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Daniele BONECCHI - Componente
Mario CAVALLIN - Componente

L’INFORMAZIONE LOCALE
IN LOMBARDIA
Problemi, proposte e prospettive

Lunedì 15 aprile 2019
ore 9.30 - 13.30

Segreteria organizzativa:
Tel. 0267482518/2898
mail: corecomsegreteria@consiglio.regione.lombardia.it

Palazzo Pirelli - Sala Pirelli
Via F. Filzi, 22 - Milano

N

el pieno del ciclone digitale, occuparsi di informazione
locale può sembrare anacronistico. La rivoluzione imposta dal web – insieme ad altri rilevanti fattori sociali - ha messo in forte difficoltà il funzionamento (se non, in alcuni casi,
la sopravvivenza) dei media tradizionali, non solo a livello
locale ma anche nazionale. Stiamo assistendo al periodo di
crisi più duro che i mezzi di comunicazione “classici” (radio,
tv, giornali) hanno attraversato dal dopoguerra ad oggi.

La situazione non va sottovalutata, soprattutto perché proprio grazie ai media locali - e all’ampiezza della loro offerta
in prossimità con il territorio - si realizza il pluralismo informativo alla base del nostro sistema democratico.
Di qui, l’esigenza avvertita dal CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni), in quanto organo della Regione
e dell’Autorità Garante per le comunicazioni, di affrontare il
tema, per meglio assolvere ai propri compiti di garanzia e
tutela dei cittadini e del sistema dei media a livello regionale.
Il presente convegno costituisce, dunque, la prima tappa di
un percorso conoscitivo del sistema informativo locale, a cui
seguiranno dei tavoli tecnici indetti dal Comitato con gli esponenti del settore.
Consapevole dell’importanza dei media locali, il CORECOM
si è, dunque, assunto questo arduo compito: offrire alle istituzioni regionali una analisi accurata e condivisa con gli operatori, volta a individuare la strada più idonea per valorizzare
l’informazione locale nel territorio.
La Presidente CORECOM
Avv. Marianna Sala

PROGRAMMA
Ore 9.30 Registrazione partecipanti
0re 10.00 Apertura dei lavori
Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia
Marianna SALA

Presidente CORECOM Lombardia

L’iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni
sulla situazione dei media locali nel sistema informativo lombardo

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega all’editoria
0re 10.30 Gli spazi da difendere dell’informazione locale
Marco GAMBARO

Professore di Economia dei media e della comunicazione
dell’Università degli Studi di Milano

Ore 10.50 Rapporto dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
I risultati della prima indagine conoscitiva
sull’informazione locale Focus Lombardia

Mario MORCELLINI
Commissario AGCOM

Adriana LOTTI

Responsabile dell’Indagine Conoscitiva

Ore 11.30 Opinioni e proposte a confronto
Modera
Gianluca SAVOINI

Vice Presidente CORECOM Lombardia

Interventi
Alessandro GALIMBERTI

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Paolo PARDINI

RAI - TGR Lombardia

Pierpaolo CAMADINI
Consigliere della FIEG

Francesco Angelo SIDDI

Presidente Confindustria Radio Televisioni

Marco ROSSIGNOLI

Presidente Aeranti e Coordinatore Aeranti-Corallo

Paolo PERUCCHINI

Presidente Associazione Lombarda Giornalisti - ALG

Marco DELMASTRO

Direttore del Servizio Economico-Statistico AGCOM

Ore 13.00 Conclusioni

