
CENTRO REGIONALE DI SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI

Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi

Il  Centro regionale di  servizi  per le biblioteche per ragazzi  è attivo presso la Biblioteca Tiziano
Terzani  sulla  base  di  una  convenzione  stipulata  tra  Regione  Toscana e  Comune  di  Campi
Bisenzio per assicurare alle  biblioteche consulenza e aggiornamento sullo  sviluppo e l'organiz-
zazione delle raccolte, la promozione della lettura e i servizi per bambini e ragazzi.

Il Centro nasce sulla base della pluriennale esperienza della biblioteca di Campi Bisenzio nel campo
dei servizi  di pubblica lettura e di documentazione sui libri per bambini e ragazzi,  servizi  nel cui
ambito è nato negli anni ’80 il progetto LiBeR con l’obiettivo di garantire una ricca offerta di risorse
documentarie e una costante attività di valutazione e selezione e di mettere a disposizione di
bibliotecari, insegnanti e operatori un set di strumenti utili a facilitare il controllo bibliografico e
l’orientamento nel mondo del libro per bambini e ragazzi.

Il Centro eroga alle biblioteche toscane i seguenti servizi:

•  consulenza sulla formazione delle raccolte attraverso Almeno
questi! la  bibliografia  di  base della  biblioteca  per  bambini  e
ragazzi  (undicesima  ed.  http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-
337.html)

•  documentazione  di  progetti,  buone  pratiche e  iniziative  nel
settore delle biblioteche per ragazzi e della promozione della
lettura  (consultabile  in  http://www.comune.campi-
bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/273 )

•  biblioteca  specializzata  (Sezione  di  documentazione  sulla
letteratura  per  ragazzi  della  Biblioteca  Tiziano  Terzani)
nell'area  della  lettura,  dell'analisi  dei  fenomeni  editoriali  e
letterari  relativi  al  libro  per  ragazzi,  delle  biblioteche,
dell'illustrazione nel campo della letteratura per l'infanzia

•  organizzazione di  convegni,  seminari  e iniziative  di
formazione  e  di  aggiornamento inerenti  le  biblioteche  e
l’editoria  per  ragazzi  (a  novembre  2019  il  terzo  convegno
nazionale su disabilità, inclusione e cultura dell’infanzia)

•  supporto ad attività di formazione per tirocini e stage per bibliotecari e studenti universitari,
master e corsi di formazione.

La newsletter del Centro. Per essere aggiornato sulle attività del Centro richiedi la newsletter:
https://form.jotformeu.com/80722637728362 

Informazioni
Biblioteca Tiziano Terzani
Villa Montalvo - Via di Limite, 15
50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8959600-0558959610 - Fax 055 58959601
E-mail: biblio.centroregionale@comune.campi-
bisenzio.fi.it
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca
http://www.comune.campi-
bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
273

Regione Toscana
Direzione Cultura e Ricerca - Settore Patrimonio 
culturale, Siti Unesco, Arte contemporanea, Memoria
Via Farini 8 - 50121 Firenze
Tel. 055/4384102 - Fax. 055/4382710
e-mail: francesca.navarria@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/-/leggere-in-toscana 


