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Lugano, 20.12.18 
 

Reporting seduta CCR 19.12.18 
 
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta ordinaria 
mercoledì 19 dicembre 2018 a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi 
Pedrazzini.  
 
Dialogo con il pubblico e secondo seminario sul futuro della CORSI 
Il Comitato è stato informato dal presidente sull’ultima seduta del Consiglio di 
Amministrazione SSR, tenutosi il 14 dicembre. Ha continuato la riflessione sul tema del 
Dialogo con il pubblico, legato alla Concessione transitoria in vigore dall’1.1.2019 (vedi 
articolo 5 https://www.corsi-rsi.ch/Documenti/Testi-legislativi). A questo proposito si ricorda 
che la CORSI, conformemente a quanto scritto dal presidente a fine novembre a tutti i soci, 
sta preparando nuove linee di attività che saranno valutate in un seminario congiunto del 
suo Consiglio regionale e Consiglio del pubblico: da esso scaturiranno suggerimenti per 
nuovi indirizzi che saranno oggetto di un documento strategico da sottoporre all’assemblea 
CORSI del prossimo 25 maggio 2019.  
 
Assemblea dei delegati SSR 
Il CCR ha preso conoscenza dei risultati dell’’Assemblea dei delegati SSR che è stata 
contraddistinta da un vivace dibattito sulle aspettative delle società regionali nell’esercizio 
della loro funzione di espressione della società e del suo pubblico nei confronti della società. 
Nell’ambito dei loro lavori i delegati hanno posto le basi per una futura strategia 
dell’associazione SSR e deciso le attribuzioni finanziarie che consentono l’attività delle 
società regionali. 
 
Programmazione RSI e rappresentanza di genere nelle trasmissioni 
Dopo aver ricevuto informazioni sull’evoluzione dei progetti nell’ambito della “Vicinanza al 
pubblico digitale” (spostamento di LA2 sul web) e sulla programmazione RSI dei prossimi 
mesi, il Comitato ha commentato uno studio sulla presenza femminile nelle trasmissioni RSI. 
D’intesa con il Consiglio del pubblico ha sollecitato l’azienda ad attivarsi per colmare le 
lacune rilevate, ponendo l’accento sull’importanza di aumentare non solo la quantità bensì 
anche la “qualità” (responsabilità produttiva e di conduzione dei programmi) delle 
collaboratrici ai programmi. La direzione, che ha assicurato il suo impegno, ricordando che 
da tempo è in atto un’azione aziendale per promuovere il ruolo delle donne, terrà informato 
il CCR su quanto intrapreso e darà risposta a una dettagliata richiesta formulata dal CP in 
questo ambito.  

https://www.corsi-rsi.ch/Documenti/Testi-legislativi

