Lugano - Besso, 16 aprile 2018

Sapevate che la CORSI sostiene l’Orchestra della Svizzera italiana?
La musica classica è una parte importante della nostra realtà e dell’offerta educativa e di
intrattenimento della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI).
La CORSI – Società Cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana – ne rappresenta
gli ascoltatori e telespettatori e attraverso le sue iniziative si impegna attivamente per sensibilizzare
le diverse fasce della popolazione sull’importanza del servizio pubblico e della sua offerta culturale,
che si irradia su tutto il territorio italofono. La CORSI funge quindi da collegamento tra la RSI ed il
suo pubblico!
È dal 2011 che la CORSI sostiene il progetto OSI Concerti per i bambini e le famiglie.
Negli ultimi tre anni, su iniziativa della CORSI in collaborazione con la Comunità tariffale Arcobaleno
e il LAC, si è voluto facilitare il trasporto pubblico agli allievi delle Scuole elementari
della Svizzera italiana, che sono gli spettatori e i viaggiatori di domani, consentendo loro di
raggiungere la sala del concerto al LAC a costo ridotto.

In questa occasione, saranno infatti più di 8'000 gli allievi che approfitteranno di questa
possibilità per partecipare al bellissimo spettacolo ‐ Peer Gynt – nella visione di Edvard Grieg che
l’OSI, questa straordinaria Orchestra, dedica proprio a loro.
La CORSI sostiene tutti i concerti e le attività dell’OSI per i più piccoli e le loro famiglie, in quanto,
anche questo, espressione del servizio pubblico.
Una proposta OSI, LAC edu, CORSI, Arcobaleno e UBS.

Per maggiori informazioni:
Segretariato CORSI, Tel: +41 (0)91 803 65 09, Indirizzo e-mail: info@corsi-rsi.ch, Sito: www.corsirsi.ch

CHI È LA CORSI

•
•
•

La CORSI è la società regionale per la Svizzera italiana della SRG SSR (Società svizzera di
radiotelevisione)
La CORSI rappresenta il pubblico della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)
La sua missione consiste nel fare da garante sui contenuti e sulla qualità dell’offerta
editoriale e dei programmi, nel rispetto del mandato federale

COSA FA LA CORSI
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Crea occasioni di incontro e scambio di opinioni tra la RSI e il suo pubblico
Coinvolge la società civile della Svizzera italiana interessata alle questioni del servizio
pubblico radiotelevisivo
Rafforza il ruolo della lingua e della cultura della Svizzera italiana
Promuove i valori del servizio pubblico come immagine della Svizzera federalista
Vigila sul rispetto del mandato della concessione rilasciata dal Consiglio federale alla SSR
Mette in contatto il pubblico e la RSI
Attraverso il Comitato del consiglio regionale (CCR) stabilisce la strategia di fondo della
programmazione della RSI
Attraverso il Consiglio regionale (CR) promuove la riflessione sul ruolo del servizio pubblico
radiotelevisivo e si impegna per allargare la base dei soci della CORSI
Attraverso il Consiglio del pubblico (CP) analizza i programmi della RSI sulla base dei
commenti e critiche del pubblico e si confronta con la direzione RSI
Attraverso il mediatore valuta i reclami del servizio pubblico contro una violazione della
legge sulla radiotelevisione

PERCHÉ DIVENTARE SOCI DELLA CORSI

•
•
•

Perché ora più che mai il servizio pubblico radiotelevisivo ha bisogno di persone che
credono nel suo ruolo e che sono interessate, anche criticamente, a garantirne il futuro
I soci della CORSI possono prendere parte attiva alle discussioni sul ruolo e l’offerta
radiotelevisiva, contribuendo ad orientare le scelte di programma
Per partecipare ai nostri eventi e beneficiare di offerte speciali per i concerti

