ria Maremagnum inserita nella più
grande libreria online del mondo,
www.addall.com, alla libreria di
Caritas si può accedere da ogni
angolo del pianeta.
L’importante lavoro di aggiornamento del catalogo dei libri, dopo
selezione, valutazione e descrizione di ogni testo, è compiuto da
personale volontario.
Servizio Informazione
Per il ruolo particolare che svolge insieme al servizio sociale, a
questo specifico settore abbiamo
dedicato uno spazio speciale qui
accanto in questa parte della rivista dedicata al rapporto di attività
2006 di Caritas Ticino dal titolo
“Per comunicare a 360°”.
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

SHOP ONLINE
I prodotti di Caritas Ticino sono
presenti su internet, sul sito www.
catishop.ch.
Le categorie sono diverse, dall’artigianato ai libri, dagli articoli Lencan Pottery ai vestiti d’epoca, dal
commercio equo agli apparecchi
fotografici.
Su catishop inoltre si possono
acquistare le pubblicazioni di Caritas, i DVD prodotti generalmente
a partire dal materiale di trasmissioni di interesse particolare, il film
e i cortometraggi del progetto Sigrid Undset dedicato al tema della
parità nella vita professionale. Anche durante il 2006, a 5 anni dal
termine del progetto, sono state
diverse le università italiane che
ci hanno chiesto il materiale per
la formazione sulla questione delle
pari opportunità.
Caritas Ticino inoltre ha una libreria
online sul sito www.maremagnum.
com. Sono diverse centinaia i libri
messi in vendita a prezzo di mercato. Questa forma di commercio,
che all’inizio sembrava non presentasse nessuno sbocco, sta conoscendo un crescente successo.
Occorre dire che essendo la libre-

Ecco alcune osservazioni ai conti approvati durante l’assemblea
(vedi tabella riassuntiva a pag. 4).
Per quanto riguarda il bilancio non
vi sono novità di rilievo, se non
che abbiamo modificato l’uso di
una nostra proprietà ex sede di via
Lucchini a Lugano, che ospitava
uno dei nostri negozi, praticamente senza clienti, affittandone i locali, ricavandone così un reddito.
Inoltre come approvato dall’assemblea del 9 maggio 2007, si
prospetta l’acquisto della Casa
Giovanni XXIII di Balerna di proprietà della Fondazione Cereghetti, ma dal 1998 in comodato a Caritas Ticino.
Per quanto riguarda invece il consuntivo 2006, si nota che:
- i ricavi dei mercatini e delle boutiques si sono mantenuti nel complesso costanti;
- sono invece diminuiti del 20%i
ricavi delle nostre attività, (vedi
più sopra), per una flessione degli utenti impiegati presso i nostri
programmi e una conseguente diminuzione della produzione;
- Una nuova fonte di entrate è la
produzione di Strada Regina che
ha portato ad una nuova entrata di
200.000 chf. 

PER
comunicare
Produzioni televisive,
radiofoniche,
video online,
catishop,
siti internet,
DVD e rivista

N

el rapporto annuale di
Caritas Ticino un posto
particolare spetta allo
spazio informativo e formativo
che tentiamo di offrire al maggior numero di persone possibile, ritenendolo un fondamentale
aspetto della diaconia della Carità.
Eccone qui di seguito i dettagli.
Produzioni televisive, radiofoniche, video online, catishop, siti
internet, DVD e rivista
CARITAS INSIEME TV
La trasmissione televisiva Caritas
Insieme, in onda settimanalmente su Teleticino, viene prodotta e
realizzata interamente da Caritas
Ticino nel suo studio nella sede
centrale a Pregassona (Lugano).
Caratteristica di questa produzione è l’equipe che la realizza,
formata per la maggior parte da
operatori di Caritas Ticino che
hanno compiti a carattere sociale
nei vari settori dell’organizzazione
e che si sono formati internamente per essere i giornalisti ed i tecnici di Caritas Insieme; a questi si
affiancano alcuni operatori che si
dedicano quasi esclusivamente al
settore informazione oltre ad amici
e volontari.
Un’esperienza straordinaria e particolarissima di comunicazione at-

a

360°

traverso il media elettronico gestita
completamente da Caritas Ticino.
In onda da Natale del 1994, Caritas
Insieme TV va di pari passo con la
rivista omonima su carta e online
sul sito www.caritas-ticino.ch.
Mezzi diversi che interagiscono
per portare avanti il progetto innovativo che Caritas Ticino ha scelto
di privilegiare nonostante i mezzi
limitatissimi.
Una forma di presenza e di dialogo
con un vasto pubblico, altrimenti
irraggiungibile con i mezzi cartacei
o le manifestazioni tradizionali.
Il 1994 infatti ha segnato una svolta importante nel concetto stesso di diaconia della Carità raccogliendo l’eredità di monsignor
Corecco, in particolare l’equipe
di Caritas Ticino si è resa conto
che il suo patrimonio più prezioso
è costituito da un pensiero contro
corrente ispirato dalla Dottrina Sociale della Chiesa per la cui diffusione il media elettronico risultava
il più efficace.
Più che le attività svolte che possono mutare in relazione alle contingenze ed ai mezzi a disposizione, ciò che si intende trasmettere
è il nucleo della speranza cristiana. I nostri programmi occupazionali ad esempio prima che posti di
lavoro sono un’affermazione della
dignità umana al di la delle qualifiche o dell’età.
 Fotogrammi della sigla iniziale di Caritas Insieme

Caratteristica di questa produzione, è il legame con l’attività multiforme dell’editore Caritas Ticino,
anche se i temi non riguardano
solo l’organizzazione umanitaria
ticinese. Lo scopo della trasmissione, infatti, è quello di dare voce
a esperienze, che sul fronte sociale e ecclesiale sono segni di speranza. Tematiche ricorrenti sono:
disagio sociale, lotta alla disoccupazione, programmi occupazionali, famiglia, anziani, terzo mondo,
povertà, esperienze di comunità,
movimenti e volontariato.
Caritas Insieme
si struttura in
diverse parti: la
rubrica “Il Vangelo in casa”, con
don Giorgio Paximadi, esegeta,
che
conversa
con Dante Balbo sulla liturgia domenicale su una barca che
ondeggia sul lago
di Tiberiade. Barca,
acqua e montagne
sono virtuali, disegnate e animate col
computer partendo
da mappe, curve di
livello e ritrovamenti di
reperti di duemila anni
fa. In quaresima l’am-

bientazione cambia in un deserto
sempre virtuale.
Il secondo spazio, “Lo studio e i
servizi”, è la parte più ampia della
trasmissione, con informazioni, riflessioni, incontri e testimonianze.
Partendo dall’osservatorio di Caritas Ticino si alternano temi sociali
o di vita ecclesiale, accogliendo
ospiti in studio o realizzando in
esterno servizi e interviste. A questi due spazi regolari si aggiungono delle rubriche saltuarie.
C.I.P. Consulenza in pillole
Rubrica di consulenza su tematiche sociali con una simulazione
fra un operatore di Caritas Ticino
e un attore (anch’esso operatore
di Caritas Ticino) che interpreta
l’utente della consulenza. Girate in
steadicam in continuo movimento
cercano di creare una dinamica
per dare in pochi minuti delle informazioni utili in un format accattivante.
La vita allo specchio
E’ uno spazio per abbordare questioni etiche relative al tema della
vita che spesso rimbalzano sui
media e pongono a tutti interrogativi profondi. Primissimi piani
in continuo lento spostamento
su sfondi coloratissimi che
evocano l’idea dello specchio e della riflessione delle
immagini su sfondo sonoro
elettronico per creare un’at-
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attrattivo, manufatti artigianali, poi
bottega del libro, infine vendita di
prodotti del commercio equo e di
perle per la fabbricazione di bigiotteria.
Questa decisione è stata presa a
malincuore in quanto il negozio,
messoci gratuitamente a disposizione dalla parrocchia di Bellinzona, era uno dei più belli di Caritas,
ma sfortunato dal punto di vista
della collocazione territoriale.
Anche la boutique del commercio
equo, situata al Maghetti di Lugano, da diversi anni vede un calo
delle vendite, e nel 2006, malgrado diverse strategie e interventi, la
situazione è peggiorata. Questo ci
ha indotti a non rinnovare il contratto quinquennale con l’amministrazione Maghetti che scadrà a
fine ottobre 2007.



Isolario
Secondo spazio virtuale è l’Isolario,
mappe di isole e arcipelaghi visibili
ed invisibili, 24 puntate di 6 min.,
un viaggio in un forum avveniristico
con Graziano Martignoni attraverso un mondo virtuale disegnato in
3D col computer: spostandosi ai
quattro angoli della rete mondiale,
dialogando con una webcam che
gli svolazza intorno, lo psichiatra,

 Immagini dalla trasmissione religiosa Strada Regina in onda su TSI 1

qui in veste di filosofo traghettatore
del web, spazia da concetti come
viaggio ed errare, esodo ed esilio,
oggetti cambiati dalla modernità,
uomini trasformati dalla comunicazione, imprigionati dal pensiero
debole.

modalità più efficienti si iscrive in
questa prospettiva che vedrà solo
la rete e eventuali forme satellitari
analoghe, quali modalità per dialogare col pubblico magari in forma
interattiva tramite forum. Evidentemente per chi è lontano da questa
realtà è difficile cogliere l’ineluttabilità della trasformazione in atto
ma basta guardare un po’ di dati
statistici sull’invecchiamento della
popolazione televisiva tradizionale
o dei sui lettori su supporti cartacei, e sull’aumento dell’uso della
rete, per capire che forse siamo
davvero a una svolta epocale. E
Caritas Ticino non vorrebbe essere tagliata fuori.

dio Fiume Ticino che ha spostato
la nostra rubrica “Caritas Insieme
in Radio” a mezzogiorno della domenica. In settembre dovrebbe
andare in onda anche su Radio 3i
una versione analoga, in seguito
all’acquisto da parte di TeleTicino della maggioranza azionaria di
questa emittente ora trasferita nella sede di Melide.
CARITAS INSIEME ONLINE

La produzione televisiva di Caritas Insieme si orienta sempre più
verso format che utilizzano la realtà virtuale come ambientazione e
rappresentazioni grafiche utilizzate
da altri generi come la finzione,
nel tentativo di creare una dinamica artificiale soprattutto quando
il materiale di base non ne ha per
nulla essendo sostanzialmente un
prodotto parlato. Le diverse rubriche sempre più sofisticate dal
profilo della produzione e del montaggio riescono a dare un’impressione decisamente più dinamica di
quanto non si potrebbe ottenere
con format tradizionali. Spesso chi
interviene a Caritas Insieme infatti da’ un apporto interessante dal
punto di vista contenutistico ma il
messaggio è quasi sempre più a
carattere radiofonico che televisivo, la scelta quindi di reinventare
un corrispondente supporto televisivo che tenga il pubblico agganciato, anche quando si tratta
di un pubblico abituato a modelli
televisivi dinamici come quelli provenienti d’oltreoceano.

Sulle pagine web di Caritas Ticino www.caritas-ticino.ch si trova
anche il programma delle ormai
655 puntate di Caritas Insieme TV
che, dal 2004, possono essere riviste sul computer casalingo, PC o
Mac. E dall’autunno scorso praticamente in stream (visione immediata) tramite un server tedesco
“Hetzner” che al costo irrisorio di
ca 50.- chf garantisce una velocità
straordinaria di trasferimento dei
dati.
Sempre più evidente la trasformazione della fruizione televisiva che
resta immutata, TV generalista,
solo per un pubblico sempre più
anziano ancorato a vecchi modelli, ma che si sta modificando
profondamente nelle generazioni
più giovani che saranno raggiungibili sempre più in rete. Lo sforzo
di Caritas Ticino per essere presente con tutte le sue produzioni
elettroniche in rete cercandole

rivista cartacea che corrispondeva sostanzialmente ai sostenitori
dell’organizzazione.
Riteniamo
che fra qualche anno non si giustificherà più questa forma costosa
(carta, stampa e spedizione) e non
appena i costi dovessero superare
gli introiti sarà
verosimilmente
spostata completamente
online
come
già è presente
oggi e probabilmente anche
in una forma
più idonea alla
rete e quindi in continuo aggiornamento.

PRODUZIONE DVD
STRADA REGINA
Continua la produzione di DVD a
partire da realizzazioni televisive a
disposizione su www.catishop.ch.
Nel corso di quest’anno 2006
sono stati prodotti 4 DVD:
- Tra diversità e normalità, in occasione dei 10 anni della Fondazione
San Gottardo
- Pillole di psichiatria con Michele
Tomamiche, sedici puntate televisive per scrivere un piccolo dizionario di psichiatria per chiarire
termini come depressione, crisi di
panico, schizofrenia, disturbi alimentari, …
- Volontariato per una società che
ha un futuro, incontro con Graziano Martignoni
- Diogene: incontro con Graziano
Martignoni alla ricerca dell’uomo. Il
cosiddetto pensiero debole, tanto
debole poi non è.
RIVISTA CARITAS INSIEME SU
CARTA E ONLINE

Continua la produzione dei servizi
esterni della trasmissione religiosa
su TSI1 Strada Regina iniziata in
novembre 2005, affidata dal Vescovo a Caritas Ticino.
La continua collaborazione tra le
due redazioni (Strada Regina e
Caritas Insieme) ha creato una sinergia molto favorevole per sfruttare al meglio le occasioni di approfondimento e di riflessione che
il nostro piccolo territorio ci offre.
L’estrema flessibilità del nostro sistema di produzione televisiva ci
ha permesso di realizzare servizi e
rubriche che normalmente richiederebbero investimenti produttivi
di ben altra natura. Le trasmissioni
televisive di Strada Regina sono
disponibili online tramite il sito
www.stradaregina.ch realizzato e
gestito da Caritas Ticino.
Le sinergie fra Caritas
Ticino e Strada Regina
ci hanno permesso fra
l’altro di trasformare la rubrica “Pietre Vive” in una
nuova e dinamica veste
dove la nostra esperta
d’arte Chiara Pirovano,
operatrice di Caritas Ticino, accompagna i telespettatori alla scoperta
del patrimonio artistico

Continua la riduzione radiofonica
delle tematiche televisive per Ra-

Gli argomenti trattati dalla trasmissione televisiva settimanale sono
spesso riproposti dalla rivista omonima bimestrale Caritas Insieme in
abbonamento e su internet all’indirizzo: www.caritas-ticino.ch. Ormai da anni misuriamo l’invecchiamento e la progressiva scomparsa
di quel pubblico tradizionale della

 Produzione DVD di Caritas Ticino

 Home page del sito di Mons Eugenio Corecco: www.eugeniocorecco.ch

CARITAS INSIEME IN RADIO

religioso della Svizzera
italiana; la prima serie è
stata dedicata al Romanico e la seconda, attualmente in lavorazione,
agli affreschi del trecento
e quattrocento. Un viaggio in dieci brevi ma intense tappe per apprezzare una parte del patrimonio
storico-artistico del Canton Ticino
in due secoli di grande rilevanza
per l’intera Europa
SITO EUGENIO CORECCO
Caritas Ticino ha creato l’anno
scorso e gestisce il nuovo sito
www.eugeniocorecco.ch che si è
voluto nascesse a più di dieci anni
dalla morte per colmare una evidente lacuna. Caritas Ticino non
dovrebbe gestirlo per sempre ma
solo fino a che qualche istanza
meglio fornita di mezzi adeguati
potrà continuare il lavoro. In collaborazione con l’associazione
Amici di Eugenio Corecco si è
impostato per ora un sito che va
costruendosi piano piano con l’inserimento progressivo di materiale
relativo alla produzione e all’opera
dell’amato vescovo. 
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mosfera a tratti ipnotica
dove lo spettatore possa
sentirsi a suo agio anche se confrontato con
una tematica a volte inquietante come nel caso
dell’aborto o dell’eutanasia. Nessuna ambientazione reale né immagini
di copertura ma solo gli
sguardi dei protagonisti,
testimoni o esperti, che
si giocano direttamente con l’interlocutore dall’altra parte della
telecamera guardandolo in faccia.
Un modo nuovo di proporre una
“pillola” di approfondimento televisivo, una decina di minuti, che
lanci degli imput da raccogliere e
sviluppare successivamente ad
esempio passando dal mezzo televisivo a internet (dove tutti i video
di Caritas Insieme si possono rivedere in qualunque momento e da
qualunque angolo del mondo sul
sito www.caritas-ticino.ch) entrando nel Forum online di Caritas Ticino dove si trovano altri materiali di
informazione e approfondimento,
oltre alla possibilità interattiva di
reagire scrivendo proprie osservazioni, commenti, domande e riflessioni personali.

 Immagini dalla rubrica C.I.P. Consulenza in pillole
di Caritas Insieme in onda su TeleTicino



