Lugano, 22 aprile 2015

COMUNICATO STAMPA
“I giovani nel mare delle informazioni’

Mercoledì 29 aprile alle 18.00 nell’Aula Magna della SUPSI - DFA a Locarno (Piazza San Francesco
19) si terrà il secondo appuntamento della serie “I giovani nel mare delle informazioni – Come
aiutarli a fare scelte libere e responsabili” organizzata dalla CORSI (Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) insieme alla RSI, al Dipartimento Formazione e
apprendimento della SUPSI, all’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e alla Scuola cantonale di
commercio di Bellinzona. In questa occasione, i riflettori saranno puntati su ‘I bambini e il
mondo della TV’. Ne parleranno Luca Botturi, responsabile Servizio risorse didattiche, eventi e
comunicazione DFA SUPSI; Susy Poletti, docente e vicepresidente della Conferenza cantonale dei
genitori; Milena Folletti, responsabile del Dipartimento programmi e immagine RSI. La
moderazione è affidata al giornalista Aldo Sofia. Interverranno produttori e specialisti
radiotelevisivi.
Il tema scelto dalla CORSI e dai suoi partner per le serate 2015 è di grande attualità e per certi
versi anche complicato da affrontare perché pone l’uno di fronte all’altro tre mondi -quello dei
giovani, dei genitori e della scuola- che in un’epoca di rapida evoluzione tecnologica sono spesso
scoordinati e faticano a comprendersi. L’obiettivo dei vari incontri sarà di capire quanto
responsabilmente gli adolescenti navigano nel mare delle informazioni oggi disponibili in rete, e di
individuare gli strumenti didattici e educativi adatti per insegnare loro come orientarsi e
selezionare, come gestire e non subire il flusso infinito e vorticoso di notizie incontrollate.
In questa nuova serie di discussioni con esperti del settore la CORSI ha voluto sollevare alcune
questioni che rientrano nella missione della SRG SSR, cui è richiesto di contribuire allo sviluppo
educativo, oltre che ad informare in modo oggettivo il pubblico. Gli organizzatori ritengono
interessante valutare insieme alle scuole e alle famiglie, se il compito del servizio pubblico, di cui la
CORSI è garante, viene svolto in modo soddisfacente. In questo contesto, si potrà anche spiegare
l’importante lavoro giornalistico e informativo svolto dalla RSI, e capire se può oggi rappresentare
ancora un porto sicuro nel mare agitato dell’informazione digitale.
L’evento è aperto a tutti. Per ragioni organizzative, è gradita la riservazione online
www.supsi.ch/go/corsiRSI oppure 091 803 65 09.
Per maggiori informazioni: Segretariato CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana), tel + 41 (0)91 803 65 09 info@corsi-rsi.ch www.corsi-rsi.ch

