COMUNICATO STAMPA
Lugano, 11 novembre 2013
Prosegue con la giornalista svizzera Romaine Jean il ciclo di incontri promossi
dalla CORSI in collaborazione con la Commissione consultiva per le pari
opportunità tra i sessi del Cantone Ticino e con la RSI: l’obiettivo è quello di
conoscere la realtà lavorativa delle donne nelle redazioni, e di riflettere sui vari
aspetti del rapporto tra universo femminile e mezzi di comunicazione in
costante evoluzione tecnologica, attraverso le esperienze personali di
professioniste di successo attive nei media. L’appuntamento è per venerdì 22
novembre, alle ore 20.15 allo Studio 2 della RSI a Lugano-Besso. Moderatori:
Alessandra Zumthor (giornalista RSI) e Marco Bazzi (direttore di Liberatv.ch).
Entrata libera.
Con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Riflettori puntati sul mondo del giornalismo al femminile, e sull’immagine della donna
proposta dai giornali, dalla tv e dalla rete. E’ questo il tema di fondo di una serie di
dibattiti proposti dalla CORSI sull’arco del biennio 2013-2014, per fare il punto della
situazione con un’attenzione particolare verso la Svizzera e verso i contenuti dei
nuovi media. Gli spunti emersi da queste conferenze saranno approfonditi nei corsi
di giornalismo della Svizzera italiana, e tradotti in linee guida a disposizione delle
aziende mediatiche. Per la CORSI si tratta di un’iniziativa a lungo termine, volta a
sottolineare i valori e i principi delle pari opportunità, di particolare importanza in
ambito radiotelevisivo e per un’azienda di servizio pubblico quale la RSI, confrontata
con l’evoluzione dei nuovi media e con nuovi mandati di programma.
Se la prima ospite di queste serate - Joumana Haddad - ci ha presentato il punto di
vista di una donna e professionista araba, la seconda protagonista contribuirà invece
ad illuminare la scena nazionale, proprio nel mese in cui la SRG SSR concentra la
propria attenzione sulla Svizzera e sugli svizzeri. Sarà infatti la giornalista romanda
Romaine Jean -attualmente caporedattrice dei magazines TV della RTS ma già volto
noto del Téléjournal delle 19.30 e del programma Infrarouge- a raccontarci la sua
storia, le sue sfide, la realtà in cui si muove, difficoltà e soddisfazioni di una carriera
iniziata oltre trent’anni fa e dedicata all’informazione e all’attualità radiotelevisiva.
La serata è aperta a tutti.
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