
INDAGINE PRESSO UNA GIOVANE 
GENERAZIONE CRESCIUTA  
IN SVIZZERA
L’indagine presso una giovane generazione cresciu-
ta in Svizzera permette di raccogliere molteplici in-
formazioni sulle condizioni di vita della popolazione 
nata tra il 1988 e il 1997, scolarizzata nel paese e che 
continua a risiedervi. Questa popolazione siete voi! 

Tra il novembre 2014 e il maggio 2015 siete stati in 1450 a 
farci l’onore di partecipare alla seconda fase della nostra 
inchiesta. La vostra voce e il vostro percorso di vita rap-
presentano anche quelli di altri giovani simili a voi. Infatti, 
il campione costituito per questo studio è rappresentativo 
dell’insieme dei vostri coetanei, il che naturalmente implica 
diverse caratteristiche come il grado d’istruzione, la na-
zionalità o il paese d’origine, il comune di residenza, ecc. 

Affinché questa ricerca produca risultati di qualità, è 
fondamentale che il nostro campione rimanga rappre-
sentativo, e che quindi continuiate a partecipare all’inda-
gine. Per noi, infatti, la vostra voce è insostituibile! È gra-
zie alla vostra partecipazione se, anno dopo anno, sarà 
possibile seguire l’evoluzione della vostra generazione.

Questa newsletter presenta alcuni esempi delle informa-
zioni ottenute dai dati già raccolti nell’ambito di questo 
studio. Sono in corso diverse analisi volte a ottenere 
una visione dinamica della situazione della popolazione 
che rappresentate. Successivamente, questi dati da-
ranno luogo a pubblicazioni scientifiche, che a loro vol-
ta potranno ispirare le politiche sociali per adeguare, se 
necessario, le misure di sostegno a favore dei giovani.

Nei prossimi giorni inizierà la terza fase della nos-
tra indagine. L’istituto M.I.S. Trend vi contatterà a breve 
per invitarvi a partecipare. Vi ringraziamo anticipata-
mente per la cordiale accoglienza che riserverete loro.
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Avere un rapporto di coppia è ge-
neralmente considerato un aspetto 
importante del percorso di vita e un 
elemento alla base di diversi tipi di 
transizione (ad esempio il matrimo-
nio, la genitorialità, il divorzio). Da 
diverse ricerche emerge che l’età in 
cui le persone formano una coppia 
varia in funzione dei cambiamen-
ti sociali e culturali della società. 

Ad esempio, negli anni ‘70 in de-
terminati cantoni svizzeri ci si spo-
sava intorno all’età di 25 anni per 
le donne e di 27 per gli uomini. 
Trent’anni più tardi, l’età media del 
primo matrimonio è cambiata: 29 
anni per le donne e 31 per gli uomini.

Lo studio dei calendari di vita che 
avete compilato nel 2013 ci permette 
di osservare in modo più preciso l’evo-
luzione della formazione delle coppie, 
esaminando tutte le relazioni di cop-
pia importanti e non solo i matrimoni. 

L’analisi permette di effettuare un 
confronto tra i giovani di 15–24 anni nel 
2013 e i loro coetanei nel 1963. Oggi, 
come cinquant’anni fa, la maggior 
parte dei giovani di età compresa tra 
15 e 24 anni non ha mai avuto una sto-
ria d’amore di lunga durata. Il dato è 

particolarmente evidente per i ragazzi, 
sebbene oggi la percentuale sia leg-
germente inferiore. Tra chi ha già avu-
to una relazione, i giovani che attual-
mente hanno dichiarato di aver avuto 
più di una storia sono di più rispetto 
a quelli che lo hanno fatto nel 1963.

LA MAGGIOR PARTE DEI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA  
TRA 15 E 24 ANNI NON HA ANCORA AVUTO STORIE 
D’AMORE DI LUNGA DURATA
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Finora la maggior parte dei parteci-
panti all’indagine ha goduto di buona 
salute. Ciò detto, incidenti e opera-
zioni chirurgiche importanti non sono 
rari: circa un terzo dei partecipanti 
ha subìto operazioni o è stato vittima 
di incidenti di diverso tipo. Inoltre, le 
malattie fisiche (come le patologie 
gravi o croniche) o mentali non sono 
sconosciute ai giovani in Svizzera. 

Ad esempio, problemi psichici come 
la depressione o la sindrome da bur-
nout sono frequenti nei giovani quanto 
nella popolazione di età più avanzata. 
Tuttavia, questa indagine può aiutare 

a comprendere a quali strumenti e 
risorse hanno fatto ricorso i giovani 
per superare queste problematiche. 
Gli esiti consentiranno eventual-

mente di raccomandare determinate 
tipologie di azione di sostegno e di 
aiuto per le persone che si troveran-
no in situazioni analoghe in futuro.

L’ingresso nel mondo del lavoro è un 
passaggio delicato della vita, soprat-
tutto in un periodo di crisi economica 
generalizzata. Il passaggio a un primo 
impiego è inoltre sintomatico delle 
differenze all’interno della società.
 
Le risposte nel calendario della vita che 
avete compilato nel 2013 illustrano che 
vi sono notevoli differenze tra uomini e 
donne riguardo al primo posto di lavoro. 

IL PRIMO IMPIEGO DEI GIOVANI È SPESSO UN LAVORO 
TEMPORANEO O PRECARIO

LO SVILUPPO DI DEPRESSIONE É FREQUENTE QUANTO 
NEGLI ADULTI DI ETÀ PIÙ AVANZATA
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Infatti, tra le diverse tipologie profes-
sionali, le ragazze hanno maggiori 
probabilità di iniziare a lavorare come 
impiegate amministrative e nel settore 
del commercio. Invece, gli intervis-
tati di sesso maschile si inseriscono 
principalmente nei settori industriale 
e della manodopera su diversi livelli.

Una quota non trascurabile dei par-
tecipanti all’indagine inizia a lavorare 

con impieghi temporanei o precari. 
Ciò può essere ascrivibile a un’es-
igenza di dinamismo dei giovani in 
Svizzera, ma anche all’indebolimento 
e alla frammentazione del mercato del 
lavoro nella società contemporanea.

Solo una quota estremamente ri-
dotta degli intervistati è sta-
ta inserita direttamente in pos-
ti di alto livello o di responsabilità.



L’uscita dalla casa dei genitori può es-
sere considerata una tappa importante 
del passaggio all’età adulta. Nell’in-
dagine sulla giovane generazione 
cresciuta in Svizzera, si può consta-
tare che i ragazzi lasciano la famiglia 
d’origine in media all’età di 21 anni.

Tuttavia, le donne tendono a uscire 
dalla casa dei genitori prima dei gio-
vani di sesso maschile. Per quanto 
riguarda l’origine etnica, sembra che 

gli immigrati di seconda generazione 
originari dei paesi dell’Europa me-
ridionale, come Portogallo, Spagna 
o Italia, abbiano una minore proba-
bilità di lasciare la famiglia rispetto ai 
giovani di origine svizzera. Lo stesso 
vale per i giovani adulti i cui genito-
ri provengono da paesi dell’Europa 
orientale, come Bosnia-Erzegovina, 
Kosovo, Albania, Serbia, Turchia, ecc.
Sembrerebbe invece che gli immi-
grati di seconda generazione origi-

nari di paesi come Francia, Germa-
nia, Belgio, Svezia, Stati Uniti, ecc. 
lascino la casa dei genitori all’in-
circa alla stessa età degli svizzeri.

Infine, alcuni indizi inducono a ritenere 
che i giovani adulti cresciuti in una fami-
glia monoparentale tendano a lasciare 
la casa d’origine in età più precoce 
rispetto a chi ha vissuto con entram-
bi i genitori sino alla fine dell’infanzia.

I GIOVANI UOMINI TENDONO A LASCIARE LA CASA  
DEI GENITORI PIÙ TARDI RISPETTO ALLE DONNE
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Il Polo di Ricerca Nazionale LIVES sulla vulnerabilità durante il percorso di vita 
(PRN LIVES) ha incaricato l’istituto demoscopico M.I.S. Trend di effettuare le 
interviste. 

Gli intervistatori sono vincolati dal segreto professionale. Per tutelare la 
riservatezza dei dati, le vostre risposte saranno rese anonime. I ricercatori 
analizzeranno quindi i dati senza nome, indirizzo, data di nascita esatta e 
senza codice postale.

In caso di dubbi riguardo all’intervista, potete chiamare il numero gratuito:  
0800 800 246.

Per maggiori informazioni riguardo ai nostri studi e a chi li conduce, potete 
consultare il nostro sito web o contattarci via e-mail.

data@lives-nccr.ch

