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Seminari dell’autunno 2006
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, promosso dalla Regione Toscana e attivo presso la
Biblioteca di Villa Montalvo organizza due seminari per il periodo autunnale.
Il primo si terrà il 16 ottobre su “Biblioteche per ragazzi e promozione della cultura scientifica”.
La divulgazione scientifica offre oggi motivi di interesse nuovi e inconsueti, in particolare per bambini e ragazzi.
Si ampliano e si rinnovano i luoghi della divulgazione (festival, caffè scientifici, science center ed exhibit,
Internet, ecc.) che coinvolgono un pubblico sempre più ampio e diversificato. D’altra parte sono a tutti noti i
ritardi dell’Italia sul fronte della ricerca, le difficoltà di trasformare molte esperienze ed eventi di promozione della
cultura scientifica da occasioni di intrattenimento in una rete che renda solida e permanente la circolazione delle
informazioni e supporti un approfondimento delle conoscenze. Il seminario proporrà una riflessione su
presupposti, risorse e metodologie di un’avanzata attività di divulgazione della cultura scientifica rivolta
all’utenza delle biblioteche per bambini e ragazzi. Programma e iscrizioni.
Il secondo seminario, che si terrà il 7 novembre, su “I servizi per bambini e ragazzi nelle biblioteche
pubbliche” prevede, sulla base dell’indagine realizzata nell’ottobre 2005 dallo stesso Centro regionale, una
riflessione sullo stato dei servizi e sulle linee di sviluppo delineate dalla Regione Toscana.
Entrambe le iniziative si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo. Programma e iscrizioni.

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 on line e l’invio di informazioni, documenti e
materiali in formato cartaceo o elettronico.

Altri servizi del Centro disponibili on line:
Almeno questi| Bibliografia di base della biblioteca per ragazzi
Indagine sui servizi bibliotecari per ragazzi in Toscana
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