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Indagine –I serv izi bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana

Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio e attivo presso la Biblioteca di Vil la Montalvo ha realizzato nell’ottobre 2005 un’indagine sui servizi
bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana con l’obiettivo di compiere un’analisi dello stato dei servizi rivolti a
queste tipologie di utenti nell’attività delle biblioteche pubbliche. È ora disponibile in LiBeRWEBil report finale
con i dati qualitativi e quantitativi relativi a 130 biblioteche toscane.

Zoom editoria –L’informazione editoriale in LiBeRWEB

Le recensioni di LiBeR proposte a rotazione, l’elenco dei migliori l ibri del trimestre precedente selezionato in
base alle valutazioni di LiBeR Database, le comunicazioni sulle novità e le iniziative editoriali pervenute dagli
editori: questi gli ingredienti della rubrica Zoom editoria presente in LiBeRWEB: un insieme di strumenti di
orientamento nel complesso mondo dei libri per bambini e ragazzi.

Brevi

LiBeR Database in Internet– Da giugno inizia l’assegnazione delle password 
È in rete all’indirizzo www.liberdatabase.it la versione dimostrativa di LiBeR Database. Dal mese di giugno sarà
disponibile anche la versione completa, accessibile solo tramite abbonamento. La password di accesso al nuovo
servizio potrà essere richiesta anche da coloro che hanno in corso un abbonamento alla versione su cd-rom fino
al dicembre 2006. Per saperne di più su LiBeR Database.

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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