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Invito ai media 
 
Embargo: 3 marzo 2022, ore 10 
 
Inchieste federali fra i giovani «ch-x», un’istituzione del DDPS 
 
YASS: rilevamenti a lungo termine sulla situazione dei giovani cittadini svizzeri – 
tendenze su di un lasso di tempo di 10 anni 
 
Soltanto inchieste ripetute nel tempo consentono di rilevare l’evoluzione di un fenomeno sul 
lungo termine. L’obiettivo del progetto «Young adult survey Switzerland» (YASS) delle Inchieste 
federali fra la gioventù «ch-x» è misurare e analizzare l’evoluzione dei valori e delle opinioni dei 
giovani adulti svizzeri riguardo all’istruzione e alla formazione, alla professione, ai comportamenti 
da tenere in materia di salute e sport, alla politica e alla responsabilità civica, al benessere e alle 
prospettive di vita. Dopo il terzo ciclo d’inchieste di un progetto partito nel 2010 è ora possibile 
osservare le prime tendenze su di un lasso di tempo di 10 anni. 
 
Oltre ai risultati di YASS, nella conferenza stampa verrà presentato e commentato l’ampliamento 
significativo del campione femminile alla base di tutti i dati ch-x. 
 
Anche la consigliera federale Viola Amherd renderà omaggio alle indagini.  
 
Manifestazione: Conferenza stampa 
 
Data e ora: Giovedì 3 marzo 2022, ore 10 – 11 
 
Relatori: • Consigliera federale Viola Amherd, Capo del DDPS  
 • Dott. Luca Bertossa, direttore scientifico ch-x 
 • Prof. dott. Stephan Huber, Alta scuola pedagogica di Zugo,  

 responsabile del team di progetto 
 
Direzione: Renato Kalbermatten, responsabile della comunicazione  
 

Organizzatore: inchieste federali fra la gioventù ch-x 
 
Dettagli: Il volume 3 di YASS sarà disponibile in forma digitale all’indirizzo 

www.chx.ch il 2 marzo 2022, a partire dalle 14 (con embargo fino all'ini-
zio della conferenza stampa del 3 marzo, ore 10) 

 
Luogo: Berna, Centro media di Palazzo federale, Sala conferenze UG 
 
Organizzazione: Covid-19: Si raccomanda di indossare una maschera nel centro media. 
 Streaming e registrazione in diretta:  
 https://youtu.be/Hs_jYvqrgcc 
 

http://www.chx.ch/
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Per informazioni: sulle Inchieste federali fra la gioventù ch-x 
Dott. Luca Bertossa, 
Direttore scientifico delle Inchieste federali fra la gioventù ch-x, 
079 280 26 02, Luca.Bertossa@chx.ch 

 sul progetto YASS 
Prof. dott. Stephan Huber, 
Responsabile del Team YASS 
078 639 33 25, Stephan.Huber@phzg.ch  
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