COMUNICATO STAMPA
Lugano, 5 giugno 2012

Trasferta a Poschiavo per la CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana) che giovedì 14 giugno, alle ore 18.00 presso il salone La Tor (piazza comunale), propone
un dibattito sul tema ‘la RSI fra educazione e scuola’. Alla discussione -parte di un ciclo annuale
volto a raccogliere attese ed esigenze della ‘società che cambia’ nei confronti dell’offerta di
programmi del servizio pubblico radiotelevisivo- prenderanno parte: Nicoletta Noi-Togni,
deputata al Gran Consiglio retico e insegnante nel ramo infermieristico; Vincenzo Todisco,
scrittore e docente presso l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni; Dante Peduzzi, ispettore
scolastico del Grigioni italiano; Dino Balestra, direttore RSI.
Il ruolo di moderatore sarà ricoperto da Alessandro Della Vedova, podestà di Poschiavo e
membro del Consiglio regionale della CORSI.
Per l’ultimo appuntamento sul territorio prima della pausa estiva, la CORSI ha scelto il Grigioni
italiano; a Poschiavo, al centro dell’attenzione e della riflessione verranno poste le esigenze e le
aspettative di educatori e scuola nei confronti dei programmi della RSI. Alla luce del mandato
formativo ed educativo affidato al servizio pubblico radiotelevisivo, la serata si interrogherà
sull’efficacia dell’attuale offerta, mettendola in relazione con i bisogni, le necessità e le aspettative
di un settore che negli ultimi anni ha subito un mutamento radicale nella forma e nel contenuto,
confrontato con nuovi metodi di insegnamento ad alto tasso tecnologico e che fanno capo a
prodotti multimediali disponibili su più fronti, spesso direttamente accessibili agli studenti.
Come ha reagito la RSI a questi cambiamenti, e in che modo si è trasformato il suo rapporto con la
scuola? Quale ruolo deve assumere di conseguenza il mezzo radiotelevisivo nell’ambito
dell’educazione delle nuove generazioni? E ancora: in che misura le aspettative dei ragazzi
influenzano le scelte di programmazione e le attività della RSI? Sono queste le domande chiave cui
si cercherà di dare una risposta il 14 giugno, insieme ai professionisti dell’educazione e al pubblico
presente in sala, con l’obiettivo di favorire il dialogo fra due istituzioni -quella radiotelevisiva da un
lato e quella scolastica dall’altro- fondamentali per la crescita e la formazione dei futuri cittadini
svizzeri.
Le serate organizzate dalla CORSI sono aperte a tutti e volte a promuovere l’incontro diretto fra
azienda e utenza, al fine di approfondire lo scambio, la conoscenza e la comprensione reciproca.
La Società cooperativa si attiva inoltre di volta in volta affinché la RSI prenda formalmente atto
delle opinioni e delle aspettative espresse da ascoltatori, spettatori ed internauti nel corso dei
dibattiti.
La discussione sarà come sempre seguita da un aperitivo cui sono calorosamente invitati tutti i
presenti.
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