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Il 30% dei giovani svizzeri ha già avuto difficoltà finanziarie 
 
Monitoraggio a carattere nazionale: Young Adult Survey Switzerland YASS 
Come si presenta la situazione dei giovani adulti svizzeri? Un’indagine fra 70'000 diciannovenni forni-

sce delle risposte sulle loro opinioni, le loro esperienze e prospettive. Una selezione dei risultati. 

 
Lo YASS delle Inchieste federali fra la gioventù ch-x approfondisce regolarmente diversi temi. Studia le 
diverse biografie formative e le condizioni di vita dei giovani al momento del passaggio dalla tarda adole-
scenza all’età adulta. Analizza i diversi orientamenti sociali e politici delle diciannovenni e dei diciannovenni, 
ponendo così le basi per poter scoprire il manifestarsi di possibili cambiamenti e tendenze nello stile di vita 
dei giovani adulti svizzeri. In ogni ciclo dell’inchiesta biennale ripetuta ogni quattro anni vengono poste le 
medesime domande su temi concernenti la formazione, il lavoro, la professione, la salute, lo sport, la politi-
ca, l’impegno civico, i valori e le capacità dei giovani cittadini. Il secondo volume YASS pubblicato ora 
presenta per la prima volta dei paragoni e delle interpretazioni fra un ciclo d’inchiesta e l’altro. 
 

Circa un terzo dei giovani adulti svizzeri è già stato confrontato con delle difficoltà 
finanziarie 
I dati ora pubblicati dell’inchiesta 2014/15 indicano come il 30% circa dei giovani adulti svizzeri sia già stato 
confrontato nel corso della propria vita con delle difficoltà di carattere finanziario. Questa percentuale si 
rivela più bassa nella Svizzera tedesca e più elevata in Romandia (i valori della Svizzera italiana sono nella 
media nazionale). Dai dati risulta inoltre che i giovani adulti privi di una formazione post obbligatoria sono 
confrontati più sovente con problemi finanziari rispetto a chi dispone di una formazione professionale o di 
cultura generale. Indipendente dalla propria formazione, il rischio di essere confrontati con problemi finan-
ziari è più alto per i giovani adulti provenienti da famiglie dalle condizioni economiche modeste o molto mo-
deste rispetto a chi è cresciuto in una famiglia dalle basi finanziarie molto solide. Questo effetto è però più 
debole rispetto a quanto osservato nel primo ciclo d’inchieste del 2010/11. 

Competenza molto elevata dei giovani adulti svizzeri su temi concernenti la salute 
I dati dell’inchiesta 2014/15 mostrano, sulla base di quanto affermato dai giovani stessi, una competenza 
elevata su argomenti concernenti la salute. Tendenzialmente, il livello di competenza è addirittura legger-
mente aumentato rispetto all’inchiesta precedente. L’88% dei giovani adulti di ambo i sessi ritiene ad esem-
pio di essere in grado di distinguere, in Internet, fra fonti che affrontano i temi della salute in maniera qualita-
tivamente valida e fonti qualitativamente insufficienti. Quasi tutti (97%) affermano di sapere a chi rivolgersi 
in caso di malattia e malessere. Come già nel 2010/11, anche in questa seconda inchiesta il livello persona-
le di competenza su temi concernenti la salute risulta essere significativamente più elevato fra le giovani 
donne che fra gli uomini. Si cristallizza inoltre una chiara relazione fra il livello di competenza sulla tematica 
e il livello di formazione, rispettivamente le caratteristiche della famiglia d’origine: quanto più alto il livello di 
formazione scolastica tanto più grande la percentuale di giovani adulti competenti su temi relativi alla salute. 
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Per domande 

Contatti per i media per domande su YASS, Young Adult Survey Switzerland 

Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, responsabile del consorzio di ricerca YASS 
Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie IBB, Pädagogische Hochschule Zug PH Zug, Zugerbergstr. 3 / 
6300 Zugo Tel. +41 78 639 33 25,  +41 41 727 1269 oder +41 41 727 1270, stephan.huber@phzg.ch 
Prof. Dr. Dr. Thomas Abel, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, 
thomas.abel@ispm.unibe.ch  

 
Contatto per i media per domande sulle ch-x in generale, Inchieste federali fra la gioventù ch-x 
(Progetti d’inchiesta correnti o conclusi): 

Dr. Luca Bertossa, responsabile scientifico delle ch-x 
Tel. +41 79 280 26 02 
luca.bertossa@chx.ch 
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