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Giovani adulti e cambiamento generazionale
Primi risultati – monitoraggio nazionale
Young Adult Survey Switzerland YASS
Come stanno i giovani adulti svizzeri?
Quali sono le tendenze a lungo termine che si delineano?
L’inchiesta realizzata fra 70'000 diciannovenni presenta le loro opinioni,
le loro esperienze e le loro prospettive.
Il volume 2 di YASS pubblicato recentemente permette per la prima volta
dei paragoni e delle interpretazioni concrete
L’obiettivo dello “Young Adult Survey Switzerland” delle Inchieste federali fra la gioventù ch-x è quello
di fotografare la formazione scolastica, le condizioni di vita come pure gli orientamenti sociali e
politici dei giovani adulti svizzeri sulla base di un approccio empirico e interdisciplinare, di
osservarne gli eventuali cambiamenti e di mostrare quindi le tendenze che si cristallizzano fra
le giovani e i giovani di diciannove anni.
I temi centrali dell’inchiesta sono
•
•
•
•
•

“formazione, lavoro e professione”,
“salute e sport”,
“politica e vita pubblica”,
“valori e l’orientamento ai valori”,
“capabilities e prospettive di vita”.

Comunicato stampa in pdf e brochure (250 pagine): www.chx.ch/Medias e www.chx.ch

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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Alcuni risultati: il volume 2 dell’inchiesta YASS1 (YASS volume 2, 2019) presenta una selezione dei
risultati dei due primi cicli d’inchiesta, come pure i primi risultati sulle forme in cui si abita nella fase
del passaggio alla vita adulta. Al riguardo viene messa a fuoco la relazione fra sesso, situazione socioeconomica, formazione, attività professionale dei giovani adulti e forme abitative.
Giovani adulti con problemi economici
L’inchiesta YASS 2014/15 mostra come il 30% circa dei giovani adulti svizzeri abbia già conosciuto
almeno una volta delle difficoltà finanziarie. Un tasso, questo, più basso nella Svizzera tedesca che in
Romandia, con le percentuali della Svizzera italiana a metà strada fra quelle delle due regioni più
grandi del Paese. L’inchiesta del 2014/15 mostra inoltre come siano i giovani senza formazione post
obbligatoria ad aver dovuto far fronte a problemi di carattere economico in percentuale maggiore rispetto ai giovani che hanno goduto di una formazione professionale o di carattere generalista. Inoltre,
indipendentemente dalla formazione seguita, il rischio di avere dei problemi finanziari è più elevato
per i giovani provenienti da famiglie con risorse finanziarie modeste o molto modeste che per i giovani
provenienti da famiglie benestanti. Questa relazione si è però di molto indebolita rispetto a quanto
osservato nel 2010/11. Infine, l’inchiesta del 2014/15 conferma una relazione fra le difficoltà economiche e un aumentato rischio di soffrire di uno stato depressivo.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 128ss)
Orientamento politico dei giovani adulti svizzeri
I risultati dell’inchiesta YASS 2014/15 non confermano una polarizzazione crescente a favore della
destra politica. È piuttosto il centro a guadagnare posizioni fra i giovani adulti quale forza politica più
importante. Come già in base ai dati del 2010/11, i risultati dell’inchiesta 2014/15 mostrano come i
giovani adulti svizzeri con un passato di migrazione si collochino nettamente più a sinistra che i loro
pari età senza origini migratorie. L’importanza della formazione per la posizione politica è sostanzialmente rimasta immutata fra un ciclo e l’altro. Malgrado la tendenza risulti affievolita, le posizioni di
sinistra sono più sviluppate fra i giovani adulti senza formazione e fra chi dispone di una formazione di
cultura generale, per contro, le posizioni di destra sono principalmente appannaggio di chi dispone di
una formazione professionale.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 72ss)
Influsso dell’origine e della formazione sulla diffusione dei valori
I valori interiorizzati dai giovani uomini svizzeri dipendono, da un lato, dalla loro formazione e,
dall’altro, dalla loro origine famigliare. L’importanza dei due fattori varia a dipendenza dei valori presi
in considerazione e nel corso del tempo. Per ciò che concerne l’identificazione dei valori legati al senso
del dovere e alle convenzioni, il fatto di provenire da una famiglia socialmente svantaggiata ha perso
leggermente importanza fra il 2010/11 e il 2014/15, l’importanza della formazione, per contro, è leggermente aumentata. L’importanza della formazione seguita sembra pure essere accresciuta per
l’identificazione con valori tradizionali. Per quel che concerne valori idealistici e materialistici presi
singolarmente o la differente combinazione di questi valori in una tipologia di individui, i giovani uomini senza formazione di livello secondario II e provenienti da famiglie svantaggiate sul piano socioeconomico fanno meno spesso parte del tipo denominato Materialista e piè sovente di quello denominato Esitante.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 112ss)

1

La scelta del termine inglese “Young Adult Survey Switzerland” è dovuta all’impossibilità di rendere il
concetto di “giovani adulti” con un solo termine conciso in tutte e tre le lingue ufficiali svizzere. La popolazione studiata non è composta infatti da “giovani” o da “adolescenti”, ma da giovani adulti. L’acronimo
YASS evoca inoltre una specificità tipicamente elvetica.
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Competenza dei giovani adulti svizzeri in materia di salute
I risultati dell’inchiesta YASS 2014/15 mostrano come le competenze dei giovani adulti in materia di
salute siano rimaste relativamente costanti dal 2010/11, con addirittura una leggera tendenza
all’aumento. Si osserva ad esempio che la quota di chi ha difficoltà a differenziare fra fonti internet
affidabili e dubbiose per ciò che concerne temi dedicati alla salute è leggermente diminuita. Nel
2014/15 c’è pura una quota più elevata di giovani adulti che afferma di capire “bene” o “molto bene” le
informazioni allegate alle confezioni dei medicamenti. Come già nel 2010/11, anche in questa seconda
inchiesta il livello personale 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.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 52ss)
Valutazione soggettiva del successo professionale degli ex-allievi di classi speciali
Gli ex-allievi di classi speciali risultano essere generalmente soddisfatti della formazione seguita attualmente o del il posto di lavoro odierno. Sono tendenzialmente più sodisfatti di quanto non lo siano
coloro i quali hanno frequentato in passato una classe regolare e stanno frequentando una scuola di
livello secondario II che porta ad un diploma. È soprattutto la scuola professionale con un Certificato di
formazione pratica (CFP) a rivelarsi un modello di successo dal punto di vista degli ex-allievi di classi
speciali. Queste valutazioni positive sul percorso formativo di chi ha frequentato una classe speciale
non devono però distogliere l’attenzione dal problema principale: il numero di ex-allievi di classi speciali che giunge ad ottenere un certificato di formazione è e rimane sostanzialmente basso. Un aumento degli sforzi finora intrapresi è auspicabile, anche da parte della scuola.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 43ss)
Particolarmente interessante per la stampa : il Monitoring YASS
Il Monitoring Yass è una novità che, nell’ultima parte della pubblicazione, mostra una veduta
d’insieme dei comportamenti e delle disposizioni dei giovani adulti svizzeri. Mette a disposizione in
forma breve e sintetica informazioni complementari sui due cicli d’inchiesta. I risultati sono riassunti
in frasi brevi, ad esempio: “fra le lingue non-nazionali, l’inglese è la più parlata a casa” o “un livello di
vita elevato è un obiettivo al quale si aspira maggiormente, rispetto all’ottenimento di potere e influenza”.
(maggiori informazioni nel volume 2 YASS, 2019, p. 186ss)
I giovani adulti quali protagonisti del cambiamento sociale. I giovani adulti sono i pionieri di uno
stile di vita che reagisce costantemente ai più attuali cambiamenti culturali, economici e sociali.
L’inchiesta Young Adult Survey Switzerland è uno strumento sviluppato per misurare l’evoluzione o la
stabilità degli atteggiamenti, delle opinioni e dei valori della generazione sulla soglia dell’entrata
nell’età adulta. Il monitoraggio è possibile grazie alla ripetizione regolare delle medesime domande.
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Il team attivo nel progetto YASS: la realizzazione di questo progetto a lungo termine è stata attribuita, dopo una messa a concorso pubblica, a un team di ricercatori dell’Alta scuola pedagogica di Zugo
(direzione del progetto) e alle Università di Berna, Ginevra e Zurigo.
Prof. Dr. Stephan Gerhard
Huber

Direttore del progetto /
Direzione del consorzio di
ricerca

Istituto per la gestione e
l’economia della formazione,
Alta scuola pedagogica di Zugo
(Institut für
Bildungsmanagement und
Bildungsökonomie IBB)

Prof. Dr. Urs Moser

Partner di ricerca per il
settore
formazione, lavoro e professione

Istituto per la valutazione della
formazione, istituto associato
all’università di Zurigo

Prof. Dr. Dr. Thomas Abel

Partner di ricerca per il
settore
salute e sport

Istituto di medicina sociale e
preventiva, Università di Berna
(Institut für Sozial- und
Präventivmedizin, Universität
Bern)

Prof. Dr. Sandro Cattacin

Partner di ricerca per il
settore politica e responsabilità civica

Dipartimento di sociologia, Università di Ginevra (Département de Sociologie, Université
de Genève),

(Institut für
Bildungsevaluation, Universität
Zürich),

Pubblicazioni: YASS dispone di una propria piattaforma di pubblicazione dei rapporti. I risultati dei
cicli d’inchiesta sono presentati in più lingue nella collana delle pubblicazioni speciali YASS. Il volume
1 (2016) era consacrato principalmente a una presentazione degli obiettivi e dei metodi del nuovo
progetto. Il volume 2 (2019), più approfondito, presenta una selezione dei paragoni dei risultati dei
due cicli d’inchiesta già realizzati per le tematiche descritte sopra. Porta inoltre a conoscenza i risultati
del tema “vivere insieme: i giovani adulti fra famiglia, emancipazione e scoperta di se stessi”, al quale ê
dedicata una particolare attenzione. Il volume si conclude con il Monitoring YASS che offre una veduta
d’assieme sui comportamenti e gli atteggiamenti dei giovani adulti. I due volumi sono disponibili al
sito internet delle ch-x (www.chx.ch/YASS).
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Genesi del progetto: fino alla metà del XX secolo, gli Esami pedagogici delle reclute (EPR) erano uno
strumento che permetteva, attraverso la misurazione di alcune prestazioni scolastiche, di farsi un’idea
dei giovani del Paese e di ottenere un’immagine del livello di formazione scolastica elementare dei
singoli cantoni. Negli anni Sessanta nacque la visione di utilizzare gli EPR come un ampio strumento
d’investigazione sulla gioventù. All’inizio del nuovo secolo, grazie fra l’altro al passaggio delle inchieste
dalle scuole reclute ai centri di reclutamento, con la possibilità di raccogliere l’opinione di tutti i giovani soggetti all’obbligo di leva, e alla costituzione di un campione complementare di giovani donne, gli
EPR sono divenuti le Inchieste federali fra la gioventù ch-x.
Paragone internazionale – un’inchiesta unica nel suo genere: in paragone a quanto avviene in altri
Paesi, YASS è unico nel suo genere, non esiste, altrove, nessuna inchiesta pluritematica sulla gioventù
con un campione tanto grande e una ripetitività di questo tipo. Simili e nben noti anche in Svizzera
sono gli studi germanici denominati “Shell Jugendstudien”, realizzati periodicamente a partire dal
1953, con una pubblicazione ogni quattro o sei anni. La maggior parte degli studi sulla gioventù si
occupa delle classi d’età che vanno dai 10 ai 18 anni, YASS, invece si concentra sulla soglia della vita
adulta, sui giovani di 19 o 20 anni (Huber, YASS volume 2, 2019, p 8ss).
Periodicità: lo strumento ideale per tastare il polso ai giovani adulti di ambo i sessi è un’inchiesta
ripetuta periodicamente. Le Inchieste federali fra la gioventù ch-x sono sempre realizzate su cicli della
durata di due anni civili. La prima inchiesta YASS ha avuto luogo nel 2010/11 e la prima ripetizione nel
2014/15. Il terzo ciclo copre gli anni 2018/19, il seguente è previsto per il 2022/23 e così via.
Popolazione interpellata: l’indagine è condotta in occasione del reclutamento, nei sei centri di reclutamento presenti in Svizzera. Quasi tutti i giovani adulti soggetti all’obbligo di leva vi prendono parte.
Un’inchiesta complementare è condotta fra un campione rappresentativo di giovani donne di 19 anni,
circa 3'000 donne per ogni ciclo di inchiesta. I membri di questo campione casuale femminile possono
rispondere al medesimo questionario sottoposto ai pari età di sesso maschile da casa, dal 2018 direttamente via internet.
Valore aggiunto: la ripetizione ogni quattro anni della medesima inchiesta, strutturata in pratica sulla
base di un questionario immutato, permette un monitoraggio permanente con parecchi vantaggi: si
dispone di uno strumento di osservazione delle condizioni di vita e degli orientamenti sociali e politici
dei giovani adulti che permette di descriverne l’evoluzione e di identificare le tendenze che vanno delineandosi. Ovviamente, i risultati di questa ricerca a lungo termini diventano vieppiù informativi con
l’aumento degli anni presi in considerazione, rispettivamente del numero delle inchieste alla base dei
dati. Il progetto ha infatti come obiettivo principale la messa in evidenza delle tendenze di evoluzione.
Inoltre, è un grande vantaggio il poter raccogliere i dati fra un campione di giovani adulti rappresentativo, sia da un’ottica formativa che economica, di tutte le classi sociali. Le dimensioni del campione
permettono un’analisi disaggregata pressoché unica nel suo genere, con analisi specifiche a livello di
cantone o distretto. Il gran numero di interpellati rende inoltre possibile un’analisi specifica di gruppi
o categorie di persone particolari (ad esempio un sottoinsieme di persone che presentano un comportamento a rischio, una propensione ai comportamenti violenti o l’assenza di una formazione scolastica), come pure l’analisi dei problemi tipici del passaggio dall’adolescenza all’età adulta (studi sulla
transizione o sui riti di passaggio). I risultati contribuiscono così alla presa di decisioni politiche e al
miglioramento dei servizi offerti ai giovani adulti.
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