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INDAGINE SULLA GIOVANE
GENERAZIONE CRESCIUTA
IN SVIZZERA
È iniziato un nuovo anno per l’indagine sulla giovane
generazione cresciuta in Svizzera (LIVES Cohort) a cui
avete partecipato con entusiasmo negli anni precedenti. Solo lo scorso anno, 1.300 persone hanno risposto
all’indagine telefonica, il che ci ha permesso di raccogliere molteplici informazioni sulle condizioni di vita dei
giovani in Svizzera e sulle loro difficoltà, emozioni e opinioni.
Il campione costituito per questo studio è rappresentativo dell’intera popolazione di vostri coetanei e tiene
conto di diverse caratteristiche come il grado d’istruzione, la nazionalità o il paese d’origine, il comune di
residenza, ecc. Affinché questa ricerca produca risultati
validi, è fondamentale che il campione rimanga rappresentativo e che continuiate a offrirci la vostra partecipazione.

Questa indagine sulla generazione di giovani in Svizzera
fa inoltre parte dello studio Vivere in Svizzera, condotto
nell’ambito del Centro di competenze in sceinze socialiFORS presso l’Università di Losanna. Attualmente, una
rete nazionale e internazionale di oltre 1.400 ricercatori e
ricercatrici utilizza i dati di questa indagine. Se ne avvalgono, inoltre, importanti istituzioni, come la Segreteria di
stato dell’economia (SECO), l’Osservatorio svizzero della
salute (Obsan), l’Ufficio federale di statistica (UST), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o l’UNICEF. La vostra voce, quindi, è estremamente importante.
Nei prossimi giorni inizierà la quarta fase dello studio. L’istituto M.I.S. Trend vi contatterà a breve per invitarvi a partecipare. Vi ringraziamo anticipatamente per la cordiale
accoglienza che gli riserverete.
Il team di ricerca
Felix Bühlmann, Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann

L’IMPATTO DEGLI EVENTI DELLA VITA
SUL CONSUMO DI TABACCO
Il consumo di tabacco provoca gravi problemi di salute. È fondamentale pertanto analizzare l’evoluzione del
tabagismo nel corso della vita. La nostra indagine ci permette di comprendere meglio i fattori legati a questa
dipendenza.
In Svizzera, quasi un terzo dei giovani
di età compresa tra 16 e 30 anni fuma.
Fino ai 25 anni, il consumo di tabacco
è piuttosto simile tra ragazzi e ragazze,
ma la differenza aumenta tra i 26 e i 30,
con circa il 30% di fumatori uomini e il
13% di donne.
Da ricerche precedenti è già emerso
che il numero di giovani fumatori varia
in funzione del grado d’istruzione: gli
allievi delle scuole professionali fumano
di più rispetto a quelli che seguono una
formazione liceale.
I dati dell’inchiesta LIVES Cohort e il
fatto che si ripeta annualmente ci permettono di studiare il fenomeno del
consumo di tabacco da una prospettiva diversa, quella del percorso di vita,
concentrandoci sugli eventi più salienti
e sull’influenza che esercitano.
Abbiamo constatato che il consumo
di tabacco è più elevato nelle persone
che hanno vissuto situazioni stressanti come la perdita di un impiego,
la fine di una relazione amorosa, il

decesso di un parente o problemi di
salute.
LE DONNE SONO PIÙ ASTINENTI
Questa osservazione si applica in particolare alle donne: tra le fumatrici, il numero di coloro che non ha mai vissuto
eventi di questo tipo è in effetti notevolmente basso se rapportato al totale.

Si tratta di risultati molto significativi.
Evidenziano infatti una potenziale lacuna nelle campagne di prevenzione,
che rischiano di non risultare pertinenti se si limitano a diffondere messaggi
imperniati sulla salute, senza prendere
in considerazione gli eventi contestuali
che inducono al fumo.

Proporzione di giovani fumatori e non-fumatori, per gruppi d’ètà

IN ALCUNI CASI LA SECONDA GENERAZIONE
DI MIGRANTI HA PIÙ SUCCESSO RISPETTO
AGLI SVIZZERI
La maggior parte dei figli di migranti viene orientata verso percorsi professionali. Tuttavia, se si confrontano gli ambienti di origine, la percentuale di giovani che conquista una posizione più elevata nella gerarchia
sociale accedendo agli studi superiori è leggermente più elevata tra i figli di migranti che non tra gli svizzeri.
Si constata spesso che il destino degli individui viene tracciato in funzione
del contesto sociale di partenza: le figlie e i figli di operai diventano a loro
volta operai, mentre i figli di laureati
sono agevolati nell’accesso agli studi
superiori. Tuttavia, dall’osservazione
dei genitori emerge che una quota
significativa dei figli di migranti di seconda generazione riesce a stabilizzarsi a un livello sociale più avanzato
rispetto ai coetanei svizzeri con genitori con bagaglio formativo altrettanto
limitato.

Le statistiche dimostrano che i giovani figli di immigrati giunti in Svizzera dall’ex Jugoslavia, dall’Albania, dal
Portogallo o dalla Turchia con le ondate migratorie più recenti sono rappresentati in entrambi i gruppi: parte di
essi ha prospettive lavorative e di reddito più favorevoli rispetto ai genitori,
mentre un’altra percentuale altrettanto
elevata si ritrova con una formazione
meno completa e con opportunità limitate sul mercato del lavoro. Tra i
giovani di origine spagnola o italiana è
di contro più frequente individuare un

percorso di vita vicino a quello dei propri genitori.
Dopo la scuola dell’obbligo, i migranti di
seconda generazione che raggiungono
un grado d’istruzione più elevato rispetto a quello dei genitori seguono spesso percorsi formativi più lunghi e meno
lineari rispetto agli studenti provenienti
da contesti più favorevoli. Gli intervistati
in merito rivelano che le aspirazioni dei
genitori da un lato e il sostegno di persone esterne alla famiglia dall’altro sono
i fattori alla base del loro successo.

LE PERSONE NON VIVONO LE EMOZIONI
ALLO STESSO MODO
Le emozioni sono il sale della vita e variano continuamente. Tuttavia, non nascono dal nulla: dipendono
dall’equilibrio psichico, dal vissuto, dalle persone che ci circondano e dalle caratteristiche genetiche e
biochimiche.
La comprensione delle emozioni e
della loro gestione, ossia del modo in
cui le persone affrontano i diversi tipi
di emozioni, è un processo complesso. Un confronto tra i dati della nostra
indagine e quelli dello studio Vivere in
Svizzera dimostra che la frequenza di
determinate emozioni varia in funzione
del sesso e della fascia di età.

La gioia è un’eccezione: è un’emozione generalmente provata da tutti
gli intervistati, indipendentemente da
questi due fattori. Si constata invece
che le emozioni più negative, come
l’inquietudine, la tristezza o la rabbia,
non vengono vissute con la stessa intensità o con la stessa frequenza all’in-
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terno dei vari gruppi. Le donne adulte
(di età pari o superiore a 30 anni) e
anziane, in particolare, si dichiarano
meno preoccupate e meno tristi rispetto agli uomini della stessa età e ai
giovani in generale.

razione o se sono legate allo sviluppo
biologico e sociale degli individui nelle
varie età.

Per quanto riguarda la rabbia, è tra i
giovani che si osserva una netta differenza fra gli uomini e le donne: queste
ultime esprimono infatti con maggiore
frequenza questa emozione quando
hanno meno di 30 anni.
Tali differenze rivelano modi diversi di
gestire le emozioni tra i vari gruppi di
età. I dati dell’indagine sulla giovane
generazione cresciuta in Svizzera permetteranno di chiarire se queste differenze rimangono stabili in ogni gene-

Comprendere questo meccanismo è
estremamente importante, poiché le
conclusioni potranno essere di supporto agli operatori che forniscono
sostegno psicologico alle persone in
difficoltà.

Frequenza dell’emozioni per età, su una scala da 0 a 10

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.

