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I sondaggi di LiBeR 
Online i risultati completi dell'edizione 2016 
 
Un pacchetto esclusivo di sondaggi, promosso e realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i 
migliori libri per ragazzi, quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria. 
I risultati del 2016, anticipati nella prima parte del Rapporto LiBeR, sono ora disponibili in versione completa in 
LiBeRWEB: 
 
I migliori libri dell'anno 
51 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi stabiliscono le nomination del 2015: una 
proposta di 130 titoli giudicati le migliori uscite dell'anno: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1152.html 
 
I libri più prestati 
325 biblioteche di tutta Italia ci informano su quali sono stati i 5 libri più prestati nel corso del 2015: 670 i titoli 
segnalati per scoprire i più graditi dai ragazzi italiani http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1155.html  
 
I libri più venduti 
152 librerie forniscono i 5 libri più venduti nel 2015: una proposta di 125 titoli che sono stati preferiti dai ragazzi 
italiani http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1156.html  
 
 
Brevi 
 
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., con le risorse 
di LiBeR Database integrate. Informazioni su Liberbookmarkweb#24 e su come inserire questo servizio/progetto 
nel bando del MIUR. Informazioni su LiBeR Database. 
 
 
Appuntamenti 
 
A scuola di lettura con Aidan Chambers 
Martedì 13 settembre 2016, h. 9,00–17,30 a Firenze, Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo, 24). 
La scuola delle storie è un progetto di Equilibri, che unisce l’esperienza maturata dai propri operatori in anni di 
lavoro sul campo con bambini, ragazzi ed educatori, alla capacità di riflessione, di approfondimento critico e 
metodologico di Aidan Chambers, scrittore e saggista inglese, tra i più autorevoli protagonisti internazionali della 
riflessione sull’educazione alla lettura dei bambini e dei ragazzi. 
La giornata di formazione è aperta alla partecipazione di insegnanti di ogni ordine e grado, bibliotecari, genitori 
ed educatori. In collaborazione con LiBeR. 
Per partecipare alla giornata di studi si richiedono l’iscrizione e il versamento della quota di iscrizione. 
Iscrizioni e informazioni: www.equilibri-libri.it – www.facebook.com/Equilibriperleggere – info@equilibri-libri.it – 
cell. 334 6274764 – tel. 059 365327. 
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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. 
 

LiBeRWEB © Idest 1999-2016 
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344 

Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net 
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