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I sondaggi LiBeR del 2008 –I risultati completi in LiBeRWEB

Sono on line i risultati completi e aggiornati dei sondaggi LiBeR del 2008, un pacchetto esclusivo di sondaggi,
promosso e realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i migliori l ibri per ragazzi, quelli più
prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria:
I migliori libri dell’anno: 43 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi stabil iscono le
nomination del 2007: una proposta di 110 titoli giudicati le migliori uscite dell 'anno;
I l ibri più prestati: 279 biblioteche di tutta Italia ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati
nel corso del 2007: una lista lunga 606 titoli;
I l ibri più venduti: 133 librerie forniscono i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2007: una proposta di 165 titoli.
Nella sezione “I sondaggi di LiBeR” del portale sono disponibili i risultati di tutti i sondaggi,dal 2000 in poi,con
gli elenchi di esperti, biblioteche e librerie partecipanti ai sondaggi e le classifiche complete dei libri e delle serie
indicate, e indicati i l ibri e le collane per bambini e ragazzi che, sulla base dei risultati dei sondaggi,hanno
ottenuto gli annuali Premio Biblioteche per ragazzi in quanto più prestati.

Pagine di scienza –Incontro con Andrea Vico il 30 settembre a Campi Bisenzio

Martedì 30 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, appuntamento con il primo della terza serie di incontri di
“Editoria allo staccio”: Andrea Vico, giornalista scientifico, proporrà “Pagine di scienza”, come un libro di
divulgazione scientifica per ragazzi diventa facile occasione, in biblioteca, in classe, a casa, per laboratori,
manualità, animazione. Gli incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzisono
organizzati dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Vil la
Montalvo a Campi Bisenzio e rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per
bambini e ragazzi (programma).
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, che può essere effettuata tramite il modulo di iscrizione on line.
Segreteria e iscrizioni: Idest srl Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307–055 8966577–Fax
055 8953344–e-mail: convegni@idest.net

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=732
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=732
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=734
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=733
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=735
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=53
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=275
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=727
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=728
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/273
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=727
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=modulo_incontri_aggiorn&file=index
mailto:convegni@idest.net


Informazioni sugli ultimi aggiornamenti di LiBeRWEB –Il feed RSS

Per chi vuole essere costantemente aggiornato sulle ultime notizie pubblicate da LiBeRWEB, il portale mette a
disposizione il servizio di feed RSS (Really Simple Syndication), grazie al quale è possibile essere
tempestivamente informati, nel modo che si preferisce, sugli ultimi articoli inseriti. Un feed RSS è infatti “un'unità 
di informazioni formattata secondo specifiche stabilite … per rendere interscambiabile il contenuto fra le diverse 
applicazioni o piattaforme” (Wikipedia), che ognuno può quindi visualizzare nel modo che trova più congeniale.È
possibile visualizzare i feed direttamente tra i Preferiti (o Segnalibri) del proprio browser (Internet Explorer7,
Mozilla Firefox, ecc.), o utilizzando un apposito programma, detto “aggregatore", sul proprio computer (ne 
esistono vari tipi, scaricabil i gratuitamente dal web), o infine iscrivendosi a uno dei molti servizi che permettono
di visualizzarli direttamente sul web (tra gli aggregatori più diffusi segnaliamo Bloglines,Google Reader,Feed
Reader). Infine, per chi gestisce un proprio sito, tale servizio dà la possibil ità a chi è interessato di rendere in
esso visibil i le intestazioni delle ultime notizie, costantemente aggiornate. Per sottoscrivere il feed e visualizzare
le ultime notizie di LiBeRWEB si usa il l ink RSS presente nel blocco “Servizi di LiBeRWEB” del colonnino destro

Le pubblicazioni di Idest –Il catalogo aggiornato

Nel settore del libro per ragazzi Idest è specializzata nella realizzazione di prodotti editoriali per diverse
categorie di utenti (saggi, atti di convegni, bibliografie, cataloghi e periodici a stampa).Le pubblicazioni bilingui
(italiano-cinese) rivolte a bambini e ragazzi e i saggi sull’educazione interculturale e sul patrimonio fiabesco e
narrativo delle diverse culture del mondo, immaginario e migrazioni del nostro tempo, sono strumenti finalizzati
ad arricchire lo scaffale multiculturale delle biblioteche e a sostenere la didattica interculturale nelle classi.Èora
aggiornato in LiBeRWEB il catalogo completo degli strumenti di lavoro e di orientamento nel mondo dei libri per
bambini e ragazzi e dell’intercultura pubblicati odistribuiti da Idest. Il catalogo 2008 –l imitato alle sole
pubblicazioni disponibil i –è consultabile anche in formato PDF.
Tramite LiBeRWEB è possibile anche acquistare le pubblicazioni Idest.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
► Shop 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

Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB

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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