COMUNICATO STAMPA
Lugano, 12 aprile 2012

Sarà Bellinzona a fare da sfondo alla serata pubblica della CORSI sul tema ‘la radiotelevisione è
(anche) formazione?’ che avrà luogo giovedì 19 aprile, alle ore 18.00, presso l’aula magna del
Centro arti e mestieri (viale Stefano Franscini 25). Parteciperanno al dibattito: Franco Gervasoni,
direttore SUPSI; Yvonne Pesenti Salazar, responsabile Percento culturale Migros Ticino; Dino
Balestra, direttore RSI.
Moderatrice della discussione sarà la docente, giornalista e scrittrice Maria Giuseppina
Scanziani.
In una società in continua e rapida trasformazione, non si finisce mai di imparare. Formazione
continua e aggiornamento sono divenuti un tratto caratteristico dei nostri giorni, e questo non
solo in risposta alla curiosità personale e ad una nuova sete di sapere nate dalla vasta disponibilità
di informazioni in tutti i campi, ma anche quale risultato di nuove ed imperative esigenze derivate
dall’evoluzione tecnica e dalla mobilità richiesta ormai a più livelli nel mondo del lavoro.
Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto per legge ad assumere un ruolo fondamentale di
natura informativa e formativa. Ma come viene affrontato dalla RSI il tema della formazione
(continua) del suo pubblico, in senso lato del termine? E questo mandato educativo come viene
tradotto concretamente, nella realtà dei programmi? Quali sono le attese dei formatori nei
confronti della RSI? Ancora: date le crescenti necessità di aggiornamento della popolazione, radio
e televisione potrebbero migliorare ulteriormente la loro offerta?
Questi alcuni degli interrogativi che verranno sollevati a Bellinzona, a cui i responsabili RSI da un
lato, relatori e pubblico dall’altro, proveranno a rispondere, dialogando fra loro. L’obiettivo di
tutte le serate organizzate dalla CORSI consiste infatti nel promuovere l’incontro diretto fra
azienda e utenza, nel raccogliere le aspettative di spettatori, ascoltatori ed internauti nei confronti
della radiotelevisione, e nell’attivarsi affinché la RSI ne prenda atto.
La discussione sarà seguita da un aperitivo.
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