
www.liberweb.it

In questo numero

1 LiBeR Database in Internet –La versione dimostrativa del nuovo Opac del libro per ragazzi

2 Di mamme ce n’è una sola? –Il numero 70 di LiBeR

3 Novità–Il Rapporto LiBeR 2006

4 La Grande Esclusa–Prosegue il dibattito ma tace il Ministero

LiBeR Database in Internet–La v ersione dimostrativ a del nuov o Opac del libro per ragazzi

È in rete all’indirizzo www.liberdatabase.it la versione dimostrativa di LiBeR Database, i l nuovo Opacdel libro
per bambini e ragazzi nato con la collaborazione di SpazioPiù Multimedia. Questa versione contiene un numero
di notizie limitato, ma mette a disposizione tutte le funzionalità, in parte ancora in fase di test: ricerca semplice,
ricerca avanzata, il tesauro Spider, novità, scaffali virtuali, bibliografia.
Prossimamente LiBeR Database sarà attivo allo stesso indirizzo in versione completa, con accesso garantito
agli abbonati tramite password. Per saperne di più.
Il nuovo Opac di LiBeR Database sarà presentato lunedì 27 marzo alle ore 11 a Bologna nell’ambito della 
rassegna Docet (Sala Rossa –pad. 34, ingresso Aldo Moro) con interventi di Domenico Bartolini e Riccardo
Pontegobbi (Idest) e Stefano Mano (SpazioPiù Multimedia); l’intervento sarà introdotto da Roberto Denti.
Nel corso della rassegna Docet LiBeR Database sarà visionabile dal 25 al 28 marzo presso lo stand di LiBeR
(pad. 34 D-6).

Di mamme ce n’è una sola?–Il numero 70 di LiBeR

Perplesse, stanche, schiacciate dal peso di una responsabilità nuova e sconosciuta, combattute tra istinto
protettivo e aggressività: sul numero 70 di LiBeR un ritratto delle mamme dei nostri giorni tra cinema, teatro e
letteratura per ragazzi. Su LiBeRWEB la bibliografia completa tratta da LiBeR Database.

Nov ità –Il Rapporto LiBeR 2006

L’analisi della produzione libraria per bambini e ragazzi con aggiornamenti relativi all’ultimo quinquennio, i 
migliori l ibri del 2005 secondo le indicazioni di una qualificata giuria di esperti, i l ibri più prestati e più venduti
dell’anno in base al recente sondaggio annuale di LiBeR che ha coinvolto oltre 250 biblioteche e 100 librerie
italiane: i primi risultati dell’analisi e dei sondaggi sono pubblicati nel “Rapporto LiBeR 2006”, pubblicato sul 
numero 70 di LiBeR e disponibile in LiBeRWEB in versione pdf. I risultati completi dei sondaggi saranno
consultabil i su LiBeRWEB a partire dal 15 maggio 2006.



La Grande Esclusa –Prosegue il dibattito ma tace il Ministero

Il dibattito sull’esclusione della letteratura per l’infanzia dalla scuola primaria prevista nelle Indicazioni Nazionali 
per la Scuola Primaria continua sull’ultimo numero di LiBeR e su LiBeRWEB con un intervento di Giuseppe
Bertagna, consulente del Ministero, seguito da un botta e risposta con Emy Beseghi sui modi migliori per
diffondere tra i docenti la consapevolezza del ruolo educativo e didattico sempre più importante della letteratura
per l'infanzia. Nessuna risposta invece all’appello per annullare l’esclusione consegnato al Ministro 
dell’Istruzione nel luglio 2005 con oltre 8000 adesioni.

Brevi

Segnalazione di ev enti in LiBeRWEB
LiBeRWEB sta realizzando una nuova sezione del sito interamente dedicata alle news relative al mondo del
libro per ragazzi. Le notizie saranno selezionale tra quelle pervenute alla redazione. Inviate i comunicati e le
notizie degli eventi a liberweb@idest.net.

Documentazione dei progetti più significativ i nel settore delle biblioteche per ragazzi
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio presso la Biblioteca di Vil la Montalvo allestisce una documentazione di progetti nel settore delle
biblioteche per ragazzi, realizzata da Idest. Tutte le biblioteche possono inviare materiale sui progetti attivati
anche tramite il modulo predisposto in LiBeRWEB.

Il cd-rom di Liber Database cesserà la produzione da dicembre 2006
Con il passaggio di LiBeR Database in Internet a dicembre 2006 cesserà la produzione di Record e del cd-rom e
dal mese di gennaio 2007 sarà disponibile il solo abbonamento alla versione Internet di LiBeR Database.
Tutti gli attuali utenti di Record/Liber Database hanno ricevuto le indicazioni per il rinnovo dell’abbonamento fino 
al dicembre 2006 e tutti quell i che effettueranno il rinnovo potranno disporre gratuitamente della rivista LiBeRe
della password di accesso al sistema a partire dal mese di aprile 2006 in versione test e dal giugno 2006 in
versione completa per la durata del loro abbonamento

D. Lgs. 196/03 Art.13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’Art.7 (diritti di accesso e altri diritti
dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”;  il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto 
con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per
motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l..

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. 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 ufficiostampa@idest.net.
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