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Reporting seduta CCR 29.08.18 
 
 
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta ordinaria mercoledì 29 
agosto 2018 a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi Pedrazzini.  
 
Nuova Concessione transitoria. 
 
Proprio il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha approvato la nuova Concessione transitoria per la 
SSR, che entrerà in vigore a partire da 2019. L’articolo 5, qui riportato, 
 
“1 La SSR informa il pubblico almeno ogni due anni, in forma adeguata, sulla sua strategia aziendale e relativa all’offerta 
per i due anni successivi. Presenta in particolare il valore aggiunto delle sue offerte per la società.  
2 Verifica almeno ogni due anni il raggiungimento degli obiettivi comunicati a livello di offerta e li fa esaminare da organi 
di valutazione qualificati esterni. 
3 Informa il pubblico sui risultati delle verifiche e invita rappresentanti della società civile, politica, cultura ed economia 
nelle varie regioni linguistiche a discutere sulla valutazione.  
4 Prende le misure appropriate per intrattenere un dialogo permanente con la popolazione. In particolare offre la possibilità 
a tutta la popolazione di discutere con lei sui propri programmi gratuitamente e su piattaforme online liberamente 
accessibili.” 

 
chiama direttamente in causa le società regionali e nello specifico per la Svizzera italiana la CORSI, 
da sempre impegnata a raccogliere le attese del pubblico sui programmi della RSI. La nuova 
concessione chiede in particolare alla SSR di elaborare un sistema di valutazione esterno che 
esamini periodicamente “il valore aggiunto delle offerte SSR per la società”. I risultati verranno in 
seguito discussi insieme a rappresentanti della società civile. 
Nel corso della seduta, il Comitato della CORSI ha incontrato, alla presenza del direttore generale 
della SSR Gilles Marchand, Ladina Heimgartner e Irène Challand, responsabili del progetto 
“contribution to society”, per discutere le modalità (a livello locale e nazionale) di implementazione 
del citato articolo.  
 
Il nuovo palinsesto della RSI. 
 
In vista della nuova programmazione radiotelevisiva e web della RSI, il Comitato della CORSI ha 
incontrato Milena Folletti, responsabile programmi e immagine RSI, che ha presentato le principali 
novità del palinsesto autunnale 2018 e spiegato i metodi con cui la RSI svolge le sue verifiche e 
valutazioni per preparare le griglie di programma. 
 
Approvazione preventivo 2019 
 
In occasione della seduta del 29 agosto il Comitato della CORSI ha approvato il preventivo sociale 
2019, che tiene conto delle misure di risparmio in linea con la riduzione generale del budget della 
SSR, e che rispecchia quindi una forzata diminuzione di alcune voci di spesa rispetto agli anni 
precedenti. Il preventivo dovrà ora passare al vaglio del CdA SSR e dell’Assemblea dei Delegati 
SSR del 7 dicembre 2018. Esso sarà pure presentato e illustrato al Consiglio regionale in occasione 
della sua prossima seduta del 20 ottobre 2018.  


