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Come per tutti, il 2020 è stato un anno difficile anche per la Biblioteca comunale di 

Soazza. La pandemia di Covid-19 e tutte le restrizioni alle attività sociali ad essa 

correlate hanno per forza di cosa limitato le attività della nostra Biblioteca.  Abbiamo 

dovuto chiudere in primavera e durante il mese di dicembre e non abbiamo potuto 

organizzare diverse manifestazioni. Nel limite del possibile, abbiamo però cercato di 

offrire i nostri servizi agli utenti. In particolare, abbiamo introdotto il servizio di 

consegna a domicilio dei libri. L’offerta, tuttora valida anche se abbiamo potuto 

riaprire la biblioteca, viene molto apprezzata da tutti i nostri utenti, specialmente da 

quelli di una certa età che preferiscono stare lontani dai luoghi pubblici e affollati.  

Come in tutti gli altri settori, la tecnologia è stata d’aiuto in questo periodo di 

distanziamento sociale. Dallo scorso anno anche gli utenti della Biblioteca possono 

scaricare sui loro dispositivi elettronici (computer, tablet, smartphone) gli e-book 

direttamente dal sito della Biblioteca cantonale di Coira. Per accedere a questo 

servizio basta essere tesserati alla Biblioteca comunale di Soazza ed essere in 

possesso di una password (da richiedere direttamente alla Biblioteca). Un’offerta, 

estremamente appezzata. Viene molto apprezzato e utilizzato anche il catalogo 

online dei libri della biblioteca. Gli utenti consultano il catalogo online comodamente 

da casa, prenotano i libri e passano a prenderli in biblioteca (oppure se li fanno 

portare direttamente a domicilio).  

Nel limite del possibile, nel 2020 abbiamo cercato di organizzare le attività 

ricorrenti. Nei mesi in cui era permesso, sono proseguite le letture per i più piccoli, 

gli incontri con presentazioni librarie di Tempo LIBeRO in biblioteca, Ti leggo una 

storia in scena e il Laboratorio teatrale. Sono continuate le collaborazioni con le 

altre biblioteche della Valle e con la Libreria Russomanno di Grono per 

l’organizzazione di eventi come la Giornata mondiale del libro (che abbiamo 

organizzato online con delle letture). In autunno siamo riusciti a proporre un paio di 

conferenze che avevamo dovuto rimandare a primavera. Abbiamo, tra gli altri, 

ospitato la scrittrice Begoña Feijloó Fariña che ci ha parlato del suo libro “Per una 

fetta di mela secca”.  

Nel 2020, infine, grazie al dialogo positivo intrapreso con il Municipio di Soazza, ha 

pure fatto un piccolo passo avanti anche il nostro progetto di ampliamento delle 

attività all’esterno della biblioteca, denominato “Giardino di lettura” (che può contare 

su un contributo finanziario da parte di Bibliomedia). Nel 2021 si auspicano ulteriori 

progressi. 
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