Lugano, 14 marzo 2019
Reporting seduta CCR 13.03.19
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta ordinaria
mercoledì 13 marzo a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi
Pedrazzini, alla presenza del direttore regionale Maurizio Canetta. Fra i diversi temi trattati
segnaliamo:
Concetti di programma: nuovo calendario biennale a partire da maggio 2020
Il Consiglio di amministrazione SSR ha deciso di istituire un calendario biennale per l’esame,
da parte delle società regionali, dei “Concetti di programma e limiti di spesa RSI”, con inizio a
partire da maggio 2020. Verrà pure semplificata la procedura di formulazione dei contenuti
del documento. L’esercizio permetterà una più stretta collaborazione tra CORSI e RSI, in
linea ai tempi e alle modalità di implementazione delle politiche di programma.
Incontro con il Consiglio direttivo della RSI
Il CCR ha incontrato tutti i responsabili di dipartimento RSI, per uno scambio di informazioni e
per una discussione sui principali temi attuali. Il CCR è stato informato sullo stato dei progetti
Campus e VPD, sui passi in corso per la vendita dello stabile di Besso, sugli effetti del
programma di risparmio deciso dalla SSR e sui tempi di entrata in attività della nuova
responsabile del dipartimento “Cultura e Società”. Nella seconda parte dell’incontro si è
discusso dell’evoluzione degli indici di ascolto e del lavoro del Consiglio del pubblico
(presente la presidente Raffaella Adobati Bondolfi). Il presidente della CORSI ha informato il
CD RSI dei passi che sono stati intrapresi per presentare all’assemblea della CORSI del
prossimo 25 maggio un documento sul futuro ruolo della società regionale della Svizzera
italiana.
Progetto SSR Public Value e Dialogo
Il progetto Public Value (PV) lanciato dalla SSR ha lo scopo di raccogliere informazioni sulla
percezione del valore pubblico della SSR da parte della società e di elaborare misure per
migliorare la situazione. In una prima fase la Direzione generale SSR procederà in modo
sistematico a monitorare l'impatto del valore pubblico rappresentato dalla sua attività e dai
suoi programmi in tutte le regioni del Paese. La SSR ha messo a punto uno schema di
quattro “pilastri di valori” che fungeranno da riferimento principale per la raccolta dei dati.
Terminata la prima fase i risultati saranno trasmessi ad ognuna della 4 società regionali SSR,
che dovranno impostare il dialogo e il confronto con la società civile per verificare gli elementi
emersi. Le società regionali sono quindi ora chiamate a definire le modalità per attuare il
dialogo con la società civile.
Approvazione rapporto di attività CORSI 2018, preparazione assemblea 2019
Il CCR ha deciso di indire una sua riunione straordinaria il prossimo 3 aprile per discutere il
rapporto 2018 della Cooperativa ma soprattutto i documenti programmatici che saranno
trasmessi all’assemblea del prossimo 25 maggio 2019.
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