
Unisciti a noi! Tre motivi per farlo: 
1 Per scambiare informazioni ed esperienze con 
persone che in tutto il mondo si occupano di 
biblioteche e di ragazzi; per condividere le tue 
conoscenze ed apprendere dagli altri  
 
2 Per promuovere la literacy e adeguati servizi 
bibliotecari per ragazzi e giovani adulti nei 
paesi di tutto il mondo 
 
3 Per partecipare al World Library and 
Information Congress (WLIC), alle conferenze 
annuali, ai seminari e ai meeting dell’IFLA  

 

Per iscriversi! Almeno tre modi: 
1 Iscrivi la tua Biblioteca all’IFLA come socio 
istituzionale (Istitutional member) e registrala alla 
Sezione Libraries for Children and Yong Adults 
oppure 
2 Invita la tua associazione, se non lo avesse 
ancora fatto, ad iscriversi all’IFLA ed a registrarsi 
alla sezione Libraries for Children and Young 
Adults  
oppure 
3 Iscriviti come socio persona o come socio 
studente e richiedi la one sectional membership 
alla Sezione Libraries for Children and Young 
Adults 

Per informazioni riguardanti l’iscrizione: 
http://www.ifla.org/III/members/index.htm 

Address: 
P.O. Box 95312  

2509 CH The Hague 
Netherlands 

Tel:+31703140884  
Fax:+31 703834827 

                     ifla@ifla.org www.ifla.org 

L’IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) è la principale 
associazione internazionale che rappresenta gli 
interessi delle biblioteche e degli utenti. È la voce 
mondiale della professione bibliotecaria e 
dell'informazione.  
L’IFLA è un’organizzazione indipendente, 
internazionale, non governativa e senza fini di 
lucro. I suoi obiettivi sono: 

• promuovere standard per la creazione e la fornitura 
di servizi bibliotecari  

• diffondere la consapevolezza dell'importanza di 
avere buoni servizi bibliotecari  

• rappresentare gli interessi dei nostri membri in tutto 
il mondo  

 
 

Compila il modulo e invialo via Fax a: +31 70 3834827 
 
Cognome: ……………………………………….. 
 
Nome: …………………………………………… 
 
Studenti …………………………………………. 
Per favore indica il nome del tuo Ente:  
 
Indirizzo  Lavoro Casa 

……………………………………………………. 
 
Città: …………………………………………….. 
 
Provincia: ……………………………………….. 
 
Stato: ……………………………………………. 
 
Codice Postale: …………………………………. 
 
Telefono: ………………………………………… 
 
Fax: ……………………………………………… 
 

E-mail: ................................................................... 
 

 
International  
Federation of  
Library  
Associations and Institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione Servizi 
Bibliotecari per 

Ragazzi e 
Giovani Adulti 

 
La Sezione ha celebrato il suo 50^ anniversario nel 

2005 ad Oslo 

mailto:ifla@ifla.org�


Sezione Servizi Bibliotecari per Ragazzi e 
Giovani Adulti 
La sezione pone la sua attenzione allo sviluppo dei 
servizi bibliotecari per ragazzi e giovani adulti in tutto 
il mondo. Diffonde la consapevolezza dell’importanza 
dell’educazione permanente, della promozione della 
lettura ai ragazzi e del loro diritto all’informazione. 
 
Si pone come forum internazionale per lo scambio di 
esperienze, idee, progetti e conoscenze. Aspira ad 
essere un forum per la discussione, la cooperazione e 
lo sviluppo dei servizi bibliotecari,  in grado di aprire 
canali informativi in tutto il mondo 
 
Finalità 
 

- Promuovere la literacy nella società 
dell’informazione 

- Promuovere una moderna integrazione tra 
nuove e vecchie tecnologie nei servizi 
bibliotecari per ragazzi e giovani adulti 

- Sostenere il diritto all’informazione dei 
ragazzi in conformità alla Convenzione ONU  
sui diritti dei bambini e dei ragazzi  

- Promuovere la cooperazione internazionale 
tra i professionisti e i ricercatori nel campo 
dei servizi bibliotecari per ragazzi 

- Dar forza al ruolo e all’identità professionale 
del bibliotecario per ragazzi e giovani adulti  

Conference Sites: 
2005 Oslo, Norvegia 
2006 Seoul, Repubblica della COrea 
2007 Durban, Sud Africa 
2008 Québec, Canada 
2009 Milano, Italia 
2010 Brisbane, Australia 

Pubblicazioni e progetti 
SCL Newsletter 
La newsletter dei  soci con informazioni sulle 
biblioteche per ragazzi nel mondo 
http://www.ifla.org/VII/s10/scl.htm 
 
Linee Guida per Servizi Bibliotecari per Giovani 
Adulti  
Queste ispirate ed utili linee guida sono state 
tradotte, dopo la revisione del 2008, in molte lingue 
http://www.ifla.org/VII/s10/pubs/guidelines-e.pdf 
 
Linee Guida per Servizi Bibliotecari per Bambini 
Le nuove linee guida sono state pubblicate nel 2003 
e tradotte in molte lingue. Le traduzioni sono 
disponibili all’indirizzo:  
http://www.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines.pdf 
 
Ti chiediamo di partecipare alla condivisione delle 
buone pratiche, scaricando il modulo al sito: 
http://www.ifla.org/VII/s10/BP/best-practices-
children.htm 
 
Linee Guida per Servizi Bibliotecari per Bebè 
Le più recenti linee guida sono state pubblicate nel 
2007 e tradotte in molte lingue. Sono disponibili 
all’indirizzo: 
http://www.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf 
Si è trattato di un progetto in cooperazione con 
tutte le altre Sezioni all’interno della Divisione 
“Biblioteche che servono il pubblico generale” 
 
IRAYLS International Research Abstracts: 
Servizi bibliotecari per i giovani 
Un database/bibliografia di letteratura specialistica 
sui servizi bibliotecari pubblici per i giovani. Il 
database è stato completato e contiene 244 casi di 5 
paesi, che hanno avuto luogo tra il 1944 e il 1999. 
http://www.ifla.org/VII/s10/irayls/readint.htm 
 
 
 

Abstract dalla Letteratura per l’Infanzia 
Una guida internazionale, pubblicata nel 2002, ai 
libri e agli articoli sulla letteratura per ragazzi. 
 
Collaborazioni 
 
ALMA – The Astrid Lindgren Memorial 
Award 
 
Il Governo svedese ha istituito un importante premio 
letterario in memoria dell’amata scrittrice Astrid 
Lindgren. ALMA è un premio internazionale 
annuale di letteratura per ragazzi e giovani adulti. La 
Sezione LCYA partecipa come rappresentante per la 
selezione dei candidati al Premio  
 
ICDL 
Come associazione internazionale la Sezione 
sostiene  le biblioteche per ragazzi come partner di 
ICDL. Per saperne di più: 
http://www.icdlbooks.org/ 
 
IFLA-IRA-IBBY Memorandum of 
Understanding (MoU) 
La nostra sezione è uno dei partner che implementa 
MoU a livello internazionale  
www.ifla.org/VII/s33/annual/Memorandum-
IFLA_IRA_IBBY.pdf 
 
Contatti: 
Ingrid Bon  Presidente e Tesoriera  
Biblioservice Gelderland, Arnhem, The Netherlands 
ingrid.bon@biblioservice.nl 

Viviana Quiñones Segretaria 
La Joie par les Livres, Paris, France 
Viviana.quinones@lajoieparleslivres.com 

Ivan Chew Coordinatore dell’Informazione 
National Library Board Singapore  
ivanchew@nlb.gov.sg 
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