COMUNICATO STAMPA
Lugano, 15 febbraio 2013
‘Quale modello di servizio pubblico?’ Se ne discuterà lunedì 25 febbraio al Centro d’arti
e mestieri di Bellinzona, con inizio alle 18.00, insieme alla CORSI e ai suoi ospiti: Roger
de Weck, direttore generale della SRG SSR; Mariano Masserini, portavoce de La Posta
Svizzera; Flavio Crivelli, coordinatore FFS Regione Sud; Gianni Frizzo, Comitato ‘giù le
mani dall'Officina’. Modera l’incontro: Sergio Rossi, economista e professore
all’Università di Friburgo.
Il ciclo di serate CORSI 2013 si aprirà con un interrogativo. Di fronte ai progressivi
cambiamenti sociali e di regolamentazione in atto all’interno dell’Unione europea, che vanno a
colpire più o meno direttamente il ruolo e la natura dei servizi pubblici, quale strada
prendere? Con quale modello eventualmente sostituire enti che in Svizzera hanno
tradizionalmente assolto al compito di fornire servizi di pari qualità a tutte le regioni, ma
anche di garantire la coesione e la condivisione nazionale?
Ancora: la SRG SSR può essere immune dai cambiamenti che hanno investito ex-regie federali
quali la posta o le ferrovie? Termini oggi imprescindibili quali accentramento e
razionalizzazione in che misura influenzano il suo presente e quanto incideranno sul suo
futuro? Si tratta di domande fondamentali per capire le difficoltà con le quali si confronta
l’ultimo, solido rappresentante del servizio pubblico, ma anche il suo valore, in particolare
per le regioni periferiche e le minoranze linguistiche che compongono e caratterizzano la
Confederazione.
Lo sguardo aperto sulla nostra nazione, sulle sue diverse realtà, sui suoi confini interni ed
esterni, culturali, economici e linguistici farà da sfondo all’intera serie di serate CORSI che
quest’anno è dedicata proprio alla riflessione su ‘la Svizzera e noi’. Tutti i soci e gli interessati
sono invitati a partecipare ai vari eventi che la Società cooperativa proporrà con regolarità.
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