Allentamento delle regole di protezione per affrontare la pandemia di Corona
nelle ludoteche, 22 aprile 2020
Dal 27 aprile la Confederazione Svizzera allenta le disposizioni relative alla pandemia di
Corona. Anche il comitato della Federazione delle Ludoteche Svizzere ha affrontato questo
tema in occasione della sua videoconferenza settimanale. Siamo giunti alle seguenti
conclusioni:
Il gioco è una buona alternativa a Netflix & Co
La realtà e la percezione della pandemia del Corona in Svizzera sono ancora molto diverse
da una regione all’altra. Per questo motivo, la situazione sarà gestita in modo federalista e
adattata a seconda del luogo della ludoteca. In risposta alla nostra richiesta all'UFSP
relativa al prestito e alla restituzione dei giochi, abbiamo ricevuto le seguenti informazioni:
Le ludoteche sono considerate dalla Confederazione come le biblioteche e possono
riprendere la loro attività regolarmente non prima dell'8 giugno, vedi decreto.
Il prestito e la restituzione dei giochi/giocattoli sono possibili se la loro consegna avviene
senza contatto diretto con il cliente. Non è consentito ai clienti entrare nelle ludoteche.
I giochi/giocattoli devono essere sottoposti ad una quarantena di almeno tre giorni prima che
possano essere nuovamente presi in prestito. In questo modo non è indispensabile che i
giochi/giocattoli vengano disinfettati.
Alcune ludoteche offrono già il prestito online e hanno avuto una buona esperienza in
merito. Sono ora necessarie idee e flessibilità nelle ludoteche.
Le misure di igiene e le regole sulla distanza rimangono obbligatorie!
È indispensabile che i clienti e le ludotecarie osservino le misure di igiene e di protezione. Si
prega di verificare con l'autorità locale se la ripresa della vostra attività è consentita tenendo
conto delle raccomandazioni sopra elencate.
Per quanto riguarda i costi di affitto dei vostri locali, vi consigliamo di contattare direttamente
il proprietario. Sul sito web della SECO si possono trovare informazioni su altre possibilità di
sostegno finanziario statale, come ad esempio la compensazione del lavoro a tempo
parziale.
Non appena avremo ricevuto ulteriori informazioni e nuove raccomandazioni da parte della
Confederazione, vi informeremo tempestivamente tramite Newsletter.
In bocca al lupo!
Con cordiali saluti
Il comitato FLS

