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3 maggio, Giornata della Libertà di stampa –Si inaugura il nuov o portale di LiBeRWEB

Il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Libertà di stampa, maggiore spazio all’informazione con 
i l nuovo portale di LiBeRWEB: più notizie e nuovi canali informativi per avere tutto il mondo del libro perragazzi
a portata di click. Il rinnovamento del sito giunge come coronamento di una fase di grande ampliamento dei
contatti: nel 2005 oltre 170.000 visite hanno premiato LiBeRWEB, il primo sito italiano interamente dedicato al
l ibro per ragazzi. Una risorsa che –con LiBeR e LiBeR Database –offre un importante set di strumenti che da
molti anni assicurano informazione e sostegno alla promozione della lettura e dei libri per bambini e ragazzi.

Scelti per v oi e News editoriali –I nuov i notiziari di LiBeRWEB

Gli eventi e le iniziative nel campo delle biblioteche e della promozione della lettura trovano spazio nella sezione
“Scelti per voi” di LiBeRWEB. Anche gli editori di libri per bambini e ragazzi avranno in “News editoriali” un 
canale per comunicazioni sulle proprie novità e iniziative editoriali. Tutte le comunicazioni devono pervenire in
formato testo all’indirizzo l iberweb@idest.net. La redazione si riserva la facoltà di selezionare le notizie da
pubblicare fra quelle pervenute.

Il progetto del mese - Documentazione di progetti nel settore delle biblioteche per ragazzi

Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio presso la Biblioteca di Vil la Montalvo promuove una documentazione di progetti nel settore delle
biblioteche per ragazzi, realizzata da Idest. I progetti sono presentati in LiBeRWEB nella sezione “Il progetto del 
mese”. Le biblioteche possono inviare materiale sui progetti tramite il modulo predisposto in LiBeRWEB.

Fuorilegge –La riv ista e, finalmente, il web

Il 4 maggio, in occasione della Fiera del libro di Torino, esce il numero 5 di Fuorilegge la lettura bandita, la rivista
che nasce dall’omonimo progetto di promozione della lettura di Equilibri che ora è anche nel web.Perabbonarsi
alla rivista.



Brevi

LiBeR Database in Internet –Hai già consultato la v ersione dimostrativ a?
È in rete all’indirizzo www.liberdatabase.it la versione dimostrativa di LiBeR Database, i l nuovo Opacdel libro
per bambini e ragazzi nato con la collaborazione di SpazioPiù Multimedia. Questa versione contiene un numero
di notizie limitato, ma mette a disposizione tutte le funzionalità, in parte ancora in fase di test: ricerca semplice,
ricerca avanzata, il tesauro Spider, novità, scaffali virtuali, bibliografia.
Prossimamente LiBeR Database sarà attivo allo stesso indirizzo in versione completa, con accesso garantito
agli abbonati tramite password. Per saperne di più

LiBeR e Record / LiBeR Database –Modalità di distribuzione per gli abbonati
Per motivi inerenti nuove disposizioni postali i prossimi numeri di LiBeR e di Record con il cd-rom saranno
distribuiti separatamente agli abbonati a LiBeR Database.
Con l’occasione si ricorda che con il passaggio di LiBeR Database in Internet a dicembre 2006 cesserà la
produzione di Record e del cd-rom e dal mese di gennaio 2007 sarà disponibile il solo abbonamento alla
versione Internet di LiBeR Database. Tutti gli utenti di Record / LiBeR Database che rinnovano
dell’abbonamento fino al dicembre 2006 potranno richiedere gratuitamente la password di accesso alla versione 
Internet attualmente in versione test e da luglio 2006 in versione completa per la durata del loro abbonamento.

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.

Idest srl - Via ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax0558953344
Sito Web: http://www.libeweb.it - E-mail: idest@idest.net


