
 

Giornata Nazionale del Gioco, marzo 2020, Federazione delle Ludoteche Swizzere 

Annullamento - Rinvio - Giornata Nazionale del Gioco 2020 

Con il cuore pesante e la tristezza cancelliamo la decima Giornata Nazionale del gioco del 
6.6.2020 e lo rimandiamo, con lo stesso motto, al prossimo anno. La nuova data del 2021 
sarà annunciata al più presto. 
 
La decisione non è stata facile per noi. Dopo lunghe riflessioni, discussioni al telefono e per 
posta, noi del consiglio di amministrazione e il gruppo di lavoro Spieltag abbiamo deciso per i 
seguenti motivi: 

 Vogliamo che la decima Giornata Nazionale del gioco sia una giornata spensierata con 

grandi eventi, a cui possa partecipare il maggior numero possibile di persone! 

 Anche se la situazione avrebbe dovuto calmarsi entro l'inizio di giugno, una giornata di 

giochi spensierati nella forma prevista è difficilmente realizzabile. 

 In generale, c'è molta incertezza nella pianificazione, poiché nessuno sa dove si stia 

dirigendo la pandemia. In tempi come questi, non si ha il coraggio di pianificare seriamente 

un evento. Anche i grandi eventi sportivi sono già stati cancellati per questo periodo. 

 Le ludoteche e i loro collaboratori sono attualmente impegnati in altri compiti e sfide. 

 A causa della situazione eccezionale, non è possibile organizzare riunioni di pianificazione. 

 La ricerca di sponsor è in attesa al momento, perché tutti hanno altre preoccupazioni oltre 

a quelle di sostenere una giornata del gioco. 

Tuttavia, tutti i motivi di cui sopra non superano di gran lunga la preoccupazione per la salute 
dei partecipanti e degli organizzatori. 
Ci auguriamo che possiate comprendere la nostra decisione e non vediamo l'ora di arricchire 
la Giornata Nazionale del gioco del 2021 con il vostro programma. 
Rimanete in salute e speriamo di rivedervi presto 
 
A nome del comitato FLS, il vostro gruppo di lavoro AG-Spieltag 
Claudine Greub, Christine Ducrey, Kathrin Dysli, Yasmin Weber und Erika Rutishauser 
 
 
PS: Regole per affrontare la pandemia del coronavirus nelle ludoteche 

https://www.ludo.ch/it/

