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Relazione annuale 2019
•

Corsi di aggiornamento e riunioni

Giornata di formazione per la biblioteca
La Biblioteca cantonale grigioni organizza annualmente una giornata di formazione in cui sono
illustrate tematiche riguardanti le biblioteche pubbliche e sono fornite informazioni sulla formazione e sulla professione di bibliotecario. La giornata di formazione si è tenuta il 7 novembre.
Quella del 2020 è in programma il 6 novembre.
Conferenza delle direttrici e dei direttori di biblioteche dei Grigioni – 6 marzo 2019
Joachim Zahn (pedagogo dei media) ha tenuto una conferenza sul tema "I giovani che si informano". Nel pomeriggio si è svolto il workshop "I miei compiti quale direttrice/direttore di biblioteca", in cui lo scambio di esperienze è stato utilizzato in modo attivo. Infine la giornalista freelance Maya Höneisen ha concluso la giornata con una relazione dal titolo
"Non si può non comunicare".
La conferenza del 2020 delle direttrici e dei direttori di biblioteche si terrà il 4 marzo.
Conferenza autunnale, 19 settembre 2019 Bergün
La tradizionale conferenza autunnale si è svolta il 19 settembre 2019 nella meravigliosa sala
“Jugendstil” del Kurhaus di Bergün. I 50 partecipanti sono stati accolti dal direttore dell’ufficio del
turismo di Bergün Filisur Marc-Andrea Barandun. La giornata è poi entrata nel vivo con la conferenza del dottor Karsten Schuldt dal titolo “Con che velocità dovrebbero cambiare le biblioteche?”
Dopo un ottimo pranzo, la scrittrice Antonia Bertschinger ha presentato il suo nuovo libro
„Bergünerstein”. L’incontro si è concluso in bellezza con la visita della biblioteca e del museo
locale.

• Incontro con l’autore nelle classi scolastiche
Promozione della lettura allo stato puro!
- Alice Gabathuler:
- Katja Alves:
- Rudolf Gigler:
- Thomas Binotto:
- Gudrun Sulzenbacher:
- Emanuela Nava:
- Andrea Valente:

16 Incontri
39 Incontri
29 Incontri
18 Incontri
14 Incontri
9 Incontri (Mesolcina e Calanca)
7 Incontri (Poschiavo)

Ringraziamo gli scrittori, le scuole, le biblioteche e la nostra segretaria Sandra Elsener che si è
occupata intensamente e con successo dell’organizzazione degli incontri.
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•

Progetti e eventi

2. Giornata svizzera della lettura ad alta voce
La seconda giornata svizzera della lettura ad alta voce si è tenuta il 22 maggio 2019.
9. Settimana grigioni delle biblioteche
Nella settimana dal 9 al 14 settembre le biblioteche grigioni si sono occupate del tema “Aperti e
connessi”.
La settimana grigioni delle biblioteche si terrà anche nel 2020.
Notte del racconto – „Abbiamo anche dei diritti“
Lo spunto per il tema della Notte del racconto 2019 è stato l’importante anniversario della convenzione delle Nazioni unite sui diritti dei bambini. Questa convenzione è stata adottata 30 anni
fa e in 54 articoli stabilisce il diritto alla non discriminazione, alla vita, alla sopravvivenza e allo
sviluppo, alla partecipazione e all'interesse superiore del bambino. In tutta la Svizzera, venerdì 8
novembre, si sono avuti numerosi eventi su questo tema.
Leggere.GR ha informato le scuole e le biblioteche su questo evento inviando un manifesto e
delle cartoline.
La Notte del racconto 2020 è in programma il 13 novembre.
•

Pubblicazioni

Rivista KIM e bookstar.ch
La rivista KJM è stata inviata quest’anno a tutte le biblioteche e le scuole del cantone. Anche nel
2019 abbiamo sostenuto il progetto bookstar.
•

Riunioni

Comitato
Membri del comitato: Trudi Hobi, presidentessa; Manuela Venzin, cassiera; Flavia Plozza, rappresentante delle valli italofone dei Grigioni; Flavia Müller; Anna Fausch; Monika Räz; Theres
Schlienger, incaricata delle biblioteche.
Il comitato ha svolto cinque sedute ordinarie.
Manuela Venzin e Trudi Hobi hanno partecipato alla giornata di aggiornamento „Stiftungs-Fundraising“ presso l’Istituto svizzero media e ragazzi (Ismr) di Zurigo.
Conferenza cantonale ISMR
Trudi Hobi ha partecipato ad una conferenza dei rappresentanti delle organizzazioni regionali
dell’ISMR a Zurigo.
• Ringraziamenti
Il comitato di leggere.GR ringrazia sentitamente il cantone e le chiese di stato per l’apprezzato
sostegno finanziario.

