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LiBeR Database on line –Cessa la produzione di Record e del cd-rom

Con il mese di ottobre cessa la pubblicazione di Record e la produzione del cd-rom di LiBeR Database. La
conclusione di questa esperienza coincide tuttavia con un grande passo in avanti del servizio di documentazione
su i libri per bambini e ragazzi, che continua on line: LiBeR Database è infatti disponibile in Internet, all’indirizzo 
http://www.liberdatabase.it/, con accesso riservato agli abbonati.
Nella versione on line LiBeR Database vede potenziate le proprie caratteristiche documentarie e funzionalità.
Notevoli ri risultati conseguiti sotto il profilo dell’accessibil ità: LiBeR Database è ora consultabile con qualunque
sistema operativo (anche in ambiente Mac), mette a disposizione avanzate funzioni di ricerca, rende pienamente
possibile la sua util izzazione come fonte per la catalogazione derivata attraverso il formato Unimarc e la
disponibil ità del protocollo Z39.50.
Anche la missione di Record –dare spazio al tema della documentazione del libri per ragazzi, proponendo
esperienze e riflessioni teorici –non viene abbandonata: LiBeRWEB ospita i principali approfondimenti apparsi
sulla rivista e intende ampliare lo spazio per questo tema, importante per il lavoro di promozione della lettura e di
valorizzazione delle raccolte delle biblioteche pubbliche e scolastiche.
Tutti coloro che hanno un abbonamento in corso a LiBeR Database in versione cd-rom possono fino al 31
dicembre 2006 usufruire di una password gratuita per l’accesso alla versione Internet (chi non l’ha fatto è ancora 
in tempo a richiederla inviando una richiesta e-mail). Ma anche tutti gli altri che desiderano valutare il nuovo
prodotto e provarne le funzioni hanno a disposizione una versione dimostrativa, liberamente accessibile,senza
password personale, che offre la piena funzionalità del software con un numero limitato di notizie bibliografiche).
Per saperne di più su LiBeR Database è disponibile un’intera sezione di LiBeRWEB con informazioni sulle
caratteristiche documentarie, le principali funzionalità e i requisiti del software, la dichiarazione di accessibilità, le
tecniche della catalogazione derivata, i prezzi e le modalità di abbonamento.

Biblioteche per ragazzi e promozione della cultura scientifica –Seminario il 16 ottobre

Sono in corso le iscrizioni al seminario per bibliotecari organizzato dal Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi presso la Biblioteca di Vil la Montalvo di Campi Bisenzio per il 16 ottobre su “Biblioteche 
per ragazzi e promozione della cultura scientifica”. L’iscrizione, obbligatoria e gratuita, può essere fatta tramite il 
modulo on line o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo convegni@idest.net.Sul tema è disponibile una
bibliografia di riferimento proposta dalla Biblioteca Servizi Bibliografici della Regione Toscana.



I serv izi per bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche –Seminario il 7 nov embre

Sono in corso le iscrizioni al seminario per bibliotecari organizzato dal Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio per il 7 novembre su “I servizi per 
bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche. Un’indagine e le prospettive di sviluppo in Toscana”. 
Il seminario prende lo spunto dall’indagine realizzata nell’ottobre 2005 dal Centro regionale di servizi per le 
biblioteche per ragazzi per sviluppare una riflessione sullo stato dei servizi e sulle linee di sviluppo delineate
dalla Regione Toscana. È obbligatoria l’iscrizione, che può essere fatta tramite il modulo on line o un messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo convegni@idest.net.

Brevi

Prenota la tua partecipazione al prossimo sondaggio di LiBeR –Per biblioteche e librerie
Tutte le biblioteche e le librerie che non hanno partecipato alle edizioni precedenti dei sondaggi di LiBeRsui libri
per bambini e ragazzi rispettivamente più prestati e più venduti possono contribuire alla prossima edizione del
sondaggio inviando i relativi questionari, che possono essere scaricati in formato PDF (biblioteche e librerie).Le
rilevazioni saranno datate al 31 dicembre 2006. I risultati dei sondaggi saranno presentati sul numero 74 di
LiBeR in occasione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna (aprile 2007). I questionari dovranno essere
inviati alla redazione di LiBeR entro il 31 gennaio 2007. Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

Occhio ai preferiti! –Cambiano gli indirizzi di alcune sezioni di LiBeRWEB
Prosegue il lavoro di migrazione di tutti i contenuti e delle pagine del “vecchio” sito LiBeRWEB nella struttura 
dell’attuale portale. Coloro che util izzano da tempo il sito dovranno fare attenzione ai nuovi indirizzi delle pagine
web, aggiornando gli accessi a specifiche sezioni del sito registrati nell’ambito dei propri elenchi di “preferiti”.

Shop con LiBeRWEB –Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Ricordiamo che tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o
distribuiti da Idest: si possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere
l’abbonamento a Liber Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

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 
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Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
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