
 

 

 

 

 

    

 Gruppo consiliare - Cento 

Al Presidente del Consiglio comunale 
 

E, p.c.  

Al signor Sindaco del Comune di Cento,  

in qualità di Assessore alla Cultura 
 

All’Assessore ai Servizi Bibliotecari 

Maria Cristina Barbieri 
 

E Al Segretario Generale del Comune di Cento 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Servizi bibliotecari, adesione alla rete emiliana per il prestito digitale  
 

Premesso che 
da tempo esiste una rete emiliana delle biblioteche digitali denominata EmiLib, nata nel 2016, alla 

quale già aderiscono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e recentemente Ferrara.  

Considerato che 

l’adesione a questa rete consentirebbe un cospicuo ampliamento dell’offerta in termini di fruizione di 

libri e testate giornalistiche per il tramite della forma digitale. 

Ritenendo che 

questo tipo di offerta possa e debba essere complementare rispetto a quella del prestito librario 

tradizionale e della gestione di spazi quali emeroteche aperte al pubblico 

Valutando 

questo tipo di offerta culturale fortemente interessante con particolare riferimento ad una potenziale 

platea di fruitori più giovani 

Ritenendo altresì che 

si tratti di un progetto molto interessante per un target di fruitori in movimento e che mette al centro 

un segmento di mercato che appare oggi in costante crescita 

Dando atto che 

il complesso di risorse digitali, tra e-book, audiolibri, contenuti audio e giornali, già messo a 

disposizione da questo network regionale già oggi conta oltre 31mila e-book e 7mila testate 

giornalistiche 

Evidenziando 

gli importanti investimenti sostenuti dalla Regione Emilia Romagna per promuovere e rafforzare 

questa rete e anche che i giornali a disposizione degli utenti di Emilib possono essere scaricati e 

restano di proprietà del lettore. 

Constatando che 

per poter accedere al prestito Emilib occorre essere iscritti a una delle biblioteche del sistema  

Dando infine atto che 

i costi per questo genere di progetto appaiono assolutamente contenuti e compatibili con i bilanci del 

settore Cultura del Comune di Cento 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Consiglio comunale di Cento impegna la Giunta a verificare tempestivamente l’opportunità di 
aderire a questo progetto ampliando così l’offerta culturale a disposizione degli utenti centesi 
informando degli sviluppi la preposta Commissione consiliare. 
 

Il Gruppo consiliare 

del Partito Democratico 

di Cento 


