Rapporto di attività 2020, Biblioteca pubblica Maloja/Maloggia
Premessa
L’anno 2020 è stato l’anno della pandemia da coronavirus (Covid-19). Purtroppo anche la
biblioteca di Maloja come tutte le biblioteche nazionali è stata confrontata con chiusure totali o
parziali, rinvii e annullamenti di appuntamenti con il pubblico, limite massimo imposto di utenti
presenti negli spazi della biblioteca, strette misure di distanziamento e igiene, …
Con determinazione, si è tentato di reagire dinamicamente e tempestivamente al susseguirsi delle
varie disposizioni federali e cantonali, per sostenere gli utenti nelle fasi più difficili del confinamento
obbligatorio e nelle fasi di allentamento delle regole imposte.
Con un servizio di libri a domicilio per le famiglie e la possibilità di accedere al prestito di libri
indipendentemente dagli orari di apertura della biblioteca, le collaboratrici si sono fatte carico di un
maggiore impegno lavorativo che è stato ripagato pienamente dalla gratitudine degli utenti.
A ogni libro prestato al di fuori dell’orario d’apertura oppure consegnato a domicilio abbiamo ridotto
in sicurezza il distanziamento e l’isolamento delle persone.
Grazie alle idee e alla disponibilità di Lucia, Lucrezia e Martina!
Gestione biblioteca, orari di apertura e prestiti
Orario a partire da gennaio 2020: martedì 15.30 - 17.00 e venerdì 17.30 - 18.30
Durante le vacanze scolastiche la biblioteca rimane aperta solo di martedì 15.30 - 17.00.
Orario estivo: Martedì 18.30 alle 20.00
Orario a partire da metà agosto 2020: martedì 15.30 - 17.00 e giovedì 10.00 -11.30.
Durante le vacanze scolastiche la biblioteca rimane aperta solo di martedì 15.30 - 17.00.
Considerazione: la biblioteca è rimasta chiusa al pubblico dal 16.03.2020 fino all'11.05.2020 e dal
15.12.2020 fino al 31.1.2020 causa chiusura obbligatoria (Covid-19).
Responsabili e collaboratrici
Responsabile per la biblioteca: Martina Giovannini
Collaboratrice e sostituto maternità di Martina Giovannini: Lucia Nusser
Collaboratrice: Lucrezia Bischoff
Attività legate alla biblioteca
Visite da parte della scuola elementare e della scuola dell’infanzia
Ogni due settimane i bambini della scuola dell’infanzia con la loro insegnante sono venuti in visita
alla biblioteca per ascoltare una storia letta dall’insegnante e poi prendere in prestito libri da
portare a casa.
Regolarmente le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno preso in prestito una quindicina di libri
per rinnovare la piccola biblioteca presente nella scuola dell’infanzia (adattando i temi alla stagione
oppure agli interessi manifestati dai bambini).
I ragazzi dalla 4° alla 6° classe della scuola elementare, accompagnati dalla loro insegnante, sono
stati diverse volte alla biblioteca per scegliere fra i libri offerti, una storia da leggere ed elaborare a
casa per poi presentarla alla classe.
I bambini della 1° alla 3°classe sono stati alcune volte in visita alla biblioteca per prendere in
prestito dei libri da tenere nella loro biblioteca di classe (ed utilizzarli a scopi didattici) oppure da
portare a casa da leggere.
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Prestito di libri su richiesta degli insegnanti sia in italiano che in tedesco per l’insegnamento delle
materie a scuola.
L’ottima collaborazione iniziata l’anno precedente fra biblioteca e scuola è continuata anche nel
2020 e lo scambio di materiale didattico fra Maloja, Biasca e Soletta ha potuto continuare.
Purtroppo, le restrizioni legate al Cocid-19 hanno comportato una diminuzione delle visite e degli
scambi.
Nulla impedisce però che finite le restrizioni, si torni ad avere scambi più regolari e soprattutto
contatto diretto con le classi.
Invito alla “Scorpacciata di libri per bambini e ragazzi” alla fine dell’anno scolastico 2018/2019
Al posto della solita festicciola di chiusura, prima delle vacanze estive, le due ragazze di 6° classe
hanno regalato un pomeriggio di letture ai bambini della scuola dell’infanzia. In parte anche come
conclusione delle loro letture, dato che a partire da agosto, frequentando le secondarie, non
avranno più tempo per leggere le storie ai più piccoli. Siamo alla ricerca di nuovi volontari.
Festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari (2020)
Gli insegnanti individualmente hanno organizzato delle attività sul tema in classe. La biblioteca ha
potuto mettere a disposizione la vasta collezione di libri dell’autore e acquistare alcune
pubblicazioni nuove per l’insegnamento. La pandemia non ha permesso di svolgere attività con le
classi in biblioteca.
Incontro con l’autore 2020
L’incontro è stato momentaneamente sospeso.
Letture ad alta voce da parte di due scolare della scuola di Maloja per i bambini della scuola
dell’infanzia
Il progetto è momentaneamente sospeso.
Notte del racconto
La notte del racconto con tema “Felicità” si è svolta in tutta sicurezza all’interno delle aule
scolastiche, secondo le disposizioni della direzione scolastica. I racconti sono stati svolti dalle
insegnanti e dagli scolari. La biblioteca ha potuto unicamente contribuire mettendo a disposizione i
libri e organizzando la merenda per tutta la scuola.
Nati per leggere
Anche quest’anno la biblioteca ha continuato a distribuire ai nuovi nati di Maloja il pacchetto di libri
“Nati per leggere”. In sospeso ci sono gli incontri di racconto e gioco mamma/papà + bambino +
biblioteca che verranno ripresi il più presto possibile.
Borse di libri a domicilio per le famiglie
Durante la prima fase di confinamento, le collaboratrici della biblioteca hanno organizzato un
servizio di consegna a domicili di libri per le famiglie del paese. Il servizio è stato molto apprezzato
e ha permesso una piccola forma di contatto durante la fase forzata d’isolamento.
Il “Frigolibro”
Le restrizioni legate alla pandemia hanno fatto nascere anche un secondo progetto. Per rispondere
alle lunghe settimane di chiusura, riciclando un vecchio frigorifero, Lucia ha organizzato all’esterno
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della biblioteca un punto di prestito libri. In tutta sicurezza, chiunque era interessato, poteva
prendere in prestito libri indipendentemente dall’orario di apertura. Si è trattata di una forma molto
semplificata di Open Library. Il “Frigolibro” è stata un’esperienza talmente positiva che alla fine
dell’anno si è iniziato concretamente a valutare come renderlo permanente.
Collaborazione con la Biblioteca Engiadinaisa
Il 23.09.2020 si è svolto un interessante incontro con le bibliotecarie di Sils Maria. Durante
l’incontro è stata presentata la biblioteca di Maloja e la Fondazione Giovanoli, si è discusso di temi
come la gestione di una piccola biblioteca, il contatto con gli utenti, l’andamento delle biblioteche
nel Cantone, la biblioteca e il futuro (presenza nei media) e si sono stabilite delle piccole
collaborazioni. Si spera nel 2021 di poter andare a trovare le colleghe nella loro biblioteca e
riprendere i contatti. In sospeso vi è l’incontro con le responsabili della Valle Bregaglia che si
svolgerà appena possibile.
Calendario / concorso dell’Avvento
Grazie alla fantasia di alcuni bambini è stato realizzato un calendario dell’Avvento appeso nella
bacheca esterna della biblioteca. Ogni 3 – 4 giorni veniva aperta una finestrella e rivelato così un
pezzettino di una storia di Natale. Il concorso aperto a tutte le fasce d’età, consisteva nello scrivere
o disegnare la conclusione della storia, inoltrandola poi alle bibliotecarie che tramite estrazione ne
hanno designato i vincitori.
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