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Media Release 
5 October 2021 

SBS sta raccogliendo commenti ed opinioni sul futuro dei 
servizi in lingua e di Radio SBS 
 
SBS continua ad impegnarsi ed evolvere al fine di soddisfare le esigenze dell’Australia contemporanea. 
Parte di questo impegno include una revisione dei suoi servizi in lingua offerti tramite Radio SBS. Nella 
giornata di oggi si aprirà una consultazione pubblica volta ad incoraggiare la condivisione di commenti o 
opinioni in merito ai criteri di selezione applicati a questa revisione.  
  
La Revisione dei Servizi in Lingua di SBS è un processo che ha luogo ogni cinque anni in seguito al 
Censimento nazionale, per potersi assicurare che i servizi offerti da Radio SBS riflettano i rapidi 
cambiamenti e il crescente tasso di diversità all’interno della società. I criteri di selezione saranno 
utilizzati congiuntamente ai risultati del Censimento del 2021 per determinare quali sono le lingue che 
saranno utilizzate nei nostri servizi, oltre che stabilire le modalità con cui questi servizi verranno erogati 
per i prossimi cinque anni.  
  
La Revisione dei Servizi in Lingua include tutta l’offerta dei servizi audio in lingua di SBS, tra cui i 
programmi radiofonici, SBS On Demand, i podcast e altre piattaforme digitali.  
  
La consultazione pubblica, che ha inizio oggi, durerà sei settimane e si concluderà il 12 novembre 2021. 
Si tratta di un’importante opportunità che permette alle comunità di contribuire al futuro dei servizi di 
Radio SBS e a tutti i servizi in lingua offerti dall’emittente. Tutti i commenti e le opinioni verranno prese in 
considerazione nello stabilire i criteri di selezione finali che verranno utilizzati.  
  
Secondo David Hua, Direttore dei Contenuti Audio e in Lingua, “SBS ha un’abilità unica nel raggiungere e 
connettere le diverse comunità australiane tramite i suoi servizi in lingua, offerti su diverse piattaforme. 
Per più di 45 anni abbiamo continuato ad adattare il modo in cui forniamo questi importanti ed innovativi 
servizi alle comunità. Oggi comunichiamo tramite radio, online, podcast e app in più di 60 lingue. Questa 
revisione ci permetterà di rimodellare SBS in vista del cinquantesimo compleanno dell’emittente”.  
  
“Il ruolo vitale dei servizi in lingua di SBS è stato dimostrato durante la pandemia di COVID-19, durante la 
quale SBS ha fornito informazioni essenziali di carattere sanitario ed aggiornamenti di importanza critica 
per le comunità nelle lingue da loro maggiormente utilizzate. La Revisione dei Servizi in Lingua è 
un’opportunità importante che ci permette di assicurarci che i nostri servizi riflettano le esigenze delle 
comunità australiane attuali”.  
  
“Il continuo aggiornamento dei servizi in lingua permette ad SBS di migliorare il servizio fornito alle più 
grandi comunità australiane con background culturali e linguistici diversi, così come offrire servizi alle 
comunità emergenti con più ampie esigenze. Dare voce alla nostra audience in questo processo 
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costituisce un elemento critico, e pertanto incoraggiamo tutte le comunità in Australia a condividere le 
loro opinioni”.  
  
I criteri di selezione dovranno essere finalizzati entro maggio 2022, mentre i nuovi servizi in lingua di SBS 
saranno implementati entro la fine del 2022.  
  
Il periodo di consultazione pubblica per la selezione dei criteri va dal 5 ottobre al 12 novembre 2021. Per 
visionare una bozza dei criteri di selezione e per inviare le proprie opinioni è necessario consultare il sito 
sbs.com.au/consultation  
  
Fine 
 
Per maggiori informazioni e per richiedere un’intervista si prega di contattare: 
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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