Lugano, 27.09.18
Reporting seduta CCR 25.09.18
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta ordinaria martedì 25
settembre 2018 a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi Pedrazzini.
Risposta alla consultazione sul progetto nazionale “Dialogue SSR”
Preso atto del contenuto del progetto esposto nella precedente seduta da Ladina Heimgatner, così
incaricata dalla direzione SSR, e dell’intenzione del Consiglio d’amministrazione SSR di metterlo in
consultazione sino a metà ottobre, il CCR ha discusso e approvato la risposta alla consultazione.
Nelle osservazioni inviate a Berna, il CCR ha formulato alcune riserve e considerazioni legate al
ruolo di contatto con la società civile e di portavoce della stessa, che le Società regionali ritengono
di dover continuare a svolgere, e alle necessarie garanzie di collaborazione con l’azienda SSR cui
esse dovranno usufruire per esercitare la loro azione.
Seminario sul futuro della CORSI
Nell’intento di rispondere alle esigenze di espressione democratica verso il servizio pubblico tenendo
conto delle relative norme della nuova Concessione transitoria delle opportunità fornite dalla
tecnologia digitale, La CORSI organizzerà il 20 ottobre un seminario congiunto del Consiglio
regionale (CR) con il Consiglio del pubblico (CP). Il CCR ha approvato il programma della riunione
seminariale. Tema al centro del seminario è la partecipazione democratica e l’impegno nell’era
digitale. La digitalizzazione mette alla prova le strutture gerarchiche e istituzionali della società civile
e l’esercizio dell’impegno di milizia, ne indebolisce la funzione di mediazione, ma porta con sé anche
nuove opportunità. Quali mezzi appropriati potrà fornire la CORSI a chi si mette a disposizione per
fare la differenza nel radicamento del servizio pubblico mediatico e nella vigilanza della qualità
editoriale della RSI? Come favorire una partecipazione degli utenti e in una mediazione qualificata
tra pubblico e l’azienda SSR/RSI? Sono solo alcune delle domande che stimoleranno la discussione
il prossimo 20 ottobre.
Verso l’assemblea elettorale 2019
Il 25 maggio 2019 si terrà l’Assemblea ordinaria CORSI “di legislatura”. Tenuto conto di numerose
scadenze di mandato negli organi e data l’esigenza di considerare un cambiamento nella futura
modalità di azione, sarà istituito un gruppo di lavoro interno. Esso si fonderà sugli spunti che
emergeranno dal Seminario del 20 ottobre, dalle direttive fornite dalla sede centrale della SSR, dalle
intenzioni del Comitato già presentate in occasione dell’ultima assemblea ordinaria dei soci CORSI
e dall’esito del Forum nazionale SSR (vedi sotto) per mettere a punto un documento programmatico
sulle direttive d’azione della CORSI per il quadriennio 2019 – 2023, che sarà sottoposto
all’Assemblea.
Forum SSR 27.09.18
Giovedì 27.09 a Lucerna è in programma la seconda edizione del Forum nazionale SRG SSR,
occasione annuale di incontro e confronto per i rappresentanti di tutte e 4 le Società regionali SSR.
Tema della giornata è il dialogo della SSR con l’opinione pubblica e la partecipazione della società
civile alla SSR.
L'insieme delle Società regionali, quale Associazione mantello, è “ponte” verso l’utenza e svolge un
prezioso lavoro di divulgazione, radica la SSR in tutte le regioni della Svizzera e garantisce la sua
indipendenza. Il Forum SSR di Lucerna si propone di elaborare possibili spunti condivisi, per rendere
più efficace il mandato di radicare nell’attuale configurazione sociale del nostro Paese i valori difesi
dalla SRG SSR.
via Canevascini 7
CH-6903 Lugano
Tel.: +41 (0) 91 803 65 09
info@corsi-rsi.ch

