Lilith
Associazione Lilith, 1999
[1 cd]
Molti hanno avuto modo di
consultare in questi anni gli
archivi in linea prodotti dalla
Rete Lilith, specializzata nel
trattamento e diffusione delle
informazioni di genere, che
con il nuovo cd-rom propone un ulteriore servizio.
Così, senza l’assillo del tempo che fugge, il ricercatore
può tranquillamente navigare nella rete simulata e cercare con calma l’oggetto della ricerca.
Le basi dati LILITH, EFFE,
LD e SOFIA, rispettivamente
contengono informazio- ➤
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ni relative alla descrizione
bibliografica di monografie e
spogli, catalogo dei periodici, critica letteraria (Leggere
Donna) e la base dati relativa alla letteratura per ragazze; inoltre un dimostrativo
dell’archivio Arka, ultima
realizzazione dell’Associazione Lilith per la catalogazione di materiale archivistico. Con facili procedure guidate si possono recuperare
le diverse informazioni richieste, secondo un filo logico strutturato, che, attraverso i diversi campi, quali
ad esempio autori, titoli, descrittori, editori, fa raggiun-
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gere i risultati voluti. La stessa traccia serve per “navigare” nelle diverse basi dati
che, costruite secondo identiche modalità, aiutano a
cercare le informazioni memorizzate e strutturate in base alle tipologie dei dati richiesti.
La guida fornita nel cd per
l’accesso ai singoli campi di
ricerca è non solo uno strumento di aiuto per l’utente
ma anche una indicazione
per un migliore utilizzo delle informazioni memorizzate
e un orientamento nelle diverse strutture informative.
È possibile effettuare sia una
ricerca libera (qualsiasi elemento, dato, concetto è ricercabile) o una ricerca tramite l’utilizzo di campi specifici (il dato viene ricercato
solo in quell’ambito).
Recuperare informazioni è
anche un come, dove e perché e questo cd prodotto

dalla Rete Lilith ne è una valida testimonianza. Inoltre
oggi si parla sempre più di
cooperazione, di standardizzazione, di utenza e di qualità: tutti elementi che figurano nel cd e che testimoniano il lungo e paziente lavoro che le rispettive agenzie
della rete hanno effettuato
per arrivare a questo prodotto, mirato proprio sulle esigenze dell’utenza.
Si evince anche una perfetta
sinergia tra utenza, committenza, servizi per cui il prodotto è destinato a offrire
sempre migliori prestazioni
e funzionalità sempre più
mirate. Solo se il servizio è
utilizzato l’utenza diventa al
tempo stesso committenza.
È prevista una nuova versione del cd per dicembre
1999, che dovrebbe contenere anche il nuovo thesaurus, strumento di controllo
che aiuta a muoversi tra i

termini e le relative gerarchie, attualmente in implementazione attraverso uno
specifico gruppo di lavoro
europeo. Dovrebbero inoltre
essere disponibili anche in
inglese gli abstract del materiale ritenuto particolarmente
significativo.
Ne aspettiamo con curiosità
la presentazione per continuare a far volare notizie,
informazioni e idee per contribuire ad un futuro possibilmente “più rosa”.
Per ulteriori informazioni
sulla Associazione Lilith:
http://www.women.it/lilith
Paola Costanzo Capitani
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