PUBBLICAZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Holmes, Anne and Derek Whitehead.
Multicultural Communities:
Guidelines for Library Service.
The Hague: International Federation of Library
Association and Institutions, Section on Library
Services to Multicultural Populations, 1998

Se sei interessato al lavoro della Sezione sui
Servizi bibliotecari alle società multiculturali,
diventa membro dell’IFLA e iscriviti alla
Sezione. Possono essere membri dell’IFLA
associazioni e istituzioni; possono essere
sostenitori individui e istituzioni.

Multicultural librarianship:
An International Handbook.
Edited for the IFLA section on Library services
to multicultural Populations by Marie F.
Zielinska with Francis T. Kirkwood.
Munchen: K.G. Saur, 1992.

Per ulteriori informazioni sull’adesione
all’IFLA, visita il sito Web dell’IFLA a
http://www.ifla.org oppure compila il modulo
sottostante e spediscilo per posta o fax a:

Zielinski, Marie F.
Celebrating Twenty years :
A brief history of the IFLA section on Library
services to multicultural Populations.
The Hague: International Federation of Library
Association and Institutions, 2001.
Cultural, Ethnic and Linguistic Minorities:
A definition

IFLA Headquarters
C/o Membership Manager
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague, Netherlands
tel + 31 70 314 08 84
fax + 31 70 383 48 27
E-mail: membership@ifla.org
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Name:______________________________________
Position:____________________________________

Tips for Organizing and Hosting an IFLA
Satellite Meeting:
A description of policy, procedures, experiences
and recommendations.
By Barbara von Wahlde, 2004.

Library/Institution/Organization:_______________

Le traduzioni e alcune delle pubblicazioni sono disponibili a: http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm

City/Country:_______________________________

____________________________________________
Address:____________________________________
____________________________________________

Postal code:__________________________________
Tel.:________________________________________
Fax:________________________________________
E-mail:______________________________________
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La Sezione IFLA sui Servizi bibliotecari alle
società multiculturali offre un luogo di confronto
attivo per le biblioteche e le associazioni che si
occupano dello sviluppo e dell’accessibilità dei
servizi bibliotecari progettati per riflettere i
bisogni di una società culturalmente, etnicamente,
linguisticamente diversificata.
L’obiettivo primario della Sezione è di promuovere la convinzione che ogni individuo nella nostra società globale ha diritto ad accedere ad una
vasta gamma di servizi bibliotecari e di informazione. Per raggiungerlo, la Sezione collabora con
biblioteche pubbliche, associazioni non bibliotecarie, sistemi di biblioteche e agenzie governative
in tutti i paesi che offrono o hanno intenzione di
offrire servizi alle società multiculturali, promuovendo e disseminando buone pratiche, tendenze
e questioni emergenti, e importanti progetti.
La Sezione pubblica due volte l’anno una newsletter per informare i membri di attività, conferenze, e degli sviluppi e novità di rilievo per
quanto riguarda i servizi multilingui e multiculturali. I workshop e le sessioni che si tengono
durante l’annuale IFLA World Library and
Information Congress affrontano temi e questioni
riguardanti lo sviluppo e la promozione dei servizi bibliotecari multiculturali.
Le informazioni su progetti, pubblicazioni,
workshop, conferenze e incontri dello Standing
Committee della Sezione sono in IFLANET
all’indirizzo:
http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm

I NOSTRI OBIETTIVI...

CHE COSA È L’IFLA

Ø offrire un luogo di confronto internazionale
per il libero scambio di informazioni sullo
sviluppo dei servizi multilingui and multiculturali

IFLA, la Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie, è un’organizzazione indipendente e non governativa a carattere
mondiale. Per mezzo della sua rete globale di professionisti dell’informazione in tutti i settori della
biblioteconomia, l’IFLA offre ai suoi membri un
ambiente per lo scambio di idee, la promozione
della cooperazione internazionale, della ricerca e
dello sviluppo in tutti gli ambiti di attività delle
biblioteche e dei servizi di informazione.
Fondata come associazione no profit nel
1927 a Edimburgo, in Scozia, l’IFLA è il principale
organismo internazionale che rappresenta gli
interessi dei servizi bibliotecari e di informazione, e
dei loro utenti. È la voce globale della professione
delle biblioteche e dell’informazione.
L’IFLA è uno degli strumenti con cui le
biblioteche, i centri di informazione e i professionisti dell’informazione in tutto il mondo possono
focalizzare i propri obiettivi, esercitare la loro
influenza come gruppo, proteggere i loro interessi,
e trovare soluzioni a problemi di portata globale.
L’IFLA, come organizzazione indipendente
e non governativa, mira a:

Ø difendere il principio dell’equità di accesso
per le minoranze linguistiche alle nuove tecnologie dell’informazione
Ø lavorare in direzione dell’integrazione dei
servizi multilingui and multiculturali nel
management generale delle biblioteche
Ø promuovere ricerche e sostenere pubblicazioni sui servizi bibliotecari multiculturali
Ø cooperare con altri consorzi bibliotecari,
associazioni e agenzie governative per sviluppare servizi e sostegno alle società multiculturali in tutti i paesi
Ø suggerire politiche culturali ed educative
rivolte a combattere l’analfabetismo e
promuovere la lettura in tutte le lingue

Ø promuovere standard elevati di offerta ed erogazione di servizi bibliotecari e di informazione

UNISCITI A NOI...

Ø incoraggiare la comprensione diffusa del valore
che hanno buoni servizi bibliotecari e di
informazione

Ø per dare un contributo vitale alla tua professione attraverso un aperto scambio internazionale di idee

Ø rappresentare gli interessi dei suoi iscritti in
tutto il mondo

Ø per condividere la tua rete specializzata di
conoscenza con i colleghi per mezzo di conferenze e altri incontri
Ø per impegnarti in un tentativo di livello internazionale per la promozione dei servizi bibliotecari multiculturali

Gli scopi, gli obiettivi e il programma professionale
dell’IFLA possono essere raggiunti solo con la
cooperazione e il coinvolgimento attivo dei suoi
membri e dei suoi sostenitori. Attualmente, oltre
1700 associazioni, istituzioni e individui di provenienza culturale molto diversa tra loro stanno lavorando insieme per l’avanzamento degli obiettivi
della Federazione e per la promozione della biblioteconomia a livello mondiale.

