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Biasca, agosto 2020 

    

   NATI PER LEGGERE / COVID-19: NORME DI PROTEZIONE 

Considerazioni di base da tener presente nell’organizzazione di eventi Nati per 

leggere. 

 

Chi organizza eventi pubblici deve prevedere e divulgare agli interessati un 

concetto di protezione e nominare un responsabile che funga anche da persona di 

contatto. 

 

Le prime esperienze fatte dalle biblioteche in emergenza sanitaria per eventi 

pubblici di promozione del libro e della lettura, hanno dimostrato come 

l’introduzione di semplici norme di protezione e il buonsenso possano permettere 

la realizzazione di manifestazioni per le famiglie con bambini in tenera età. 

     Qui di seguito ne suggeriamo alcune: 

 Le famiglie sono tenute a lasciare i loro dati prima di ogni evento per 

garantire la tracciabilità. Nel caso di problemi sanitari tutti possono essere 

avvertiti tempestivamente. 

 

 Il numero di partecipanti per ogni evento va limitato sulla base degli spazi 

a disposizione (distanza di sicurezza garantita).  

 

 In base alle iscrizioni, si può procedere ad allestire lo spazio o gli spazi per 

l’evento in modo adeguato (sedie, poltrone, tappetti, cuscini, ecc. disposti 

in modo da evitare contatti troppo stretti). 

 

 Le mascherine di protezione sono obbligatorie per gli adulti, se tra di loro 

non è possibile garantire una distanza di 1,5 m.  

 

 Per evitare d’indossare le mascherine protettive si possono, ad esempio, 

creare delle “isole” di posti a sedere. Le attività che coinvolgono i 

partecipanti adulti andrebbero evitate.  

 

L'associazione Bibliosuisse ha elaborato un modello per realizzare dei 

concetti di protezione per le biblioteche. Potete trovarlo (in francese) 

all'indirizzo:  

 

https://bibliosuisse.ch/fr/Shop/La-lecture-aux-temps-du-Corona/Mesures-

de-protection  
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 In generale si consiglia di evitare attività che implicano un contatto fisico. 

Naturalmente il contatto tra genitore/i e figli rimane possibile. Evitare lo 

scambio di materiali tra i partecipanti.  

 

 Per attività che richiedono l’utilizzo di materiali per il disegno o per 

lavoretti manuali si deve fare in modo che ogni partecipante disponga 

degli utensili necessari (forbici, colle, fogli, colori, matite, ecc.) ad uso 

personale. 

 

 Quando è possibile si consiglia di organizzare gli eventi all’aperto. 

 

 Per la merenda o la pausa ristoratrice ogni partecipante è tenuto a 

portare con se cibo e bevande. 

 

Infine ricordiamo alcuni link delle autorità cantonali e federali in materia di 

protezione Covid-19 

 

Cantone: 

 https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/ 

 https://www4.ti.ch/decs/apertura-scuole/   

    Confederazione: 

 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

 

 

Importante: nel caso in cui non doveste essere in grado di assicurare le 

norme di protezione siete invitati a non organizzare eventi fino al termine 

dell’emergenza sanitaria. 
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