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Cos'è IFLA 
L'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) è la principale 
associazione internazionale bibliotecaria, costituita dalle associazioni professionali nazionali (circa 
1.700), da istituzioni bibliotecarie e, in misura marginale, da singoli professionisti; è la voce 
mondiale della professione bibliotecaria e dell'informazione, a tutela degli interessi delle biblioteche 
e degli utenti. 
L'IFLA fornisce agli specialisti dell'informazione di tutto il mondo uno spazio dove scambiarsi idee, 
promuovere la cooperazione internazionale e lo sviluppo in tutti i settori della biblioteconomia e 
della scienza dell'informazione. 
Biblioteche, centri di documentazione e professionisti dell'informazione di tutto il mondo possono 
così esprimere i propri obiettivi, esercitare la propria influenza come gruppo, proteggere i propri 
interessi (advocacy) e trovare soluzioni a problemi globali. 
L'IFLA è un'organizzazione indipendente, internazionale, non governativa e senza fini di lucro; essa 
raggiunge i suoi obiettivi tramite molteplici canali. Promuove le biblioteche e difende i loro 
interessi in ambiti internazionali come il World Summit on the Information Society e il WTO 
(World Trade Organization). Pubblica "IFLA journal", linee guida, rapporti e studi su tutti i temi 
inerenti le biblioteche. Organizza workshop e seminari in tutto il mondo per migliorare la 
professione e aumentare la consapevolezza che le biblioteche mantengono e anzi rafforzano il 
proprio ruolo nell'era digitale. Collabora con molte altre organizzazioni non-governative, fondazioni 
e agenzie internazionali come l'Unesco e WIPO (World Intellectual Property Organization). 
Storia 
L'IFLA è stata fondata a Edimburgo, in Scozia, nel 1927 durante un incontro internazionale di 
direttori di biblioteche nazionali. La prima conferenza dell'IFLA si tenne nel 1929 a Roma, Firenze 
e Venezia. L'IFLA è stata registrata nei Paesi Bassi nel 1971. 
Nel 1976, l'IFLA ha cambiato denominazione; ha aggiunto a "International Federation of Library 
Associations" la formulazione "and Institutions" per includere le biblioteche come membri 
istituzionali; l'acronimo è tuttavia rimasto invariato. IFLANET è nato nel 1993 ed è cresciuto 
sempre più fino a diventare il più importante strumento operativo della Federazione. IFLANET sarà 
ristrutturata integralmente e resa interattiva nel corso del 2009. 
Nel 2000 e 2001 sono state approvate nuove versioni dello Statuto e del Regolamento. Sono state 
riviste le strutture dell'IFLA ed è stato ristrutturato il Governing Board. 
Durante il Convegno di Milano nel 2009 sarà resa funzionale la nuova struttura organizzativa che 
prevede 5 divisioni anziché le 8 attuali. 
In quest'era in cui la cooperazione internazionale è necessaria più che mai, l'IFLA ha realizzato un 
internazionalismo vivo e operante. La rete di relazioni e di contatti, creata e cresciuta nel corso di 
ottanta anni di storia, opera grazie all'impegno di tanti professionisti. 
Valori essenziali dell'IFLA 

• Crediamo che le persone, le comunità e le organizzazioni abbiano bisogno per il proprio 
benessere fisico, mentale, democratico ed economico di un accesso libero all'informazione, 
alle idee e alle opere d'ingegno.  

• Crediamo che creare e fornire servizi bibliotecari di alta qualità aiuti a garantire questo 
accesso.  

• Ci impegniamo a consentire che associazioni bibliotecarie e istituzioni di tutto il mondo, 
comprese le persone che vi prestano servizio, possano partecipare al lavoro della 
Federazione in base alla loro posizione geografica.  

• Supportiamo e promuoviamo i principi di libertà di accesso all'informazione, alle idee e alle 
opere d'ingegno come previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti 
umani.  

• Riconosciamo che tutti i membri hanno diritto a essere coinvolti nelle attività dell'IFLA e 
trarne beneficio, senza limitazione di cittadinanza, etnia, genere, lingua, credo politico, razza 
o religione.  
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Si comprende che l'IFLA assegna alla professione bibliotecaria una forte valenza di funzione 
sociale. 
Obiettivi delI'IFLA 

• promuovere standard per la creazione e la fornitura di servizi bibliotecari;  
• diffondere la consapevolezza dell'importanza di disporre di buoni servizi bibliotecari;  
• rappresentare gli interessi dei suoi membri in tutto il mondo.  

Struttura e organi di governo 
La struttura di governo dell'IFLA è molto democratica: il governo è responsabilità del Presidente, 
del Presidente eletto, del Segretario Generale e di un organo collegiale, chiamato Governing Board 
costituito da circa 20 membri. Il Presidente è eletto dagli iscritti all'IFLA. I membri del GB sono 
eletti o cooptati: 

• i candidati devono avere la nomina di almeno due membri IFLA e quindi ottenere i voti 
necessari per superare il ballottaggio;  

• i cooptati sono i chair delle Divisioni IFLA; essi sono a loro volta eletti dai chair delle 
Sezioni afferenti alla Divisione.  

Segretario generale. Il Segretario Generale è nominato dal GB. 
Presidente. Il Presidente guida la Federazione per un periodo di tre anni, non rinnovabile, gode 
dell'aiuto del Segretario Generale e del Governing Board. Il Presidente eletto copre questo ruolo per 
due anni, prima di assumere la carica di Presidente. Il Presidente ha un ruolo strategico e predispone 
il Presidential theme <http://www.archive.ifla.org/III/PresidentsProgram.htm> e il Presidential 
newsletter, un mensile di informazioni sulla vita dell'IFLA. 
Governing Board. Il Governing Board dell'IFLA <http://www.ifla.org/en/governing-board> è 
responsabile della gestione politica e professionale della Federazione, opera nel rispetto del suo 
Statuto. Stabilisce le priorità, coordina le attività, approva il budget. È formato da: Presidente, 
Presidente eletto, dieci membri eletti dagli associati all'IFLA, i 9 Chair delle Divisioni, fino a tre 
membri chiamati a far parte del Consiglio. Il Segretario Generale partecipa di diritto. Il Governing 
Board ha due Comitati al suo interno: 

• Executive Committee che ha responsabilità operative;  
• Professional Committee che ha il compito di coordinare le diverse attività professionali.  

Membri dell'IFLA 
Gli scopi, gli obiettivi e il programma professionale che l'IFLA si pone possono essere raggiunti 
solo con la cooperazione e il coinvolgimento dei propri membri e associati. Attualmente circa 1700 
associazioni, istituzioni e persone, provenienti da background culturali molto diversi, lavorano 
insieme per raggiungere gli obiettivi della Federazione e promuovere a livello globale la 
biblioteconomia. Tramite i propri membri ufficiali, l'IFLA rappresenta (direttamente o 
indirettamente) circa 500.000 biblioteche e professionisti del settore in 150 paesi. 
Strategia 
Il Governing Board predispone periodicamente l'IFLA Strategy, a cui le Sezioni devono ispirarsi 
per i loro rispettivi Piani strategici. 
Attività caratterizzanti 
L'IFLA ha sviluppato una serie di attività caratterizzanti la propria missione professionale. Esse si 
concentrano su alcune priorità di azione. 
ALP:  

Action for development through Libraries Programme ha come scopo la promozione della 
professione nei Paesi in via di sviluppo fornendo formazione, supportando lo sviluppo di 
associazioni bibliotecarie e aiutando l'introduzione di nuove tecnologie nelle biblioteche. 
L'ufficio dell'ALP è presso l'Università di Uppsala in Svezia.  

FAIFE:  
Free Access to Information and Freedom of Expression committee promuove la causa della 
libertà d'espressione, un aspetto cruciale per biblioteche e bibliotecari, monitorando lo stato 
di questa libertà in diversi Paesi, lavorando con altre agenzie e rispondendo per conto 
dell'IFLA alle violazioni di questo principio.  

http://www.archive.ifla.org/III/PresidentsProgram.htm
http://www.ifla.org/en/governing-board
http://www.ifla.org/en/alp
http://www.archive.ifla.org/faife/index.htm
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CLM:  
Copyright and other Legal Matters committee è focalizzato sul tema del diritto d'autore, che 
è l'essenza della fornitura di servizi bibliotecari ed è sempre più importante in ambito 
elettronico. Mira a garantire che le voci della professione e, soprattutto, degli utenti, siano 
ascoltate nelle "stanze" in cui si determina la legislazione internazionale sul diritto d'autore.  

ICABS:  
IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards lavora per assicurare continuo 
coordinamento, comunicazione e supporto alle attività principali del controllo bibliografico 
per tutti i tipi di risorse, relativi formati e protocolli standard. L'ufficio ICABS è ospitato a 
Francoforte presso la Deutsche Nationalbibliothek (DNB). In corso di modifica  

PAC:  
Preservation And Conservation concentra i propri sforzi sulle tematiche della conservazione 
e promuove la cooperazione mondiale per la cura e il trattamento dei materiali librari. 
L'ufficio principale del PAC è a Parigi presso la Bibliothèque nationale de France (BnF); 
uffici sono in altre parti del mondo.  

UNIMARC:  
L'attività UNIMARC riguarda il mantenimento e la promozione del formato MARC 
UNIversale originariamente creato dall'IFLA per facilitare lo scambio internazionale di 
record bibliografici. Questa attività è ospitata a Lisbona, presso la Biblioteca Nacional del 
Portogallo.  

Attività congiunte 
Le attività congiunte sono attività caratterizzanti svolte in collaborazione con altre istituzioni e 
organizzazioni con interessi affini. 
IFLA/IPA:  

Gruppo permanente con l'Associzione Internazionale degli Editori (IPA), che si riunisce due 
volte l'anno per discutere temi e problemi di comune interesse.  

International Committee of the Blue Shield:  
si occupa della protezione dei beni culturali nel mondo minacciati da guerre e da disastri 
naturali, con particolare attenzione agli archivi, alle biblioteche e ai musei. Collabora con 
Unesco, ICCROM e International Committee of the Red Cross (ICRC).  

World Summit on the Information Society:  
IFLA collabora con il WSIS alla realizzazione delle linee di attività decise nel Piano di 
azione di Ginevra.  

@your Library. The Campaign for the world's libraries:  
IFLA, insieme ad ALA, collabora con tutte le biblioteche del mondo per promuovere e saper 
comunicare il valore che esse hanno per la società del 21º secolo.  

Attività professionali 
All'interno della Federazione, le 45 Sezioni e i 6 Gruppi di discussione svolgono numerose attività 
professionali, in incontri periodici e tramite mailing lists e nei Gruppi, l'organizzazione di congressi, 
la realizzazione di progetti e pubblicazioni. Le Sezioni sono strutturate in 8 Divisions: 

• Division I: General Research Libraries <http://www.ifla.org/en/general-research-libraries>  
• Division II: Special Libraries <http://www.ifla.org/en/special-libraries>  
• Division III: Libraries Serving the General Public <http://www.ifla.org/en/general-public-

libraries>  
• Division IV: Bibliographic Control <http://www.ifla.org/en/bibliographic-control>  
• Division V: Collection and Services <http://www.ifla.org/en/collections-and-services>  
• Division VI: Management and Technology <http://www.ifla.org/en/management-and-

technology>  
• Division VII: Education and Research <http://www.ifla.org/en/education-and-research>  
• Division VIII: Regional Activities <http://www.ifla.org/en/regional-activities>  

Le Divisions I, II e III si occupano di tipologie diverse di biblioteche; le Divisions IV, V, VI e VII 
si concentrano su attività professionali e di gestione e su attività di supporto alle attività 

http://www.ifla.org/en/clm
http://www.archive.ifla.org/VI/7/icabs.htm
http://www.ifla.org/en/pac
http://www.ifla.org/en/unimarc
http://www.ifla.org/en/ifla-ipa
http://www.ifla.org/en/icbs
http://www.ifla.org/en/wsis
http://www.ifla.org/en/at-your-library
http://www.ifla.org/en/general-research-libraries
http://www.ifla.org/en/special-libraries
http://www.ifla.org/en/general-public-libraries
http://www.ifla.org/en/general-public-libraries
http://www.ifla.org/en/bibliographic-control
http://www.ifla.org/en/collections-and-services
http://www.ifla.org/en/management-and-technology
http://www.ifla.org/en/management-and-technology
http://www.ifla.org/en/education-and-research
http://www.ifla.org/en/regional-activities
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professionali; mentre la Division VIII promuove e diffonde i servizi bibliotecari nei Paesi in via di 
sviluppo in Africa, Asia e Oceania ed America Latina e Caraibi, in stretta collaborazione con gli 
uffici regionali della Federazione. 
Pubblicazioni 
I risultati ottenuti dai programmi sviluppati all'interno dei gruppi professionali dell'IFLA vengono 
registrati e diffusi tramite le pubblicazioni. "IFLA journal" è pubblicato 4 volte l'anno da Sage 
Publications. Ogni fascicolo presenta le novità scaturite dalle varie sezioni o organismi dell'IFLA, 
nonché articoli che riflettono la varietà della professione a livello internazionale. L'"IFLA Annual 
Report" riporta i risultati raggiunti anno per anno. 
La serie IFLA publications, edita da Saur Verlag di Monaco, comprende in media 6 titoli l'anno. La 
serie sul Controllo bibliografico, sempre edita da Saur, è una continuazione della precedente 
UBCIM publications new series e comprende titoli sulla catalogazione e sui sistemi di 
informazione. 
La serie IFLA professional reports contiene atti di conferenze e linee guida sulle buone pratiche. 
IFLANET: <http://www.ifla.org> 
Il sito web IFLANET è diventato rapidamente una fonte primaria di informazione sull'IFLA e sulle 
tematiche biblioteconomiche ad ampio spettro. Contiene inoltre circa 50 liste di discussione su 
diversi temi. 
Ufficio centrale e uffici regionali 
La Direzione dell'IFLA è ospitata nella Koninklijke Bibliotheek (Biblioteca Reale) a L'Aja, in 
Olanda. L'IFLA opera anche grazie ai suoi tre uffici regionali: IFLA Regional Office for Africa, 
University of South Africa, P.O. Box 392, Pretoria 0003, South Africa; a Singapore, presso la 
National Library Board (Asia e Oceania); e a Rio de Janeiro, Brazil (America Latina e Caraibi). 
Contatti 
IFLA Headquarters 
P.O. Box 95312  
2509 CH The Hague Netherlands  
Tel: +31-70-3140884  
Fax: +31-70-3834827  
Email: <ifla@ifla.org>  
Website: <http://www.ifla.org>  
Delegati AIB nelle articolazioni IFLA 
Al termine del Congresso IFLA di Milano del 2009, la struttura organizzativa dell'IFLA sarà 
modificata da 8 a 5 Divisions. Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente, nel corso 
dell'anno. 
L'elenco dei delegati AIB nelle articolazioni IFLA è sempre aggiornato alla pagina 
<http://www.aib.it/aib/cen/ifla/s.htm3> 
I rappresentanti dell'AIB in IFLA sono raggiungibili all'indirizzo collettivo <ifla@aib.it>  
Sintesi 
IFLA ha presente le tre diverse realtà della professione: 

1. le istituzioni che garantiscono solidità e continuità;  
2. le associazioni professionali nazionali che perseguono il ruolo sociale della professione e il 

continuo miglioramento delle competenze professionali;  
3. i singoli professionisti, che possono contribuire attivamente all'IFLA nell'ambito delle loro 

specializzazioni.  
L'attuale Statuto attribuisce un ruolo predominante alle associazioni professionali, che hanno un 
supporto politico e tecnico dall'IFLA; il nuovo Statuto rivaluta il ruolo delle istituzioni, attribuendo 
loro maggiori diritti. 
2. IFLA World Library and Information Congress 
Congresso 
L'IFLA World Library and Information Congress è organizzato ogni anno in una sede diversa, è il 
più importante appuntamento professionale dell'IFLA; negli ultimi 5 anni hanno partecipato 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
http://www.aib.it/aib/cen/ifla/s.htm3
mailto:ifla@aib.it?Subject=IFLA/S%20%5bAWm%5d:%20
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mediamente 3500 bibliotecari di numerose parti del mondo; talvolta la necessità del visto d'ingresso 
nel Paese ospitante impedisce la partecipazione di bibliotecari provenienti da Paesi "non graditi". Il 
Congresso è anche il momento d'incontro dell'IFLA Assembly, il comitato dei rappresentanti degli 
associati, ovvero il più importante organo governativo della Federazione. 
L'IFLA organizza il Congresso tramite un'agenzia di servizi. Il Comitato nazionale (NC) ha la 
responsabilità generale a livello locale, all'interno di un contratto che viene stipulato tra IFLA e NC. 
 Il programma del Congresso IFLA è stabilito: 

1. dal Presidente e dal GB, che organizzano le Sessioni plenarie, in genere quattro o cinque;  
2. dalle Sezioni che decidono il tema e i criteri per la scelta dei relatori e organizzano le open 

session;  
3. dal NC per la parte relativa alla Cerimonia di apertura e due incontri plenari con personalità 

della cultura; nonché due eventi sociali: la cena e un incontro culturale (spettacolo musicale 
o di altro genere).  

Finanziamento 
Il finanziamento del congresso avviene tramite: 

1. fondi da parte di istituzioni pubbliche;  
2. quota di iscrizione al Congresso;  
3. sponsorizzazioni di ditte commerciali;  
4. vendita degli spazi dell'Exhibition.  

Calendario dei Congressi IFLA: 
2000 Gerusalemme 
2001 Boston 
2003 Berlino 
2004 Buenos Aires 
2005 Oslo 
2006 Seul 
2007 Durban 
2008 Québec 
2009 Milano 
2010 Brisbane 
2011 Puerto Rico 
 Esposizione di prodotti e servizi per le biblioteche 
E’ un tratto caratterizzante e qualificato del Congresso; apre dopo la Opening Ceremony (a Milano 
alle ore 16 del 23 agosto) e chiude un giorno prima della fine del Congresso (a Milano il 26 agosto). 
L'inaugurazione dell'Exhibition avviene alla presenza del Presidente IFLA e delle maggiori cariche 
della Federazione. Gli stand sono acquistati da biblioteche, aziende commerciali, editori, università, 
enti interessati a vario titolo al mondo delle biblioteche e della cultura. L'exhibition rappresenta un 
momento di aggiornamento per i partecipanti e di promozione e di contatto con i clienti per gli 
espositori; molte aziende organizzano dimostrazioni su appuntamento per singoli e per gruppi di 
interessati. Espongono diverse centinaia di aziende. 
La vendita degli stand rappresenta uno dei quattro strumenti del finanziamento al Congresso. 
Visite alle biblioteche   
Le visite alle biblioteche fanno parte integrante del Programma professionale del Congresso IFLA e 
sono programmate dall'IFLA, su suggerimento del NC del Paese ospitante; si svolgeranno  
mercoledì 26 e giovedì 27 agosto per far conoscere ai numerosissimi congressisti ed 
accompagnatori  importanti esempi dei luoghi della cultura. e del vastissimo patrimonio culturale 
italiano. 
Satellite Meetings dell'IFLA World Library and Information Congress 2009 Milan, Italy 
Il congresso sarà preceduto da incontri professionali – I Satellite Meetings – che avranno luogo in 
diverse città italiane, ulteriore occasione di promozione internazionale delle diverse realtà 
professionali.   

http://www.ifla.org/en/annual-conference
http://www.archive.ifla.org/IV/ifla76/index.htm


             
            
 Satellite Meetings 

1. Emerging trends in technology: libraries between Web 2.0, semantic web and search 
technology 

Dates: 19-20 August 2009 
Location: Florence, Italy 
Contact person: Alenka Kavcic Colic, alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si 
Website: www.ifla2009satelliteflorence.it 
Audience: Librarians and information specialists 
Sponsors: IFLA Information Technology Section and Fondazione Rinascimento Digitale 
Publications: IFLA website, Listservers, Newsletter and invitations 

 

2. Reading in the Digital Age: educating the passionate and critical reader through the school 
library 

Dates: 1 September 2009 
Location: University of Padua, Italy 
Contact person: Karen Usher, karen@usher43.karoo.co.uk 
Website: not available 
Audience: Local School Librarians and IFLA delegates 
Sponsors: IFLA School Libraries and Resource Centers Section 
Co-sponsors: International Association of School Libraries 
Publications: IFLA website 

 

3. Looking at the Past and Preparing for the Future 

Dates: 20-21 August 2009 
Location: Florence, Italy 
Contact person: Patrice Landry, Patrice.Landry@nb.admin.ch 
Website: www.ifla2009satelliteflorence.it 
Audience: Subject indexers, library administrators, librarians 
Sponsors: IFLA Classification and Indexing Section 
Co-sponsors: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
Publications: Publication 

 

4. Art and History: sharing Sources in International Research Networks 

Dates: 19-20 August 2009 
Location: Florence, Italy 
Contact person: Jan Simane, simane@khi.fi.it 
Website: IFLAnet 
Audience: art librarians, visual resources specialists 
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Sponsors: IFLA Art Libraries Section 
Publications: IFLA website, ALS Newsletter 

 

5. Raising a Nation of Readers: Libraries as Partners in National Reading Projects and 
Programmes 

Dates: 19-20 August 2009 
Location: Goethe Institut, Rome, Italy 
Contact person: Letizia Tarantello, l.tarantello@bibliotechediroma.it 
Website: www.comune.roma.it/biblioteche/IFLAsatellitemeeting 
Audience: Librarians from national, public, children's and school libraries, LIS students and 
professors, agencies, NGO's and IGO's active in national and international reading campaigns 
Sponsors: IFLA Literacy and Reading Section and Libraries for Children & Young Adults Section 
Co-sponsors: Istituzione Biblioteche del Comune di Roma, Goethe Institut Italien, Associazione 
Italiana Biblioteche 
Publications: IFLA website, Sections’ Newsletters 

 

6. Early printed books as material objects 

Dates: 19-21 August 2009 
Location: Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Germany 
Contact person: Bettina Wagner, bettina.wagner@bsb-muenchen.de 
Website: www.bsb-muenchen.de/339.0.html?L=3 
Audience: Librarians involved in cataloguing, digitization and preservation of rare books 
(especially early printed books), book historians, conservators 
Sponsors: IFLA Rare Books and Manuscripts Section 
Co-sponsors: Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn, Consortium of European Research 
Libraries, IFLA Preservation and Conservation Programme (PAC) 
Publications: Conference proceedings to be published in print 

 

7. Libraries and Society: A Pan-Mediterranean perspective 

Dates: 31 August – 1 September 2009 
Location: Palermo, Italy 
Contact Person: Domenico Ciccarello, ciccarello.domenico@tiscali.it 
Website: not available 
Audience: Library Institutions dealing with users and collections from the Mediterranean area; 
librarians planning service development expecting to benefit patrons in terms of improving 
intercultural dialogue; managers from public and private institutions interested in pan-
Mediterranean issues 
Sponsors: IFLA Library Services to Multicultural Populations Section 
Co-sponsors: Italian Library Association, University of Palermo, Regione Siciliana 
Publications: Meeting report on IFLA MCULTP Newsletter and AIB Newsletter; News on 
University of Palermo website; Papers and presentations on Post-Conference dedicated website and 
on IFLA website; other local, national, and international media as appropriate 
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8. Moving in, moving up, and moving on: strategies for regenerating the library & 
information profession 

Dates: 19-20 August 2009, with opening reception event 18 August (evening) 
Location: Bologna, Italy 
Contact persons: Roisin Gwyer, Roisin.Gwyer@port.ac.uk, and Loida Garcia-Fedo, 
loidagarciafebo@gmail.com 
Website: www.ifla.org/VII/s43/index.htm 
Audience: Anyone who is interested in issues of professional, workplace, individual and/or 
organisational development. Anyone interested in issues of working and managing across 
generations (at individual, organisational and whole-of-profession level) 
Sponsors: IFLA Continuing Professional Development & Workplace Learning Section and IFLA 
New Professional Discussion Group 
Publications: Proceedings in IFLA greenbacks series, provided to conference delegates at 
registration 

 

9. Libraries Plus: Adding value in the cultural community: the 8th Northumbria International 
Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services 

Dates: 17-20 August 2009 
Location: Fiesole, Florence, Italy 
Contact person: Michael Heaney, michael.heaney@ouls.ox.ac.uk 
Website: www.ifla2009satelliteflorence.it 
Audience: Library and Information professionals in all sectors of library and information services 
and research and teaching staff 
Sponsors: Northumbria University with the IFLA Statistics and Evaluation Section 
Co-sponsors: Northumbria University School of Computing, Engineering and Information 
Sciences; University of Parma Department of Cultural Heritage; University of Bologna; and Istituto 
degli Innocenti 
Publications: Conference Proceedings 

 

10. P3 Conference: better library services for print-disabled people through partnerships with 
Publishers and Public Libraries 

Dates: 17-20 August 2009 
Location: 17-19 Aug: Mechelen (Belgium) & 20 Aug: Maastricht (Netherlands) 
Contact person: Koen Krikhaar, p3conference@dedicon.nl 
Website: www.debibliotheken.nl/P3IFLA2009. 
Audience: Specialist libraries/library services for blind and print disabled people; public libraries; 
publishers; organisations of and for blind and print disabled people 
Sponsors: IFLA Libraries for the Blind Section 
Co-sponsors: Luisterpunt (Flemish Library for Audiobooks and Braille) & Netherlands: Dedicon, 
Loket Aangepast Lezen(Library for Print-disabled), Public Library Association 
Publications: IFLA website, newsletters, journals 
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11. Libraries as Space and Place 

Dates: 19-21 August 2009 
Location: Biblioteca Nazionale Universitaria, Turin, Italy 
Contact person: John Lake, John.Lake@cityoflondon.gov.uk 
Website: not available 
Audience: all library and information professionals concerned with planning library spaces, new 
buildings and services in new buildings and spaces 
Sponsors: IFLA Academic and Research Libraries Section with IFLA Public Libraries Section, 
IFLA Library Theory and Research Section, IFLA Library Buildings and Equipment Section, and 
IFLA Management and Marketing Section 
Co-sponsors: Regione Piemonte, Biblioteche Civiche Torinesi (Turin Public Libraries), and Italian 
Library Association Regional Section Piemonte 
Publications: Published papers, IFLA website, IFLA Journal 

 

12. Conservation and preservation of library material in a cultural-heritage oriented context 

Dates: 31 August-1 September 2009 
Location: Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, 
Rome, Italy 
Contact person: Per Cullhed, per.cullhed@ub.uu.se and Christiane Baryla christiane.baryla@bnf.fr 
Website: not available 
Audience: librarians, conservators and others with an interest in the ALM-sector preservation 
problems and solutions 
Sponsors: IFLA Preservation and Conservation Section 
Co-sponsors: IFLA Preservation and Conservation Programme (PAC) 
Publications: Published papers on IFLA website and on paper if possible 

 

13. The present becomes the past: harvesting, archiving and presenting today's digitally 
produced newspapers 

Dates: 19-20 August 2009 
Location: Royal Library, Stockholm, Sweden 
Contact person: Ed King, ed.king@bl.uk 
Website: not available 
Audience: newspaper publishers, libraries/librarians, archivists, software providers 
Sponsors: IFLA Newspapers Section 
Co-sponsors: IFLA Preservation and Conservation Programme (PAC) 
Publications: Publication of the papers 

 

14. Preserving the cultural legacy of serials: from conservation (print and manuscript) to 
reformatting (many formats) to digital (bytes) 

Dates: 19-21 August 2009 
Location: Bolzano, Italy 
Contact person: Ann Okerson, ann.okerson@yale.edu 
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Website: www.library.yale.edu/socrspre2009 
Audience: serials librarians interested in tools, techniques, and most current practices for making 
serials available to the worldwide reader community in perpetuity; the papers will focus on choices 
to be made, pros and cons, of different approaches; and will highlight successful projects and 
partnerships 
Sponsors: IFLA Serials and other Continuing Resources Section 
Publications: IFLA website 

 

15. Building Bridges: Connecting the Soul and Spirit of LIS Education in Developing 
Countries 

Dates: 19-21 August 2009 
Location: Aula Magna, University Milan, Italy 
Contact person: Ismail Abdullahi, iabdullahi@NCCU.EDU 
Website: not available 
Sponsors: IFLA LIS Education in Developing Countries Discussion Group, IFLA Division for 
Regional Activities 
Publications:  

 

16. Digital information for democracy: management, access and preservation 

Dates: 19-21 August 2009 
Location: The Italian joint Parliamentary Library, Rome, Italy 
Contact person: Raissa Teodori, preifla2009@parlamento.it 
Website: www.preifla2009.parlamento.it 
Audience: Parliamentary Library and Research Service Directors, managers and, staff as well as 
interested parliamentarians 
Sponsors: IFLA Library and Research Services for Parliaments Section 
Publications: Newsletter, IFLA website 

 

17. Religion, Intellectual Freedom and Libraries 

Dates: 19-20 August 2009 
Location: Tempio di Adriano, Rome, Italy 
Contact Person: Paul Sturges, r.p.sturges@lboro.ac.uk and Igino Poggiali, iginopoggiali@yahoo.it 
Website: not available 
Audience: Attendants to the IFLA Milano 2009 Congress, librarians from public, university and 
national institutions. Researchers on human rights studies and constitutional studies, teachers, 
representatives of the three monotheist religions: Christian, Hebrew and Islamic, other interested 
participants 
Sponsors: IFLA/FAIFE: Free Access to Information and Freedom of Expression Programme 
Co-sponsors: Istituzione Biblioteche di Roma, (Università Roma Tre, Provincia di Roma to be 
confirmed), Articolo 21 
Publications: IFLA Website, AIB website 

 
 10 

http://www.library.yale.edu/socrspre2009/
mailto:iabdullahi@NCCU.EDU
mailto:preifla2009@parlamento.it
http://www.preifla2009.parlamento.it/
mailto:r.p.sturges@lboro.ac.uk
mailto:iginopoggiali@yahoo.it


18. Service Strategies for Libraries in libraries 

Dates: 19 -21 August 2009 
Location: Athens, Greece 
Contact Person: Christie Koontz, ckoontz@ci.fsu.edu, Antonia Arahova, tonia@idkaramanlis.gr, 
and Àngels Massísimo, amassisimo@ub.edu 
Website: not available 
Audience: Librarians in Public or/and Academic Libraries, from Library Associations – with 
emphasis on attendants from Eastern/Southern Europe, the Middle East and Northern African 
countries 
Sponsors: IFLA Management and Marketing Section 
Co-sponsors: IFLA Management of Library Associations Section; Greek Ministry of Education 
and Religious affairs 
Publications: Articles – at least web published, or as a printed publication if the papers are fit for 
that 

 

19. Removing Barriers to Knowledge Sharing: How can social tools be used to facilitate 
knowledge management in order to improve user services? 

Dates: 21 August 2009 
Location: Goethe Institute, Milan, Italy 
Contact Person: Elisabeth Freyre, elisabeth.freyre@bnf.fr 
Website: www.ifla-km.org 
Audience: KM specialists, reference librarians, special librarians and researchers  
Sponsors: IFLA Knowledge Management Section 
Publications: IFLA Website, KM website 
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