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All’attenzione della 
CORSI 
Via Canevascini 7 
Casella postale 
6903 Lugano 

 
 
 

Bellinzona, 8 maggio 2012 
 
 
 
 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
 

Il Consiglio Cantonale dei Giovani, organo collegiale, ancorato nella legge 
giovani del Canton Ticino, ha deciso quest’anno di trattare il tema “Mass media 
e comunicazione”. Visto che la RSI è tra i media considerati più importanti dai 
giovani, abbiamo deciso di indirizzare questo documento alla CORSI, al fine di 
rendere noti, pareri, dubbi e suggerimenti dei giovani del cantone. 

CORSI e Consiglio del Pubblico 

Il Consiglio Cantonale dei Giovani si rallegra della presenza di diversi giovani 
all’interno del consiglio del pubblico e auspica che questa presenza sia 
mantenuta pure in futuro.  

Seppur ben rappresentati, la maggior parte dei giovani (e crediamo anche del 
pubblico) è ignara dell’esistenza della CORSI, per questo motivo, invitiamo la 
Cooperativa a rendersi più presente sul territorio, organizzando più eventi 
pubblici, anche nelle scuole. Sarebbe auspicabile promuovere maggiormente la 
CORSI attraverso la RSI stessa, e il web in generale. 
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Linea Rossa 

Durante le discussioni sul tema dei media, avute con i partecipanti del 
Consiglio Cantonale dei Giovani in merito alle trasmissioni RSI, è emerso come, 
sebbene Linea Rossa sia un bel passo in avanti, non soddisfi appieno le 
esigenze dei giovani. La trasmissione sembra infatti rivolta più ad un pubblico 
adulto interessato ad approfondire la sua conoscenza dei giovani piuttosto che 
ai diretti interessati. Non è infatti necessario per un giovane, conoscere le 
opinioni dei suoi coetanei che già conosce. 

Un altro problema rilevato è la superficialità generale delle argomentazioni che 
spesso si riducono a "gli adulti non ci ascoltano". Sarebbe allora bene che agli 
adulti venisse data la possibilità di rispondere a queste critiche, magari avendo 
ospiti in studio. 

I partecipanti hanno inoltre sottolineato che sarebbe bello sentire più opinioni 
diverse, avendo un maggior ricambio tra i ragazzi che sono in trasmissione, 
magari invitando di volta in volta i ragazzi che abbiano veramente qualcosa di 
interessante da dire.  

 

Altri programmi per ragazzi 

Come detto, sebbene Linea Rossa dia voce ai giovani, non è un programma PER 
giovani, per questo motivo è emersa la necessità che la RSI si occupi 
maggiormente del suo pubblico adolescente, facendo delle indagini su quali 
tipi di programmi sarebbero apprezzati. Dal nostro punto di vista sarebbe bello 
avere un programma che sia presente sul territorio, non come s-quot, ma che 
dia una vera possibilità di partecipazione ai giovani. Ci immaginiamo ad 
esempio uno spazio che dedicato ai giovani e ai loro progetti, musicali, di 
attività nei centri giovani, ecc... 

È pure emerso che sarebbero apprezzati i programmi comici, sulla falsa riga dei 
frontaliers, anche in televisione. 
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