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Ombelico generation? – Il programma definitivo del seminario di Campi Bisenzio del 23 gennaio 2009 
 
È on line il programma definitivo del seminario su "Bambine e ragazzine tra letteratura e società" che si terrà il 
23 gennaio a Campi Bisenzio. Evidente fin dalla scelta del titolo è l’intento del seminario di interrogarsi su 
fenomeni che coinvolgono giovani femmine e maschi in un’affannosa ricerca di genere, ricerca che nell’attuale 
società è stretta, tra l'altro, nella morsa della storditezza generale e nell’immagine del corpo come mezzo di 
affermazione sociale e icona culturale della femminilità. Le analisi dei relatori (docenti, giornalisti, illustratori, 
autori, esperti) si appunteranno quindi sui cambiamenti delle “piccole donne” di oggi, sui loro sogni e le loro 
aspirazioni, sulla loro immagine riflessa nello specchio della narrativa per ragazzi, su una produzione letteraria in 
bilico tra impegno, intrattenimento e serialità; ma anche sui nuovi modelli di rappresentazione delle 
preadolescenti e delle adolescenti che si sono fatti strada nel contesto televisivo e nei fumetti italiani e stranieri 
pubblicati nel nostro paese (informazioni e iscrizioni). Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - 
tel. 055 8944307 - 055 8966577 - fax 055 8953344 - E-mail: convegni@idest.net. 
 
 
Sondaggi di LiBeR – Iniziano i lavori con biblioteche, librerie ed esperti per i sondaggi 2009 
 
Entro il prossimo 20 dicembre partiranno i lavori del sondaggio di LiBeR che, ogni anno, a partire dal 1996 
verifica sul campo il gradimento delle proposte editoriali rivolte ai bambini e ai ragazzi. Nella scorsa edizione 
sono state ben 279 le biblioteche e 133 le librerie, distribuite su tutto il territorio nazionale, a rispondere alle 
domande proposte e a individuare quali fossero stati i 5 libri e le 5 serie più prestati e più venduti dell’anno. Le 
rilevazioni si svolgeranno a partire dai primi giorni del 2009. Contemporaneamente una giuria di esperti, scelti fra 
studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi, verrà interpellata per selezionare i migliori libri 
dell’anno che si sta concludendo. I risultati dei sondaggi saranno anticipati in LiBeR n. 82 che uscirà in 
occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna; quelli completi saranno poi consultabili nel 
portale LiBeRWEB nella sezione I sondaggi di LiBeR dove sono già presenti i risultati degli anni precedenti. 
 
 
 
Brevi 
 
In classe ho un bambino che… – Proseguono le iscrizioni al convegno del 6-7 febbraio 
Proseguono le iscrizioni al convegno “In classe ho un bambino che… Apprendimento e aspetti relazionali a 
scuola”, organizzato da Giunti Scuola, che si terrà a Firenze nei giorni 6 e 7 febbraio 2009, nella sede del 
Palazzo dei Congressi e del Palazzo degli Affari. Il Convegno si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, agli 
psicologi e agli operatori che lavorano nella scuola e per la scuola, per offrire una preziosa occasione di 
formazione e di confronto su temi legati all’apprendimento e ad aspetti di tipo emotivo e comportamentale, che 
necessariamente vengono a essere coinvolti nell’attività professionale. La partecipazione è a numero chiuso 
(informazioni e iscrizioni on-line). 
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Dire fare bambino – La Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio premiata alla Biennalina di Firenze 
Si è tenuta alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 13 al 15 novembre 2008  la Biennalina, il Salone nazionale 
dell’infanzia in seno alla rassegna dell’eccellenza della pubblica amministrazione in Toscana “Dire & Fare”. 
La Biennalina ha premiato i migliori progetti di servizi all'infanzia realizzati mediante politiche mirate e innovative, 
fra i quali l’attività curata dalla Biblioteca di Villa Montalvo – e per l’occasione denominata “Libri in testa” – che 
coniuga servizi di pubblica lettura e attività di documentazione e di diffusione dell’informazione sulla letteratura 
per l’infanzia, e risponde ai bisogni culturali ed educativi espressi da ragazzi, scuole ed educatori. Idest – con la 
redazione di LiBeR e LiBeRWEB – saluta il riconoscimento assegnato a questo progetto, al cui sviluppo e alla 
cui gestione collabora attivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
► 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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