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Gentili signore e signori,
le Inchieste federali fra la gioventù ch-x sono un’istituzione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Le ch-x forniscono dal 1971 in forma
scientifica informazioni sullo stato dei giovani adulti svizzeri al riguardo di
•
•
•

formazione, istruzione ed entrata nel mondo del lavoro,
valori, obiettivi di vita, condizioni generali di vita come pure competenze politiche e
atteggiamenti,
salute e sport.

Le ch-x realizzano ogni anno su tutto il territorio nazionale inchieste rappresentative fra i giovani
adulti di entrambi i sessi. Le inchieste vengono generalmente condotte da istituzioni universitarie. I
progetti si basano su un ciclo di inchiesta della durata di due anni, con una raccolta dei dati fra tutti
i giovani svizzeri soggetti all’obbligo di leva (età: generalmente diciannove anni) e fra un ampio
campione femminile (ca. 12'000 donne ogni anno) di giovani diciannovenni non soggette
all’obbligo di leva. In un ciclo d’inchiesta biennale vengono così interpellati circa 80'000 giovani
adulti.
La notevole dimensione del campione permette una profondità di disaggregazione dei dati per le
analisi di specifiche categorie sociodemografiche, di specifici sottogruppi, regioni ecc. unica a
livello mondiale nella categoria dei giovani adulti di diciannove anni. Un ritratto delle ch-x come
pure informazioni sui progetti conclusi o in corso si trovano al seguente indirizzo:
https://chx.ch/it/content/pubblicazioni.
Nell’ambito ch-x, in ogni secondo ciclo di inchiesta viene condotto un monitoraggio degli indicatori
essenziali per i giovani adulti in Svizzera. Questo monitoraggio a lungo termine avviene sotto la
denominazione di YASS (Young Adult Survey Switzerland). Finora sono stati realizzati tre cicli
d’inchiesta YASS. Le informazioni relative si trovano al seguente indirizzo:
https://chx.ch/it/yass.
Per i cicli 2024/25 e 2028/29 le ch-x sono alla ricerca di una persona responsabile di progetto che
prosegua il progetto sulle linee tracciate, ottimizzandolo con un proprio concetto nell’ambito delle
condizioni poste dalle ch-x. Al fine di garantitre la continuità dell’inchiesta a lungo termine è
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indispensabile la ripresa di gran parte degli indicatori essenziali misurati nei cicli precedenti. Si
tratta di:
•
•
•
•

«istruzione, formazione e professione»
«salute e sport»
«politica e vita pubblica» come pure
«valori e capabilities»

Un’estensione del tema «sport» tramite una collaborazione con il Centro sportivo nazionale
Macolin e un ampliamento degli indicatori analizzati con l’integrazione della tematica «competenze
mediatiche e digitali» sono esplicitamente desiderati.

Le ch-x vi mettono a disposizione…
•
l’organizzazione operativa e la realizzazione sul campo dei cicli di inchiesta 2024/25 e
2028/29 secondo il concetto da voi proposto e concordato con il comitato scientifico delle
ch-x, raccolta dati e operazioni di labelling incluse,
•
un sostegno nella preparazione dei dati,
•
la presa a carico delle traduzioni nelle altre lingue nazionali,
•
la pubblicazione dei risultati all’interno dei rapporti di lavoro delle ch-x (vedi https://chx.ch) e
nella collana ch-x-YASS (https://chx.ch/it/pubblicazioni/pubblicazioni-yass) con, quale
pubblico di riferimento, le istituzioni attive nel settore della politica giovanile,
•
la libertà di utilizzare i dati e i risultati per scopi e pubblicazioni scientifiche (dissertazioni o
abilitazioni incluse), dopo che la prima pubblicazione è avvenuta nella collana ch-x-YASS,
•
un sostegno finanziario nell’ordine di contributi di ricerca predefiniti,
•
la libertà di ricerca con il vincolo di tenere conto nelle analisi dell’unicità offerta dalla
notevole quantità dei dati delle ch-x e della posizione istituzionale delle ch-x.

Voi
•

•

•
•
•
•
•
•

avete delle idee concernenti il progetto di ricerca nell’ambito dei vostri interessi strategici di
ricerca, risp. degli interessi stategici di ricerca dell’instituzione nella quale operate e siete
disposti a prendere a carico la responsabilità per le inchieste 2024/25 e 2028/29 come pure
a collaborare con altri istituti o istituzioni di ricerca per determinate tematiche,
avete competenze comprovate – o disponete indirettamente grazie alla presenza nella
vostra istituzione di collaboratrici e collaboratori qualificati di competenze comprovate – nel
settore della ricerca sociale in ambito giovanile e conoscete bene il mondo svizzero della
formazione, della politica e della realtà professionale,
strutturate il progetto, integrandolo in un ambito teorico e siete disposti a riprendere il
nucleo degli strumenti della raccolta dati finora utilizzati come pure ad ottimizzare e a
completare gli strumenti per la raccolta dati finora utilizzati,
potete decidere liberamente sull’opportunità di cooperare con altri istituti, altre ricercatrici o
ricercatori con competenze tematiche specifiche (consorzio di ricerca sotto la vostra
conduzione),
realizzate – se necessario con altri partner di ricerca associati – la pulizia e l’analisi dei dati,
come pure la redazione del rapporto d’analisi e della pubblicazione,
redigete un breve rapporto sullo stato dei lavori una volta per trimestre all’indirizzo del
responsabile scientifico delle ch-x e prendete parte due volte all’anno alle riunioni del
consiglio scientifico delle ch-x,
sviluppate un concetto di comunicazione atto a divulgare al meglio i risultati di YASS, sia
per la comunità scientifica che per le istituzioni attive nell’ambito delle politiche giovanili,
disponete delle infrastrutture necessarie alla ricerca,
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potete reperire fondi propri o fondi attraverso terzi (personale, infrastruttura) necessari alla
realizzazione del progetto.

Generalmente, un ciclo di inchiesta YASS richiede, dalla preparazione alla redazione del volume
finale, un lasso di tempo di cinque anni, due dei quali occupati dalla raccolta dei dati.
Se l’interesse dei vostri progetti si focalizza su tematiche sociali, politiche e scientifiche
appassionanti e attuali ed è in grado di approfittare del grande numero di dati disponibili per
l’investigazione di differenze all’interno Paese, inviatemi per via digitale una bozza di progetto
della lunghezza massima di 8 pagine entro il 6 novembre 2022. In essa tratteggiate il vostro
concetto (incl. budget, pianificazione e tempistiche) per un approccio alla tematica degli indicatori
essenziali per lo stato dei giovani adulti in Svizzera, come pure la formulazione delle domande nel
contesto del campo di ricerca rilevante e schizzate un modello di comunicazione per la
divulgazione dei risultati di YASS. Per terminare, fornite delle informazioni sulla vostra persona,
sull’istituzione nella quale operate, sul vostro team di collaboratori, sulle tempistiche, sulle vostre
risorse in termini di personale e finanze, rispettivamente sulle risorse corrispondenti nell’ambito
dell’organizzazione nella quale operate e fate un elenco delle vostre pubblicazioni. Per altre
informazioni sono a vostra disposizione (luca.bertossa@chx.ch bzw. 079 280 26 02).
L’assegnazione del progetto viene decisa dalla Commissione federale ch-x in base al consiglio
espresso dal comitato scientifico ch-x. Sono escluse le vie legali.
Il responsabile scientifico ch-x
Luca Bertossa
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