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Nuovi strumenti di informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi – 30 gennaio 2007
LiBeR Database è sul web, mentre le strade di BNI e LiBeR - le due iniziative più importanti nel panorama della
informazione bibliografica sul libro per ragazzi - si incontrano per dare vita a una nuova stagione della serie libri
per ragazzi della Bibliografia Nazionale Italiana. Nel seminario verranno presentate le caratteristiche di questa
collaborazione e verrà proposta una riflessione sulle scelte e le soluzioni più significative del lavoro di
informazione bibliografica in questo settore.
Presentazione
Emiliano Fossi (Assessore alle politiche culturali del Comune di Campi Bisenzio)
Antonia Ida Fontana (Direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
Claudio Rosati (Dirigente del Settore Musei, Biblioteche, Istituzioni Culturali della Regione Toscana)
I libri per ragazzi nella BNI
La collaborazione tra BNCF e LiBeR per la serie Libri per ragazzi della Bibliografia Nazionale Italiana
Relazione a cura di Antonella Galeotti e Marta Ricci (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
La versione on-line di LiBeR Database
Presentazione delle caratteristiche documentarie e delle funzionalità del software
Relazione e dimostrazione a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (LiBeR)
L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca di Villa Montalvo dalle ore 9,30 alle 13,00
Per iscriversi al Seminario
Come raggiungere la sede del seminario
Altri servizi del Centro disponibili on line:
Almeno questi| Bibliografia di base della biblioteca per ragazzi
La bibliografia (2. ed. nov. 2006) risponde all’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e
operatori, interessati alla lettura giovanile, di poter usufruire di una finestra panoramica, costruita con criteri
ispirati da scelte qualitative, sui libri in commercio per bambini e ragazzi e si propone di fornire utili indicazioni
per le scelte di sviluppo del fondo librario che le singole biblioteche decideranno di impostare autonomamente in
base alle proprie specifiche necessità e disponibilità di risorse.
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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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 a biblio.centroregionale@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 invia un messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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