L’Istituto svedese per la letteratura per bambini (SBI – Svenska Barnboksinstitutet) è un
centro informativo nazionale e internazionale per tutti coloro che si interessano alla
letteratura per bambini e ragazzi. Nel 1591 è uscito il primo libro in svedese rivolto ai giovani
lettori, e allo SBI si può trovare la maggior parte dei libri per bambini e ragazzi pubblicati in
Svezia da allora. L’Istituto svedese per la letteratura per bambini ha anche una delle raccolte
di letteratura teorica del settore più vaste del mondo.
Una biblioteca di ricerca per tutti.
La raccolta dello SBI include libri per bambini e ragazzi, libri a fumetti e riviste per bambini. Lo
SBI segue anche la pubblicazione di letteratura teorica, tra cui riviste. La letteratura teorica si può
prendere in prestito, mentre i libri per bambini e ragazzi possono essere consultati ma non presi in
prestito. La biblioteca comprende inoltre una vasta raccolta di biografie.
ELSA, il catalogo dello SBI
Tutti i titoli – libri, articoli di riviste e tesi – si trovano nel catalogo dello SBI, ELSA. Tutto, dai
libri illustrati ai numerosi saggi, è indicizzato con parole chiave tematiche, per poter trovare più
facilmente la letteratura attinente.
La “degustazione di libri”
Nell’annuale “degustazione di libri” lo SBI presenta un quadro con trend e statistiche sull’odierna
pubblicazione di libri per bambini e ragazzi. Il materiale costituisce la base per le ricerche, e viene
utilizzato come materiale di riferimento da media, case editrici, politici, ricercatori e altri, e per
inchieste statistiche, in Svezia come all’estero. Inoltre si organizzano conferenze, una giornata dei
debuttanti ed esposizioni tematiche di libri. In collaborazione con le biblioteche regionali e altri enti
il programma viene allestito in tutto il paese. La “degustazione di libri” si realizza in collaborazione
con la Biblioteca Regionale e la Biblioteca della città di Stoccolma.
Collaborazione internazionale
Lo SBI funziona come organo di contatto e collabora in ambito internazionale in occasione di
rassegne, conferenze e congressi, per promuovere la letteratura svedese per bambini e ragazzi.
Rivista scientifica
Dal 1977 lo SBI pubblica “Barnboken – rivista per la ricerca sulla letteratura per bambini”, che è
l’unica rivista scientifica del settore in Svezia, a pubblicazione semestrale. Gli articoli sono scritti
da specialisti da diverse parti del mondo, e vengono revisionati prima della pubblicazione da un
gruppo di ricercatori stabilito. La rivista è sovvenzionata da Vetenskapsrådet.
Testi pubblicati dal Barnboksinstitutet.
La serie di testi teorici dell’Istituto è pubblicata dal 1971 in collaborazione con diverse case editrici,
e comprende monografie e altri studi teorici sulla letteratura per bambini e ragazzi. La serie è una
delle più vaste del settore di ricerca umanistica in Svezia.
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È una biblioteca pubblica di ricerca
Raccoglie e rende accessibile la letteratura per bambini e ragazzi
Promuove la conoscenza della letteratura per bambini e ragazzi in Svezia
Sovvenziona la ricerca e informa sui suoi risultati
È un organo di contatto nazionale e internazionale
È finanziato dal Ministero dell’Istruzione
È una fondazione. I fondatori sono l’Associazione svedese disegnatori, la città di Stoccolma,
l’università di Stoccolma, l’Associazione svedese degli editori e l’Associazione svedese
degli scrittori. Il presidente della direzione è nominato dal governo.

Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: +46 8 54 54 20 50
Orario tel: lun-gio 9-16
www.sbi.kb.se
info@sbi.kb.se
Fax: +46 8 54 54 20 54
Orari di apertura della biblioteca:
lun-gio 12-17

