso, per andare incontro alle
preferenze dei lettori.

Documentazione dei progetti
Tra i servizi del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi occupa uno spazio importante la
documentazione di progetti significativi nel settore delle biblioteche per ragazzi, non solo di ambito toscano.
I progetti oggetto della documentazione riguardano le seguenti attività o settori di intervento delle biblioteche:
promozione della lettura, formazione, documentazione, comunicazione, servizi.
Il servizio si basa sulla collaborazione degli enti responsabili dei progetti, che sono invitati a fornire una
descrizione dei progetti attivati tramite la scheda disponibile all’indirizzo http://www.liberweb.it/biblio.htm e
l’invio di informazioni, documenti e materiali in formato cartaceo o elettronico.

Raccolta di materiali minori e letteratura grigia
Dal 1990 la biblioteca è centro di raccolta e di documentazione, attraverso Grigia Database, delle
pubblicazioni di letteratura grigia (nell'accezione di materiale distribuito al di fuori dei canali commerciali)
prodotte in Italia dagli enti che operano nel settore del libro per bambini e ragazzi. Con l’attività del Centro
regionale l’attività di raccolta si è estesa ad altri “materiali minori” relativi e eventi e attività delle biblioteche
per ragazzi (pieghevoli, locandine, ecc.). Tutti gli enti sono invitati a inviare copia dei materiali prodotti alla
Biblioteca di Villa Montalvo.
•
•

•
Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci
invia un messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter. Se non
•
la vuoi più ricevere accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un
messaggio all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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