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Rapporto annuale 2021 
 
È stato un altro anno impegnativo per leggere.GR -Media e Ragazzi Grigioni. Le biblioteche si sono trovate 
confrontate con l'obbligo del certificato, le restrizioni, i concetti di protezione, le cancellazioni di eventi e 
chi più ne ha più ne metta. Le biblioteche hanno dimostrato ancora una volta di essere fornitori di servizi 
responsabili e flessibili.  Ciononostante, siamo riusciti a organizzare alcuni eventi. 

 

Assemblea annuale 2021 per iscritto 

L'assemblea annuale ha avuto luogo per iscritto nel 2021 a causa della pandemia di Covid 19. I membri 
hanno avuto l'opportunità di eleggere il nuovo presidente e due nuovi componenti del Comitato. La parte-
cipazione è stata molto buona. 

 

Manifestazioni/Letture/Riunioni 

La conferenza autunnale ha potuto venir organizzata come al solito e vi ha preso parte un gran numero 
di partecipanti. A Disentis, la giornata è iniziata con un breve benvenuto da parte del nuovo presidente 
dell’associazione e dell’abate del monastero. In seguito, ai partecipanti è stata offerta un'interessante visita 
guidata del monastero. Dopo aver gustato un ottimo pranzo, Marion Arnold ha presentato diversi modi 
molto stimolanti e interessanti per attirare un numero maggiore di utenti nelle biblioteche.   

Le letture da parte degli autori nelle regioni tedescofone e romance del Cantone hanno avuto luogo que-
st'anno nei mesi di ottobre e novembre e sono state molto apprezzate dalle scuole. In tutto si sono svolte 
162 letture e un workshop.  I seguenti autori/autrici hanno visitato le scuole grigionesi sull'arco di tre setti-
mane e hanno tenuto entusiasmanti conferenze e discussioni nelle classi. 

• Corinne Schroff 

• Daniele Meocci 

• Sarah Welk 

• Silke Vry 

• Sunil Mann 

Nelle scuole del Moesano l’incontro con l’autore ha avuto luogo a fine marzo in maniera digitale. Si è avuta 
come ospite la scrittrice italiana Annalisa Strada e i suoi incontri virtuali hanno suscitato grande interesse 
ed entusiasmo.  

La Settimana della Biblioteca dei Grigioni si è svolta in modo decentralizzato nelle biblioteche che 
hanno aderito alla proposta. Sono state offerte varie attività per giovani e anziani. L'associazione leg-
gere.GR si occupa di fornire informazioni sulla Settimana delle Biblioteche cerca di sostenere le bibliote-
che con materiale promozionale e volantini. 

Le riunioni del Comitato si sono svolte con diverse modalità: alcune in via digitale, altre in presenza, 
altre ancora in modo ibrido (alcuni membri in presenza, altri collegati in modo digitale).   

Le conferenze cantonali si sono svolte esclusivamente in modo digitale. 

 

Concorso 

Il nostro concorso sulle lettere dell'alfabeto si è aperto in primavera e concluso a settembre, nell'ambito 
della Settimana della Biblioteca dei Grigioni. La giuria ha premiato tre vincitori. Il concorso ha avuto un 
grande successo di partecipazione quest'anno; sono state create e inviate più di 240 lettere. 
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Pubblicazioni 

Rivista KJM e bookstar.ch 

Sono state spedite anche quest’anno a tutte le biblioteche e le scuole la rivista KJM 2021 e la documen-
tazione del progetto "bookstar".  

 

Comitato 

Il Comitato 2021 è così composto: 

- Robin Egger, presidente 

- Manuela Venzin, cassiera 

- Olivia Fehlmann (incaricata per la biblioteca cantonale), Nicole Hunziker, Flavia Plozza, Iris Ca-

patt, Debora Vanicelli 

 

 

Ringraziamenti 

Il Comitato di leggere.GR desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti al Cantone e alla Chiesa cat-
tolica per il loro apprezzato sostegno finanziario. 

 


