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Oggetto: Definizione Linee Guida “Fase 2” per la filiera degli eventi 
 
 
Gentile Presidente, 
Gentile Assessore, 
 
Federcongressi&eventi, l’Associazione nazionale delle imprese private ed enti con che svolgono attività  
connesse con il settore dei congressi, convegni, fiere, e degli eventi in genere, ha tra le sue priorità la 
promozione e il sostegno del sistema e, in questo particolare periodo di emergenza, abbiamo cercato di 
supportare i nostri Soci così come le Istituzioni nel fornire loro soluzioni ai problemi contingenti emersi a 
causa del lockdown. 
 
A tale proposito desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione le “Linee Guida per l’organizzazione di 
convegni ed eventi aggregativi in sicurezza” (in allegato la versione sintetica) che riteniamo necessarie per 
sostenere il rilancio della filiera degli eventi e per l’adozione di un protocollo generale condiviso. 
 
I congressi hanno tipicamente un accesso controllato e contingentato ed hanno un modello organizzativo 
molto strutturato che consente un controllo perfetto delle dinamiche di partecipazione e di 
movimentazione delle persone. Tali caratteristiche certamente rendono più agevole l’applicazione di 
disposizioni sanitarie e di distanziamento sociale. 

Riteniamo che le Linee Guida da noi proposte possano essere utili a definire un protocollo specifico per il 
settore, proprio perché già includono i comportamenti ufficiali di come dovranno essere gestiti gli eventi a 
partire dalla data di riavvio delle attività. 

Vuole essere anche uno strumento che possa garantire una rapida propulsione a un settore che stava 
crescendo di circa il 5% l’anno (fonte OICE), e che chiede sempre più insistentemente di “ripartire”. 
 



 

 
 
Consapevoli che non è sufficiente individuare esclusivamente misure sanitarie o logistiche per favorire il 
rilancio del nostro settore, Federcongressi&eventi sta fortemente promuovendo anche lo sviluppo di 
soluzioni innovative: dall’adozione di nuovi format digitali, allo sviluppo di nuove tecnologie per la gestione 
delle attività, fino all’ottimizzazione delle fasi di interazione tra le persone.  
 
Sarebbe nostro auspicio poter collaborare ed essere contattati per concordare le modalità con cui procedere 
all’adozione di un protocollo condiviso e rispettoso di tutte le esigenze. 
 
Nell’attesa di ricevere un vostro gradito riscontro, invio cordiali saluti  

 

 

La Presidente 
Alessandra Albarelli 

 
 
Contatti Segreteria di Presidenza:  
Ilaria Pedroni 333 8549414 
presidenza@federcongressi.it 


