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La nuova convenzione
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane è stato istituito nel 2004 presso la
Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio in base a una convenzione triennale stipulata tra
Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, al fine di assicurare a tutte le biblioteche pubbliche
toscane sia la consulenza professionale in riferimento allo sviluppo e all'organizzazione delle raccolte e
dei servizi per bambini e ragazzi, sia l'aggiornamento e la formazione di bibliotecari impegnati nell'area
dei servizi per bambini e ragazzi.
Visti i risultati positivi conseguiti con il primo triennio di attività i due enti hanno deciso di rinnovare la
convenzione fino al 2009.
I servizi del Centro
Il Centro continuerà pertanto a erogare alle biblioteche per ragazzi toscane (e non solo, vista la
disponibilità in Internet dei principali strumenti realizzati e la diffusione delle iniziative) i seguenti
servizi:
– consulenza sulla formazione delle raccolte di libri per bambini e ragazzi, attraverso la produzione di
Almeno questi! Bibliografia di base della biblioteca per ragazzi aggiornata annualmente e consultabile
in Internet in formato PDF (è disponibile la seconda edizione, del novembre 2006). La bibliografia è
redatta con criteri qualitativi, con dati tratti da LiBeR Database e aggiornati tramite la verifica della
loro disponibilità in commercio;
– Documentazione dei progetti e delle iniziative più significative in ambito nazionale nel settore delle
biblioteche per ragazzi e loro diffusione tramite <www.liberweb.it>;
– raccolta e archiviazione di materiali minori relativi alle attività delle biblioteche per ragazzi (servizio
che integra la documentazione della “letteratura grigia” che la biblioteca di Campi Bisenzio svolge dal
1990);
– aggiornamento della 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. Del catalogo di questa biblioteca specializzata saranno prodotti aggiornamenti
annuali in formato PDF;
– collaborazione con il servizio di reference on-line della Regione Toscana "Chiedi in biblioteca", con
l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini una risorsa e una professionalità altamente qualificata
nel settore "servizi e documenti per bambini e ragazzi".
Il Centro è inoltre impegnato in attività di formazione per tirocini, stage, borse di studio destinate a
bibliotecari e studenti universitari, studenti di master e a soggetti impegnati in corsi formativi per figure
di "Bibliotecario-documentalista", anche attraverso convenzioni specifiche con corsi di laurea e agenzie
formative.

Convegni e incontri di formazione e aggiornamento
Particolarmente ricco il programma delle offerte formative per il triennio 2007-2009.
Un convegno nazionale – titolo provvisorio “Leggere, nonostante tutto” – riprenderà la serie “Segnali
di lettura”. Le date sono fissate per il 29 e 30 novembre 2007. Il programma definitivo e le modalità di
iscrizione saranno comunicate nella sezione “Convegni” di Liberweb.it.
Nel corso dell’autunno si svolgeranno anche tre incontri di aggiornamento sulle novità librarie per
bambini e ragazzi. Per ciascuno dei successivi due anni sono previsti altri sei incontri. L’iniziativa
andrà sotto il titolo di “Editoria allo staccio”.
Nel 2008 e 2009 si svolgeranno anche due seminari per bibliotecari, su tematiche inerenti
l'organizzazione, i servizi e le attività delle biblioteche per ragazzi.
Altri servizi del Centro disponibili on line:
Indagine sui servizi bibliotecari per ragazzi in Toscana
L’indagine è stata condotta nell’ottobre 2005 tramite la somministrazione di un questionario a tutte le biblioteche
di ente locale della Toscana, con l’obiettivo di compiere un’analisi dello stato dei servizi rivolti a bambini e
ragazzi nell’attività delle biblioteche pubbliche.
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