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LiBeRWEB – Nuovi servizi per la comunicazione degli  eventi nel campo del libro per ragazzi 
 
Nel 2010 LiBeRWEB ha contato oltre 725.000 visite  – con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente – e 
7 milioni di contatti  (statistiche del sito). Questi risultati premiano il lavoro del portale, diventato un elemento 
centrale del “progetto” LiBeR che da molti anni, grazie alla rivista, a LiBeR Database e alle varie attività editoriali, 
formative e convegnistiche realizzate è una voce significativa nel campo dell’informazione e dell’orientamento 
sui libri per ragazzi. Una delle componenti principali dell’esperienza del portale è l’attenzione data alle attività dei 
molti attori impegnati in questo campo: biblioteche, librerie, editori, ecc. Le rubriche “Scelti per voi”, “Segnali di 
lettura”, “Il progetto del mese”, la sezione “Librazzi” e gli indirizzari forniscono un panorama completo di quel che 
si muove in un territorio sempre molto vivace e ricco di iniziative e una guida alla realtà degli enti che operano in 
questo territorio. Per offrire a tutti questi enti ulteriori opportunità di diffusione, LiBeRWEB propone nuovi servizi 
per la comunicazione degli eventi nel campo del libro per ragazzi, offrendo la disponibilità di banner sulla home 
page, comunicati stampa e passaggi della notizia in LiBeRWEB News (informazioni e tariffe: Idest s.r.l., via 
Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8966577, fax 055 8953344, email: liberweb@idest.net). 
 
 
Una storia di bambini veri  – Intervista a Mem Fox  
 
Mem Fox è autrice del libro Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini (Il Castoro, 2009) che alla prima edizione del 
Premio Nazionale Nati per Leggere si è aggiudicato il premio della sezione Nascere con i libri, dedicata alle 
opere indirizzate ai bambini dagli 0 ai 36 mesi. Rita Valentino Merletti le ha rivolto qualche domanda. L’intervista, 
tratta da LiBeR 88, è disponibile nella sezione Interviste d’autore di LiBeRWEB. 
 
 
 

Brevi 
 
 
LiBeR Database educational e LiberBookMarkWeb  – Le nuove formule di abbonamento per le scuola 
Attive già da settembre 2010 le due nuove formule di abbonamento a LiBeR Database per le scuole. 
La versione educational di LiBeR Database (per tutte l e scuole) è una soluzione “leggera” (oltre il 55% di 
sconto sul prezzo dell’abbonamento ordinario), orientata al supporto delle attività di lettura promosse anche dai 
singoli docenti: esclude infatti le funzioni di catalogazione derivata (export unimarc) ma offre tutte le funzioni di 
ricerca e stampa per la produzione di proposte di lettura. 
LiberBookMarkWeb (per la scuola dell’obbligo) , nato dalla collaborazione fra Idest e Comperio, si rivolge alle 
biblioteche scolastiche per soddisfare anche le loro esigenze gestionali, non solo dal punto di vista bibliografico, 
utilizzando al massimo delle loro potenzialità le risorse di LiBeR Database. Uno strumento per la gestione 
completa della biblioteca scolastica con soluzioni valide e sperimentate per la catalogazione partecipata, la 
circolazione, l’OPAC, i servizi di comunicazione e amministrazione, che opera in un'unica piattaforma web based 
e open source (informazioni e abbonamenti). 



 
 

Appuntamenti 
 
 
In classe ho un bambino che  – Ancora aperte le iscrizioni al c onvegno di Firenze 4-5 febbraio 2011 
Sono ancora aperte le iscrizioni al convegno “In classe ho un bambino che: apprendimento emozioni motivazioni 
nella scuola”, rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, psicologi e operatori che lavorano nella scuola e per la 
scuola. Il convegno, organizzato da Psicologia e scuola e Giunti Scuola, si terrà a Firenze nella sede del 
Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari. 
Il programma dei lavori si articola in due giornate e vuole fornire un quadro aggiornato dei contributi che la 
ricerca psicologica può dare al mondo della scuola. Tra le tematiche proposte verrà dato risalto sia agli aspetti 
dell'apprendimento, sia alle dinamiche emotive, motivazionali e relazionali che si sviluppano nel contesto della 
scuola. Sessioni tematiche sulle principali problematiche dell'apprendimento e della relazione in classe verranno 
affiancate da appuntamenti a carattere laboratoriale che consentiranno ai partecipanti di approfondire la 
conoscenza di alcuni dei più recenti strumenti didattici e di valutazione. Tra gli argomenti trattati: l'intelligenza 
emotiva; potenziare le abilità matematiche; aspetti cognitivi, emotivi e comunicativi del disegno infantile nei 
contesti educativi; le abilità di comprensione; motivazione ed emozioni nell'apprendimento scolastico; 
comprensione della mente, delle emozioni e lessico psicologico; apprendere con gli strumenti multimediali; 
socializzazione e benessere; difficoltà e disturbi dell'apprendimento (informazioni e iscrizioni). 
 
 
 
 
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 BNCF e LiBeR 
► 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 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 
► Cerca nel sito   Modulo di ricerca personalizzata Google™ 

 Librazzi   Guida ai libri per ragazzi  
  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”. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati 
alle problematiche di distribuzione della newsletter. 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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