A PROPOSITO DI LIBER
Liber è una rete professionale che da voce alla comunità
delle biblioteche di ricerca europee.
La nostra organizzazione comprende una vasta gamma
di biblioteche accademiche e di ricerca, biblioteche nazionali
e professionisti dell’informazione in tutta Europa ed oltre.

ALCUNI DATI SU LIBER
•
•
•
•

Fondata nel 1971 sotto gli auspici del Consiglio
d’Europa,
Costituisce una rete di più di 440 istituti di ricerca in più
di 40 paesi,
La segreteria è ospitata presso la Biblioteca nazionale
dei Paesi Bassi,
5 Comitati Direttivi garantiscono lo scambio di
informazioni, la diffusione di buone pratiche, l’advocacy,
lo sviluppo e la promozione di progetti innovativi

UNISCITI A LIBER
Rappresenti una biblioteca di ricerca europea, una
biblioteca nazionale, un’organizzazione bibliotecaria,
un’università, un’agenzia o un istituto di ricerca?
Inserisci la tua Istituzione sulla mappa delle biblioteche
di ricerca europea e diventa membro della rete LIBER!
Come membro di LIBER avrai il diritto di:
• partecipare alle conferenze, seminari o workshop di
LIBER con uno sconto minimo del 25% e fino al 50%
del costo di iscrizione;
• contribuire alle attività di advocacy e lobbying
• raccogliere finanziamenti attraverso la partecipazione
a progetti europei
• partecipare ad altre attività, dibattiti, e forme diverse
di collaborazione.
Unisciti a noi su: http://www.libereurope.eu/join
Mantieniti informato tramite:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

CONTAT TI

http://www.libereurope.eu

LIBER Secretariat
National Library of the Netherlands
PO Box 90407
NL-2509 LK The Hague
Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, Direttore esecutivo
Yvonne Stigter, Vice-Direttore
Susan Reilly, Responsabile Progetti EU
Aleš Pekárek, Responsabile Comunicazione e Relazioni pub.
Marieke Willems, Responsabile Comunicazione e Progetti EU

“Making the case
for European
Research Libraries”

LA NOSTRA MISSIONE

PER CONOSCERE MEGLIO LIBER

PRIORITA’ 2009-2012

LIBER rappresenta gli interessi delle biblioteche di ricerca
in Europa, delle loro università e ricercatori e lavora a stretto
contatto con i propri membri per:
• sviluppare e dare valore aggiunto alle attività della
comunità di biblioteche di ricerca europee ed internazionali;
• promuovere sinergie per il supporto delle politiche delle
biblioteche di ricerca, così come un’efficiente ed efficace
informazione per la gestione dei servizi;
• salvaguardare il patrimonio culturale europeo, fornendo
e presentando servizi di eccellenza per aiutare i propri
membri a tenere il passo con i cambiamenti dell’era
digitale e migliorando l’accesso e la conservazione delle
loro collezioni

41esima conferenza annuale
Biblioteca dell’Università di Tartu, Estonia 27.-30. 6. 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

Nei prossimi 3 anni LIBER darà priorità alle seguenti aree:
• Comunicazione scientifica
• Digitalizzazione e piattaforme di ricerca
• Raccolta e conservazione del patrimonio
documentario
• Organizzazione e gestione delle risorse umane
• Servizi ai Soci

ATTIVITA’ E SERVIZI
•

•

•
•
•

•

Conferenze, seminari, workshop per professionisti delle
più importanti biblioteche di ricerca europee per discutere ed analizzare temi di interesse comune
Ambiente di lavoro collaborativo, per uno scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i
membri
Advocacy e lobbying a livello europeo
Partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità europea
Disseminazione dell’informazione, comunicati stampa
e pubblicazioni, tra cui LIBER Quarterly, la rivista delle
biblioteche di ricerca europee - rivista ad accesso aperto
Promuovere partnerships e cooperazione con altre importanti reti e con i principali rappresentanti del settore

Il modo migliore per prendere familiarità con LIBER
è quello di partecipare alla sua conferenza annuale.
Ogni anno, professionisti dell’informazione
provenienti da tutta Europa si riuniscono per rendere
la conferenza annuale di LIBER un’assemblea
particolarmente interessante, tesa a facilitare il dialogo
e la comunicazione tra i partecipanti; costruire legami
e collaborazioni; identificare i bisogni e condividere idee
ed informazioni su scala europea.
Le conferenze annuali di LIBER sono ospitate dalle
biblioteche europee che offrono ai nostri membri
la grande opportunità di tenere gli incontri in città
europee come San Pietroburgo, Groningen, Uppsala,
Istanbul, Tolosa, Aarhus e Barcellona. Nel 2012 la
conferenza annuale sarà ospitata dai nostri colleghi della
Biblioteca universitaria di Tartu in Estonia.

Nell’agenda ci saranno argomenti come:
• Open access, e-science, primary data e flusso di lavoro
innovativo per la ricerca
• Digitalizzazione
• Conservazione del digitale
• Leadership sviluppo e pianificazione strategica
• Accreditamento
• Architettura della biblioteca
• Sicurezza
• Misurazione della qualità
I membri di LIBER sono invitati a:
• partecipare alle conferenze, seminari, workshop
e progetti di LIBER
• contribuire al dibattito avanzando nuove idee
e proposte per l’agenda
• unirsi ai gruppi di lavoro esistenti o usare le proprie
esperienze per creare dei nuovi gruppi di lavoro
su temi specifici, con lo scopo di intraprendere
e condividere le ricerche e coinvolgere altri membri
di LIBER.
Gli obiettivi strategici sono in corso di revisione ed una
nuova linea strategica LIBER sarà pubblicata nell’autunno
del 2012

