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Rapporto annuale 2020
Il 2020 è stato un anno estremamente difficile anche per leggere.GR– Media e Ragazzi Grigioni. Le biblioteche hanno dovuto far fronte a chiusure, limitazioni, concetti di protezione, cancellazione di manifestazioni e tutti gli annessi e connessi. Ancora una volta, le biblioteche hanno dimostrato di essere fornitori di
servizi responsabili e flessibili.
• Assemblea annuale 19 febbraio 2020 a Flims
Il consigliere di stato Jon Domenic Parolini è intervenuto all’assemblea annuale. Ritiene che la promozione
attiva della lettura che porta avanti lesen.GR sia molto importante ed ha manifestato il suo grande rispetto
per l'impegno e il lavoro delle bibliotecarie. Ribadendo la rilevanza di questo lavoro, ha espresso i propri
ringraziamenti a nome del Governo e dell’Ufficio della cultura.
• Manifestazioni, riunioni, conferenze
Sono state cancellate:
- La conferenza delle direttrici/direttori delle biblioteche nel marzo 2020
- Le riunioni di Comitato del 6 aprile 2020 e del 17 agosto 2020
- L’incontro autunnale
- Gli incontri/letture nelle classi con gli autori
Hanno avuto luogo virtualmente:
- La riunione di Comitato del 23.11.2020
- La conferenza dei gruppi regionali ISMR
Hanno avuto luogo normalmente:
- Le riunioni di Comitato del 13 gennaio 2020, del 29 giugno 2020 e del 21 settembre 2020
- La giornata svizzera della lettura ad alta voce il 27 maggio 2020 (in forma ridotta)
- Il concorso “bookstar”
- 10. Settimana grigioni delle biblioteche, 14-19 settembre 2020 con il concorso “Io e il mio libro”
- Notte del racconto (in forma ridotta)
• Pubblicazioni
Rivista KIM e bookstar.ch
La rivista KIM 2020 e la documentazione per il progetto “bookstar” quest’anno sono state inviate a tutte
le biblioteche e le scuole del Cantone.
• Comitato
Il Comitato 2020 è composto come segue:
- Trudi Hobi, presidentessa
- Manuela Venzin, cassiera Olivia Fehlmann (consulente bibliotecaria della Biblioteca cantonale
grigione), Nicole Hunziker, Flavia Müller-Arpagaus, Flavia Plozza, Monika Räz.
• Ringraziamenti
Il Comitato di leggere.GR ringrazia di cuore il Cantone e le due chiese nazionali per l’apprezzato sostegno
finanziario.

