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ORDINE DEL GIORNO

● Presentazione attività e progetti della Rete 
Bibliotecaria Cremonese 

● Aggiornamento attività in corso e situazione 
bilancio 2014 

● Prospettive per il 2015 

● Approvazione nuove adesioni a RBC

● Deliberazioni dell'Assemblea in ordine alla 
continuità dell'Ufficio di Presidenza. 

● Varie ed eventuali
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Attività della RBC 1

● Catalogazione centralizzata delle novità 

● Manutenzione del catalogo collettivo on 
line in collaborazione con la Provincia di BS

● Prestito interbibliotecario:

● Gestione gara appalto per tutta la RBC

● Organizzazione e coordinamento delle attività di 
interprestito fra le biblioteche RBC e RBB 

● Formazione operatori:

● Convegno annuale (maggio-giugno)

● Ad oggi attivati 4 corsi di formazione aggiornamento 
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Attività della RBC 2
● Apertura delle biblioteche e dei punti 

prestito:  gestione gare d'appalto per 
l'individuazione di personale qualificato ed il 
coordinamento organizzativo per :

– L'apertura completa e la gestione delle biblioteche 
per tutti i comuni interessati

● 2014: Agnadello, Casaletto Vaprio, Credera Rubbiano, 
Genivolta, Palazzo Pignano, Rivolta d'Adda, Salvirola

– Aperture straordinarie delle biblioteche 
interessate

● 2014: Agnadello, Casalmaggiore, Offanengo, Pandino, 
Rivolta d'Adda, Spino d'Adda, San Giovanni in Croce
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Attività della RBC 3
● Organizzazione e coordinamento delle 

attività di promozione alla lettura nelle 
biblioteche interessate (Viaggio nel mondo 
del libro) 
● 2014: 74 incontri, laboratori e attività organizzate:

– a maggio: 42 incontri in 28 comuni

– a novembre: 32 incontri in 16 comuni

● Acquisto centralizzato di libri per bambini 
e ragazzi per tutte le biblioteche RBC

● Individuazione fornitori e acquisti e distribuzione

● Organizzazione e coordinamento gruppo di lavoro
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Attività RBC 4

● Servizio di Biblioteca digitale: Media 
Library On Line

● Acquisti e sviluppo dell'offerta del servizio

● Formazione specifica per i bibliotecari

● Attività di help desk per bibliotecari 

● Attività di help desk per l'utente finale (cittadini)

● Attività di promozione ed incontri con i cittadini nei 
Comuni interessati anche attraverso stand itineranti 

● Produzione materiale informativo e promozionale
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Attività RBC 5

● Consulenze organizzative per l'avvio o il 
miglioramento dei servizi presso le biblioteche 
che lo richiedono

● Affiancamento degli operatori presso le 
biblioteche per periodi di training e formazione

● Promozione e comunicazione dei servizi 
bibliotecari attraverso i canali social media

● Progettazione, sviluppo e partecipazione a 
bandi di finanaziamento



8
Cremona, 24.09.2014 RBC  aggiornamento bilancio



9
Cremona, 24.09.2014 RBC  aggiornamento bilancio



10
Cremona, 24.09.2014 RBC  aggiornamento bilancio

BILANCIO 2014 SPESE (1)
DETTAGLIO ATTIVITA' PREVISIONE 2014 AGGIORNAMENTO 

IMPEGNI
Personale ufficio RBC 84.563,00 84.563,00

Coordinatore rimborso Crema 30.000,00 26.774,77

PIB rinnovo appalto 50.000,00 57.950,00

Gestione biblioteche e punti 
prestito

Non rilevato in previsione 33.811,54

Catalogazione rinnovo 
appalto

48.668,00 42.700,00

Media Library On line 26.000,00 29.800,00

Aperture straordinarie RBC 4.000,00 1.650,00

Supporto RBC 11.000,00 9.903,96

Collaborazione con Brescia 50.000,00 40.980,00

Appalto catalogazione 
pregresso

20.000,00 14.180,00



BILANCIO 2014 SPESE (2)
DETTAGLIO ATTIVITA' PREVISIONE 2014 AGGIORNAMENTO 

IMPEGNI

Acquisto centralizzato 
bambini

10.000,00 5.014,40

Viaggio nel mondo del libro: 
laboratori

20.000,00 14.904,00

Viaggio nel mondo del libro: 
organizzazione convegno

1.600,00 1.688,00

Viaggio nel mondo del libro 
relatori convegno e 
formazione bibliotecari 

7.000,00 3.003,80

Viaggio nel mondo del libro: 
stampa materiale informativo

7.500,00 1.079,70

Acquisto pc 0 2.100,00

Attività di comunicazione e 
promozione RBC

10.000,00 7.464,80

TOTALE 380.331,00 377.567,97



Agenda ottobre/dicembre
● Completa integrazione del Centro Fumetto (Comune 

di CR) con i servizi di RBC

● Nuovo impegno di spesa  libri per ragazzi

● Acquisto sms 

● Chiusura della campagna di catalogazione del 
pregresso in alcune biblioteche

● Organizzazione acquisto centralizzato pubblicazioni 
saggistica adulti

● Riorganizzazione e ridefinzione appalto 2015 per 
gestione biblioteche e dei punti prestito

● Definizione attività consolidate e di sviluppo per 
l'anno 2015
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GRAZIE DELL'ATTENZIONE


