Misure di protezione manifestazioni PG
COVID-19
Stato: 02.07.2020
Il Consiglio federale ha comunicato nuovi allentamenti delle misure inerenti al COVID-19. Sono
permesse le manifestazioni fino ad un massimo di 1’000 persone (se vi partecipano più di 300
persone, è tuttavia necessaria una suddivisione in settori da massimo 300 persone ciascuno). È
quindi nuovamente possibile svolgere un’Assemblea Generale oppure una sessione giovanile,
purché vengano rispettate le misure di igiene e di protezione in vigore. Se il vostro PG desidera
organizzare una manifestazione, è necessario presentare un piano di protezione. Vi consigliamo
di chiedere alle autorità del caso se il vostro piano di protezione corrisponde alle prescrizioni e se è
quindi soddisfacente. Scegliete una o un responsabile per la creazione e l’applicazione del piano di
protezione. Questa persona può anche prendersi a carico la comunicazione con le autorità.
In seguito, vi presentiamo una lista non completa di aspetti da prendere in considerazione qualora
possiate rispettare le regole di distanziamento sociale, oppure qualora non sia possibile rispettare
le distanze durante la vostra manifestazione. In corsivo trovate il significato che le misure possono
avere concretamente per la manifestazione del vostro PG. Il testo è basato sul documento PDF
della Confederazione „Piano di protezione quadro per le manifestazioni pubbliche dal 6 giugno
2020”. Se dopo la lettura di questa guida avete ancora domande sullo svolgimento della vostra
manifestazione, non esitate a contattare il nostro team youpa!
1.

Prescrizioni generali
Per ogni manifestazione è necessario creare un piano di protezione.
Per ogni manifestazione, stabilite un/una responsabile per l’applicazione e il
rispetto del piano di protezione.
Per ogni manifestazione, attenetevi alle direttive cantonali e federali.
Chiarite in anticipo quali sono le prescrizioni del luogo della manifestazione e
adeguate il vostro piano di protezione alle circostanze.
Se possibile, mettete a disposizione gratuitamente un disinfettante per le mani
(all’entrata e all’uscita dello stabile), così come delle mascherine chirurgiche (in
alternativa possono essere vendute).
Alle vostre manifestazioni, appendete in modo ben visibile il cartellone „Nuovo
coronavirus: così ci proteggiamo. Le nuove regole da rispettare”.
Informate i partecipanti alla manifestazione in anticipo sulle misure di igiene e
protezione che metterete in atto.
Esortate anticipatamente le persone con sintomi a rimanere a casa.

2.

Le regole di distanziamento sociale vengono rispettate
Il rispetto della distanza sociale di 1.5 metri rimane - assieme al rispetto delle regole di
igiene (lavarsi le mani, utilizzare un disinfettante, indossare una mascherina) - una misura
fondamentale per prevenire i contagi. Qui vale:
a. Tutte le persone devono potersi tenere in qualsiasi momento a una distanza
reciproca di 1.5 metri.
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Lo spazio nel quale viene organizzata la manifestazione deve essere
sufficientemente grande. Informatevi presso il/la responsabile dell’infrastruttura
sull’esistenza di un piano di protezione oppure su un eventuale limite di persone
che possono accedere agli spazi. Con delle iscrizioni obbligatorie e un numero
limitato di posti potete assicurare che le regole di distanziamento sociale possano
essere rispettate.
Potete prestabilire dove si siederanno i vari partecipanti attribuendo i posti ai tavoli
(p.es. contrassegnando i tavoli con il materiale della manifestazione 1).
b.

I posti a sedere devono essere occupati in modo che possa essere rispettata in
qualsiasi momento la distanza di 1.5 metri tra le singole persone.
Assegnate i posti prima dell’inizio della manifestazione. Vi consigliamo di
posizionare le sedie come in un auditorio, in modo che si possano lasciare
orizzontalmente 1.5 metri di distanza tra una sedia e l’altra, e un metro di distanza
tra una fila e l’altra.
Per le tavole rotonde, bisogna fare in modo che i dibattiti si possano svolgere
naturalmente nonostante le distanze maggiori – eventualmente si possono
coinvolgere meno persone per facilitare il dialogo.

c.

Il flusso di persone deve essere canalizzato in modo che sia possibile rispettare la
distanza di 1.5 metri fra tutte le persone.
È consigliato uno scaglionamento dei partecipanti all’entrata e all’uscita delle sale.
Un/una responsabile del vostro PG può far entrare e uscire i partecipanti, uno alla
volta e mantenendo le distanze. Nella sala stessa, i partecipanti sono tenuti a
rimanere al loro posto nel corso della manifestazione. Movimenti non coordinati
tra i partecipanti vanno quindi evitati.
Per le pause vale lo stesso. Inoltre, il cibo e le bevande dovrebbero, se possibile,
essere serviti ai partecipanti, in modo da evitare il self-service. Se vi decidete
comunque per un self-service, fate in modo che ci siano diverse postazioni sparse
ed evitate quindi che i partecipanti debbano rifornirsi tutti allo stesso posto.
Per l’accesso alle toilette vale lo stesso. A seconda della durata della vostra
manifestazione, potete invitare i partecipanti a recarsi alle toilette il meno possibile.
I lavori di gruppo dovrebbero, se possibile, essere svolti negli stessi gruppi di
persone per la durata di tutta la manifestazione, in modo da limitare il più possibile
il numero di persone con le quali i partecipanti entrano in stretto contatto.
Per gli Speed Debatings o per manifestazioni simili è necessario verificare in
anticipo se i partecipanti al dibattito sono in grado di sentirsi a vicenda nonostante
le distanze sociali. In caso contrario, vi invitiamo a scegliere un formato diverso
per la vostra manifestazione. Se avete problemi nella scelta di un formato
alternativo potete rivolgervi alla FSPG, che può fornirvi una lista dei possibili
formati.
In generale, è consigliato scegliere in anticipo una o più persone del vostro PG
che si occupino di controllare che le regole di distanziamento sociale vengano
mantenute e di sensibilizzare i partecipanti sul rispetto delle misure stabilite.

Cercate di evitare la distribuzione di volantini, opuscoli del programma, ecc. e di trovare delle soluzioni digitali per
mettere a disposizione il materiale informativo.
1
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Idealmente, queste persone dovrebbero essere dei membri del PG che non hanno
altri compiti da svolgere durante la manifestazione.
3.

Le regole di distanziamento sociale non possono essere rispettate ma vengono
prese delle misure di protezione
Se le regole di distanziamento sociale non possono essere rispettate, è possibile applicare
altre misure di protezione e di igiene. Informate tutti i partecipanti delle misure prese.
All’entrata, se possibile, mettete a disposizione gratuitamente un disinfettante per
le mani.
All’entrata, se possibile, mettete a disposizione un numero sufficiente di
mascherine chirurgiche. Queste possono essere gratuite oppure a pagamento. Al
momento non vige alcun obbligo di portare la mascherina. Puntate quindi sulla
responsabilità individuale dei partecipanti.
Assicuratevi di sapere come si indossano correttamente le mascherine chirurgiche
per poterlo anche spiegare agli altri partecipanti.
Informate i partecipanti prima (via e-mail, social media, sito internet, ecc.) e
durante la manifestazione (p.es. tramite un responsabile all’entrata, durante il
benvenuto, prima della pausa, ecc.) sulle misure di protezione.

4.

Non è possibile rispettare sia le regole di distanziamento sociale che le misure di
protezione
a. Comunicate ai partecipanti che le regole di distanziamento sociale e le misure di
protezione non potranno essere rispettate.
Idealmente, informate i partecipanti prima della manifestazione via e-mail,
specificando che i 1.5 metri di distanza non potranno essere rispettati.
b.

Comunicate ai partecipanti che verranno rilevati i loro dati di contatto e che
eventualmente potrebbe essere disposta una quarantena, se durante la
manifestazione ci fossero contatti stretti con malati di COVID-19.
Richiedete i dati di contatto ai partecipanti già durante l’iscrizione alla
manifestazione (nome, cognome, numero di telefono). Specificate che i dati
verranno tenuti fino a 14 giorni dopo la manifestazione e che non verranno usati
per altri scopi oltre al contact tracing.
Se non avete richiesto i dati personali in anticipo tramite un formulario di iscrizione
alla manifestazione, fate un checkin, durante il quale un responsabile del vostro
PG garantirà che vengano presi nome, cognome e numero di telefono di tutti i
partecipanti.
L’iscrizione anticipata alla manifestazione conviene soprattutto per
l’organizzazione e lo svolgimento di una sessione giovanile, dato che in questo
modo si ottengono delle indicazioni chiare sul numero dei partecipanti.

c.

Su richiesta dell’autorità sanitaria cantonale, dovete poter fornire i dati personali
dei partecipanti per i 14 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione.
In questo arco di tempo, conservate i dati personali (nome, cognome, numero di
telefono) di tutti coloro che hanno partecipato alla vostra manifestazione.
Per i lavori di gruppo, prendete nota dei gruppi di appartenenza di tutti i
partecipanti, in modo da poter rintracciare i contatti più stretti.

DSJ FSPJ FSPG | Seilerstrasse 9, 3011 Bern | +41 (0) 31 384 08 08 | info@dsj.ch
www.fspg.ch www.youpa.ch www.easyvote.ch www.engage.ch

3

Se non dovesse esservi possibile svolgere una manifestazione rispettando le misure elencate
sopra, può esservi d’aiuto la Guida digitale per PG. Questa contiene consigli utili per lo svolgimento
digitale di riunioni, Assemblee Generali o sessioni giovanili.
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