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Eidgenössische Jugendbefragungen
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse
Inchieste federali fra la gioventù
Enquistas federalas de la giuventetgna
Swiss Federal Surveys of Adolescents

Invito ai media
Embargo: 23 settembre 2019, ore 09.00

Berna, 16.09.2019

Mobilità temporanea e radicamento locale: opinioni dei giovani adulti
svizzeri
Un’analisi dei soggiorni di breve durata in altre regioni linguistiche della Svizzera e
all’estero
Oggi i giovani adulti vivono differenti forme di mobilità temporanea al di fuori del luogo di
domicilio, ad esempio nell’ambito di scambi nel quadro della formazione, di soggiorni
linguistici, backpacking, praticantati o attività di volontariato. Questo tipo di mobilità
giovanile è poco conosciuta. Per colmare la lacuna è stata svolta un’inchiesta tra 40 000
giovani svizzeri e un campione di 2000 giovani svizzere.
Manifestazione:

conferenza stampa

Relatori:

dr. Luca Bertossa, responsabile scientifico delle ch-x
prof. dr. Peter Farago (FORS)
dr. Alexandra Stam (FORS)
prof. dr. Patrick Rérat (Unil)

Organizzazione:

Inchieste federali fra la gioventù ch-x

Data e ora:

lunedì 23 settembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 10.30

Luogo:

Centro media di Palazzo federale

Dettagli org.:

Oltre allo studio sarà presentato anche il più recente rapporto di lavoro
2018/19 delle Inchieste federali fra la gioventù ch-x. Il rapporto biennale
offre, tra l’altro, una panoramica delle inchieste e degli studi in corso delle
ch-x.
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Ampie sintesi (in tre lingue) dello studio saranno disponibili alla conferenza
stampa e da venerdì 20 settembre 2019, ore 8.00, accessibili su
www.chx.ch .
Per informazioni:

dr. Luca Bertossa, responsabile scientifico delle ch-x, Inchieste federali fra
la gioventù, luca.bertossa@chx.ch, tel. 079 280 26 02
dr. Alexandra Stam, FORS, alexandra.stam@fors.unil.ch, tel. 076 428 64 80
prof. dr. Patrick Rérat, Unil, Patrick.Rerat@unil.ch, tel. 076 567 61 96

Seite/page/pagina 2

