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Biblioteca_______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________ 
 
CAP ___________ Località_______________________________________ (Provincia)________ 
 
Tel. __________________________________________ Fax______________________________ 
 
Email:__________________________________________________________________________ 
 
Pagina Web_____________________________________________________________________ 
 
Account Facebook________________________________________________________________ 
 
Account Twitter_______________________________ Skype ____________________________ 
 
I 5 libri  per bambini e ragazzi (dalla prima infanzia ai 14 anni) più prestati nel 2015: 
 
���� Autore ____________________________________________________________________ 
 
 Titolo  ____________________________________________________________________ 
 
 Editore ____________________________________________________________________ 
 
���� Autore ____________________________________________________________________ 
 
 Titolo  ____________________________________________________________________ 
 
 Editore ____________________________________________________________________ 
 
���� Autore ____________________________________________________________________ 
 
 Titolo  ____________________________________________________________________ 
 
 Editore ____________________________________________________________________ 
 
���� Autore ____________________________________________________________________ 
 
 Titolo  ____________________________________________________________________ 
 
 Editore ____________________________________________________________________ 
 
���� Autore ____________________________________________________________________ 
 
 Titolo  ____________________________________________________________________ 
 
        Editore ____________________________________________________________________

            
 segue altra pagina 

s.r.l. 



Scheda per inserimento dati della biblioteca nel sito LiBeRWEB 
 

Denominazione biblioteca  
Indirizzo via/p.zza  n.  
CAP, Città, Provincia    
Telefono  Fax  
E-mail  
Pagina Web (URL) http:// 
Account Facebook  
Skype  
Account Twitter  
Nomi referenti  
Ore settimanali apertura  Giorni apertura nel 2015  
N. utenti bambini e ragazzi nel 2015  N. utenti complessivi  
Prestiti a bambini/ragazzi nel 2015  Prestiti complessivi   
Libri per bambini e ragazzi posseduti  acquistati nel 2015  
N. abitanti bambini e ragazzi nel 2015  N. abitanti complessivi   
Audiovisivi e multimediali posseduti  

Adesione a progetti di promozione della lettura 
(altri da “Nati per Leggere”) 

���� 

Adesione al progetto “Nati per Leggere” ���� 
Bollettini novità librarie e/o nuove accessioni ���� 
Cataloghi e bibliografie tematiche ���� 
Concorsi e tornei di lettura ���� 
Corsi aggiornamento per operatori ���� 
Corsi di animazione della lettura per volontari ���� 
Incontri con autori, illustratori, esperti ���� 
Laboratori di costruzione del libro ���� 
Laboratori di lettura ���� 
Laboratori di scrittura creativa ���� 
Letture animate (ora del racconto) ���� 
Mostre d’illustrazione ���� 
Mostre mercato librarie ���� 
Periodici d’informazione sulle attività ���� 
Premi e concorsi letterari ���� 

Attività e iniziative della biblioteca  
per bambini e ragazzi 

Visite guidate alla biblioteca ���� 
Accesso a Internet (per bambini/ragazzi) ���� 
Emeroteca ���� 
Ludoteca o spazio giochi ���� 
Prestito alle classi scolastiche ���� 
Prestito presso sedi esterne (bibliobus, “stellare”) ���� 
Prestito individuale ���� 
Prestito interbibliotecario ���� 
Sala lettura ragazzi ���� 
Scaffale multiculturale ���� 
Spazio o sezione audiovisivi ���� 
Spazio o sezione lingue straniere ���� 
Spazio o sezione multimediale ���� 
Spazio o sezione bambini (prelettura, prime letture) ���� 
Spazio o sezione educatori (insegnanti / genitori) ���� 

Servizi della biblioteca  per bambini e 
ragazzi 

Spazio o sezione giovani adulti ���� 
 
L’inserimento dei dati sopra indicati nell’indirizzario di LiBeRWEB è totalmente gratuito. 



Nota al questionario 
 
 
• Audiovisivi e multimediali : videocassette, cd, cd rom, dvd. 
 
• Numero di libri/audiovisivi posseduti: il totale dei libri/audiovisivi disponibili per il prestito e 

per la consultazione. 
 
• Numero di libri acquistati  nel 2015: se viene fornita la voce di spesa invece che il numero dei 

libri quest’ultimo verrà calcolato sulla base del prezzo medio annuale per libro. Per audiovisivi e 
multimediali è necessario indicare il numero. 

 
• Per utenti del prestito si intendono non gli iscritti, ma coloro che hanno preso almeno un libro 

in prestito durante l’anno oggetto d’indagine.  
 
• Numero di abitanti: si intende il numero totale di abitanti costituenti il bacino di utenza 

istituzionale e amministrativo della biblioteca; ad esempio nel caso di biblioteca di zona o di 
quartiere i soli abitanti della zona o del quartiere. 

 
• Numero abitanti bambini e ragazzi: il numero totale di abitanti costituenti il bacino di utenza 

limitatamente alla fascia d’età 0-14 anni. 
 
• Corsi di animazione della lettura per volontari: rivolti a genitori, anziani, associazioni, ecc. 
 
• Nomi dei referenti: i nominativi degli operatori addetti ai servizi per bambini e ragazzi. 
 
 
 
I sistemi bibliotecari sono pregati di indicare i dati di ogni biblioteca separatamente, utilizzando 
più copie del modulo allegato. Nel caso che ciò non sia possibile e che i dati vengano forniti 
cumulati si prega di elencare le singole biblioteche a cui i dati si riferiscono. 
 
N.B. Il libri non appartenenti al comparto editoriale per bambini e ragazzi non saranno inseriti in 
classifica 
 
 
 
 
Da recapitare entro il 31 gennaio 2016 a redazione di: 
  

 
c/o Idest, via Ombrone, 1 - 50013 Campi Bisenzio  
(Tel. 055 8966577  Fax 055 8953344  Email: ricerche@idest.net) 
 
 
 
 
D. Lgs. 196/03 Art.13: i dati degli utenti saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da 
Incaricati interni alla Società Idest srl, incaricata dell'organizzazione dell'iniziativa, 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 dellArt.7 (diritti di accesso e altri diritti dell'interessato) e non 
comprendono alcun dato sensibile; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per linstaurazione del rapporto con la 
Società Idest, 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 organizzazione degli incontri. 
Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l., via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI) 


