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Liberbookmarkweb#24 
Le risorse di LiBeR Database integrate nel nuovo servizio per scuole 
 
LiBeR Database (info) documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 
distribuite in Italia dal 1987: una bibliografia on line (http://www.liberdatabase.it) 
con tutte le tradizionali funzionalità di un catalogo e accesso tramite 
abbonamento. Il servizio è prodotto da Idest ed è on-line mediante il software 
web curato da Comperio. 
LiBeR Database  è uno strumento importante per il lavoro di educazione alla 
lettura e orientamento bibliografico. La documentazione di LiBeR Database 
avviene attraverso la catalogazione, "libri in mano", ed è orientata al massimo 
recupero delle informazioni: grazie all'approfondita descrizione bibliografica, al 
suo sistema di soggettazione per parole chiave e alla valutazione di ogni opera 
permette di realizzare approfonditi percorsi di lettura, diversificati per fasce d'età. 
LiBeR Database rappresenta anche un ausilio per la catalogazione derivata. 
 

Grazie alla collaborazione tra Idest e Comperio, LiBeR Database è ora 
disponibile per le scuole anche all’interno di Liberbookmarkweb#24 
 

Liberbookmarkweb#24 
Liberbookmarkweb#24 è la soluzione proposta da Comperio a tutte le Istituzioni Scolastiche e in particolare a 
quelle scuole che intendano cogliere l'occasione del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative. 
Una proposte concreta, elaborata alla luce dei problemi creati dai precedenti progetti ministeriali sulle biblioteche 
scolastiche e della conseguente sfiducia di chi nei lunghi anni scorsi dalla fine degli anni 90 a oggi ha supportato 
e sopportato la fatica di gestire una biblioteca o una rete di biblioteche scolastiche. 
 
Le caratteristiche di Liberbookmarkweb#24 
 

 Utilizzo della piattaforma web based Liberbookmakweb#24 per creare una rete di Biblioteche 
Scolastiche con il solo canone annuale di € 200,00 a Istituzione Scolastica (il canone è valido per tutte 
le varie sedi coordinate e/o plessi) 

 l'accesso alla piattaforma viene fornito in modalità SaaS (il software è un servizio) e quindi 
rientra pienamente nelle finalità del bando Azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Recupero del catalogo pregresso gratuito per l'importazione: 

 da Winiride con una esportazione nel formato ISO2709 (per le esportazioni da Winiride viene 
proposto un test gratuito per tutte le biblioteche/reti di biblioteche interessate con la possibilità di 
testare da subito il nuovo servizio e/o comunque fino alla eventuale assegnazione dei fondi 
garantiti dal bando. Molte biblioteche e reti scolastiche sono già state realizzate da Comperio 
importando i dati da Winiride e integrandoli e arricchendoli con copertine, sommari, abstract, 
indici) 

 da altri software con una esportazione nel formato Unimarc 

 per le reti di biblioteche scolastiche con molte scuole aderenti è anche prevista la defininizione 
di un canone territoriale con un costo forfettario da definire in base alle modalità di 
funzionamento della rete ed alla realtà territoriale che si vuole creare con la piattaforma 
Liberbookmarkweb#24 

 Integrazione del servizio MLOL – Media Library Online con ricerca federata: il servizio è gratuito sia 
per quanto riguarda l'integrazione si per quanto riguarda abbonamento annuale alla piattaforma MLOL 

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-7.html
http://www.liberdatabase.it/
http://www.comperio.it/soluzioni/bookmark/liberbookmarkweb-24/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-scolastiche-innovative.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=100


 Integrazione nativa di LiBeR Database con la catalogazione derivata di tutti i dati (abstract, copertina, 
parole chiave, generi, fasce di età, spoglio delle monografie) e con l'integrazione automatica di tutte le 
notizie per quanto riguarda il pregresso 

 all’interno di Liberbookmakweb#24 per le reti scolastiche il canone annuale di LiBeR 
Database è di € 79,00 e va sottoscritto solo dalle scuole della fascia dell'obbligo che 
appartengono alla rete: l'integrazione automatica dei dati è un servizio gratuito 

 Tutte le organizzazioni e associazioni che operano nel mondo della formazione e altre realtà 
territoriali, comprese eventuali biblioteche di piccoli comuni possono acquisire i servizi forniti dalla 
piattaforma alle stesse condizioni previste per le reti di biblioteche scolastiche, a cui possono aderire 

 Tutte le operazioni di prelievo degli archivi (per esempio da Winiride), configurazione della piattaforma, 
collegamento a LiBeR Database e a MLOL, formazione, assistenza, fusione di più cataloghi di singole 
scuole già utenti Bookmarkweb, possono essere eseguiti da remoto. 

 
Informazioni su Liberbookmarkweb#24 
 
► Informazioni su Liberbookmarkweb#24 e su come inserire questo servizio/progetto nel bando del MIUR  

► Richiedi un contatto e/o un preventivo personalizzato  

► Informazioni su LiBeR Database 

 
 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 

► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente 

► Bookshop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 
 

Segui LiBeR nei social 
 

  LiBeR su Facebook 

  Seguici su Twitter 

  LiBeRWEB Video 

 
 

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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