
INDAGINE SULLA GIOVANE  
GENERAZIONE CRESCIUTA  
IN SVIZZERA
L’indagine sulla giovane generazione cresciuta in Sviz-
zera (LIVES Cohort) sta per entrare nella sua quinta 
edizione. Prossimamente vi contatteremo di nuovo per 
un’intervista telefonica. Perché anno dopo anno conti-
nuiamo a raccogliere informazioni sulla vostra vita e su 
quella di altri giovani della vostra età? Perché i dati che 
ci permettete di raccogliere sono unici e consentiranno 
alla ricerca scientifica di acquisire una migliore com-
prensione delle grandi sfide che affronta la vostra ge-
nerazione in Svizzera. Inoltre, il monitoraggio nel tempo 
è indispensabile per ottenere una prospettiva dinamica 
dei cambiamenti che interessano i giovani adulti.

Nell’ultima edizione siete stati circa mille a rispondere 
al nostro questionario: circa duecento persone in meno 
rispetto quella precedente. Il campione rimane rappre-
sentativo dell’intera popolazione di vostri coetanei, te-
nendo conto di diverse caratteristiche come il grado 

d’istruzione, il paese d’origine, il comune di residenza e 
altri aspetti socio-demografici. Tuttavia, affinché questa 
ricerca produca risultati significativi, è fondamentale che 
il maggior numero di partecipanti possibile continui a ri-
spondere alle nostre domande.

In questa newsletter vi presentiamo alcuni risultati tratti 
dalle prime edizioni dell’indagine. Si tratta di una breve 
panoramica dei diversi studi condotti da vari ricerca-
tori e ricercatrici sulla base di questi dati. Attualmente, 
sono in corso di pubblicazione diversi articoli scientifici 
e i risultati vengono discussi regolarmente nell’ambito 
di conferenze internazionali e all’interno dell’amministra-
zione pubblica. Tutto ciò è possibile grazie a voi. Ve ne 
siamo grati!

Il team di ricerca: Felix Bühlmann, Nora Dasoki,  
Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann
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Alla domanda relativa a quali aspetti 
costituiscono una componente impor-
tante dell’identità, le origini familiari e 
nazionali risultano poco rilevanti: per 
la maggior parte dei giovani, essere 
svizzeri o stranieri conta molto meno 
rispetto al fatto di vivere in Svizzera, 
il paese in cui sono cresciuti. Infatti, 
il 70% dei giovani svizzeri intervista-
ti ritiene che il fatto di vivere in que-
sto paese sia parte integrante della 
sua identità, mentre solo il 46% pen-
sa che la nazionalità svizzera sia una 
componente importante. Per i cittadini 
stranieri la differenza è ancora più pro-
nunciata: il 65% dei giovani stranieri 
intervistati ritiene che la sua identità 
si basi notevolmente sul fatto di vivere 
in Svizzera, mentre solo il 25% pensa 
che il fatto di essere straniero sia un 
aspetto fondamentale della sua iden-
tità. 

Tra gli altri fattori alla base dell’identità 
solo il genere (essere uomo o donna) 
sembra influire in modo altrettanto si-
gnificativo: il 67% delle giovani don-
ne e il 60% dei giovani uomini affer-
ma che il proprio sesso è un aspetto 
identitario fondamentale. Solo il 4% 
delle donne e l’8,5% degli uomini non 
lo considera un fattore rilevante. Suc-
cessivamente, l’attività (formazione o 
professione) riveste una grande im-
portanza per la metà degli intervistati, 
media per il 41% e ridotta per il re-
stante 9%.

LA POLITICA IN SECONDO PIANO

Gli aspetti meno importanti  per l’iden-
tità dei giovani sono la religione e la 
politica. Per quasi la metà (47%) degli 
intervistati la religione non è un ele-
mento determinante per la sua identi-

tà, mentre il 28,5% la considera molto 
significativa e il 24,2% mediamente im-
portante. Tra coloro che la ritengono 
fondamentale, troviamo un maggior 
numero di musulmani rispetto a cre-
denti di altre religioni. Tuttavia, analiz-
zando questa risposta in dettaglio, si 
nota che la pratica religiosa è molto 
meno diffusa rispetto alla credenza 
generale nell’esistenza di un essere 
superiore.

Infine, la politica sembra essere molto 
importante solo per il 13% dei giovani, 
mentre il 48,4% ritiene che non abbia 
alcun ruolo nella definizione della sua 
identità. Questo atteggiamento pare, 
tuttavia, cambiare nel tempo. Con 
l’avanzare dell’età degli intervistati, le 
idee politiche assumono un maggior 
peso nella definizione della propria 
identità.

VIVERE IN SVIZZERA È UN ELEMENTO FONDAMEN-
TALE DELL’IDENTITÀ DEI GIOVANI DI 20-30 ANNI
Per la maggior parte dei giovani intervistati, il fatto di vivere in Svizzera è molto più importante della nazionalità, 
della professione, della religione o delle idee politiche. Con l’età, i giovani si interessano maggiormente alla politica. 
Per quanto riguarda la religione, più che della pratica regolare si tratta di credere nell’esistenza generale di un dio.



«Con chi avete avuto contatti rego-
lari negli ultimi tre mesi, escludendo 
le persone che vivono con voi?» Du-
rante la prima fase, ai partecipanti 
all’Indagine sulla giovane genera-
zione cresciuta in Svizzera (LIVES 
Cohort) veniva chiesto di elencare le 
persone della loro cerchia più intima, 
escludendo i membri della famiglia. 
Per la redazione di una tesi in cor-
so, Andrés Guarin e Guy Elcheroth 
hanno analizzato queste reti sociali 
mettendo a confronto gli intervista-
ti svizzeri e gli i secondos di origini 
diverse.

Ne emerge che i partecipanti svizzeri 
e i secondos originari dell’Europa oc-
cidentale hanno reti sociali di dimen-
sioni analoghe e in entrambi i casi nate 
principalmente in ambito scolastico o 
lavorativo. Queste reti possono rag-

giungere fino a 15 componenti, ma 
sono di norma costituite da circa sei 
conoscenze strette. Anche le reti dei 
giovani originari dell’Europa meridio-
nale hanno dimensioni piuttosto simili, 
ma nascono più spesso in ambito as-
sociativo o sportivo.

LEGAMI DEBOLI E LEGAMI FORTI

La grande differenza riguarda i giova-
ni provenienti da famiglie turche o bal-
caniche. Nel loro caso le reti hanno 
dimensioni più ridotte (un massimo di 
10 o 11 componenti, ma in genera-
le di circa 5 persone) e nascono con 
maggiore frequenza in ambito familia-
re o comunitario, aspetto che si riper-
cuote sull’integrazione.

La ricerca ha infatti dimostrato che 
i legami più utili per la ricerca di un 

impiego provengono dalla terza cer-
chia, ossia dalle cosiddette relazioni 
«istituzionali», instaurate in ambito 
formativo o lavorativo. Questi legami 
sono più deboli sul piano affettivo, 
ma permettono di fornire informa-
zioni più utili ai fini dell’integrazione 
professionale. 

Per contro, i legami forti, come 
quelli nati all’interno della famiglia 
o della comunità di appartenenza, 
sono giudicati meno efficaci per 
trasmettere informazioni rilevanti, 
ad esempio su un impiego dispo-
nibile. Secondo questa teoria il 
capitale sociale degli immigrati di 
seconda generazione originari del-
la Turchia o dei Balcani potrebbe 
essere meno vantaggioso. Ne deri-
verebbero maggiori difficoltà a tro-
vare un lavoro.

LA RETE SOCIALE: UN VANTAGGIO O UN OSTA-
COLO PER L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE?
La ricerca ha già in larga parte dimostrato l’importanza dei legami sociali per trovare lavoro. Ma tutte le re-
lazioni si equivalgono? Dall’analisi della cerchia più intima dei giovani di diverse provenienze emerge che i 
“secondos” (persone che son cresciute in Svizzera ma i quali genitori sono immigrati) originari della Turchia 
o dei Balcani, hanno delle hanno reti sociali meno vantaggiose rispetto agli altri.



Quando nel 2013 è entrata a far par-
te del team del Polo nazionale di ri-
cerca LIVES, Florence Rossignon 
aveva appena concluso un Master in 
socioeconomia presso l’Università di 
Ginevra con una tesi sulle migrazioni 
interne in India, un lavoro per il qua-
le aveva soggiornato per diversi mesi 
a Mumbai. Desiderava continuare a 
specializzarsi nell’utilizzo di dati longi-
tudinali, che permettono di analizzare 
l’evoluzione dei gruppi di popolazio-
ne nel tempo. L’indagine sulla giova-
ne generazione cresciuta in Svizzera 
(LIVES Cohort) ha fornito a Florence 
questa occasione, permettendole di 
lavorare alle prime tre edizioni dello 
studio (2013-2015). 

Un dottorato di ricerca è un percorso 
molto lungo. Durante il primo anno è 

necessario studiare tutta la letteratura 
scientifica sull’argomento e presenta-
re un progetto interessante. I tre anni 
successivi, oltre che ai corsi obbliga-
tori di formazione continua, sono de-
dicati al lavoro sui dati, alle analisi, alla 
scrittura e alla presentazione dei primi 
risultati alle conferenze scientifiche, 
anche all’estero. 

UN GRANDE LAVORO SUI DATI

Secondo Florence «All’inizio la parte più 
difficile è stata lavorare interamente con 
dati grezzi. Prima di poter passare alle 
analisi è stato necessario un enorme 
lavoro di pulizia e codifica. Non è stato 
semplice nemmeno doversi adeguare a 
decisioni prese prima del mio arrivo, ad 
esempio sul tipo di domande poste agli 
intervistati.»

Insieme ai suoi relatori, la dottoranda 
ha deciso di concentrare le sue analisi 
su due momenti cruciali del passaggio 
all’età adulta: l’uscita dalla casa dei ge-
nitori e il primo impiego. In particolare, 
Florence è riuscita a dimostrare che in 
media i giovani provenienti da famiglie 
monoparentali vanno a vivere da soli 
prima di quelli i cui genitori sono ancora 
insieme.

«Sappiamo che un evento passato può 
avere ripercussioni sul percorso di vita 
successivo, ma la mia tesi dimostra che 
l’ordine degli eventi e il momento in cui 
si verificano sono ancora più determi-
nanti», spiega la giovane. A 28 anni, ha 
subito trovato lavoro presso l’Ufficio fe-
derale di statistica, dove si occuperà di 
questioni relative all’immigrazione e all’in-
tegrazione.

UNA GIOVANE RICERCATRICE HA COMPLETATO 
LA SUA TESI SULLA BASE DEI DATI RACCOLTI
Lo scorso 22 agosto, Florence Rossignon ha conseguito il titolo di dottore in scienze sociali presso l’Univer-
sità di Losanna. Per la sua tesi di dottorato, una ricerca sul passaggio all’età adulta, ha utilizzato i risultati 
dell’indagine «LIVES Cohort».  
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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 consulta-
re il nostro sito web o contattarci via e-mail.

Polo di Ricerca Nazionale LIVES 
Università di Lausanne
Bâtiment Géopolis
Bureau No 5641 
contact@lives-nccr.ch
www.lives-nccr.ch


