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Sintesi 

 

A partire dagli anni settanta i paesi europei sono stati confrontati con cambiamenti sociali, economici e 

demografici importanti. Questi cambiamenti contribuiscono a modificare le relazioni tra generazioni in termini 

di solidarietà ma anche in termini di valori, stili di vita, bisogni e benessere. Al fine di approfondire tali 

cambiamenti, il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino e il Consiglio cantonale dei giovani hanno dato 

mandato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento scienze aziendali e sociali 

(SUPSI-DSAS) di svolgere una ricerca sui legami tra generazioni in Ticino. Attraverso la somministrazione di un 

questionario ad un campione rappresentativo della popolazione residente in Ticino (con età uguale o superiore 

ai 15 anni) sono così state raccolte informazioni relative a vari aspetti della vita quotidiana delle persone: 

solidarietà tra generazioni, tipo di aiuto ricevuto, autonomia, solitudine, soddisfazione nei confronti delle 

relazioni sociali, stili di vita, benessere, valori, soddisfazione nei confronti dei servizi e delle infrastrutture 

presenti sul territorio. Di seguito vengono riassunti i principali risultati dello studio. 

In caso di necessità, su chi gli intervistati ritengono di poter contare in termini di aiuto 

pratico/emotivo/finanziario? Nell’insieme, i soggetti intervistati (senza grandi differenze tra fasce di età) 

affermano di poter contare per questi tre tipi di aiuto in primis sul proprio coniuge/partner. Per quanto riguarda 

le specifiche fasce di età, emerge che i più giovani pensano di poter contare, in caso di necessità di tipo pratico ed 

emotivo, soprattutto su genitori, sorelle, fratelli e amici, mentre i più anziani sui figli. Il supporto finanziario 

fornito dai familiari più stretti permane importante in tutte le fasce d’età, anche se diminuisce di intensità 

rispetto agli altri due tipi di aiuto. Crolla in questo caso il sostegno che si pensa di poter ricevere dagli amici.  

Qual è il grado di autonomia dei residenti in Ticino per quanto riguarda le attività domestiche, 

amministrative e gli spostamenti fuori casa? In generale, la popolazione residente in Ticino che vive a 

domicilio gode di un elevato grado di autonomia, esistono tuttavia delle differenze importanti per quanto 

riguarda l’età. Tra i giovani dai 15 ai 24 anni, uno su tre manifesta difficoltà nelle attività legate 

all’amministrazione (pagamenti, compilazione formulari, gestione dei soldi). L’autonomia rispetto alle attività 

domestiche (fare il bucato, pulire la casa, ecc.) decresce in modo significativo con il crescere dell’età: l’8% dei 

soggetti con età compresa tra i 65-74 anni e il 22% degli ultrasettantacinquenni presenta difficoltà in tale senso. 

Anche per quanto riguarda gli spostamenti fuori casa (andare in posta, fare la spesa, andare dal medico, ecc.), la 

popolazione che lamenta più difficoltà è quella degli ultrasettantacinquenni (11%).  

Da chi, i soggetti intervistati ricevono aiuto per le attività domestiche, amministrative e per gli 

spostamenti fuori casa? I soggetti intervistati fanno principalmente affidamento sui propri familiari per tutti i 

tipi di bisogno presi in esame (economia domestica, spostamenti fuori casa, attività amministrative). L’aiuto 

ricevuto dagli amici è piuttosto basso per tutti i tipi di bisogno. Nel confronto tra le fasce di età, emerge che sono 

soprattutto i più giovani e i più anziani a richiedere aiuto. Nello specifico, i giovani dai 15-24 anni chiedono 

maggiormente aiuto alla famiglia per le attività legate all’economia domestica e l’amministrazione e in minor 

misura per gli spostamenti. Anche gli anziani in età pensionabile si rivolgono principalmente ai familiari per tutti 

e tre i tipi di aiuto, cresce tuttavia l’aiuto ricevuto dai servizi pubblici/privati per le attività legate all’economia 

domestica. 

Chi si sente più isolato e solo? Il numero di persone-risorsa sulle quali un individuo può contare in caso di 

bisogno in termini pratici, emotivi, finanziari si rivela sensibilmente inferiore nelle fasce di età più anziane 

rispetto a quelle più giovani. Anche il grado di solitudine sperimentato (senso di isolamento, insoddisfazione 
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verso i rapporti sociali e scarso senso di appartenenza ad un gruppo) è significativamente più elevato nelle fasce 

di età anziane. I giovani al contrario mostrano maggior sintonia e senso di appartenenza al gruppo rispetto alle 

altre fasce di età, sentono di poter trovare compagnia con facilità e di aver molto in comune con le persone che li 

circondano.  

Qual è il grado di soddisfazione nei confronti della rete relazionale? I soggetti intervistati esprimono un 

giudizio complessivamente positivo in merito alle proprie relazioni sia familiari sia sociali, indipendentemente 

dalla fascia di età di appartenenza. I giudizi più critici vengono espressi nei confronti dei rapporti con la 

generazione  dei teenagers: ciascuna fascia di età, ivi inclusa quella degli stessi giovani (15-24), esprime punteggi 

medi inferiori nella valutazione della relazione con i teenagers; di contro, il punteggio espresso nei confronti 

delle relazioni con la generazione degli anziani è in media più alto.  

Che cosa fanno gli intervistati nel tempo libero? E con chi trascorrono questo tempo? Le attività che gli 

intervistati dichiarano di praticare nel tempo libero (almeno una volta al mese) sono nell’ordine: la lettura, la 

pratica di un hobby, recarsi nei centri commerciali e andare a casa di amici. In generale i giovani (15-24 anni) 

hanno maggior tendenza a praticare attività del tempo libero in compagnia dei loro coetanei. Negli anziani è 

invece più accentuata la dimensione individuale. In generale, oltre i 75 anni si riscontra una diminuzione di tutte 

le attività del tempo libero (ad esclusione della lettura). Il tempo medio giornaliero passato davanti alla 

televisione aumenta invece con l’età.  

Qual è il grado di benessere della popolazione residente in Ticino? In media i giovani (15-24 anni) 

esprimono un grado più elevato di soddisfazione verso il proprio stato di salute; di contro gli anziani si mostrano 

più soddisfatti della propria autonomia finanziaria nonché del tempo libero. Gli adulti (35-44 anni) esprimono 

invece una minor soddisfazione per il tempo libero. Se si prende in considerazione il reddito complessivo 

dell’economia domestica, più della metà degli intervistati dichiara di riuscire a far fronte alle spese mensili con 

facilità, tuttavia circa il 26% degli intervistati con età compresa tra i 35 e i 54 anni lamenta qualche difficoltà.  

Quali sono i valori molto importanti? I soggetti intervistati attribuiscono grande rilevanza alla famiglia 

(93,2%), alla scuola/formazione (76,1%) e alla giustizia (68,6%). Nel confronto tra fasce di età emerge che una 

più elevata percentuale di giovani valuta molto importante l’amicizia, ed una più marcata percentuale di anziani 

reputa il lavoro e la religione dei valori molto importanti. Fra tutti i valori presi in esame, la politica è quello che 

raccoglie il minor numero di consensi positivi. 

Qual è il grado di soddisfazione nei confronti dei servizi/infrastrutture presenti sul territorio? Più del 

90% dei ticinesi esprime giudizi più che positivi nei confronti dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio. 

Tuttavia dal confronto tra le diverse regioni si può notare che: 

- i residenti delle Tre Valli lamentano una maggiore insoddisfazione verso cinema/teatro (19%), 

discoteche/sale da ballo (38%), centri giovanili e diurni (26%); 

- i residenti del Bellinzonese esprimono un giudizio più negativo verso i centri giovanili (32%); 

- nel Luganese, così come nel Mendrisiotto gli intervistati sono più insoddisfatti delle piste ciclabili 

(rispettivamente 34%, 33%). 
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Quali sono le condizioni di esistenza dei residenti in Ticino? Chi ha maggiori probabilità di godere di 

elevati livelli di benessere? Per rispondere a queste domande è stata condotta una cluster analisi al fine di 

segmentare i soggetti intervistati in gruppi omogenei. Le principali variabili prese in esame sono state: 

inclusione sociale, impiego del tempo libero, percezione del proprio benessere soggettivo (espresso come grado 

di soddisfazione verso le relazioni familiari, sociali, con la generazione dei giovani, degli anziani, nei confronti 

della vita in generale, la salute e la propria autonomia finanziaria) variabili riferite alla sfera dei valori quali la 

famiglia, l’amicizia, la formazione, il tempo libero, il lavoro, la giustizia, la religione, il denaro.  

Il cluster 1 raggruppa il 35,4% delle osservazioni e rappresenta i soggetti che godono di elevati livelli di 

benessere multidimensionale e che si contraddistinguono per un elevato bagaglio relazionale e valoriale. Hanno 

maggiori chance di appartenere a questo cluster gli individui in coppia con figli, i cittadini di nazionalità svizzera 

e gli occupati (a tempo pieno o parziale).  

Il cluster 2 accorpa il 26,3% dei soggetti. In questo raggruppamento troviamo soggetti che godono di buoni livelli 

di benessere ma che presentano una bassa propensione alla partecipazione alle attività del tempo libero e non 

usano internet. Hanno maggiori probabilità di appartenere a questo cluster i soggetti con formazione primaria.  

Il cluster 3 comprende il 31,9% dei casi e può essere inteso come il cluster dei soggetti che godono dei più elevati 

livelli di benessere multidimensionale e che si contraddistinguono per un’elevata partecipazione a tutte le 

attività legate al tempo libero. In tale cluster troviamo la più alta concentrazione di laureati, di studenti e di 

residenti nel Luganese.  

Il cluster 4 infine accorpa il 6,4% delle osservazioni ed è etichettabile come il cluster della deprivazione 

multidimensionale, in questo raggruppamento troviamo infatti soggetti con elevati livelli di malessere 

multidimensionale, isolati e che guardano molta televisione. Sono soprattutto i soggetti con basse credenziali 

educative che corrono un rischio maggiore di appartenere a questo cluster.  

Per quanto riguarda l’impatto dell’età sull’appartenenza ai cluster, risulta che i giovani, fino ai 34 anni, hanno 

elevate probabilità di appartenere al cluster del benessere multidimensionale (cluster 3) mentre gli anziani over 

75 mostrano elevate probabilità di far parte del cluster 2 (caratterizzato da un buon livello di benessere, ma da 

una bassa propensione ad esercitare attività nel tempo libero) e maggiori probabilità di appartenere al cluster 4 

del malessere multidimensionale. 

L’indagine svolta ha permesso di ottenere importanti informazioni sui legami tra generazioni e sulle condizioni 

di esistenza della popolazione residente in Ticino. I risultati di questo studio possono essere utili per la 

promozione di politiche ed iniziative regionali, pubbliche e sociali volte a rafforzare i legami tra generazioni. È 

infatti importante che nel nostro Cantone si vengano a delineare i presupposti per l’implementazione di strategie 

efficaci in grado di scongiurare il rischio che l’invecchiamento demografico possa tradursi in un conflitto tra 

generazioni.  
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Introduzione 
 

In una società che può contare su una speranza di vita sempre più lunga diventa particolarmente necessario 

approfondire e capire come cambiano i rapporti tra le singole generazioni. Se infatti in passato la solidarietà 

intergenerazionale sembrava scontata, negli ultimi anni sembrano aumentati i fattori che alimentano i timori di 

un crescente “conflitto intergenerazionale” per l’appropriazione delle risorse economiche, sociali e culturali. Una 

delle pubblicazioni più importanti in Svizzera sui rapporti tra le generazioni è “Générations - structures et 

relations. Rapport Générations en Suisse" (Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter 2009). Nel libro, gli autori 

riassumono i principali risultati emersi dal Programma nazionale di ricerca “L’infanzia, la gioventù e i rapporti 

tra le generazioni in una società in mutamento" (PNR 52). Tale programma di ricerca ha contribuito senza 

dubbio a colmare l’insufficienza di dati statistici e di ricerche in Svizzera sul tema dell’intergenerazionalità e 

sulle condizioni di vita di bambini, giovani e adulti. Da questa pubblicazione l’ipotesi del conflitto tra generazioni 

sembra per ora invalidata, anche se non bisogna trascurare il fatto che dal punto di vista sociale ed economico gli 

anni settanta hanno segnato una rottura significativa rispetto al trend dei trenta gloriosi. Pensiamo innanzitutto 

alla struttura delle famiglie che è diventata molto più flessibile e vulnerabile rispetto al passato, all’allungamento 

della speranza di vita, ai bassi tassi di natalità e alla crescente partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. 

Tali cambiamenti, contribuiscono a generare nuovi rischi di esclusione sociale ed economica che, in modo 

diverso, possono colpire soggetti appartenenti a diverse generazioni.  

La vulnerabilità delle strutture familiari 

Per quanto riguarda la vulnerabilità della struttura delle famiglie, negli ultimi anni si evidenzia in particolare una 

messa in discussione del modello familiare tradizionale (genitori biologici e figli) rispetto al passato. A tale 

proposito, dal censimento del 20101 emerge che in Svizzera, più di un terzo delle economie domestiche private 

era un'economia domestica uni personale (36,4%). Sia le coppie senza figli (27,9%) sia quelle con figli (26%) 

superavano di poco un quarto del totale. Il 5,4% di tutte le economie domestiche era composto da un genitore 

con uno o più figli. Le economie domestiche di più famiglie non superavano lo 0,5% di tutte le economie 

domestiche e infine si contava l'1,5% di economie domestiche non familiari, vale a dire di economie domestiche 

formate da varie persone che vivono assieme senza costituire una famiglia (per es. comunità di inquilini). Le 

famiglie ricomposte2 rappresentavano il 5,7% di tutte le economie domestiche familiari con figli minori di 25 

anni, le famiglie non ricomposte l'80% e i genitori soli il 15%. Nell'85% dei casi di genitori soli con figli si 

trattava di madri sole3. Se guardiamo invece alla percentuale dei figli (da 0 a 24 anni) che vivevano in una 

famiglia monoparentale, nel 1980 essa corrispondeva al 7,9% e nel 2009 al 13,9%. Dal 2000, la percentuale dei 

figli confrontati a una famiglia monoparentale ha continuato ad aumentare in tutte le classi di età: nel 2009, l’8% 

dei bambini da 0 a 4 anni e il 17,4% degli adolescenti dai 15 ai 19 anni vivevano con un solo genitore (UST 2008). 

                                                        
1 UST, “Stato e struttura delle economie domestiche 2010”, comunicato stampa del 14 aprile 2013, consultato l’ultima volta il 
23 ottobre 2013, sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=8680 
2 La famiglia ricomposta, chiamata anche famiglia «patchwork», è solitamente formata da una coppia con figli di cui almeno 
uno di un'unione precedente. 
3 Ibid. 
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Tra i fattori principali che spiegano il cambiamento delle strutture familiari troviamo l’età sempre più avanzata 

delle donne al momento del matrimonio e alla nascita del primo figlio, nonché il progressivo aumento del 

numero di divorzi in Svizzera. La tendenza riscontrata negli ultimi anni a posticipare il matrimonio e la nascita 

del primo figlio è da ricondurre principalmente all’allungamento della durata degli studi, al difficile inserimento 

sul mercato del lavoro e ad un bisogno crescente di trovare una stabilità economica e professionale prima di fare 

passi importanti nella vita privata. Di conseguenza, si assiste alla decisione sempre più tardiva di creare una 

famiglia. Se nel 1970 il 65,3% dei nati era partorito da donne tra i 20 e i 29 anni, nel 2010 tale percentuale era 

solo del 32,6%. Se guardiamo l’età media delle donne alla maternità4, possiamo constatare come questa sia 

passata da 27,9 anni nel 1981 a 31,4 anni nel 2011 (in Ticino si è passati nello stesso periodo da un’età media di 

29,4 anni a 31,7)5. Per quanto riguarda la propensione al divorzio, non vi è dubbio che questa sia aumentata 

enormemente, negli ultimi anni l’indicatore sintetico di divorzialità è cresciuto dal 13% del 1970 al 43,2% del 

2011, attraverso tale indicatore possiamo affermare che, se i comportamenti in materia di divorzio non 

cambiano, 43 coppie su 100 sono destinate all’insuccesso. Il Ticino è tra i Cantoni che presentano una 

propensione al divorzio particolarmente elevata (49% nel 2011)6. Questi fattori spiegano in larga parte 

l’aumento continuo della percentuale di famiglie unipersonali e monoparentali in Svizzera.  

Un altro fenomeno che ha contribuito in questi anni al cambiamento della struttura famigliare è la presenza di 

più generazioni (figli, genitori, nonni, bisnonni) nella società, che però non vivono sotto lo stesso tetto. Gli esperti 

hanno denominato questo nuovo modello familiare “multigenerazionale e multilocale” (Perrig-Chiello, 

Höpflinger e Suter 2009). Multigenerazionale in quanto le famiglie arrivano spesso a contare la presenza di tre (e 

a volte anche di quattro) generazioni nell’arco di una vita, tuttavia queste ultime non vivono, il più delle volte, 

sotto lo stesso tetto ma vivono in località (in comuni o città) diverse. La multilocalità delle generazioni è 

soprattutto diffusa nella Svizzera tedesca e romanda, nonché nei paesi dell’Europa occidentale e del nord, ma 

costituisce un’eccezione rispetto al resto del mondo, dove prevale ancora la convivenza sotto lo stesso tetto di 

più generazioni. Vale la pena di sottolineare a tale proposito che nel 1970 il Ticino e i Grigioni avevano un tasso 

di coabitazione tra generazioni maggiore rispetto al resto della Svizzera. Lo svilupparsi di una più lunga presenza 

di più generazioni in seno alla società non ha quindi implicato una coabitazione più frequente, ma al contrario, ha 

rinforzato una tendenza al modello di famiglie multigenerazionali e multilocali (Fux 2005). Nella maggior parte 

dei comuni svizzeri, la proporzione dei nuclei abitativi con tre generazioni è inferiore allo 0,5%; questo tipo di 

nuclei multigenerazionali è tuttavia leggermente più frequente nelle zone rurali e agricole (da 0,5% a 

1,1%)(Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter 2009, 80)7. Tendenzialmente quindi la popolazione anziana non vive 

con i figli. Dal punto di vista culturale, nella nostra società, la coabitazione genitori-figli rappresenta dunque 

un’eccezione (Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter 2009, 77). 

                                                        
4 Età media delle donne che hanno messo al mondo un bambino durante un anno civile. Per calcolare questo indicatore, tutte 
le nascite sono prese in considerazione senza alcuna distinzione del rango di nascita. 
5 UST, “Movimento della popolazione – Dati, indicatori: età media alla maternità”, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, 
sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/02/06.html 
6 UST, “Movimento della popolazione – Dati, indicatori: indicatore sintetico di divorzialità”, consultato l’ultima volta il 23 
ottobre 2013, sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/06/03.html 
7 Cfr. tabella “Ménages à trois générations selon le type de commune, 2000”. Source: Recensement national 2000, traité par 
Philippe Wanner et Mathias Lerch. Université de Genève. 
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Questa tendenza alla multigenerazionalità e multilocalità la si evince anche dal numero crescente di posti letto 

nelle case per anziani (in Ticino dal 1988 al 2010 siamo passati da 2’699 a 4’192). Secondo la statistica degli 

istituti medico-sociali (SOMED), le persone istituzionalizzate in Svizzera nel 2008 erano 83'535 (3'837 in Ticino), 

il 78,5% di questi ospiti erano ultraottantenni (81,3% in Ticino). Le donne costituiscono una percentuale 

importante del totale delle persone istituzionalizzate (75,1% in Svizzera, 77,4% in Ticino). Si può quindi 

affermare che le case per anziani , sia in Svizzera sia in Ticino, si caratterizzano per la presenza di persone in età 

avanzata (80 anni e più) e la prevalenza di donne (Tomada, Quaglia e Casabianca 2011). Se prendiamo in 

considerazione i tassi di istituzionalizzazione, in Svizzera nel 2008 vivevano in una casa per anziani o in uno 

istituto medico-sociale - da almeno 30 giorni - 65,4 persone su mille con più di 65 anni (57,8 in Ticino) e 180,8 

persone su mille ultraottantenni (165,1 in Ticino)(ibid.) 

 

Malgrado questi cambiamenti delle strutture familiari, l’aiuto intrafamiliare è ancora forte in Svizzera e 

rappresenta una risorsa indispensabile per la società (Nollert, Kersten, Budowski 2009). In Svizzera, per quanto 

attiene alla popolazione anziana, l’aiuto informale non retribuito da parte di parenti, vicini e amici è da 5 a 8 

volte superiore a quello fornito dai Spitex pubblici o privati (Madörin 2009). Sono soprattutto le donne a farsi 

carico di una parte importante nel lavoro di cura di genitori e dei suoceri. A tale proposito la generazione 

intermedia di donne (40-64 anni) sembra propendere a soluzioni quali il pensionamento anticipato, la riduzione 

del tempo di lavoro o il ricorso a servizi di cura professionali a causa delle difficoltà a conciliare vita 

professionale con gli impegni di cura di figli e nipoti e contemporaneamente di genitori o suoceri anziani (Perrig-

Chiello, Höflinger e Suter 2009, 155-175). 

 

L’invecchiamento demografico 

Uno dei metodi più semplici per indicare i cambiamenti demografici dovuti all’invecchiamento della popolazione 

è attraverso la piramide dell’età. Di norma, tramite tale grafico viene evidenziato come, tale piramide, si stia 

trasformando a poco a poco in un’urna. In Svizzera, come nel resto dei paesi europei, la fisionomia di questa urna 

dipende molto dalle ipotesi effettuate dai demografi su alcuni indicatori chiave, in particolare: l’evoluzione futura 

della fecondità, della mortalità, dell’immigrazione, dell’emigrazione e delle acquisizioni di cittadinanza svizzera. 

L’Ufficio federale di statistica fornisce di continuo previsioni sull’invecchiamento demografico considerando tre 

scenari: medio, alto e basso. Lo scenario medio è lo scenario più plausibile, esso si basa sostanzialmente sulle 

tendenze osservate negli ultimi anni e sulla considerazione dei cambiamenti provocati dagli accordi bilaterali, lo 

scenario “alto” propone delle ipotesi di crescita della popolazione maggiormente positive mentre lo scenario 

basso maggiormente negative. Sebbene gli scenari cambino molto a seconda delle ipotesi considerate, l’UST 

ritiene che il vertice della piramide si allargherà gradualmente nei prossimi anni principalmente per due fattori, 

l’allungamento della speranza di vita (la speranza di vita è cresciuta costantemente dagli anni ’50 ad oggi, se nel 

1900 la speranza di vita alla nascita era di circa 50 anni, nel 1950 era di circa 65 anni, nel 2012 supera gli 80 anni 

(UST 2008) e per l’arrivo nella terza e quarta età dei baby-boom. Le dimensioni della base dell’urna rimangono 

invece più incerte in quanto fortemente correlate a fattori meno prevedibili quali il tasso di fecondità e 
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l’immigrazione8. Uno degli indicatori più utilizzati per dimostrare l’importanza dell’invecchiamento demografico 

è il rapporto di dipendenza delle persone con più di 65 sulla popolazione 20-64 anni (che misura il numero di 

persone con più di 65 anni per ogni 100 persone tra i 20 e i 64 anni). Se nel 1950, in Svizzera, ogni 100 persone 

in età attiva ce ne erano 14,1 con più di 65 anni, nel 2008 ce ne erano 26,6 e secondo lo scenario medio dell’UST 

nel 2060 ce ne saranno 53,19, mentre secondo lo scenario medio dell’ONU 58,9. Secondo le stime dell’ONU, la 

Svizzera si ritroverebbe nel 2060 con un rapporto di dipendenza della popolazione ultrassentacinquentenne tra i 

più alti di Europa, dietro soltanto a Malta (59,2), Portogallo (64,1) e Spagna (59,7)10. Guardando alla struttura 

della popolazione secondo l’età, in Svizzera nel 1970 il 31% della popolazione aveva meno di 20 anni, il 57,5% 

tra i 20 e i 64 anni e l’11,5% più di 65 anni. Nel 2011, solo il 20,6% della popolazione aveva meno di 20 anni, il 

62,2% tra i 20-64 anni, e infine il 17,2% era ultrasessantacinquenne. Sempre secondo lo scenario medio dell’UST, 

nel 2060 i giovani saranno solo il 18,4% della popolazione e gli ultrassessantacinquenni il 28,3%11. All’interno 

della Svizzera il Ticino risulta tra i Cantoni con un tasso di invecchiamento più elevato. Secondo lo scenario 

medio dell’UST nel 2035 per ogni 100 persone in età attiva (20-64 anni) ce ne saranno 58,05 con più di 65 anni 

(47,22 in Svizzera)12. Guardando alla struttura della popolazione residente in Ticino, nel 2011 il 18,8 % aveva 

meno di 20 anni e un quinto (20,8%) aveva più di 65 anni (USTAT 2013, 41). Da notare che cento anni fa soltanto 

il 7,5% della popolazione si trovava al di sopra dei sessantacinque anni (ibid. 30). 

A livello nazionale e internazionale, l’invecchiamento demografico sta animando il dibattito politico. 

L’importanza del tema è data dalle opportunità e dalle sfide insite nel progressivo aumento della speranza di 

vita. Se da una parte questo processo si presenta infatti come un’importante conquista dei nostri tempi, dall’altra 

l’invecchiamento comporta non poche criticità a livello sociale ed economico. I paesi europei subiranno pressioni 

maggiori sui bilanci pubblici, sul sistema fiscale, sul sistema pensionistico e sulla sicurezza sociale più in 

generale, nonché dovranno confrontarsi con i cambiamenti legati ad una forza lavoro che invecchia, una 

maggiore creazione di posti di lavoro nell’ambito sanitario, un probabile aumento di richieste di assistenza 

sanitaria e di cure per lungo degenti (Eurostat 2012). Non a caso, il 2012 è stato proclamato l’anno europeo 

dell’invecchiamento attivo (active ageing) (World Health Organization 2002)13. e della solidarietà tra le 

generazioni proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. L’Unione europea ritiene che le soluzioni alle 

principali sfide poste dall’invecchiamento dovranno essere orientate a (Commissione europea, 2012): 

                                                        
8 UST, “Evolution future de la population – Données, indicateurs - Scénarios suisses: pyramide des âges”, consultato l’ultima 
volta il 23 ottobre 2013, sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key/ind_erw.html 
9 UST, “Evolution future de la population – Données , indicateurs – Scénarios suisses: évolution du rapport de dépendance des 
personnes âgées”, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key/07.html 
10 United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections 
Section, “World Population Prospects: The 2012 Revision”, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm 
11 UST, ”Stato e struttura della popolazione – Dati, indicatori: età visione d’insieme: indicatori della struttura demografica 
1970-2060”, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito:  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/02/blank/key/alter/gesamt.html 
12 UST, “Evolution future de la population – Données, indicateurs - Scénarios cantonaux: Scénarios de l'évolution de la 
population des cantons de 2010 à 2035, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key_kant/01.html 
13 La pubblicazione del World Health Organization (2002) definisce l’active ageing è come “il processo di ottimizzazione delle 
opportunità di salute, di partecipazione e di sicurezza al fine di migliorare la qualità di vita delle persone in età” (tradotto 
dall’inglese dalle ricercatrici). 
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1. Consentire a donne e uomini di restare nel mondo del lavoro il più a lungo possibile, attraverso l’adozione di 

incentivi appropriati. 

2. Favorire la cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell’anziano, delle sue competenze e del 

contributo che esso può ancora fornire alla società. 

3. Permettere a donne e uomini di mantenersi in buona salute e di condurre una vita indipendente il più a lungo 

possibile. Questo comporta anche un ripensamento degli spazi e delle abitazioni, favorendo la nascita di 

alloggi più adatti ai bisogni dell’anziano.  

Dal punto di vista delle opportunità, l’aumento di anziani attivi e in buona salute oltreché a rivelarsi un 

indicatore importante di benessere per l’anziano dovrebbe infatti avvantaggiare la società nel suo insieme 

attraverso la partecipazione di questa popolazione ad attività sociali, economiche e culturali. L’invecchiamento 

attivo può infatti costituire per la società un’opportunità dal momento che gli anziani dispongono di importanti 

esperienze e di tempo da dedicare ad attività di volontariato e di cura dei nipoti. Tale partecipazione dovrebbe 

portare ad un incremento della solidarietà fra generazioni e diminuire il rischio di tensioni tra fasce di età. 

L’immigrazione: tra natalità e invecchiamento 

Secondo i dati dell’UST (2012b) alla fine del 2011 la popolazione residente permanente in Svizzera era costituita 

da 7'954'662 persone, ossia l’1,1% in più rispetto al 2010. Questo leggero aumento della popolazione è 

osservabile in quasi tutti i cantoni svizzeri e questa tendenza è da attribuire a due fattori prioritari: l’aumento di 

persone straniere residenti sul territorio e il leggero incremento delle nascite. 

Se in Europa si è constatato, dopo la seconda guerra mondiale e parallelamente alla ripresa economica, un netto 

aumento della natalità, verso la fine degli anni ’60 si è assistito a un radicale cambiamento di tendenza con una 

progressiva diminuzione delle nascite. Esistono tuttavia delle differenze significative tra i vari paesi europei, e 

questo è da collegarsi soprattutto con le politiche familiari in vigore e dalle possibilità presenti sul territorio per 

consentire alle donne di conciliare vita familiare e attività professionale. In Svizzera, si assiste a un basso tasso di 

natalità con un indice congiunturale di fecondità corrispondente a 1,52 nel 2011 (UST 2012b) (equivalente alla 

media del numero di figli per donna): questo indice è ancora lontano dal tasso medio richiesto per un rinnovo 

naturale della popolazione, stabilito a poco più di 2. Questo basso tasso di natalità è principalmente attribuibile a 

due fattori: da un lato una netta diminuzione delle famiglie numerose (con tre e più figli) e dall’altro ad un 

aumento di donne senza figli. Sebbene la tendenza generale degli ultimi 40 anni sia quella di una diminuzione 

delle nascite, in Svizzera questa ultima sembra tuttavia modificarsi: si osserva in effetti un progressivo aumento 

delle nascite negli ultimi anni (76’691 nel 2008 e 80’808 nel 2011), sono soprattutto le donne di nazionalità 

straniera ad avere in media più figli (1,84 nel 2011) rispetto alle donne svizzere (1,42 nel 2011) (UST 2013). 

In Ticino nel 2011 il numero medio di figli per donna è del 1,43, dato leggermente superiore al 2009 (1,37). 

Questo tasso è sostenuto dall’apporto della popolazione straniera (1,74 nel 2009) (Bottinelli 2011, 28-35). 

La popolazione permanente di nazionalità straniera è quasi raddoppiata negli ultimi trent’anni: si contavano 

infatti 913'497 stranieri nel 1980 (ossia il 14,8% dell’intera popolazione residente permanente) e 1'815'994 nel 
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2011, pari al 22,8% della popolazione residente totale in Svizzera. In Ticino nello stesso periodo non si è 

registrato un aumento così importante poiché nel 1980 la popolazione straniera residente costituiva il 24,9% 

dell’intera popolazione ticinese ed era rappresentata soprattutto da italiani mentre nel 2011 la popolazione 

straniera residente nel cantone è il 26,4%. Sebbene i flussi migratori abbiano toccato paesi diversi ed epoche 

diverse, e siano cambiate e cambino tuttora le ragioni che hanno spinto le persone a migrare, la popolazione 

permanente straniera in Svizzera non ha smesso di crescere negli ultimi anni, e questa tendenza si è confermata 

nel 2011 con un aumento equivalente al 2,8% rispetto al 2010. Si osservi che nel 2011 circa un quinto (19,7%) 

della popolazione residente di nazionalità straniera con un’autorizzazione di soggiorno di 12 mesi o più è nata in 

Svizzera e che, tra le persone nate all’estero e residenti in Svizzera, quasi la metà (45,3%) di queste vi risiedono 

da almeno 10 anni (UST 2012b). Tra i fenomeni riguardanti le persone di nazionalità straniera in Svizzera, due 

aspetti sono particolarmente significativi e anche in aumento: si tratta dei matrimoni binazionali (in modo 

particolare uomini svizzeri con donne straniere) e del tasso di naturalizzazione (acquisizione della nazionalità 

svizzera in percentuale della popolazione straniera) che concerne soprattutto persone provenienti da paesi 

esterni all’Unione Europea. Si noti tuttavia che sebbene il tasso di naturalizzazione sia tendenzialmente 

aumentato dal 1990, questo ultimo è andato però diminuendo negli ultimi anni in seguito a una nuova e forte 

immigrazione.  

In un confronto tra svizzeri e stranieri per classi di età emerge una popolazione immigrata più giovane 

soprattutto nella fascia tra i 20 e i 39 anni (37,6% contro il 23,4% degli svizzeri). In Ticino nel 2011 tale rapporto 

risultava inferiore, la popolazione migrante, pur essendo più giovane di quella svizzera, sembra seguire lo stesso 

trend. Nella fascia di età tra i 20 e i 39 anni gli svizzeri sono il 26,1% mentre gli stranieri il 32,6%. 

Anche tra la popolazione straniera si assiste ad un invecchiamento, seppure in termini molto più ridotti rispetto 

ai cittadini svizzeri. In Svizzera nel 1980 gli stranieri tra i 60 e i 64 anni rappresentavano soltanto il 5,8% 

dell’insieme della popolazione residente. Nel 2009 questa proporzione è aumentata al 13,7% (Bolzman 2012, 1-

17). Gli stranieri giunti in Svizzera a partire dagli anni ’70 e stabilizzatisi nel nostro paese stanno dunque 

diventando anziani. Anche se l’invecchiamento della popolazione straniera finora risulta piuttosto contenuto, nei 

prossimi anni si prevede pure un aumento di questo trend. 

 

Il mercato del lavoro 

Il lavoro è da sempre considerato il principale fattore di integrazione sociale, sia in termini economici che sociali. 

Un mercato del lavoro particolarmente flessibile e precario è quindi spesso fonte di incertezze e disuguaglianze 

economiche e sociali. In generale, sebbene la Svizzera si contraddistingua per un mercato del lavoro 

particolarmente flessibile, lo stesso presenta caratteristiche legate alla precarietà meno accentuate rispetto ad 

altri paesi europei. La particolarità del modello svizzero del mercato di lavoro è infatti quella di associare 

un’elevata flessibilità e deregolamentazione dei contratti di lavoro (diffusione dei contratti di lavoro atipici, quali 

ad esempio contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, ad ore, ecc.), e di offrire al contempo una 

certa capacità di assorbimento della forza lavoro e elevati livelli di protezione sociale. Non a caso Tangian 

(2006), uno dei maggiori esperti internazionali di questo tema, considera la Svizzera come un paese con un 
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elevato livello di flexicurity. Riassumendo i punti di forza del mercato del lavoro svizzero possiamo infatti 

affermare che, a confronto con gli altri paesi europei, esso offre elevati tassi di attività e bassi tassi di 

disoccupazione. Secondo le stime fornite dall’Ufficio federale di statistica, nel secondo semestre del 2012 il tasso 

di attività della popolazione di più di 15 anni14 in Svizzera era pari al 67,8% (UE 15: 58,2%) Questo tasso si 

presenta come uno dei più alti d’Europa, solo l’Islanda (82,1%) e la Norvegia (72,0%) hanno registrato valori più 

elevati. La Svizzera presenta inoltre elevati tassi di attività per due categorie a rischio: le donne e gli over 55. 

Sebbene in diversi paesi europei queste due categorie siano particolarmente esposte al rischio di esclusione dal 

mercato del lavoro, la Svizzera presenta un tasso di attività delle donne (a partire dai 15 anni) del 60,8% (al 

quarto posto della classifica europea, dopo Islanda: 79,8%; Norvegia: 69,0%; Svezia: 60,9%). L’elevata diffusione 

dei contratti di lavoro a tempo parziale in Svizzera ha senza dubbio favorito una certa femminilizzazione del 

mercato del lavoro e viceversa, in Svizzera infatti nel 2012 il 34,2% degli occupati ha lavorato part-time (donne: 

58,0%), soltanto i Paesi Bassi hanno presentato un valore più elevato (49,7%; donne: 76,9%). Anche nel caso dei 

lavoratori con età compresa tra i 50 e i 64 anni, la Svizzera mantiene dei tassi di attività tra i più alti d’Europa. 

Con un tasso di attività nel 2012 del 78,5 %, la Svizzera si classifica al terzo posto (dopo Islanda: 84,2%; Svezia: 

81,3%)15.  

Infine, se consideriamo il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ai sensi dell’ILO16, secondo i dati messi a 

disposizione dall’OCSE17, nel 2012 la Svizzera presentava una percentuale di disoccupati piuttosto bassa in 

Europa (8,4%) seconda solo alla Germania (8,1%) e seguita dalla Norvegia (8,6%), all’estremo opposto, i paesi 

europei più colpiti dalla disoccupazione giovanile sono Italia (35,3%), Portogallo (37,7%), Spagna (53,2%) e 

Grecia (55,3%)18. Tuttavia è bene ricordare che anche in Svizzera la fascia di età dei giovani è quella 

maggiormente colpita dalla disoccupazione. 

I rapporti intergenerazionali 

Alla luce di tutte le trasformazioni sociali passate in rassegna precedentemente, diventa fondamentale 

monitorare i rapporti di solidarietà tra le diverse generazioni. A tale proposito, l’UE definisce la solidarietà 

intergenerazionale in termini di sostegno reciproco, di cooperazione tra le diverse fasce d’età volta a creare una 

società che permetta alle persone di ogni età di contribuire secondo le proprie esigenze e capacità e di 

beneficiare dei progressi economici e sociali (Eurostat 2012). Creare un’Unione Europea per tutte le fasce di età 

                                                        
14 Secondo l’UST, il tasso di attività professionale misura la proporzione delle persone, tra la popolazione totale in età di 15 
anni e più, che esercitano un'attività professionale o che sono disoccupate. 
15 UST Activité professionnelle et temps de travail – Données détaillées, Comparaisons internationales - consultato l’ultima 
volta il 19 novembre 2013, sito: 
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/03.html#parsys_3847  
16 Per disoccupato ai sensi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) si intende una persona che non ha un impiego, 
che ha cercato un lavoro nelle quattro settimane precedenti ed è disponibile a lavorare. Questi indicatori hanno il vantaggio 
di permettere confronti internazionali e di non essere direttamente influenzati dalle revisioni della legge sull’assicurazione 
contro la disoccupazione Anche la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) pubblica degli indicatori della disoccupazione che 
però rilevano i soli disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento; tali indicatori presentano il vantaggio essere 
rapidamente disponibili e di offrire risultati dettagliati, in particolare a livello cantonale. Il tasso di disoccupati tra i giovani 
secondo l’ILO rappresenta dunque la quota di disoccupati nella popolazione compresa tra i 15 e i 24 anni di età. 
17 Il tasso di disoccupazione standardizzato OCSE fornisce il numero di disoccupati in percentuale della forza lavoro. 
18 Dati OCSE:  
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-labour-markets-key-tables-from-
oecd_20752342;jsessionid=1qdmxd4v5p36d.x-oecd-live-02, sito consultato l’ultima volta il 18 novembre 2013. 



 

 

15/126 
 

significa adottare per esempio politiche di impiego che favoriscano da una parte l’inserimento dei giovani nel 

mercato del lavoro e dall’altra la posticipazione del pensionamento dei lavoratori attivi. Tale obiettivo può essere 

raggiunto attraverso l’adozione di uno scambio di conoscenze tra anziani e giovani, la promozione di programmi 

di formazione continua per tutte le fasce di età, nonché l’introduzione di agevolazioni per meglio conciliare la 

vita professionale e quella privata. Un’Unione Europea inclusiva necessita inoltre di favorire opportunità di 

attività di volontariato, culturali e sportive per tutte le fasce di età. La partecipazione a tali attività permette 

infatti di sviluppare maggiori livelli di benessere e di realizzazione personale, conoscenze e reti sociali utili al 

proprio inserimento nella società e favoriscono lo scambio e la collaborazione tra generazioni. La partecipazione 

attiva degli individui nella società non può tuttavia prescindere dal coinvolgimento delle autorità locali e 

nazionali nel ripensamento degli spazi e dei mezzi di trasporto pubblici, degli alloggi e degli impianti sportivi, 

questi ultimi dovrebbero infatti tenere maggiormente in considerazione la promozione dell’indipendenza e dei 

bisogni di tutte le fasce di età (ibid.).  

Per quanto riguarda la Svizzera, possiamo affermare che l’invecchiamento demografico, così come gli altri fattori 

passati in rassegna precedentemente, contribuiscono a rimettere in discussione alcuni principi fondamentali del 

sistema di protezione sociale ed è proprio per tale motivo che anche il nostro paese considera l’invecchiamento 

demografico un tema centrale dell’agenda politica dei prossimi anni. A preoccupare maggiormente è l’aumento 

continuo dei costi, in primis del sistema sanitario e del sistema pensionistico, a fronte di una crescente difficoltà 

a trovare soluzioni per tutelarne il finanziamento19. A tale proposito, negli ultimi anni in Svizzera, alcuni illustri 

ricercatori hanno cercato di delineare le linee guida per una politica basata sulle generazioni (ASSH 2012b). Gli 

autori di tale politica hanno messo in evidenza la necessità di affrontare il tema della spesa sociale attraverso 

una politica più efficace e trasversale delle generazioni. Il sistema di protezione sociale deve, secondo loro, venir 

inteso e riconosciuto come un progetto intergenerazionale in termini di obblighi e di reciprocità. Se il principale 

compito della protezione sociale è quello di fornire una protezione collettiva contro dei rischi individuali, gli 

obiettivi di una protezione sociale intesa in termini di generazioni dovrebbero essere quelli di rendere 

compatibili le attività familiari e lucrative, di permettere la partecipazione attiva di tutte le generazioni alla vita 

sociale e di superare la suddivisione, sempre meno giustificata, delle possibilità d’azione in certe fasi della vita 

(ibid. 17). Nella politica delle generazioni, in particolare, viene superata la visione di un ciclo di vita basato su tre 

tempi distinti: formazione, vita attiva, pensione, a favore di una maggiore combinazione dei tempi legati alla 

formazione, alla famiglia, al lavoro e al tempo libero in tutte le fasce di età. Tra le linee guida di questa una nuova 

politica delle generazioni, troviamo ad esempio la necessità di rivedere il sistema dei tre pilastri attraverso 

l’adozione di misure volte a facilitare il pensionamento flessibile, aumentare i tassi di attività delle persone con 

più di 55 anni, così come riconoscere l’importanza delle attività familiari nel conteggio delle prestazioni sociali. 

Per quanto riguarda la spesa sanitaria le linee guida di intervento per contenere l’esplosione dei costi 

dovrebbero basarsi su politiche di prevenzione volte a promuovere stili di vita sani in modo da poter rafforzare 

l’obiettivo dell’invecchiamento attivo. Infine, considerato che le assicurazioni sociali e l’assistenza, pur avendo i 

medesimi obiettivi di reinserimento professionale, lavorano attualmente a compartimenti stagni, sarebbe 

                                                        
19 Per maggiori informazioni sul conto globale della sicurezza sociale, cfr. UST, “Conto globale – Indicatori”, consultato 
l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/13/01/blank/key/01.html 
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auspicabile una riforma di questo particolare settore, finalizzata a migliorare la cooperazione e l’armonizzazione 

delle prestazioni offerte. 

Il mandato della ricerca 

Coscienti dei cambiamenti in atto nella nostra società e dell’importanza di un monitoraggio dei legami tra 

generazioni, il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino e il Consiglio Cantonale dei giovani hanno dato mandato 

alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento scienze aziendali e sociali (SUPSI-

DSAS) di svolgere una ricerca sui legami di solidarietà tra generazioni in Ticino. Attraverso la somministrazione 

di un questionario ad un campione rappresentativo della popolazione residente in Ticino sono così state raccolte 

informazioni relative alle seguenti aree: 

1. caratteristiche socio demografiche 

2. solidarietà tra generazioni 

3. bisogni  

4. inclusione sociale 

5. tempo libero  

6. benessere (active ageing) 

7. valori  

8. utilizzo delle infrastrutture locali. 

 

Gli obiettivi della ricerca possono essere così riassunti: 

- descrivere il supporto emotivo, pratico e finanziario tra generazioni, nonché le pratiche di aiuto intra ed 

extrafamiliare; 

- descrivere i bisogni pratici delle diverse fasce di età e l’aiuto ricevuto (familiare, extra-familiare, servizi 

pubblici e privati) 

- misurare il grado di inclusione sociale della popolazione residente in Ticino; 

- descrivere gli stili di vita della popolazione ticinese; 

- descrivere i legami intergenerazionali nel tempo libero; 

- individuare le attività del tempo libero che generano maggiori legami tra le generazioni; 

- descrivere le condizioni di vita degli individui residenti in Ticino; 

- misurare l’esistenza o meno di un gap culturale/valoriale tra le generazioni; 

- raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi offerti a livello regionale. 

 

 

La ricerca si rivela di particolare importanza se consideriamo che il Ticino si trova attualmente confrontato con 

una carenza di dati e di informazioni sulle relazioni tra generazioni. Non facendo parte dell’Unione Europea, le 
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ricerche svolte a livello internazionale sull’intergenerazionalità spesso non includono la Svizzera. Laddove si 

dispone di indagini a livello svizzero, il campione dei residenti in Ticino è spesso sottorappresentato e non 

permette dunque di poter estrapolare delle analisi a livello territoriale. Per mezzo di un’accurata rassegna della 

letteratura specialistica in tema di rapporti tra le generazioni e di un’analisi delle banche dati disponibili a livello 

internazionale e nazionale - citiamo in particolare: Swiss Household Panel, Survey on Income and Living 

Condition, Multilinks, Generations and Gender Programme, Indagine longitudinale sulle famiglie italiane – è stato 

possibile redigere un questionario ad hoc comprendente una serie di indicatori, utili ai fini della ricerca e di cui è 

già stata accertata la validità e attendibilità in precedenti ricerche nazionali e internazionali (cfr. questionario 

allegato1). L’indagine presso la popolazione residente in Ticino è stata realizzata mediante interviste telefoniche 

ad un campione di 1’200 persone di età uguale o superiore a 15 anni. I soggetti sono stati selezionati sulla base di 

un piano di campionamento casuale semplice: il campione è rappresentativo della popolazione ticinese secondo 

il genere, l’età e la regione di residenza. Le interviste sono state condotte dal Laboratorio di metodologia e 

statistica del DSAS (LABStat) tra il 10 settembre e il 19 novembre 2012 con il supporto del sistema CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing). Per maggiori dettagli riguardanti la metodologia dell’indagine si 

veda l’allegato 2.  

La tabella 1 illustra le caratteristiche personali degli intervistati messe a confronto con i dati riguardanti la 

popolazione ticinese nel suo insieme. 

 

Tabella 1: Caratteristiche degli intervistati messe a confronto con quella della popolazione ticinese 

Criteri di confronto 
Inchiesta 
LABStat 

Popolazione 

 

Età   
15-24  12,4% 12,0% 
25-34  13,2% 13,1% 
35-44  17,1% 17,7% 
45-54  18,5% 18,4% 
55-64  14,7% 14,6% 
65-74  12,7% 12,8% 
Oltre 75  11,3% 11,4% 

 

Genere  

Uomini 49,1% 48,1% 
Donne 50,1% 51,9% 

 

Regione   
Tre Valli  8,8% 8,7% 
Locarnese e Vallemaggia  20,3% 20,2% 
Bellinzonese  13,9% 13,9% 
Luganese  41,2% 41,1% 
Mendrisiotto  15,9% 16,0% 

Fonti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP, 2011), Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS, 2011/2012). 

 
È necessario indicare che nel dato della Rifos la ripartizione percentuale della popolazione secondo la regione 

comprende tutte le persone residenti in Ticino e non soltanto quelle di età uguale o superiore a 15 anni. Queste 
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piccole approssimazioni non influenzano comunque l’affidabilità delle distribuzioni percentuali presentate. I dati 

esposti mostrano come il campione sia ben rappresentativo della popolazione ticinese secondo tutti gli aspetti 

considerati. Occorre considerare che le persone interpellate vivono a domicilio e hanno saputo rispondere ad un 

questionario piuttosto lungo (25 minuti), di conseguenza si tratta di individui con un grado importante di 

autonomia. 

Nei capitoli che seguono vengono illustrati i principali risultati dello studio: il primo capitolo analizza il supporto 

emotivo, pratico e finanziario intra ed extrafamiliare tra generazioni e i bisogni in termini pratici (economia 

domestica, spostamenti fuori casa, amministrazione) delle diverse fasce di età. Nel secondo capitolo vengono 

presentati due indicatori in grado di descrivere i livelli medi di inclusione sociale all’interno delle varie fasce di 

età. Il terzo capitolo si concentra sulle modalità di fruizione del tempo libero, esso permette di illustrare come gli 

stili di vita variano nei diversi gruppi di età e di comprendere “con chi” viene trascorso il tempo libero. Tenuto 

conto che l’obiettivo finale delle politiche intergenerazionali dovrebbe essere quello di promuovere il benessere 

nelle varie generazioni, il capitolo quattro offre una fotografia delle condizioni di vita della popolazione residente 

in Ticino. La raccolta di informazioni sul benessere permette inoltre di descrivere il fenomeno 

dell’invecchiamento attivo (Active Ageing) che rappresenta, da qualche anno a questa parte, un tema 

ampiamente dibattuto nell’ambito delle scienze sociali. Il capitolo cinque è dedicato alla sfera dei valori, le 

domande poste in questo modulo sono state tratte dall’European Values Study e permettono di misurare 

l’esistenza o meno di un gap culturale/valoriale tra le generazioni. Nel capitolo sei viene presentata un’analisi 

cluster che consente di ottenere dei raggruppamenti di popolazione, omogenei al loro interno per condizioni di 

esistenza ed eterogenei al loro esterno. Tale analisi fornisce una fotografia delle condizioni di esistenza 

(benessere, attività del tempo libero, inclusione sociale, valori) della popolazione residente in Ticino e permette 

di cogliere se esistono disuguaglianze in termini di fasce di età nella probabilità di appartenere ai cluster. Infine, 

l’ultimo capitolo è dedicato all'utilizzo delle infrastrutture locali ed ha l’obiettivo di fornire una fotografia della 

qualità dei servizi offerti a livello regionale. Si tratta di un’analisi simile a quella dei “bilanci sociali d’area” che 

permette ai policy makers, così come ai responsabili di associazioni, di trovare utili informazioni per 

implementare e migliorare l’offerta dei servizi sul territorio. 

Attraverso tale indagine, il Ticino può finalmente contare su una mappatura dei rapporti di coesione e di 

tensione tra le generazioni. I risultati dello studio dovrebbero a tale proposito permettere ai policy makers così 

come alle associazioni e agli enti cantonali preposti di poter meglio pianificare e coordinare iniziative volte a 

migliorare la solidarietà intergenerazionale. 
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1) Solidarietà intra ed extrafamiliare 
 

Negli ultimi anni il concetto di capitale sociale ha catturato l’attenzione di diversi ricercatori e scienziati, tanto 

più che oggigiorno disponiamo di un ampio ventaglio di definizioni di tale concetto. Malgrado la letteratura sia 

molto evoluta, ancora oggi gli autori di riferimento rimangono Pierre Bourdieu (1980; 1986), James Coleman 

(1988; 1990) e Robert Putnam (1993). In particolare Bourdieu ha definito il capitale sociale come“la somma 

delle risorse materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una 

rete di relazioni interpersonali basate su reciprocità e mutuo riconoscimento” (1980, 119). Bourdieu vede in 

particolar modo le relazioni e i contatti personali come delle risorse preziose che possono essere attivate in caso 

di necessità di vario tipo: economiche, materiali, pratiche, emotive, ecc. al fine di poter migliorare la propria 

posizione sociale. Il capitale sociale costituisce, congiuntamente al capitale economico e al capitale culturale, 

l’insieme delle risorse di una persona. Secondo Coleman la funzione principale del capitale sociale è quella di 

agevolare le azioni degli individui e di facilitare le relazioni sociali (Coleman 1990).  

Partendo da Coleman e Bourdieu possiamo definire il capitale sociale come una risorsa a disposizione 

dell’individuo per raggiungere i propri fini. Diversa è invece la definizione di Putnam, il quale interpreta il 

capitale sociale come “la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi 

che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo” 

(Putnam, 1993, 196). Putnam, in particolare, tiene molto alla dimensione collettiva del capitale sociale e nei suoi 

studi evidenzia come le relazioni di fiducia e la partecipazione sociale contribuiscano ad un funzionamento più 

efficiente delle istituzioni pubbliche, del governo e dell’economia di un paese. Rimanendo ad un livello di analisi 

microsociale del capitale sociale, come interpretato da Bourdieu e Coleman, la mancanza di una rete sociale di 

appoggio, di contatti con gli altri, di relazioni sociali può essere interpretata come un deficit di capitale sociale, di 

partecipazione alla vita sociale e di inclusione sociale. Facendo riferimento a tali teorie, in questo studio la 

solidarietà tra generazioni viene intesa in termini di “possibilità di contare sull’aiuto pratico, emotivo, finanziario 

di qualcuno in caso di necessità”. Dove l’aiuto pratico include varie forme di sostegno: aspetti amministrativi 

(pagamenti, compilazione formulari, gestione dei soldi), economia domestica (fare il bucato, pulire la casa), 

spostamenti fuori casa (trasporto) e igiene e cura personale. Per aiuto emotivo si intende il supporto in termini 

di dialogo e di ascolto in caso di necessità, mente l’aiuto finanziario fa riferimento al supporto in termini 

economici. 

Analizzando la tabella 2, si può affermare che il supporto pratico fornito dai familiari e dagli extrafamiliari varia 

in maniera significativa nelle varie fasi della vita, unica eccezione il supporto fornito dal coniuge/partner, che 

risulta essere l’unico aiuto pratico che rimane trasversale a tutte le età (si verifica solo una leggera inflessione 

oltre i 75 anni e nella fascia di età 15-24 anni). 

Considerando le varie fasce di età si evince che i giovanissimi pensano di poter fare affidamento soprattutto sulla 

madre in termini di supporto pratico; seguono in ordine di importanza gli amici (92,8%), la sorella (91,1%) e il 

padre (89,6%). Nella seconda categoria dei giovani (25-34 anni), il coniuge diventa la prima fonte di sostegno 

(94,0%), seguono gli amici, la sorella, la madre, il padre e il fratello. Con il passare dell’età, il sostegno fornito dai 
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genitori diviene via via meno importante per cedere il posto al coniuge/partner ed ai figli. È evidente che a 

partire dai 55-64 anni il supporto dei figli diventa particolarmente significativo. Anche l’aiuto degli amici perde 

di intensità con il passare del tempo pur conservando, per la maggior parte delle persone, una fonte di sostegno 

preziosa: pure nelle fasce di età più avanzate più di due persone su tre ritengono di poter contare sull’aiuto degli 

amici. L’aiuto fornito dai nipoti e dai nonni è ovviamente legato all’età. Il supporto che deriva dai nipoti diventa 

infatti più visibile solo a partire dalla fascia di età (35-44 anni) e aumenta lievemente con il passare degli anni. Al 

contrario, il sostegno fornito dai nonni è piuttosto elevato nelle prime tre fasce di età, si abbassa notevolmente 

nella quarta per poi sparire.  

Per quanto riguarda invece il sostegno della rete di relazioni extrafamiliari, non vi è dubbio che la sfera degli 

amici costituisca la fonte più importante di aiuto in tutte le fasce di età. Per quanto riguarda invece le altre 

categorie emerge che il supporto fornito dai colleghi è più importante nelle prime tre categorie di età e decresce 

con il passare degli anni, al contrario l’aiuto dei vicini è già abbastanza alto tra i più giovani (49,2%) e aumenta 

con il passare del tempo (il 60% degli anziani afferma di poter contare in caso di necessità sull’aiuto pratico di 

uno o più vicini). Infine, in tutte le fasce di età un 30-40% circa dei casi pensa di potersi rivolgere a un ente 

privato e pubblico in caso di bisogno.  

Tabella 2: Supporto pratico fornito da familiari e extrafamiliari per fasce di età20 

Aiuto Pratico 
 

 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Oltre 

75 

Coniuge/partner 75,6% (31)  94,0% (110)  95,1% (156)  91,8% (157)  89,9% (116)  93,5% (101)  88,9% (64)  

Madre 97,9%(138)  87,1% (122)  79,9% (135)  59,3% (86)  34,0% (17)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Padre 89,6%(129)  84,3% (113)  74,3%(110)  58,3% (60)  28,0% (7)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Madre del coniuge/partner 54,1% (20)  76,9% (80)  70,8% (92)  55,8% (58)  31,6% (12)  0,0% (0)  0,0%(0)  

Padre del coniuge/partner 42,4% (14)  74,7% (71)  67,5% (79)  52,3% (46)  30,4% (7)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Figlio 0,0% (0)  12,5% (3)  63,9% (46)  75,7% (84)  81,9% (77)  82,4% (84)  75,6% (59)  

Figlia 0,0% (0)  0,0% (0)  63,1% (41)  76,6% (82)  80,6% (79)  81,7% (76)  83,8% (67)  

Nonno 67,0% (65)  44,1% (15)  30,0% (6)  16,7% (1)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nonna 67,6% (73)  69,1% (38)  39,3% (11)  30,0% (3)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nipoti femmine 33,3% (2)  5,9% (1)  38,8% (19)  42,6% (29)  39,5% (17)  45,7% (21)  45,7% (33)  

Nipoti maschi 0,0% (0)  15,0% (3)  44,6% (25)  47,2% (34)  50,0% (21)  40,8% (20)  55,2% (37)  

Sorella 91,1% (72)  88,3% (68)  76,2% (96)  72,1% (88)  67,7% (67)  58,1% (50)  40,7% (22)  

Fratello 75,0% (48)  83,3% (75)  70,6% (84)  68,7% (79)  67,6% (75)  60,3% (47)  40,4% (19)  

Altri parenti/familiari 75,2%(103)  65,0% (91)  53,1% (95)  50,0% (87)  46,9% (60)  38,3% (46)  28,1% (25)  

Amici 92,8%(129)  88,9% (136)  85,8% (169)  84,4% (178)  75,8% (125)  70,9% (100)  67,5% (83)  

Colleghi/ex colleghi 66,7% (60)  57,5% (84)  64,9% (120)  52,7% (108)  47,1% (74)  33,3% (45)  27,1% (32)  

Vicini di casa 49,2% (63)  51,6% (79)  65,6% (126)  63,0% (133)  55,1% (92)  61,7% (87)  58,9% (76)  

Ente, associazione, 
istituzione 

37,3% (41)  28,7% (37)  42,0% (71)  37,1% (66)  33,1% (46)  29,4% (35)  33,0% (34)  

                                                        
20 Gli intervistati hanno risposto alla batteria di domande solo quando queste erano pertinenti (esistenza della 
persona/gruppo di persone preso in considerazione). Per facilitare la lettura sono stati evidenziati in rosso le percentuali 
uguali o superiori all’80%. Tra parentesi abbiamo riportato i valori assoluti che corrispondono al numero di persone che ha 
risposto alla specifica domanda. 
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L’aiuto emotivo (tabella 3) ricalca grosso modo l’andamento riscontrato nell’aiuto pratico. Il supporto fornito dal 

coniuge/partner è l’unica fonte di sostegno che risulta stabile in tutte le fasce di età (questa volta anche nella 

prima fascia di età). Le altre fonti di aiuto, sia intra che extrafamiliare dipendono invece molto dall’età. Nelle 

fasce più giovani giocano un ruolo più importante i genitori e gli amici, a questi si aggiungono più in là con gli 

anni i fratelli e le sorelle mentre, nelle fasce di età più avanzate, sono i figli la principale fonte di sostegno. Anche 

nel caso dell’aiuto emotivo il supporto fornito dai nonni ai più giovani lascia il posto con il passare del tempo 

all’aiuto fornito dai nipoti ai più anziani. Per il supporto extrafamiliare, ancora una volta i colleghi sono una fonte 

di sostegno più importante tra i più giovani (si passa dal 53,7% della prima fascia di età al 22,4% dell’ultima) 

mentre con l’età aumenta il sostegno dei vicini (si passa dal 38,9% della prima fascia di età al 47,1% dell’ultima). 

Infine in tutte le fasce di età una persona su cinque circa considera la possibilità di richiedere aiuto ad un ente 

privato o pubblico. 

 

Tabella 3: Supporto emotivo fornito da familiari e extrafamiliari per fasce di età21 

Aiuto Emotivo 
 

 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Oltre 

75 

Coniuge/partner 87,8% (36)  96,6% (113)  91,7% (160)  90,8% (155)  90,8% (118)  95,8% (99)  93,4% (68)  

Madre 85,8% (121)  91,0% (131)  86,0% (153)  
70,3%  

(104)  
56,4% (31)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Padre 83,2% (119)  83,6% (117)  79,4% (123)  68,3% (71)  45,8% (11)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Madre del coniuge/partner 40,5% (15)  81,3% (78)  62,5% (85)  50,5% (53)  43,9% (18)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Padre del coniuge/partner 37,1% (13)  76,3% (71)  57,7% (71)  48,3% (42)  39,1% (9)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Figlio 0,0% (0)  38,7% (12)  75,0% (57)  80,2% (89)  88,3% (83)  85,3% (87)  88,0% (66)  

Figlia 33,3% (2)  30,4% (7)  71,6% (53)  79,8% (87)  91,5% (86)  86,0% (80)  82,5% (66)  

Nonno 54,5% (54)  76,2% (32)  52,4% (11)  20,0% (1)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nonna 58,5% (62)  73,8% (45)  46,2% (12)  33,3% (3)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nipoti femmine 25,0% (2)  7,7% (1)  45,7% (21)  39,7% (27)  40,5% (17)  44,7% (21)  54,8% (34)  

Nipoti maschi 0,0% (0)  0,0% (0)  44,4% (24)  38,9% (28)  40,5% (17)  46,0% (23)  63,6% (42)  

Sorella 76,3% (61)  88,3% (68)  81,9% (107)  76,4% (97)  71,7% (76)  73,6% (64)  61,0% (36)  

Fratello 72,5% (50)  80,5% (70)  80,0% (96)  76,1% (89)  69,8% (81)  67,9% (53)  46,0% (23)  

Altri parenti/familiari 64,4% (87)  66,4% (91)  57,6% (106)  52,5% (94)  48,9% (68)  43,3% (55)  35,5% (33)  

Amici 89,5% (128)  90,3% (139)  86,4% (171)  87,1% (182)  72,9% (121)  65,2% (92)  66,1% (80)  

Colleghi/ex colleghi 53,7% (51)  57,1% (84)  55,3% (105)  46,8% (95)  39,4% (61)  29,9% (41)  22,4% (26)  

Vicini di casa 28,9% (39)  33,3% (50)  33,0% (63)  41,1% (85)  36,6% (59)  41,4% (58)  47,1% (57)  

Ente, associazione, 

istituzione 
21,7% (26)  20,1% (28)  23,7% (42)  22,4% (41)  20,6% (28)  22,8% (28)  21,9% (23)  

 

In ultima analisi, a fornire aiuto finanziario sono le stesse persone che forniscono supporto emotivo e pratico; 

nello specifico l’aiuto del partner/coniuge rimane elevato per tutte le fasce di età, con una leggera diminuzione 

                                                        
21 Gli intervistati hanno risposto alla batteria di domande solo quando queste erano pertinenti (esistenza della 
persona/gruppo di persone preso in considerazione). Per facilitare la lettura sono stati evidenziati in rosso le percentuali 
uguali o superiori all’80%. Tra parentesi abbiamo riportato i valori assoluti che corrispondono al numero di persone che ha 
risposto alla specifica domanda. 
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nell’ultima fascia e un’inflessione più marcata nella prima (tabella 4). Esistono però delle differenze degne di 

nota rispetto ai tipi di supporto passati in rassegna precedentemente. Ad esclusione del sostegno dato dai 

genitori ai più giovani, in tutti gli altri casi la percentuale di persone che ritiene di poter far capo a parenti e 

conoscenti nel caso di problemi economici si abbassa in maniera significativa. Per quanto riguarda la sfera 

familiare, l’aiuto economico fornito dai parenti stretti si riduce d’intensità, anche se rimane comunque una fonte 

importante di supporto. A subire la diminuzione più marcata in termini di supporto sono invece le categorie 

legate alle relazioni extrafamiliari: amici, colleghi, vicini di casa. Meno del 10% delle persone con età superiore ai 

64 anni ritiene ad esempio di poter contare sull’aiuto economico dei colleghi/degli ex-colleghi così come dei 

vicini di casa. 

 

Tabella 4: Supporto finanziario fornito da familiari e extrafamiliari per fasce di età22 

Aiuto Finanziario 
 

 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Oltre 

75 

Coniuge/partner 46,2% (18)  87,9% (102)  93,1% (149)  84,9% (141)  82,7% (105)  86,1% (93)  78,6% (55)  

Madre 95,1% (135)  83,1% (118)  77,5% (134)  73,4% (105)  50,0% (24)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Padre 94,4% (135)  84,7% (116)  76,0% (117)  71,3% (72)  45,5% (10)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Madre del coniuge/partner 27,0% (10)  60,2% (56)  61,7% (79)  45,5% (46)  36,8% (14)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Padre del coniuge/partner 22,9% (8)  61,1% (55)  60,5% (72)  44,6% (37)  36,4% (8)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Figlio 0,0% (0)  0,0% (0)  16,7% (10)  34,0% (32)  60,4% (55)  76,0% (73)  77,2% (61)  

Figlia 0,0% (0)  0,0% (0)  16,9% (10)  35,6% (32)  48,4% (44)  69,9% (65)  73,1% (57)  

Nonno 64,9% (61)  48,5% (16)  35,0% (72)  33,3% (2)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nonna 61,4% (62)  56,5% (26)  40,0% (10)  33,3% (3)  0,0% (0)  0,0% (0)  0,0% (0)  

Nipoti femmine 0,0% (0)  0,0% (0)  9,5% (4)  11,7% (7)  15,8% (6)  12,8%  (5)  28,1% (16)  

Nipoti maschi 0,0% (0)  0,0% (0)  12,8% (6)  10,9% (7)  17,5% (7)  11,9% (5)  32,8% (20)  

Sorella 47,9% (35)  63,9% (46)  64,3% (81)  63,7% (79)  53,5% (53)  46,9% (38)  32,7% (17)  

Fratello 48,3% (28)  60,5% (49)  66,4% (79)  60,6% (66)  54,1% (59)  44,7% (34)  31,1% (14)  

Altri parenti/familiari 64,5% (89)  47,0% (62)  33,0% (60)  37,8% (65)  27,1% (36)  20,7% (25)  16,5% (15)  

Amici 46,3% (63)  31,7% (46)  39,5% (73)  38,8% (76)  27,6% (42)  26,0% (34)  18,6% (21)  

Colleghi/ex colleghi 19,4% (19)  9,3% (13)  12,8% (24)  12,1% (23)  10,5% (16)  10,9% (14)  6,3% (10)  

Vicini di casa 12,3% (16)  2,8% (4)  6,3% (12)  11,9% (23)  8,2% (13)  10,3% (14)  8,5% (10)  

Ente, associazione, istituz. 19,0% (24)  18,3% (26)  16,9% (30)  24,6% (44)  15,6% (22)  17,6% (22)  14,7% (16)  

 

Grado di autonomia degli intervistati 

Un secondo obiettivo dello studio è la comprensione del grado di autonomia delle persone da un punto di vista 

pratico (legato all’attività domestica, agli spostamenti fuori casa e alle attività amministrative). Con questa 

domanda si voleva in particolare cogliere l’intensità del bisogno di aiuto pratico nelle diverse fasce di età. 

                                                        
22 Gli intervistati hanno risposto alla batteria di domande solo quando queste erano pertinenti (esistenza della 
persona/gruppo di persone preso in considerazione). Per facilitare la lettura sono stati evidenziati in rosso le percentuali 
uguali o superiori all’80%, in giallo uguali o superiori al 70% e in verde uguali o superiori al 60%. Tra parentesi abbiamo 
riportato i valori assoluti che corrispondono al numero di persone che ha risposto alla specifica domanda. 
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Interessante notare, a questo proposito, come le persone intervistate si ritengano nella maggior parte dei casi 

fisicamente/autonomamente in grado di svolgere le varie attività, anche se l’età risulta evidentemente un fattore 

predittivo importante di questa autonomia. Per quanto riguarda l’attività domestica, già a partire dalla fascia di 

età 55-64 anni un 6% circa degli intervistati dichiara di non essere più in grado di svolgere da solo attività legate 

all’economia domestica, questa percentuale aumenta con il passare degli anni fino a coinvolgere il 22% circa 

degli intervistati con età superiore ai 75 anni. Altre difficoltà importanti si riscontrano poi sul fronte delle attività 

amministrative coinvolgendo il 5% circa degli intervistati nella fascia di età 65-74 anni e il 9% dell’ultima fascia 

di età. Degna di nota è inoltre la percentuale di giovani (32% circa) che manifesta difficoltà in questo ambito. 

Anche gli spostamenti fuori casa costituiscono una fonte di problemi da considerare, soprattutto per l’ultima 

fascia di età: l’11% degli ultra settantacinquenni dichiara infatti di non essere più in grado di spostarsi in 

maniera autonoma.  

 

Tabella 5: Grado di autonomia nello svolgere diverse attività per fasce di età 

Lei è (fisicamente) in grado di svolgere attività legate a: 
 

 

Attività economia 

domestica 
(fare il bucato, pulire la casa, 

ecc.) 

Spostamenti fuori casa 
(andare in posta, fare la 

spesa, andare dal medico, 
ecc.) 

Attività amministrazione 
(pagamenti, compilazione 

formulari, gestione dei soldi, 
ecc.) 

15-24  100,0% 100,0% 68,5% 
25-34  98,0% 98,7% 98,7% 
35-44 99,0% 100,0% 98,0% 
45-54  97,7% 98,6% 95,8% 
55-64  94,2% 98,8% 97,1% 
65-74  91,9% 97,3% 94,6% 
Oltre 75  77,9% 89,3% 90,8% 

 

 

A chi ci si rivolge in caso di necessità di tipo pratico 

Infine abbiamo cercato di comprendere a chi si rivolgono realmente le persone in caso di necessità, distinguendo 

tra supporto fornito dai familiari, dagli amici/conoscenti e dagli enti pubblici o privati. Nella tabella seguente 

emerge in maniera molto chiara come le persone si rivolgano per tutti i tipi di bisogno principalmente ai 

familiari. Il 33% di tutti gli intervistati si rivolge ad uno o più familiari per le attività domestiche, il 14,3% per gli 

spostamenti fuori casa e il 27,1% per le attività amministrative. L’aiuto fornito dagli amici/conoscenti risulta 

marginale per tutte le categorie di aiuto, mentre l’aiuto fornito dagli enti pubblici o privati è piuttosto elevato nel 

caso delle attività domestiche (9,3%) e rimane piuttosto marginale per tutti i tipi di bisogni presi in esame.  
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Tabella 6: Tipologia di aiuto fornito da familiari ed extrafamiliari 

 
Attività domestiche Spostamenti fuori casa Attività di amministrazione 

      
 

Familiari 382 33.0% 166 14.3% 314 27.1% 
Amici/conoscenti 25 2.2% 27 2.3% 16 1.4% 
Enti pubblici o 
privati 

107 9.3% 16 1.4% 20 1.7% 

 

Se guardiamo alla distribuzione dell’aiuto fornito dai familiari, gli amici/conoscenti e gli enti pubblici/privati, 

all’interno delle varie fasce di età, si evince che l’aiuto fornito dai familiari nell’ambito dell’economia domestica è 

piuttosto elevato in tutte le fasce di età, con un picco tra i più giovani (circa il 60% degli intervistati nella fascia di 

età 15-24 anni) e i più anziani (circa il 40% degli ultrasettantacinquenni). 

I più anziani, a differenza dei più giovani, hanno però anche una maggiore tendenza a rivolgersi ai servizi 

pubblici e privati (27% degli anziani intervistati)23. 

I familiari sono la principale fonte di aiuto anche per le altre forme di supporto considerate (spostamenti fuori 

casa, attività di amministrazione) e in tutte le fasce di età. Si rivolge ad uno o più familiari il 20% circa dei più 

giovani e dei più anziani per gli spostamenti; il 65% circa dei più giovani e il 20% di tutte le altre fasce di età per 

le attività amministrative. Ad esclusione dell’aiuto legato all’economia domestica, negli altri tipi di aiuto, il 

supporto fornito da amici e conoscenti si sovrappone molto a quello fornito dai servizi pubblici e privati in 

termini di percentuale. In genere questo tipo di aiuto risulta piuttosto marginale ed aumenta lievemente per la 

categoria degli ultrasettantacinquenni per quanto riguarda gli spostamenti fuori casa e le attività di 

amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 I dati elaborati dall’Ufficio federale di statistica relativi alle prestazioni di aiuto domestico a domicilio (comprendenti le 
attività di pulizia, bucato, spesa, assistenza sociale) forniti agli anziani da servizi pubblici e privati, riconosciuti dal Canton 
Ticino (escluso quindi il personale assunto privatamente dalle famiglie) mostrano che l’8,6% delle persone residenti nel 
Cantone tra i 65 e i 79 anni ricorre a prestazioni di aiuto domestico. Tale percentuale aumenta dopo gli 80 anni (13,5%). Per 
quanto attiene alle cure medico-sanitarie (cure infermieristiche e cure di base) il 6% delle persone residenti tra i 65 e i 79 
anni ricevono cure sul lungo termine e il 31,7% delle persone al di sopra degli 80 anni. Cfr. UST, “Aide et soins à domicile – 
Données détaillées dès 2011: Prestations d’aide à domicile par canton 2011 et Prestations de soins de longue durée par 
canton 2011”, consultato l’ultima volta il 23 ottobre 2013, sito: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/05/data/01.html 
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Figura 1: Aiuti nelle attività legate all’economia domestica per fasce di età 

 

 

Figura 2: Aiuti negli spostamenti fuori casa per fasce di età 
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Figura 3: Aiuti nelle attività di amministrazione per fasce di età 
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2) Inclusione sociale 
 

Il tema dell’inclusione sociale continua ad affascinare studiosi di varie discipline. Non a caso negli ultimi anni 

sono stati messi a punto diversi indicatori volti a descrivere tale fenomeno. In generale, negli studi 

sull’inclusione sociale viene spesso prestata molta attenzione alla componente soggettiva dei legami sociali 

(sentimento di inclusione/esclusione sociale) piuttosto che a quella oggettiva (isolamento, mancanza di contatti 

sociali). A tale proposito Perlman e Peplau (1981) definiscono ad esempio la solitudine come l’esperienza 

spiacevole che si verifica quando la rete di relazioni sociali di una persona è particolarmente carente a livello 

qualitativo o quantitativo. Come sottolineano de Jong Gierveld et al. (2012), fino ad ora, le ricerche che hanno 

cercato di comprendere i fattori che tutelano dal rischio di solitudine si sono concentrati soprattutto 

sull’approfondimento del ruolo del partner, mentre solo pochi studi hanno per ora approfondito il modo in cui le 

interazioni con gli altri membri della famiglia e le relazioni extrafamiliari contribuiscono ad alleviare o prevenire 

il sentimento di solitudine. Tuttavia, in società come le nostre dove diminuisce la co-residenza (sia con il partner 

sia intergenerazionale) la rete esterna all’economia domestica si rivela fondamentale. Inoltre, vale la pena 

sottolineare che non sempre la coabitazione è la soluzione migliore contro la solitudine: quando è imposta e non 

è supportata da una certa vicinanza emotiva può generare frustrazioni, tensioni, conflitti che possono persino 

aumentare il sentimento di solitudine soggettivo. 

È bene tuttavia differenziare la solitudine percepita da quella oggettiva, in quanto ognuno di noi presenta delle 

predisposizioni genetiche diverse nei confronti del bisogno di connessione sociale (una diversa sensibilità nei 

confronti della solitudine e della separazione). La strategia più semplice per indagare in maniera più oggettiva 

l’inclusione sociale è quella relativa alla misurazione della frequenza dei contatti sociali intrafamiliari ed 

extrafamiliari, mentre per quanto riguarda la solitudine soggettiva, esistono ormai diverse misure in grado di 

catturare in maniera piuttosto precisa la sperimentazione individuale di tale condizione. Ne sono un esempio la 

De Jong Gierveld Loneliness Scale (Jong Gierveld e Kamphuis 1985), la Social and Emotional Loneliness Scale for 

adults (SELSA: Di Tommaso e Spinner, 1993) e la scala UCLA della solitudine (Russell et al. 1980). All’interno di 

queste scale la mancanza di relazioni è identificata tramite items quali ad esempio: “ho amici con i quali posso 

parlare delle difficoltà della mia vita”, “ho molte persone sulle quali posso contare in caso di problemi”, “avverto 

un senso di vuoto” (cfr. De Jong Gierveld Loneliness Scale), “mi sento vicino/legato alla mia famiglia” (cfr. SELSA 

scale) (Hawkley L. C., Cacioppo J. T. 2010; Cacioppo J. T., Hawkley L. C. 2009). La scala UCLA (cfr. allegato 

metodologico) è forse tra le più conosciute, essa è stata ampiamente impiegata negli studi sulla salute e appare 

ad esempio associata a bassi livelli di autostima, ad alti livelli di depressione, di ansietà e di anoressia nervosa 

(Lasgaard 2007). Gli studiosi concordano nel ritenere molto importante monitorare i livelli di solitudine della 

popolazione in quanto essa costituisce un fattore particolarmente importante del disagio psico-fisico e gioca 

dunque un ruolo cruciale nei livelli di salute di una persona. Come riportano Cacioppo e Patrick (2009) nel loro 

libro sulla solitudine, “l’effetto dell’isolamento sociale sulla salute è paragonabile a quello causato 

dall’ipertensione, dalla mancanza di esercizio fisico, dall’obesità o dal fumo” (House, Landis e Umberson 1988). 

Le ricerche condotte da Cacioppo mostrano che “il principale responsabile di questi terribili dati statistici di 
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solito non è il fatto di essere fisicamente soli, bensì l’esperienza soggettiva nota come solitudine” (ibid., 13). 

Inoltre, le sensazioni croniche di isolamento possono innescare una cascata di eventi fisiologici che di fatto 

accelerano il processo di invecchiamento” (ibid.). Dal momento che utilizzare la scala UCLA della solitudine nella 

sua interezza risulta spesso troppo oneroso poiché si tratta di uno strumento di valutazione della percezione 

della solitudine composto da 20 item (10 formulati in positivo e 10 in negativo) su una scala Likert a 4 punti 

(mai-raramente-talvolta-sempre), abbiamo così deciso di selezionare solo gli item fra loro debolmente correlati, 

che sono: “Mi sento solo”, “Sento di non essere più in intimità con nessuno”, “Mi sento in sintonia con molte 

persone”, “Sento di far parte di un gruppo di amici”, “Mi sembra di avere molto in comune con le persone intorno 

a me”, “Mi sento affabile e cordiale”, “Sento di poter trovare compagnia quando voglio”, “Mi sembra che ci siano 

persone a cui posso rivolgermi”. Ci siamo dunque posti l’obiettivo di rappresentare le relazioni tra le variabili 

osservate, cioè gli item della scala UCLA, escludendo dall’analisi quelle variabili fortemente correlate tra di loro. 

Abbiamo poi optato per un’analisi fattoriale al fine di identificare quei fattori non direttamente osservabili che 

possano sintetizzare la percezione della propria solitudine. La determinazione del numero di fattori è avvenuta 

utilizzando il criterio degli autovalori >1 (vedi figura 4). Per rappresentare i dati abbiamo estratto un solo 

fattore, mediante l’analisi delle componenti principali, che spiega il 33,5% di variabilità complessiva.  

 

Tabella 7: Varianza totale spiegata 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.683 33.540 33.540 2.683 33.540 33.540 

2 .984 12.299 45.839    

3 .917 11.459 57.298    

4 .829 10.365 67.663    

5 .758 9.480 77.143    

6 .654 8.169 85.312    

7 .608 7.598 92.910    

8 .567 7.090 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Figura 4: Scree plot degli autovalori 

 
 
 

Il fattore estratto, o fattore della “deprivazione sociale”, esprime solitudine e senso di isolamento, oltre che 

insoddisfazione verso i rapporti sociali e scarso senso di appartenenza al gruppo. Nella tabella 8 vengono 

riportati i punteggi fattoriali nelle diverse fasce di età. 

 

 

Tabella 8: Punteggio fattoriale nelle diverse fasce di età 

Report 

REGR factor score   1 for analysis 1 

fasceta_1 Mean N Std. Deviation 

15-24 anni -.2799835 139 .86319442 

25-34 anni -.0932086 152 .90262397 

35-44 anni .0718505 194 .97446135 

45-54 anni .0128174 207 .93977361 

55-64 anni .1139586 154 1.17127114 

65-74 anni .0064811 134 1.08408027 

Oltre 75 anni .2055950 108 .99581337 

Total .0039000 1087 .99829404 
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I giovani ottengono un punteggio correlato negativamente col fattore della deprivazione sociale (-0.2799), 

mostrando maggior sintonia e senso di appartenenza al gruppo rispetto alle altre fasce di età: sentono di poter 

trovare compagnia con facilità e di avere molto in comune con le persone che li circondano. Di contro gli anziani, 

oltre 75 anni, ottengono un punteggio medio più alto sul fattore della deprivazione (0.2055) e questo denota un 

senso di solitudine e di isolamento maggiore. Pertanto gli anziani, dopo i 75 anni, avvertono in misura maggiore 

la mancanza di un’adeguata rete di relazioni sociali (familiari o amicali) e un maggior senso di isolamento e di 

non appartenenza al gruppo. Segue la fascia di età 55-64 anni con un punteggio di 0.114. I risultati mostrano 

dunque una certa correlazione di quest’ultima fascia di età con il fattore della solitudine. I giovani anziani (65-

74), anche se denotano un punteggio positivo (0.006), manifestano un minor grado di solitudine rispetto alla 

fascia di età appena superiore e a quella inferiore.  

 

In un secondo tempo abbiamo invece creato un nuovo indicatore della “solitudine” sfruttando l’informazione 

contenuta nella batteria di domande passate in rassegna nel capitolo 1. Più nello specifico, abbiamo calcolato il 

numero medio di persone-risorsa per fasce di età. Vale la pena di precisare che l’indicatore poteva andare da un 

minimo di zero ed un massimo di 18 persone-risorsa, visto che ogni tipologia di supporto ricevuto riportata nella 

tabella 4 vale “un punto” (supporto del coniuge/partner: sì=1 pto, no=0 pti; supporto della madre: sì=1 pto, no=0 

pti; supporto del padre: sì=1 pto, no=0 pti (1); supporto dei colleghi/ex colleghi: sì=1 pto, no=0 pti; supporto dei 

vicini di casa: sì=1 pto, no=0 pti; supporto delle /associazioni/istituzioni: sì=1 pto, no=0 pti). Di conseguenza, in 

questa analisi viene dato molto più peso alle relazioni familiari piuttosto che a quelle extrafamiliari. Tale 

procedura risulta inoltre maggiormente efficace nel catturare la solitudine piuttosto che l’inclusione sociale in 

quanto applica agli amici, ai colleghi, ai vicini di casa, alle istituzioni (e dunque ad ampie fasce di relazioni) un 

solo punto.  
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Figura 5: Numero medio di persone-risorsa sui cui poter contare  

 
 

 
Venendo ai risultati dell’analisi esposti nella figura 5 si evince molto chiaramente che le persone-risorsa sulle 

quali è possibile fare affidamento in caso di necessità - per tutti i tre tipi di aiuto (pratico, emotivo, economico) - 

diminuiscono a partire dalla fascia di età 45-54 anni. Per quanto riguarda il supporto pratico si passa da una 

media di 6,9 persone–risorsa per la prima fascia di età a 7,4-7,5 persone-risorsa rispettivamente per la fascia di 

età 25-34 e 35-45 anni, a 4,2 persone-risorsa nel caso degli ultrasettantacinquenni. I risultati mostrano un 

andamento praticamente identico per l’aiuto emotivo (si verifica solo una differenza nella fascia di età 15-24 

anni dove il numero di persone-risorsa passa da 6,9 dell’aiuto pratico a 6,1 per l’aiuto emotivo). Decisamente 

inferiore è invece il numero di persone sulle quali si può contare in caso di necessità economiche: si passa da un 

punteggio medio di 4,8-4,9 persone-risorsa per le prime due categorie a 2,4 per gli ultrasettantacinquenni. 

Gli studi più importanti svolti a livello internazionale sull’inclusione sociale mostrano che nei paesi europei il 

rischio di solitudine è più elevato nella fascia di età più anziana (sopra i 75 anni). Questo dato viene confermato 

anche dal nostro studio, in Ticino la percezione soggettiva della solitudine è particolarmente elevata negli 

ultrasettantacinquenni: in questa fascia di età è anche minimo il numero di persone-risorsa a disposizione in 

caso di necessità. Per quanto riguarda i rischi di solitudine nelle altre fasce di età, gli studi a livello internazionale 

mostrano une variazione importante tra paesi. Alcune ricerche hanno infatti messo in evidenza che anche gli 

adolescenti sono una popolazione importante a rischio di solitudine (Dykstra 2010). Questo aspetto non è 

confermato dai nostri dati: in Ticino i giovani intervistati godono infatti di una ampia rete di sostegno e si 

sentono particolarmente inclusi nella società. Semmai, a destare qualche segno di fragilità, è la fascia di età 55-64 

anni, categoria che presenta un rischio di solitudine importante e che si caratterizza anche per una diminuzione 

significativa della rete di supporto rispetto alle fasce di età più giovani.  
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La tematica della solitudine negli anziani over 75 è stata affrontata da diverse ricerche realizzate in Ticino 

(Poletti et al. 2011; Colubriale e Da Vinci 2008; Colubriale e Minoggio 2007; Minoggio 2006) e sul piano 

nazionale (Höpflinger et al. 2011). Al di sopra degli 80 anni tre donne su quattro vivono sole poiché il proprio 

partner è deceduto o perché senza partner. Anche la vita comunitaria e associativa e le attività del tempo libero 

si riducono a partire dagli 80 anni; se infatti i giovani anziani tendono ad essere attivi nelle volontariato e 

nell’aiuto informale, tale tendenza si inverte con l’avanzare dell’età. Ne consegue che le difficoltà di spostamento, 

la perdita di persone care, coniugi e amici incidono sulla diminuzione delle persone di riferimento su cui contare. 

Dalle ricerche condotte nell’ambito delle scienze sociali, e più recentemente nell’ambito delle neuroscienze, 

sappiamo che gli individui hanno un bisogno molto sviluppato degli altri. Riassumendo i maggiori risultati 

ottenuti dalle ricerche in questo ambito, Cacioppo e Patrick (2009) ci spiegano che le relazioni sociali 

contribuiscono in maniera determinate a stare bene e ad aumentare la nostra qualità di vita. Il nostro bisogno 

degli altri è tale che l’emarginazione e la solitudine genera dolore fisico, in quanto si attivano le stesse regioni 

corticali del dolore fisico (Eisenberger, Lieberman e Williams 2003). Il dolore che proviamo nei momenti di 

solitudine è funzionale alla sopravvivenza in quanto ci dovrebbe spingere a prestare maggiore attenzione alle 

relazioni sociali. La solitudine può però diventare un problema quando si protende a lungo ed altera il nostro 

sistema emotivo, al punto tale da innescare il circolo vizioso della negatività. In questa fase aumentano i pensieri 

negativi e gli atteggiamenti negativi, autodistruttivi, volti a colmare il dolore che sentiamo.. 

Cacioppo e Patrick (2009) sottolineano come in generale le persone sole, sia giovani sia anziane, hanno tendenza 

a percepire le difficoltà della vita quotidiana come più gravi e a giudicare i piccoli incoraggiamenti della vita 

quotidiana come meno gratificanti. In altre parole, le esperienze della vita quotidiana subiscono una alternazione 

nella valutazione. Le esperienze negative acquisiscono dunque un maggior peso a scapito delle esperienze 

positive. È stata riscontrata ad esempio una minore attivazione del cervello (area della ricompensa) alla vista di 

un sorriso, rispetto alle persone non sole. Le persone sole tendono infatti ad interpretare qualunque fattore di 

stress come una sfida “impossibile”, optando dunque per un atteggiamento passivo. “Tra i giovani adulti, più alto 

era il grado di solitudine, più l’individuo si ritraeva dall’impegno attivo quando affrontava qualche fattore di 

stress. In maniera simile, più intensa era la solitudine, meno probabile era che l’individuo cercasse di ottenere 

sostegno emotivo o pratico dagli altri. Abbiamo rilevato che il rifiuto di ricercare sostegno emotivo è comune 

anche tra gli adulti soli più in là negli anni” (ibid. 112). I giovani soli, impiegano inoltre più tempo ad 

addormentarsi e tendono ad essere più stanchi durante il giorno (Cacioppo et al. 2002). Lo stesso risultato è 

stato ottenuto sugli adulti più in là negli anni. Il problema sembra essere dovuto al fatto che la solitudine ha un 

impatto negativo sulla qualità del sonno, piuttosto che sulla quantità. Il riposo è fondamentale per la salute, in 

quanto permette di recuperare l’energia e di ristabilirsi dai fattori di stress. “La deprivazione del sonno, com’è 

noto, produce vari effetti sulla regolazione metabolica, neurale e ormonale che sono la copia degli effetti 

dell’invecchiamento” (Cacioppo e Patrick 2009, 117). 

Gli adulti isolati tendono a fare meno attività fisica e ad avere abitudini alimentari meno salutari rispetto alla 

popolazione socialmente soddisfatta. Fare sport, alimentarsi seguendo una dieta sana, ecc. sono tutti 

comportamenti che richiedono una buona disciplina: la solitudine può avere un impatto negativo proprio sulla 

forza di volontà, sull’autostima e sull’impegno, aumentando i rischi di comportamenti autodistruttivi. Sempre 
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secondo Cacioppo e Patrick (ibid. 111) l’effetto della solitudine sulla salute tuttavia non è visibile tra i giovani, 

ma si manifesta più in là negli anni, soprattutto in termini di comportamento. È dunque soprattutto in età 

avanzata che la solitudine esercita il suo effetto negativo. Sembrerebbe che nei giovani il sentimento di solitudine 

non sia correlata con l’esposizione a fattori di stress mentre negli adulti anziani la solitudine sembrerebbe 

correlata con rapporti sociali maggiormente conflittuali (sia conflittualità coniugale sia nei confronti dei vicini). 

Questa maggiore conflittualità sembrerebbe essere dovuta all’atteggiamento auto protettivo delle persone 

isolate. Queste ultime sembrerebbero anche più inclini a cadere intrappolati in lavori psicologicamente e 

intellettualmente impegnative (stress lavorativo) come sottolineato da Schnall, Landsbergis e Baker (1994). 

A fonte degli studi sopracitati è evidente che, al fine di evitare, sia nei più giovani sia nei meno giovani, 

l’esposizione al rischio della solitudine, la famiglia e la comunità giocano un ruolo cruciale. Evitare che il rischio 

di solitudine possa colpire alcune fasce di età precise e che possa generare in ampie fasce di popolazione gli 

atteggiamenti auto-distruttivi sopracitati è un impegno che la società dovrebbe seriamente affrontare, favorendo 

e garantendo per tutti un sano diritto all’inclusione sociale. 
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3) Impiego del tempo libero e legami sociali 
 

Il tempo libero, inteso come tempo dedicato al rilassamento, al piacere e alla realizzazione personale è diventato 

negli ultimi anni un tema di approfondimento in tutti i paesi occidentali: la Svizzera non fa eccezione, infatti 

l’UST raccoglie da diversi anni statistiche sull’argomento.  

Anche se definire il tempo libero non è cosa facile poiché i suoi confini sono difficili da circoscrivere, in generale, 

le pratiche del tempo libero più approfondite a livello statistico sono quelle legate alle pratiche culturali (cinema, 

teatro, lettura, internet, ecc.) e al volontariato. Le attività del tempo libero hanno, per ovvie ragioni, un legame 

diretto con il tempo di lavoro. Per quanto riguarda la Svizzera, la vita professionale delle persone a tempo pieno 

non ha subito particolari mutamenti negli ultimi venti anni: le statistiche (UST 2012a) mostrano a tale proposito 

una diminuzione tra il 1991 e il 2010 della durata media del tempo di lavoro di 35 minuti (passando da 42,2 a 

41,6) e un aumento dei giorni di ferie di poco più di un giorno e mezzo all’anno (passando dalle 4,6 settimane del 

1996 alle 5 settimane del 2010). Ad essere cresciuto molto negli ultimi anni è invece il ricorso a forme di lavoro a 

tempo parziale.  

Guardando al volontariato, l’UST (2011c) stima a circa 8,2 miliardi il numero di ore di lavoro di volontario nel 

2010 in Svizzera (incluso il lavoro non salariato, il lavoro domestico e familiare, la presa a carico di figli e parenti, 

gli impegni associativi come pure l’aiuto pratico ai vicini e agli amici). Secondo le analisi effettuate dall’UST sulla 

banca dati Rifos del 2007, in Svizzera quasi quattro abitanti su dieci con età superiore o uguale ai 15 anni sono 

impegnati in attività di volontariato, sia organizzato (uno su quattro) sia informale (uno su cinque). Con lavoro di 

volontariato organizzato si intende il lavoro non retribuito svolto per conto di un'associazione, 

un’organizzazione o un’istituzione mentre il lavoro volontariato informale corrisponde al lavoro non retribuito 

effettuato al di fuori di una organizzazione e basato sull'iniziativa individuale (attività di assistenza nei quartieri, 

custodia dei bambini e servizi di cura offerti ad amici, parenti o conoscenti che non vivono nella stessa 

abitazione). Da questa analisi emergono differenze degne di nota per quanto riguarda l’età. Il profilo delle 

persone maggiormente impegnate nelle attività di volontariato organizzato corrisponde a quello delle persone di 

età compresa tra 40 e i 54 anni, con formazione superiore, che vivono in coppia con figli. Il lavoro di volontariato 

informale si identifica invece maggiormente con il profilo dei giovani pensionati (fino a 74 anni), delle casalinghe 

e delle persone che allevano i figli. Sono state inoltre riscontrate delle differenze significative tra Cantoni, con 

Ticino, Ginevra, Neuchâtel e Vaud che presentano la percentuale di persone impegnate in attività di volontariato 

organizzate particolarmente basse (tra il 15% e il 17%) e Uri, Obvaldo, Glarona, Grigioni e Sciaffusa con i tassi di 

partecipazione più elevati (tra il 30% e il 33%). Le stesse differenze si ripropongono nel lavoro di volontariato 

informale con Ginevra, il Ticino, Basilea Città e Glarona (16% -17%) con i tassi di partecipazione più bassi e Uri, 

Appenzello Esterno e Giura con i livelli di partecipazione più elevati (26% -27%). 

La formazione continua costituisce in Svizzera un’importante attività non solo del tempo di lavoro ma anche del 

tempo libero. Secondo l’UST, una persona su due partecipa ad attività di formazione continua durante l’anno, e 
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questo tasso aumenta fino all’80% (UST 2009a)24 se si considerano le persone che si formano in modo 

individuale. Tra le attività principali, i corsi di lingue costituiscono la formazione continua più in uso.  

Un altro fattore che agisce sull’impiego del tempo libero è l’importanza crescente dei nuovi media e in modo 

particolare di internet. La crescita del numero di internauti negli ultimi anni è stata esponenziale e concerne 

tutte le fasce d’età, ma in particolare i giovani (UST 2012c). 

Per quanto riguarda invece il consumo di beni culturali, si fa riferimento ad esempio alla frequentazione di 

luoghi di interesse come i musei, il cinema, il teatro e alla pratica di attività creative e artistiche, quali la 

fotografia, la pittura, la danza. La cultura nel tempo libero costituisce un aspetto importante nella vita degli 

svizzeri: il 93% della popolazione residente in Svizzera ha frequentato almeno un’istituzione culturale durante 

l’anno e il 62% pratica un’attività culturale come amatore durante il proprio tempo libero (UST 2012a). Le 

differenze in ambito culturale, in termini di persone coinvolte e tipo di attività, sono molto variabili: ad avere 

un’influenza sulle pratiche culturali sono soprattutto lo statuto socio-economico (formazione e introito annuo) e 

l’età delle persone coinvolte, mentre il sesso e la nazionalità sembrano avere un’influenza poco significativa. Le 

motivazioni che spingono gli svizzeri a praticare delle attività culturali sono molteplici: si distingue l’interesse 

attivo per l’attività (68%), dal fatto di divertirsi e “far passare” il tempo (60%), dalla voglia di stare in compagnia 

e per uno stile di vita proprio (31%) e infine a seguito di ragioni esterne, come per esempio un invito ricevuto da 

terzi (19%). Per quanto riguarda le motivazioni che spingono a praticare delle attività culturali, l’età comporta 

delle differenze rilevanti. La voglia di divertirsi è nettamente più citata dai giovani compresi in una fascia d’età 

tra i 15 e i 29 anni, lo stile di vita e le relazioni sociali soprattutto dalle persone aventi meno di 45 anni mentre 

l’interesse attivo è invece citato dalle persone in età più avanzata. Gli ostacoli maggiormente citati dagli svizzeri 

alla pratica di attività culturali sono la mancanza di tempo a disposizione e gli orari, seguiti in misura minore 

dalla problematica dei costi e delle obbligazioni del proprio ambiente familiare e sociale (UST 2009b). 

Per quanto riguarda il tema dell’intergenerazionalità, il tempo libero costituisce senza dubbio un tempo prezioso 

per la costruzione di legami sociali forti e deboli, tuttavia la maggior parte delle indagini svolte sul tema si 

limitano a mappare “gli stili di vita”, i “consumi culturali” le “pratiche del tempo libero” senza cogliere la 

dimensione relazionale. Al fine di andare oltre la semplice mappatura degli stili di vita della popolazione 

residente in Ticino, in questo studio abbiamo cercato di capire “con chi” le persone trascorrono il proprio tempo 

libero. L’obiettivo di questo capitolo è dunque duplice, da una parte si vuole raccogliere l’informazione sugli 

interessi coltivati nel tempo libero (life style) per studiare come gli stili di vita variano nei diversi gruppi di età, 

dall’altra si tratta di comprendere quali siano le attività o le pratiche culturali/sociali potenzialmente in grado di 

generare maggiori legami tra le generazioni. 

I risultati mostrano che la frequenza, con la quale viene praticata una determinata attività, dipende molto 

dall’attività stessa, ci sono infatti pratiche che tendono ad essere svolte nella quotidianità e quindi quasi tutti i 

giorni ed altre invece che hanno una frequenza più sporadica. Nella tabella seguente è possibile osservare quali 

siano le attività svolte dagli intervistati almeno una volta alla settimana durante il proprio tempo libero. Le 

attività maggiormente praticate sono, nell’ordine: la lettura di libri o quotidiani (93,5%), la pratica di uno o più 

                                                        
24 I dati si riferiscono alla popolazione residente permanente compresa tra i 25 e i 64 anni. 
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hobby (75,4%), l’utilizzo di internet (67,8%), la frequentazione di centri commerciali (57,9%) e la pratica di una 

o più attività sportive (51,4%).  

 

Tabella 9: Percentuale di individui che hanno fruito almeno una volta alla settimana 

 
Almeno una volta alla 

settimana 

 n % 
 

Libri/quotidiani 1082  93,5 
Hobby 870  75,4 
Internet 783  67,8 
Centri commerciali 670  57,9 
Sport 594  51,4 
Bar/ristorante 536  46,3 
Piazze/parchi, giardini 508  43,9 
Casa  di amici/conoscenti 467  40,4 
Associazioni (sportive, artistiche,culturali) 390  33,7 
Videogiochi (computer, play station) 183  15,8 
Manifestazioni sportive 149  13,0 
Volontariato organizzato 122  10,6 
Fare musica 88  7,6 
Centri giovanili/centri diurni/oratorio 70  6,1 
Discoteche/sale da ballo/feste private 64  5,6 
Cinema 31  2,7 
Teatro/opera 24  2,1 

 

Come riportato già in altri studi, l’impiego del tempo libero dipende molto dall’età. Nel prossimo grafico le 

attività maggiormente svolte con frequenza settimanale (lettura, hobby, internet, centri commerciali e sport) 

sono state suddivise per fasce di età.  
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Figura 6: Attività svolte nel tempo libero con frequenza settimanale 

 

Da questa analisi emerge che la lettura di libri e/o quotidiani è un’attività molto frequente e trasversale a tutte le 

fasce d’età: la grande maggioranza degli intervistati (variabile dal 86,7% al 97,9% a seconda della fascia d’età) 

afferma di leggere almeno una volta alla settimana. Anche la pratica di un hobby è comune a tutte le fasce d’età, 

sebbene sia un’attività praticata da meno persone rispetto alla lettura, con una percentuale che varia dal 70% 

all’83% circa a dipendenza delle fasce d’età. Si osserva che i giovani, nel loro tempo libero, fanno un grande 

utilizzo di internet, pratica che diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età. Quasi tutti i giovani 

(98,6%) compresi tra i 15 e i 24 anni ne fanno uso almeno una volta alla settimana, la percentuale resta 

comunque relativamente rilevante nella fascia d’età compresa tra i 65 e i 74 anni (44,2%) per poi crollare nella 

fascia di età superiore ai 75 anni (14,6%). La frequentazione di centri commerciali è una pratica presente in tutte 

le fasce d’età, anche se si osserva una tendenza più marcata per le persone tra i 25 e 34 anni e per le persone di 

oltre 75 anni (rispettivamente 64,1% e 63,4%). Anche lo sport costituisce un’attività più comune per i giovani e 

tende a diminuire con l’età, pur restando presente anche nelle fasce d’età più avanzate. In effetti, circa il 68% dei 

giovani di età compresa dai 15 ai 34 anni, il 54% degli intervistati tra i 35 e i 54 anni, approssimativamente il 

44% delle persone tra i 55 e i 74 anni e il 24% degli anziani di oltre 75 anni dichiarano di praticare uno sport 

almeno una volta alla settimana. 

 

Al fine di dare maggiore visibilità anche a quelle pratiche che sono più difficili da svolgere settimanalmente ma 

comunque importanti, come il volontariato, il teatro, il cinema, l’oratorio, ecc. nella tabella 10 vengono riportate 

le attività del tempo libero svolte almeno una volta al mese. 
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Tabella 10: Percentuale di individui che hanno fruito almeno una volta al mese 

 Almeno una volta al mese 

 n % 
 

Libri/quotidiani 1104 95,5  
Hobby 934 81,0  
Centri commerciali 921 79,6  
Casa  di amici/conoscenti 808 69,9  
Internet 806 69,7  
Bar/ristorante 765 66,1  
Piazze/parchi, giardini 676 58,3  
Sport 653 56,5  
Associazioni (sportive, artistiche,culturali) 484 41,8  
Manifestazioni sportive 317 27,4  
Cinema 264 22,8  
Videogiochi (computer, play station) 226 19,5  
Volontariato organizzato 206 17,8  
Teatro/opera 186 16,2  
Discoteche/sale da ballo/feste private 171 14,8  
Fare musica 109 9,4  
Centri giovanili/centri diurni/oratorio 108 8,9  

 

La classifica delle attività svolte rimane più o meno invariata rispetto a quella su base settimanale, tuttavia è utile 

osservare che la percentuale di persone che svolgono volontariato almeno una volta al mese è passata dal 10,6% 

su base settimanale al 17,8% su base mensile. Rispetto all’analisi precedente si nota un aumento significativo 

anche della percentuale di persone che frequenta le case di amici (69,9%), che si reca nei bar e nei ristoranti 

(66,1%) e che usufruisce di spazi pubblici quali le piazze, i parchi e i giardini (58,3%). I grafici, riportati di 

seguito, presentano la distribuzione delle varie attività, svolte almeno una volta al mese, per fasce di età. Le 

attività praticate nel tempo libero quali l’hobby, il teatro e fare musica non hanno dato luogo a incroci 

statisticamente significativi, motivo per cui non sono state riportate nei grafici seguenti. 
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Figura 7: Attività svolte nel tempo libero con frequenza mensile 

 
 
L’utilizzo di internet è un’attività soprattutto giovanile e tende a diminuire con l’aumentare dell’età. Quasi la 

totalità dei giovani tra i 15 e i 34 anni ne fa uso (oltre il 90%), e anche se in percentuale minore, la pratica di 

internet resta frequente anche tra le fasce di età comprese tra i 35 e i 64 anni (si passa dall’83,8% tra i più 

giovani di questa fascia di età al 59,2% dei più anziani), diminuisce tra le persone con età compresa tra i 65 e i 74 

anni (44,6%) e diventa un’attività poco frequente tra le persone di oltre 75 anni (14,6%).  

I videogiochi sono una pratica abbastanza diffusa tra i più giovani (49,7% degli intervistati con età compresa tra 

i 15 e 24 anni), si riduce significativamente con l’età: poco più del 20% degli intervistati tra i 25 e i 44 anni ne fa 

uso. Nella fascia di età tra i 45 e i 74 anni la percentuale varia tra il 12,9% e il 14,5% ed infine la pratica dei 

videogiochi è quasi inesistente tra le persone di oltre 75 anni. 

Il ballo, praticato sia in sale da ballo sia in discoteche, è un’attività prevalentemente giovanile. In effetti, il 

61,5% dei giovani compresi tra 15 e 24 anni dichiarano di andare a ballare almeno una volta al mese. Nelle fascia 

d’età appena superiore, le percentuale rimane abbastanza elevata (il 21,4% delle persone tra i 25 e i 34 anni), 

mentre nelle fasce d’età superiore (dai 35 anni in poi) le persone che vanno a ballare diminuiscono 

significativamente in percentuale (si passa dall’8,4% dei più giovani al 2,3% dei più anziani). 

La frequentazione di luoghi come bar o ristoranti è piuttosto diffusa in tutte le fasce di età, seppure essa tenda a 

diminuire con l’aumentare dell’età. Tra le persone intervistate, circa l’80% dei giovani tra i 15 e i 34 anni dichiara 

di frequentare questi luoghi di ritrovo almeno una volta al mese,e circa la metà degli anziani di oltre 75 anni. 
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Figura 8: Attività a carattere associativo svolte nel tempo libero con frequenza mensile 

 
 
La frequentazione di centri diurni e/o oratori è relativamente bassa in tutte le fasce di età. Ciononostante le 

fasce d’età maggiormente coinvolte sono, nell’ordine: i giovani tra i 15 e i 24 anni (14%), le persone tra i 35 e i 44 

anni (11,6%) e le persone comprese tra i 65 e 74 anni (11,6%). I centri commerciali sono un’attività molto 

frequente in tutte le fasce di età. Si osserva tuttavia una frequenza maggiore in generale tra le fasce più giovanili 

comprese tra i 15 e i 44 anni, con un picco particolarmente elevato nella fascia compresa tra i 25 e i 34 anni 

(90,8%). La frequentazione di spazi pubblici quali piazze, parchi o giardini è relativamente diffusa in tutte le 

fasce di età, ma in modo particolare tra i giovani. Circa il 70% dei giovani di età compresa tra i 25 e i 44 anni 

affermano di frequentare questi spazi almeno una volta al mese. Dai 45 anni in avanti, l’utilizzo di questi spazi 

tende a diminuire progressivamente. Le uscite a casa di amici e/o conoscenti è una pratica che coinvolge tutte 

le fasce di età ma tende a diminuire progressivamente con l’aumentare dell’età. Se tra i giovani compresi tra i 15 

e i 24 anni la percentuale corrisponde al 89,5%, solo il 45% delle persone oltre 75 anni dichiara di recarsi da 

amici almeno una volta al mese. La pratica del volontariato organizzato tende a crescere con l’aumentare 

dell’età, ma non oltre i 75 anni. Questo fenomeno non è molto diffuso tra le fasce più giovani (variabile dal 10,5% 

al 17% tra i 15 e i 44 anni), si delinea maggiormente tra le persone con età compresa tra 45 e 64 anni (tra il 

20,7% e il 22,8%) ed aumenta sensibilmente tra le persone comprese nella fascia di età tra i 65 e i 74 anni 

(27,9%). Oltre i 75 anni, il volontariato riguarda solo il 6,9% degli individui. La partecipazione ad associazioni di 

vario tipo è una pratica che coinvolge tutte le fasce di età sebbene questa diminuisca con l’età. In effetti, questo 

tipo di attività riguarda prevalentemente i più giovani (59,4%), seguiti dalle fasce superiori (percentuale 

variabile dal 41,4% al 49% per le persone comprese tra i 25 e i 54 anni), dalle fasce di età più avanzate (33,5% 
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tra le persone tra i 55 e i 64 anni, 37,4% nella fascia comprendente le persone tra i 65 e i 74 anni) e infine una 

percentuale minore ma non irrilevante del 20,6% tra le persone che hanno oltre 75 anni.  

 
Figura 9: Attività ricreative svolte nel tempo libero con frequenza mensile 

 
 
La lettura coinvolge tutte le fasce d’età in modo significativo, la percentuale che dichiara di leggere almeno una 

volta al mese varia dal 90,9% al 99,3% nelle varie fasce di età. Lo sport è una pratica relativamente diffusa in 

tutte le fasce di età, in modo un po’ più marcato tra i giovani. Oltre il 60% delle persone con età inferiore ai 54 

anni pratica uno sport almeno una volta al mese, con un picco del 79,7% per la fascia d’età compresa tra i 25 e il 

34 anni. Con l’avanzare dell’età, questa percentuale diminuisce progressivamente (circa 47,6% dei soggetti tra i 

55 e i 74 anni e il 28,5% delle persone con più di 75 anni). Anche la partecipazione a manifestazioni sportive è 

trasversale a tutte le fasce di età della popolazione, anche se in modo meno rilevante negli anziani. In effetti, se il 

42,6% dei giovani compresi nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni partecipa a eventi sportivi almeno una volta al 

mese, tra le varie fasce d’età comprese tra i 25 e i 74 anni la percentuale varia dal 20% al 33% circa, e vi 

partecipa solo il 18,5% degli anziani di oltre 75 anni. Il cinema interessa prevalentemente i giovani e tende ad 

essere un’attività sempre meno praticata con l’aumentare dell’età. Se tra i giovani compresi tra i 15 e i 24 anni il 

42% afferma di andare al cinema almeno una volta al mese, questa percentuale diminuisce attorno circa al 25% 

per le persone comprese tra i 25 e i 54 anni, al 17% circa per le persone tra i 55 e i 74 anni, e infine al 6,2% per 

gli le persone con più di 75 anni.  
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Al fine di avere un quadro più esaustivo delle pratiche del tempo libero abbiamo aggiunto una domanda sul 

tempo trascorso davanti alla televisione. I dati mostrano a tale proposito come gli anziani ultrasettantacinquenni 

trascorrano in media 2 ore e 30 minuti al giorno davanti alla TV mentre i giovani dai 15 ai 24 anni circa la metà 

del tempo: un’ora e 20 minuti. E’ evidente che con l’aumentare dell’età aumenta, in media, anche il tempo che si 

trascorre guardando programmi televisivi durante una giornata.  

 
Figura 10: Tempo medio giornaliero (in minuti) trascorso davanti alla TV  

 
 

 

Nell’analisi che segue cercheremo invece di rispondere al secondo interrogativo e di approfondire dunque la 

dimensione relazionale delle pratiche del tempo libero, passate in rassegna fino ad ora. A tale scopo, i grafici che 

presentiamo qui di seguito riportano, per ogni tipo di attività praticata nel tempo libero, con chi questa attività 

viene principalmente svolta (da solo, con i familiari, con amici/conoscenti coetanei, con amici/conoscenti più 

giovani, con amici/conoscenti con persone più anziane). Per questa domanda era possibile una sola modalità di 

risposta. Questi incroci di dati forniscono delle ulteriori informazioni quanto alla potenzialità di aggregazione 

e/o di incontro intergenerazionale (intra ed extrafamiliare) delle varie attività.  
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Dalle analisi svolte emerge che il cinema è un’attività che, tra i più giovani, si pratica tendenzialmente in 

compagnia di amici e/o conoscenti, questa tendenza diminuisce con l’età a favore della dimensione familiare. La 

componente intergenerazionale data da questa attività è poco rilevante soprattutto nelle fasce centrali.  

 

Figura 11: Con chi si va al cinema nelle diverse fasce di età 
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Lo sport è una pratica che la maggior parte delle persone tende a svolgere da sola. Fanno eccezione i giovani tra i 

15 e i 24 anni che praticano nella maggior parte dei casi attività sportive in compagnia di coetanei e in parte 

anche con persone di 10 anni più anziane. In tutte le fasce di età, solo una piccola percentuale dichiara di fare 

sport principalmente con la propria famiglia.  

 
 
Figura 12: Con chi si pratica sport nelle diverse fasce di età 
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Le manifestazioni sportive hanno un grande potenziale aggregativo, soprattutto con la rete di 

amici/conoscenti coetanei e la rete familiare. Permangono comunque differenze degne di nota tra le varie fasce 

di età. I giovani tra 15 e i 24 anni prediligono la frequentazione di questo tipo di eventi con gli amici e/o 

conoscenti coetanei, mentre la fascia appena superiore (25-34 anni) si avvale in misura molto maggiore della 

compagnia dei membri della famiglia. Nelle fasce superiori di età (35-44, 45-54 anni) la compagnia della famiglia 

resta più importante di quella degli amici per poi diminuire progressivamente con l’aumentare dell’età. Da 

notare che con l’avanzare dell’età, aumenta la percentuale di persone che dichiara di partecipare alle 

manifestazioni sportive da sola con un picco importante nell’ultima fascia di età. In termini intergenerazionali, 

questi eventi non producono molti incontri tra generazioni sebbene, con l’aumentare dell’età, una piccola 

percentuale dichiara di parteciparvi con persone di almeno 10 anni più giovani. 

 

 

Figura 13: Con chi si frequentano manifestazioni sportive nelle diverse fasce di età 
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La frequentazione di luoghi di incontro come centri giovanili, centri diurni e oratori ha delle componenti di 

aggregazione (familiari ed extrafamiliari) e intergenerazionali molto variabile a seconda delle varie fasce di età. 

La compagnia di amici e conoscenti coetanei è molto frequente tra i più giovani (15-24 anni) e meno presente 

invece nelle fasce “intermedie” ed in particolare nella fascia di età 35-44 anni, e totalmente assente oltre i 75 

anni. La famiglia è invece molto presente oltre i 75 anni e nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni e anche tra i 25 e i 

34 anni. Se per le fasce dei più giovani (15-24, 25-34, 35-44 anni) questi spazi sono relativamente poco 

frequentati da soli, questa tendenza diventa più significativa per le fasce di età superiore (45-54, 55-64, 65-74, 

oltre 75 anni). Per quanto concerne le relazioni intergenerazionali, i centri di incontro come gli oratori, i centri 

diurni e i centri giovanili sembrano produrre incontri tra generazioni che variano nelle diverse fasce di età 

comprese. La percentuale di persone che dichiara di recarsi presso questi centri con qualcuno di più giovane o di 

più anziano è massima nella fascia di età 45 e 54 anni, e decresce sia nelle fasce di età più giovani che in quelle 

più anziane, fino a sparire nel caso della fascia di età sopra i 75 anni.  

 

Figura 14: Con chi si frequentano centri giovanili/diurni/oratorio per fasce di età 
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I centri commerciali sono prevalentemente frequentati da soli o in compagnia dei membri della propria 

famiglia. Gli incontri intergenerazionali per quanto riguarda la frequentazione dei centri commerciali è minima o 

inesistente nelle varie fasce di età. Da sottolineare invece l’alta percentuale dei giovani tra i 15 e i 24 anni che 

afferma di frequentare i centri commerciali prevalentemente con amici e conoscenti.  

 
 

Figura 15: Con chi si va nei centri commerciali per fasce di età 
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In tutte le fasce di età, una percentuale importante degli intervistati dichiara di frequentare luoghi pubblici 

all’aria aperta quali ad esempio piazze, parchi e giardini con uno o più componenti della famiglia, ad eccezione, 

ancora una volta, della fascia di età più giovane. La grande maggioranza dei giovani (15-24 anni) si recano in 

questi luoghi principalmente con amici e conoscenti coetanei. Con l’aumentare dell’età, cresce in maniera 

importante la percentuale di persone che dichiara di frequentare questi luoghi pubblici da soli. Anche in questo 

caso, la componente intergenerazionale è poco presente, seppur aumenta leggermente nelle ultime due fasce di 

età.  

 

Figura 16: Con chi si frequentano piazze, parchi, giardini per fasce di età 
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A casa di amici e conoscenti si va soprattutto accompagnati dai propri membri della famiglia, e questo in tutte 

le fasce di età, tranne nel caso dei più giovani. Anche in questo caso si conferma la tendenza riscontrata in altre 

pratiche del tempo libero: nelle fasce di età più giovani è molto importante la componente dei coetanei mentre 

nelle fasce di età più anziane aumenta la percentuale di persone che si reca a casa di amici da soli. La 

componente intergenerazionale è minima in tutte le fasce di età.  

 

 
Figura 17: Con chi si frequenta casa di amici/conoscenti per fasce di età 
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In tutte le fasce di età, emerge che le associazioni sportive si frequentano prevalentemente da soli o con i 

coetanei. La famiglia è presente in tutte le fasce d’età, in misura minore rispetto alle prime due. Le associazioni 

sportive costituiscono spazi di incontro intergenerazionale per tutte le fasce di età. Le percentuali più elevate di 

persone che dichiarano di partecipare a queste associazioni in compagnia di amici e conoscenti più giovani o più 

anziane sono massime tra le fasce di età più giovani e più anziane ed è minima nelle fasce di età centrali. 

 

 

Figura 18: Con chi si frequentano associazioni (sportive/artistiche/politiche) per fasce di età 
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Le partecipazioni ad attività di volontariato organizzato vengono svolte nella maggior parte dei casi da soli, e 

questo vale per tutte le fasce di età, ma in particolar modo dai 45 anni in avanti. La famiglia è poco presente in 

queste attività e totalmente assente per la fascia dei più giovani (15-24). Gli amici sono abbastanza presenti tra i 

più giovani (15-24, 25-34 anni) e tendono a diminuire con l’età. In termini di relazioni intergenerazionali, le 

attività di volontariato producono qualche occasione di legami: la percentuale di persone che afferma di svolgere 

attività di volontariato con persone più anziane o giovani è più elevata nelle fasce d’età comprese tra i 35-44 

anni, 55-64 anni e oltre i 75 anni. 

 

Figura 19: Con chi si frequentano organizzazioni di volontariato per fasce di età 
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I videogiochi sono una pratica molto individuale, gli intervistati dichiarano infatti di svolgere questa attività 

prevalentemente da soli. Tuttavia, tra i più giovani (soprattutto per la fascia d’età dai 15 ai 24 anni), emerge una 

percentuale di persone che pratica questa attività con la compagnia di coetanei. La percentuale di persone che 

pratica questa attività in compagnia di uno o più membri della famiglia varia con le fasce di età ed è massima per 

le fasce di età dai 24 ai 34, dai 35 ai 44, dai 45 ai 54 anni e anche oltre i 75 anni. La pratica dei videogiochi non è 

fonte di legami sociali intergenerazionali, se non per una piccola percentuale degli intervistati di età compresa 

tra i 65-74 anni. 

 

Figura 20: Con chi si gioca ai videogiochi per fasce di età 
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Le discoteche, le sale da ballo e più in generale le feste private hanno un forte potere di aggregazione con i 

coetanei: in effetti, la quasi totalità dei giovani (15-24, 25-34 anni), la maggior parte delle fasce di età 

“intermedie” (35-44, 45-54 anni) e anche buona parte delle persone appartenenti alle fasce superiori (55-64, 

oltre 75 anni) afferma di praticare queste attività perlopiù con amici e/o conoscenti. La compagnia dei membri 

della famiglia sembra crescere progressivamente con l’aumentare dell’età, per poi diminuire nuovamente oltre i 

75 anni. Le persone più anziane praticano questa attività anche da sole (soprattutto oltre i 75 anni). Questa 

attività produce legami intergenerazionali soprattutto nelle due ultime fasce di età. 

 
 

Figura 21: Con chi si frequentano le sale da ballo/discoteche/feste private per fasce di età 
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L’uso di internet è un’attività decisamente individuale che si pratica quasi esclusivamente da soli in tutte le fasce 

di età. La fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni costituisce tuttavia un’eccezione: la compagnia degli amici è 

molto frequente, ma l’attività resta comunque spesso individuale. Gli incontri intergenerazionali sono quasi 

inesistenti, fatta eccezione per una piccola percentuale di persone nella fascia d’età compresa dai 65 ai 74 anni. 

La totalità degli ultra 75 naviga su internet da solo.  

 

 

Figura 22: Con chi si naviga in internet per fasce di età 
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I bar e i ristoranti sono frequentati nella maggior parte dei casi in compagnia di amici (soprattutto per la fascia 

di età dai 15 ai 24 anni) ma anche in compagnia della propria famiglia. Progressivamente, con l’aumentare 

dell’età, si tende a frequentare questi luoghi anche da soli. Anche in questo caso la componente 

intergenerazionale è minima e non supera il 10% degli intervistati in tutte le fasce di età.  

 

Figura 23: Con chi si frequentano bar/ristoranti per fasce di età 

 
 
In sintesi possiamo affermare che le attività che gli intervistati dichiarano di praticare maggiormente durante il 

loro tempo libero (almeno una volta al mese) sono, nell’ordine: la lettura, la pratica di un hobby, recarsi nei 

centri commerciali e andare a casa di amici. In generale la lettura, la pratica di uno o più hobby e la 

frequentazione di centri commerciali, ma anche la frequentazione di bar/ristoranti e degli spazi pubblici come 

piazze, parchi e giardini sono attività comuni a tutte età. 

Per quanto riguarda alcune differenze legate all’età, dall’analisi emerge che i più giovani hanno maggiori 

probabilità di essere coinvolti in tutte le pratiche passate in rassegna rispetto alle altre fasce di età e che le 

attività svolte maggiormente dai giovani, durante il proprio tempo libero, sono nell’ordine il cinema, le 

manifestazioni sportive, andare all’oratorio, nei bar o in discoteca. I giovani tra i 15 e i 24 anni si 

contraddistinguono inoltre per un maggiore coinvolgimento dei propri coetanei in tutte le pratiche del tempo 

libero, anche nelle attività quali l’uso di internet e dei videogiochi. 

La pratica delle varie attività decresce con il passare degli anni, e questo fenomeno si accentua in modo 

importante oltre i 75 anni. L’unica attività che aumenta con il passare degli anni è la pratica del volontariato (tale 

percentuale, infatti, aumenta fino ai 74 anni). Ad ogni modo, se per i giovani l’aspetto d’aggregazione con i 

coetanei è molto accentuato, negli anziani è più marcata la dimensione individuale. La componente familiare 

sembra invece essere trasversale a tutte le fasce di età. 
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I dati presentati permettono infine di tracciare alcune tendenze rispetto alla capacità delle varie pratiche di 

creare occasioni di legame con i coetanei e i familiari. A tale proposito, dalle analisi emerge che le attività che si 

prestano ad essere svolte più frequentemente in compagnia di amici e/o conoscenti coetanei sono: il ballo, la 

frequentazione di bar e ristoranti; mentre le attività svolte soprattutto in compagnia dei membri della propria 

famiglia sono: il cinema, la frequentazione di centri commerciali (ad eccezione dei giovani), di case di amici e 

l’uso di spazi pubblici. Tra le pratiche che vengono esercitate principalmente da soli troviamo l’utilizzo di 

internet e dei videogiochi, seguono la pratica di uno sport e l’attività di volontariato.  

Alcune pratiche del tempo libero sembrano inoltre favorire più di altre occasioni di legame intergenerazionali, in 

quanto realizzate con persone di almeno 10 anni più giovani o più anziane. Tra queste attività troviamo: la 

frequentazione di spazi giovanili, diurni e oratorio, la partecipazione ad associazioni di vario tipo (sportive, 

artistiche, politiche) e di volontariato. Anche se vale la pena di evidenziare che la componente intergenerazionale 

rimane in tutte le fasce di età e per tutte le pratiche una componente meno importante rispetto alla pratica per 

conto proprio, con i familiari e con i coetanei. 
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4) Livelli di benessere in Ticino 
 

Il modulo dedicato al benessere costituisce un capitolo importante dell’indagine. L’obiettivo finale delle politiche 

intergenerazionali dovrebbe infatti essere quello di promuovere il benessere nelle varie fasce di età e a più livelli 

(fisico, mentale, sociale e finanziario). 

La letteratura sul benessere è molto vasta ed esistono attualmente diversi approcci teorici e metodologici. Tra 

questi è possibile distinguere due grandi orientamenti: la concezione edonica di benessere e quella eudaimonica. 

La concezione edonica fa in particolare riferimento all’esperienza del piacere (Kahneman 1999), si tratta di una 

visione ampiamente individualista del benessere e fortemente legata all’edonismo psicologico. Diversamente, la 

concezione eudaimonica di benessere è maggiormente legata all’espressione dei valori personali, alla 

realizzazione di sé, alla crescita e allo sviluppo personale, alla “vita fiorente” (human flourishing). I sostenitori di 

quest’ultimo approccio interpretano il piacere come qualcosa di molto effimero e non adeguato a misurare il 

benessere. Nell’approccio eudaimonico, piuttosto che la misurazione di uno stato finale e momentaneo di 

piacere, è importante misurare le capacità (capabilities) e i funzionamenti (functonings) di una persona (Sen 

1992), dove per capacità si intende l’insieme di “abilità” (ability) di un individuo, ma anche di “libertà” e di 

“opportunità” (opportunity). Un individuo può essere ad esempio disabile e quindi non abile a fare determinate 

attività da solo, ma può essere aiutato da altre persone ed avere quindi la libertà di compiere quelle stesse 

attività (ad esempio uscire di casa), mentre i funzionamenti rappresentano gli “stati dell’ essere e del fare”, ciò 

che le persone sono e fanno, ma anche ciò che le persone ritengono degno di fare o di essere. Esempi di 

funzionamenti sono i risultati acquisiti dall'individuo in termini di salute, istruzione, nutrizione, speranza di vita, 

ecc.  

Esiste poi un altro modo di guardare al tema del benessere attraverso la distinzione tra misure oggettive e 

soggettive (Diener 1984; Gasper 2004). Il benessere oggettivo vien misurato tramite indicatori quali ad esempio 

il reddito, le condizioni di salute, il grado di istruzione, ecc. mentre il benessere soggettivo si suddivide a sua 

volta in due sottodimensioni: la dimensione cognitiva (normalmente catturata attraverso un set di domande 

sulla soddisfazione in alcuni ambiti della propria vita, quali ad esempio il lavoro, le relazioni, la vita in generale, 

la salute) e quella affettiva (attraverso la misurazione ad esempio degli stati d’animo positivi e negativi: gioia, 

felicità, euforia, tristezza, ansia, depressione, ecc. che i soggetti sperimentano in un preciso periodo di 

riferimento) (Bradburn 1969; Argyle e Crossland 1987). 

Ai fini del nostro studio abbiamo deciso di considerare le misure soggettive del benessere che fanno riferimento 

alla soddisfazione nei confronti di vari ambiti della vita privata (su scale che vanno da 0 a 10, dove 0 significa per 

nulla soddisfatto e 10 pienamente soddisfatto). Tali misure sono ampiamente utilizzate a livello internazionale e 

permettono di operare un raffronto tra paesi. Dagli studi condotti in questo ambito sappiamo, ad esempio, che i 

cittadini svizzeri danno una valutazione della propria qualità di vita molto elevata. Da alcune ricerche recenti 

emerge a tale proposito che all’interno dei paesi OCSE, alcuni paesi - Estonia, Grecia, Ungheria, Portogallo e 

Turchia – presentano dei livelli particolarmente bassi di soddisfazione nei confronti della vita (punteggi medi 

inferiori a 5,5) mentre altri paesi, come Islanda, Norvegia, Svezia, e Svizzera presentano punteggi medi superiori 
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a 7,5. In generale, la Svizzera presenta dei punteggi medi molto elevati su tutti gli indicatori di benessere (salute, 

relazioni sociali, benessere economico e tempo libero)25. 

Nel nostro studio, questi indicatori sulla soddisfazione permettono di mappare le condizioni di vita degli 

individui residenti in Ticino e di vedere come queste misure si distribuiscono all’interno delle diverse fasce di 

età. A tale proposito emerge che, come già riscontrato in studi condotti in altri paesi e in Svizzera, la 

soddisfazione nei confronti della propria vita ha un andamento lievemente ad “U”, dove il punteggio più basso è 

toccato dalla fascia di età 45-54 anni. Anche la soddisfazione nei confronti della propria salute prende una forma 

leggermente a “U”, l’indicatore è infatti più elevato tra i giovani (15-24 anni), raggiunge il punteggio più basso 

nella fascia di età 55-64 anni. Per quanto riguarda la soddisfazione rispetto al proprio tempo libero è evidente 

come il punteggio medio più basso sia toccato dalla fascia di età 35-44 anni e presenti invece livelli 

considerevolmente più elevati nei pensionati. Infine, la soddisfazione rispetto alla propria autonomia finanziaria 

cresce con il passare degli anni, raggiungendo il punteggio medio più elevato nell’ultima fascia di età.  

 

Figura 24: Punteggi medi relativi alla soddisfazione verso salute, vita, tempo libero e  

 autonomia finanziaria 

 

 

 

                                                        
25 Cfr. “Better Life Index dell’OCSE”. Sito consultato l’ultima volt ail 23 ottobre 2013: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/ 
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Soddisfazione nei confronti delle relazioni 

Per quanto riguarda la soddisfazione nei confronti delle relazioni, i soggetti intervistati esprimono un giudizio 

complessivamente positivo in merito alle proprie relazioni sia familiari che sociali, indipendentemente dalla 

fascia di età di appartenenza.  

 

Figura 25: Punteggi medi relativi ai rapporti personali familiari e sociali 

 

 

Interessante invece è il dato sulla soddisfazione delle varie fasce di età nei confronti delle relazioni con la 

popolazione dei “teenagers” e “degli anziani”. I risultati mostrano punteggi medi di soddisfazione più elevati 

nelle relazioni con gli “anziani” rispetto ai “teenagers” in ciascuna fascia di età, ivi inclusa quella degli stessi 

giovani (15-24). Il grado di soddisfazione più elevato nei confronti delle relazioni con i “teenagers” è espresso 

dagli adulti, mentre i giovani, ed in particolare la fascia di età 25-34 anni, così come gli anziani presentano un 

grado di soddisfazione medio inferiore. La soddisfazione nei confronti della relazione con gli anziani cresce 

invece con il crescere dell’età, l’ultima fascia di età esprime a tale proposito un punteggio medio decisamente 

elevato (8,2). 
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Figura 26: Punteggi medi relativi ai rapporti con le altre generazioni 

 

In conclusione a questo capitolo sul benessere abbiamo voluto porre un’ultima domanda sulle condizioni di 

benessere economico. A tale proposito abbiamo utilizzato un indicatore espressivo della capacità dell’economia 

domestica di far fronte alle spese mensili. Si tratta anche in questo caso di un indicatore molto utilizzato negli 

studi sul benessere, complementare all’indicatore di benessere oggettivo espresso dal reddito26.. Guardando alle 

nostre analisi emerge che la percentuale di soggetti che fatica ad arrivare alla fine del mese corrisponde al 7,1%; 

se aggiungiamo anche la percentuale di coloro che hanno risposto “piuttosto difficilmente” la percentuale sale al 

20,9% (vedi tabella 11). 

 

Tabella 11: Valutazione soggettiva della situazione finanziaria dell'economia domestica 

Se si considera il reddito complessivo della sua economia domestica, come riuscite a far fronte alle 

spese mensili? 

Con molta difficoltà   3,6% 
Difficilmente    3,5% 
Piuttosto difficilmente 13,8% 
Abbastanza difficilmente 41,1% 
Facilmente 31,4% 
Molto facilmente    6,7% 

 

Le fasce di età che faticano maggiormente ad arrivare alla fine del mese in Ticino sono quelle intermedie: il 26% 

circa dei soggetti con età compresa tra i 35 e i 54 anni e il 24% dei soggetti nella fascia di età 55-64 anni afferma 

di far fronte alle spese mensili piuttosto difficilmente, difficilmente o con molta difficoltà. Per quanto riguarda gli 

                                                        
26 In questo studio abbiamo preferito non introdurre una domanda diretta sul reddito in quanto spesso si rivela essere un 
indicatore problematico, in quanto infastidisce gli intervistati, è poco affidabile (mostra elevate chance che il soggetto non 
esprimi il vero reddito) e genera un basso tasso di risposta.  
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anziani possiamo invece osservare che la percentuale di persone che afferma di far fronte alle spese mensili 

piuttosto difficilmente, difficilmente o con molta difficoltà è più elevata tra gli ultrasettantacinquenni rispetto 

alla fascia di età 65-74 anni. Tuttavia nell’ultima fascia di età è maggiore anche la percentuale di chi fa fronte alle 

spese mensili facilmente e molto facilmente rispetto alla fascia di età 65-74 anni. 

 
 

Figura 27: Valutazione soggettiva della situazione finanziaria dell’economia domestica 

 
 

In sintesi, confrontando le diverse fasce di età, emerge che i giovani (15-24 anni) esprimono una maggiore 

soddisfazione verso il proprio stato di salute; di contro gli anziani si mostrano più soddisfatti della propria 

autonomia finanziaria nonché del tempo libero. Gli adulti (35-44 anni), invece, esprimono una maggior 

insoddisfazione per il tempo libero e faticano maggiormente ad arrivare alla fine del mese. 
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5) Sfera dei valori: generazioni a confronto 
 

In questo capitolo analizziamo i valori della popolazione residente in Ticino. Negli ultimi anni il tema dei valori 

ha affascinato numerosi studiosi. Grazie alla disponibilità di banche dati come il World Values Studies e 

l’European Values Study sono infatti stati condotti numerosi studi finalizzati a descrivere i valori degli individui 

sia a livello mondiale che europeo. A questo proposito Ronald Inglehart e Chris Welzel (2005; 2010; 2012) hanno 

proposto una mappatura dei valori dei paesi a livello mondiale distinguendoli in paesi caratterizzati da valori 

tradizionali versus secolari-razionali, dove per valori tradizionali si intende in particolar modo l’importanza 

attribuita alla religione all’interno della società, ai legami padre-figlio, al rispetto dell’autorità e dei valori 

tradizionali della famiglia, al rifiuto del divorzio, dell'aborto, dell'eutanasia e del suicidio mentre all’opposto, le 

società che si basano sui valori secolari-razionali enfatizzano la libertà di scelta e la tolleranza verso gli altri. Una 

seconda distinzione che viene inoltre messa in evidenza dagli autori è quella che distingue paesi che propongono 

valori legati alla sopravvivenza, vale a dire alla sicurezza economica e fisica e quelli che si basano su valori legati 

all’espressione di sé ed in particolar modo al benessere multidimensionale e alla qualità della vita. Secondo una 

mappatura recente dei valori europei proposta da Halman, Sieben e Van Zundert (2012), tra i paesi che si 

contraddistinguono maggiormente per dei valori legati alla dimensione secolare-razionale e a quella 

dell’espressione di sé, troviamo i paesi del nord Europa e in particolare la Svezia, mentre tra i paesi che 

enfatizzano i valori tradizionali troviamo il Kosovo e la Georgia e Cipro, e tra i paesi caratterizzati da valori legati 

alla sicurezza economica e fisica troviamo Turchia, Moldavia, Ucraina e Bulgaria. Rispetto a questa mappatura la 

Svizzera si caratterizza maggiormente per i valori legati all’’espressione di sé piuttosto che per quelli secolari-

razionali, vale a dire che la dimensione del benessere multidimensionale è maggiormente valorizzata rispetto a 

quella della tolleranza per le diversità. Secondo lo studio di Inglehart e Baker (2000), in quasi tutte le società 

industrializzate sono soprattutto le nuove generazioni a spingere verso un cambiamento culturale e a dare 

maggiore importanza ai valori legati all’espressione di sé e del benessere rispetto alle generazioni più anziane.  

Nell’indagine Labstat abbiamo approfondito, oltre ai valori ritenuti importanti dall’European Values Studies 

quali famiglia, lavoro, religione, politica, anche altri valori che a nostro avviso ci sembravano importanti: la 

giustizia, il denaro, la scuola/formazione e l’amicizia.  

In generale, i soggetti intervistati attribuiscono grande importanza alla famiglia (93,2%), alla scuola/formazione 

(76,1%) e alla giustizia (68,6%), mentre in fondo alla classifica si posizionano religione e politica. 
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Tabella 12: Percentuale di individui hanno risposto molto importante sulla batteria dei valori 

   Molto importante 

 N % 

Famiglia 980 93.2 

Scuola/formazione 796 76.1 

Giustizia 708 68.6 

Lavoro 685 66.0 

Amici 670 63.8 

Tempo libero 595 57.0 

Denaro 250 23.9 

Religione 183 17.6 

Politica 111 10.9 

 

Ai fini del nostro studio, la batteria di domande sui valori ci permette di cogliere eventuali differenze tra le 

diverse generazioni e di verificare se anche in Ticino le nuove generazioni siano maggiormente orientate verso 

valori secolari-razionali e dell’espressione di sé (caratterizzate dunque da una diminuzione di importanza della 

religione, del lavoro, del denaro) rispetto alle generazioni più anziane. 

A tale proposito, la “famiglia” risulta un valore trasversale a tutte le fasce di età. La percentuale di individui che 

ritiene la famiglia un valore molto importante supera in tutte le fasce di età il 90% ad eccezione della prima 

fascia con circa l’85% di individui che ritiene la famiglia molto importante e un 15% circa che ritiene la famiglia 

abbastanza importante.  

 
Figura 28: Valutazione della famiglia 
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Anche l’amicizia viene considerata un valore abbastanza/molto importante dalla quasi totalità degli intervistati. 

Interessante tuttavia constatare come la percentuale di chi ritiene l’amicizia un valore molto importante 

diminuisca con l’età, passando dal 75% circa degli individui appartenenti alla prima fascia di età al 57% circa di 

individui nell’ultima. Allo stesso tempo aumenta, anche se lievemente, la percentuale di chi ritiene l’amicizia un 

valore poco importante. 

 

Figura 29: Valutazione dell’amicizia 
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Anche il lavoro si conferma essere un valore molto importante. Dal nostro studio emerge infatti che, in ogni 

fascia di età, più del 93% degli intervistati ritiene il lavoro un valore molto o abbastanza importante. Tuttavia, 

vale la pena di rimarcare la presenza di una più bassa percentuale di individui che ritiene il lavoro un valore 

molto importante nelle prime quattro fasce di età rispetto alle ultime tre. Inoltre nelle fasce di età centrali (25-54 

anni) esiste circa un 5% degli intervistati che ritiene il lavoro poco importante. 

 

Figura 30: Valutazione del lavoro 
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Anche per quanto riguarda il tempo libero emerge che solo una piccola percentuale di individui ritiene il tempo 

libero poco o per nulla importante. La più alta percentuale di individui che ritiene il tempo libero poco o per 

nulla importante la troviamo nelle ultime due fasce di età, vale a dire tra i pensionati. 

 

Figura 31: Valutazione del tempo libero 
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La percentuale di individui che ritiene la politica molto importante è sensibilmente più bassa rispetto ai valori 

passati precedentemente in rassegna. La percentuale di persone che ritiene la politica un valore per nulla 

importante oscilla tra il 31% della fascia di età 35-44 anni al 17% della fascia di età dei più giovani. La categoria 

meno interessata alla politica emerge essere quella dei 35-44 anni (solo il 38% considera tale valore abbastanza 

o molto importante). Le fasce di età che invece danno maggiore importanza alla politica sono quelle che 

comprendono gli intervistati di età tra i 55-64 anni e 65-74 anni (con circa il 53% di persone che giudica la 

politica un valore abbastanza o molto importante). 

 

 

Figura 32: Valutazione della politica 
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Dal nostro studio emerge che a dare molta importanza alla religione sono soprattutto gli anziani, tuttavia esiste 

un elevato grado di eterogeneità nella valutazione all’interno di ciascuna fascia di età.  

 

Figura 33: Valutazione della religione 
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Per quanto riguarda le altre categorie di valori incluse nel nostro studio possiamo affermare che in tutte le fasce 

di età abbiamo un percentuale di intervistati che ritiene il denaro molto o abbastanza importante che oscilla tra 

l’83% e il 90%. Vale la pena di sottolineare comunque la presenza, in tutte le fasce di età di un’elevata 

percentuale di persone che in questo caso ritiene il denaro abbastanza importante piuttosto che molto 

importante (in questo ultimo caso la percentuale oscilla tra il 20% della prima fascia di età al 30% della fascia di 

età 65-74 anni). Tuttavia è opportuno segnalare che l’incrocio dell’età con la variabile denaro non è 

statisticamente significativo, questo indica che non esistono delle differenze degne di nota tra individui di 

differenti generazioni per quanto concerne il valore attribuito al denaro. 

 

Figura 34: Valutazione del denaro 
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La formazione è un valore quasi assoluto, in tutte le fasce di età quasi la totalità degli intervistati ritiene questo 

valore abbastanza o molto importante. La fascia di età 25-34 anni tuttavia rappresenta la categoria con la 

percentuale più bassa di persone che considerano la formazione un valore molto importante (66%), seguono le 

fasce di età 35-44 anni (70%), 45-54 anni (77%), 15-24 anni (78%), 65-74 anni (79%), 55-64 (80%), e infine 

ultra 75 anni (83%).  

 

Figura 35: Valutazione della scuola/formazione 
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Infine, anche la giustizia sembra un valore trasversale a tutte le fasce di età, con una percentuale che oscilla tra il 

62% e il 72% di intervistati che la ritiene molto importante. Se sommiamo a questi la percentuale di persone che 

considera la giustizia un valore abbastanza importante, in ogni fascia di età raggiungiamo una quota uguale o 

superiore al 90% degli intervistati. Anche in questo caso l’incrocio dell’età con la variabile giustizia non è tuttavia 

statisticamente significativo. 

 

Figura 36: Valutazione della giustizia 

 
 

Riassumendo quanto emerge dalle nostre analisi, possiamo affermare che il valore più diffuso è senza dubbio 

quello della famiglia. Sebbene in questi anni “la famiglia tradizionale” sia stata particolarmente messa in 

discussione, soprattutto nell’Europa occidentale, a seguito della diminuzione dei matrimoni, l’aumento dei 

divorzi, l’emancipazione femminile, la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, ecc., la 

famiglia continua a rappresentare un valore molto importante in tutti i paesi europei, così come in Svizzera e in 

Ticino. Più del 93% degli intervistati ritiene infatti questo valore molto importante. Segue in termini di 

importanza la formazione con il 76% di intervistati. Nel caso del denaro, della religione e della politica abbiamo 

delle percentuali decisamente inferiori di persone che attribuiscono molta importanza a questi valori, con 

rispettivamente il 24% degli intervistati, il 18% e l’11%.  
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Sebbene non si sia riscontrato un netto cambiamento di valori dalla generazione dei più anziani a quella dei più 

giovani, come riscontrato dalle ricerche di Inglehart, dal nostro studio emergono comunque delle differenze 

degne di nota per quanto riguarda le diverse fasce di età: i giovani valutano molto più importante l’amicizia 

rispetto alle altre classi di età mentre gli anziani – sempre rispetto alle altre fasce di età - attribuiscono maggiore 

importanza verso il lavoro e la religione (valori che Inglehart ritiene appartenere alla sfera dei valori materiali). 
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6) Condizioni di vita della popolazione residente in Ticino  
 

Infine è stata condotta una analisi cluster allo scopo di segmentare i soggetti intervistati in gruppi omogenei, a 

partire dalle principali variabili prese in esame e riferite al capitale sociale, all’inclusione sociale, all’ impiego del 

tempo libero, alla percezione del proprio benessere soggettivo (espresso come grado di soddisfazione verso la 

vita, la salute e la propria autonomia finanziaria) e alle variabili riferite alla sfera dei valori quali la famiglia, 

l’amicizia, la scuola, ecc. (tabella 13). 

La cluster analisi è una tecnica di analisi multivariata che viene utilizzata per raggruppare un insieme iniziale di 

dati in sottoinsiemi omogenei tramite procedimenti algoritmici; le unità statistiche vengono raggruppate in un 

certo numero di classi secondo criteri di similarità, in modo tale che le osservazioni siano il più possibile 

omogenee all’interno delle classi e disomogenee tra loro. Il concetto di omogeneità viene specificato in termini di 

distanza tra i gruppi.  

 

Tabella 13: Elenco di indicatori utilizzati per l’analisi cluster 

 code Mean Std dev. 

Benessere    
In generale quanto è soddisfatto della sua vita? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q89 8.34 1.479 

In generale quanto è soddisfatto della sua salute? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q90 8.28 1.765 

In generale quanto è soddisfatto della sua autonomia finanziaria? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q87 7.51 2.033 

Come riesce a far fronte alle spese mensili? 
Scala: 1 (con molta difficoltà);2 (difficilmente); 3 (piuttosto 
difficilmente); 4 (abbastanza difficilmente); 5 (facilmente); 6 (molto 
facilmente) 

Q88 4.13 1.080 

Soddisfazione verso le relazioni    
Quanto è soddisfatto delle sue relazioni personali familiari? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q29a 8.62 1.506 

Quanto è soddisfatto delle sue relazioni personali sociali? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q30 7.87 1.605 

Quanto è soddisfatto dei rapporti con la generazione dei giovani 
teenagers? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q31a 6.83 2.030 

Quanto è soddisfatto dei rapporti con la generazione dei pensionati? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q32a 7.86 1.475 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74/126 
 

 code Mean Std dev. 

Valori    
Quale importanza attribuisce al lavoro? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_a 1.38 0.563 

Quale importanza attribuisce alla famiglia? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_b 1.08 0.299 

Quale importanza attribuisce agli amici/conoscenti? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_c 1.40 0.570 

Quale importanza attribuisce al tempo libero? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_d 1.47 0.575 

Quale importanza attribuisce alla politica? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_e 2.68 0.959 

Quale importanza attribuisce alla religione? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_f 2.54 1.019 

Quale importanza attribuisce al denaro? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_g 1.88 0.608 

Quale importanza attribuisce alla scuola/formazione? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_h 1.26 0.490 

Quale importanza attribuisce alla giustizia? 
Scala: 0 (per nulla importante)- 4 (molto importante) 

Q91_i 1.38 0.622 

Soddisfazione tempo libero e attività praticate nel tempo libero    

Quanto è soddisfatto del suo tempo libero? 
Scala: 0 (non soddisfatto)-10 (completamente soddisfatto) 

Q80 7.75 1.961 

Nel tempo libero frequenta qualche associazione? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q34a 0.42 0.493 

Nel tempo libero frequenta l’oratorio? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q38a 0.09 0.285 

Nel tempo libero frequenta le piazze? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q40a 0.80 0.403 

Nel tempo libero frequenta casa di amici? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q42a 0.58 0.493 

Nel tempo libero fa musica? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q46a 0.09 0.292 

Nel tempo libero frequenta organizzazioni di volontariato? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q48a 0.18 0.383 

Nel tempo libero frequenta ristoranti? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q52a 0.66 0.473 

Nel tempo libero pratica degli hobbies? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q56 0.81 0.393 

Nel tempo libero balla? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q58 0.15 0.355 

Nel tempo libero frequenta manifestazioni sportive? 
Dummy: 1(si)- 0 (no) 

r_Q60 0.27 0.446 

Nel tempo libero va al cinema? 
Dummy: 1(si)- 0 (no) 

r_Q62 0.23 0.420 

Nel tempo libero va a teatro? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q66 0.16 0.368 

Nel tempo libero pratica sport? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q68 0.57 0.496 

Nel tempo libero gioca ai videogiochi? 
Dummy: 1(si)- 0 (no) 

r_Q74 0.19 0.396 

Nel tempo libero naviga in internet? 
Dummy: 1 (si)- 0 (no) 

r_Q76 0.70 0.460 

Quanti minuti al giorno guarda la TV? Q79 109.10 78.991 
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La cluster è stata condotta utilizzando l’algoritmo two steps (Mooi e Sarstedt 2011) dall’analisi sono emersi 

quattro gruppi di soggetti, come indicato nella tabella 14, le cui caratteristiche sono espresse nella figura 37. 

 

Tabella 14: Percentuale di individui appartenenti a ciascun cluster 

Cluster Frequenza Percentuale 

1 291 35,4% 
2 216 26,3% 
3 262 31,9% 
4 53 6,4% 

 
Riportiamo qui di seguito una descrizione sintetica del profilo di ciascun cluster in ordine di dimensione. 

 

Il cluster 1 – soggetti che godono di elevati livelli di benessere multidimensionale e che si 

contraddistinguono per un elevato bagaglio relazionale e valoriale.  

Questo cluster accorpa il 35,4% delle osservazioni. I soggetti che vi appartengono attribuiscono molta 

importanza alla famiglia e sono molto soddisfatti della vita in generale, del tempo libero e della salute, delle 

relazioni sociali e familiari. Valutano positivamente sia i rapporti con la generazione dei giovani che con quella 

dei pensionati. Considerano l’amicizia, il tempo libero, la scuola/la formazione e la giustizia come valori 

importanti.  

 
Il cluster 3 – soggetti che godono dei più elevati livelli di benessere multidimensionale e che si 

contraddistinguono per un’elevata partecipazione a tutte le attività legate al tempo libero.  

Questo cluster raggruppa il 31,9% dei casi, mostra un profilo simile al cluster 1 almeno per quanto riguarda le 

dimensioni delle relazioni familiari, della soddisfazione della vita e della salute. I soggetti appartenenti a questo 

cluster si distinguono dagli altri per una più accentuata dimensione delle attività aggregative. Frequentano 

associazioni di vario tipo (politiche, sportive, culturali), si ritrovano a casa di amici e conoscenti, frequentano 

bar/ristoranti, piazze e giardini. Praticano sport, si dedicano ai propri hobby, navigano in internet, leggono molto 

e guardano poca televisione. Sono decisamente autonomi dal punto di vista finanziario e non presentano alcuna 

difficoltà economica nel far fronte alle spese legate all’economia domestica.  

 

Il cluster 2 - soggetti che godono di buoni livelli di benessere ma che presentano una bassa propensione 

alla partecipazione alle attività del tempo libero e non usano internet. 

Tale cluster accorpa il 26,3% dei soggetti e si contraddistingue per una scarsissima partecipazione alle attività 

legate al tempo libero, in particolare: non frequentano associazioni, non praticano sport, non fanno volontariato 

organizzato. Più della metà dei soggetti appartenenti a questo cluster non frequentano case di amici e non usano 

internet, trascorrono mediamente oltre due ore al giorno davanti alla televisione. I loro livelli medi di benessere 

multidimensionale risultano buoni. 
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Il cluster 4 – soggetti che manifestano elevati livelli di malessere multidimensionale, appaiono isolati e 

guardano molta televisione. 

Il cluster quattro comprende il 6,4% delle osservazioni ed è etichettabile come il cluster della deprivazione; 

accorpa soggetti con difficoltà economiche e vulnerabilità finanziaria. Questi individui si contraddistinguono per 

la scarsa soddisfazione nei confronti delle relazioni con i teenagers, familiari e sociali in generale. Esprimono un 

giudizio totalmente negativo in merito alle proprie condizioni di salute e al tempo libero. Il punteggio generale 

sulla qualità della vita è appena sufficiente. Guardano molto la televisione e ottengono il punteggio più alto sul 

fattore della solitudine (scala UCLA). 

 

Figura 37: Clusters (Input predictor importance) 
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Rapporti con i giovani 

(7.31) 
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Fare musica 

No (91.1%) 

Fare musica 

No (84.7%) 

Fare musica 

No (93.5%) 

Fare musica 

No (88.7%) 

Centri commerciali 

Sì (82.5%) 

Centri commerciali 

Sì (77.5%) 

Centri commerciali 

Sì (79.2%) 

Centri commerciali 

Sì (66.0%) 

 

Tramite l’analisi bivariata, che proponiamo di seguito, è infine possibile misurare le chance di appartenere a 

ciascun cluster condizionata per le variabili socio demografiche più importanti (età, stato civile, formazione, 

condizione occupazionale, nazionalità, regione di residenza, tipo di economia domestica). 



 

 

78/126 
 

Tabella 15: Probabilità di appartenere al cluster condizionata allo stato civile 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Celibe/nubile 27,9% 21,9% 41,5% 8,7% 

Sposato/a 38,6% 28,1% 30,2% 3,1% 

Separato/a 

Divorziato/a 
34,2% 24,3% 26,1% 15,3% 

Vedovo/a 36,7% 30,6% 22,4% 10,2% 

In unione 
domestica registr. 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

In unione 
domestica sciolta 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Cramer’s V=0.13627 

I celibi hanno maggiori probabilità di appartenere al cluster 3 del benessere multidimensionale mentre i 

divorziati/separati corrono maggiori rischi di appartenere al cluster 4 rispetto alle altre categorie prese in 

esame. 

 
Tabella 16: Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla nazionalità  

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Svizzera 36,2% 24,3% 34,0% 5,6% 

Doppia cittadinanza 41,9% 16,1% 29,0% 12,9% 

Straniera 28,8% 41,4% 19,8% 9,9% 
Cramer’s V=0.123 

La nazionalità è un buon predittore dell’appartenenza ai cluster del benessere e della deprivazione: i cittadini 

svizzeri hanno maggiore probabilità di appartenere ai cluster del benessere 1 e 3 mentre i cittadini stranieri 

corrono un rischio maggiore di appartenere al cluster 2 e minori chance di appartenere ai cluster del benessere. 

 

                                                        
27 Il V di Cramer è una trasformazione del risultato del test del χ2 che si basa sulla seguente formula:   

dove χ2 è il valore del test, N è il numero totale di osservazioni e k è il valore minore tra il numero di righe e il numero di 
colonne della tavola di contingenza considerata. La trasformazione permette di ottenere un indice che varia tra 0 e 1, 
facilitando così l’interpretazione dei risultati.  
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Tabella 17: Probabilità di appartenere al cluster condizionata al livello di formazione28 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Primaria  28,9% 36,8% 18,4% 15,8% 

Secondaria 41,1% 27,3% 26,0% 5,5% 

Terziaria 27,3% 19,7% 49,0% 4,0% 
Cramer’s V=0.209 

La probabilità di appartenere al cluster della deprivazione multidimensionale (cluster 4) appare 

significativamente bassa per coloro che sono in possesso di elevate credenziali educative (solo il 4% degli 

individui che hanno una laurea contro il 15,8% di coloro che hanno una formazione primaria). Possedere un 

elevato titolo di studio aumenta le chance di appartenere al cluster del benessere multidimensionale (cluster 3). 

 

 

Tabella 18: Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla condizione occupazionale 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Occupati (tempo pieno 

o parziale) 
38,2% 21,5% 36,4% 3,8% 

Studenti 37,2% 9,3% 46,5% 7,0% 

Casalinghe 34,1% 29,5% 31,8% 4,5% 

Pensionati (AVS)/ 

Invalidi (AI) 
29,7% 36,8% 21,7% 11,8% 

Disoccupati 32,4% 35,3% 20,6% 11,8% 
Cramer’s V=0.218 

I disoccupati hanno una più elevata probabilità di appartenere al cluster 2 e al cluster 4, mentre gli studenti 

hanno elevate probabilità di appartenere al cluster del benessere (cluster 3). Coloro che lavorano a tempo pieno 

o parziale corrono invece un rischio minore di appartenere al cluster 4. 

 

 

Tabella 19: Probabilità di appartenere al cluster condizionata alla regione di residenza 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Bellinzonese 43,9% 22,6% 28,4% 5,2% 

Locarnese Vallemaggia 31,1% 31,1% 31,8% 6,1% 

Tre Valli 30,3% 35,5% 27,6% 6,6% 

Mendrisiotto 34,9% 26,0% 30,8% 8,3% 

Luganese 34,5% 23,0% 36,7% 5,8% 
Cramer’s V=0.078 

                                                        
28 Nota: Primario (nessun titolo+scuola dell’obbligo); Secondario (apprendistato/tirocinio completo+scuola professionale a 
tempo pieno+maturità professionale+maturità federale+ scuola magistrale; Terziario (formazione professionale superiore+ 
scuola universitaria professionale+Università/politecnico+altre formazioni complete (non corrispondenti ai sistemi 
formativi svizzeri). 



 

 

80/126 
 

I residenti nel Luganese e del Bellinzonese hanno maggiori probabilità di appartenere ai cluster del benessere 

multidimensionale, più nello specifico: i residenti nel Bellinzonese hanno maggiori chance di appartenere al 

cluster 1 e i luganesi al cluster 3. I residenti nelle Tre Valli presentano una propensione maggiore ad appartenere 

al cluster 2. 

 

Tabella 20: Probabilità di appartenere al cluster condizionata al tipo di economia domestica 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Uni personale 28,3% 24,8% 29,7% 17,2% 
Genitore solo con uno o 
più figli 

33,8% 32,4% 23,9% 9,9% 

Coppia senza figli 29,5% 31,6% 33,7% 5,2% 
Coppia con figli 41,0% 23,2% 33,4% 2,3% 
Altra economia 
domestica 

40,0% 23,3% 30,0% 6,7% 

Cramer’s V=0.196 

Le coppie con figli hanno elevate probabilità di appartenere al cluster 1 e 3 e le coppie senza figli al cluster 3. Le 

economie domestiche uni personali  hanno maggiori probabilità di appartenere al cluster 4.  

 

Tabella 21: Probabilità di appartenere al cluster condizionata alle fasce di età 

 Cluster1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

15-24 39,3% 10,7% 44,6% 5,4% 

25-34 29,9% 17,7% 49,3% 3,0% 

35-44 38,8% 22,5% 31,9% 6,9% 

45-54 36,8% 20,0% 37,3% 5,9% 

55-64 34,8% 35,5% 23,2% 6,5% 

65-74 38,8% 27,6% 26,7% 6,9% 

Oltre 75  20,0% 56,9% 12,3% 10,8% 
Cramer’s V=0.171 

Per quanto riguarda infine l’impatto della nostra variabile di interesse, ne risulta che i giovani, fino ai 34 anni, 

hanno maggiore probabilità di appartenere al cluster del benessere multidimensionale (Cluster 3) mentre gli 

anziani over 75 mostrano circa il 57% di probabilità di far parte del cluster 2 (caratterizzato da un buon livello di 

benessere, ma da una bassa propensione ad esercitare attività nel tempo libero) e l’11% di probabilità di 

appartenere al cluster 4 del malessere multidimensionale. Vale inoltre la pena di sottolineare come la fascia di 

età 55-64 anni sia caratterizzata da una probabilità piuttosto elevata di appartenere al cluster 2. Questo risultato 

potrebbe essere spiegato dalla mancanza di tempo libero e dagli sforzi che tale popolazione (soprattutto 

caratterizzata da donne) deve spesso compiere per poter conciliare l’attività professionale con la cura della 

generazione più giovane (figli, nipoti) e di quella più anziana (genitori). Questa fascia di età è stata infatti non a 
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caso denominata “generazione sandwich”. Si tratta tuttavia solo di un’ipotesi che andrebbe verificata attraverso 

una raccolta dati più specifica e mirata su questa popolazione.  

 

In generale, è comunque possibile affermare che senza dubbio l’età, ma che anche altri fattori socio-demografici, 

si presentano come buoni predittori dell’appartenenza ai cluster, ciò significa che le disuguaglianze riscontrate in 

termini di benessere sono correlate agli eventi di vita in generale e non solo all’età, come è ovvio che sia. Dalle 

analisi emerge infatti che anche i soggetti divorziati, con i livelli di formazione primaria, invalidi o disoccupati e i 

soggetti che vivono in un’economia domestica uni personale hanno maggiori chance di appartenere al cluster del 

malessere cumulato. In conclusione possiamo dunque affermare che il Ticino si caratterizza per un’elevata 

qualità di vita, solo una percentuale inferiore al 7% si trova in una condizione di malessere cumulato. L’età non 

incide in maniera determinante sulle chance di ritrovarsi in tale condizione, se non nella fascia di età superiore ai 

75 anni, età in cui le probabilità di avere problemi di salute così come relazionali aumentano. Proprio per la 

vulnerabilità tipica di questa fascia di età, ci sembra opportuno favorire sul territorio politiche di active ageing 

finalizzate a ritardare e prevenire il più possibile un aumento della percentuale di anziani con gravi patologie, 

soli ed esclusi. Per quanto riguarda invece l’elevato impatto della variabile “economia domestica uni personale” 

sulla probabilità di scivolare nel cluster 4, riteniamo che sia piuttosto sul fronte degli alloggi che varrebbe la 

pena di intervenire, soprattutto a fronte del continuo diffondersi nella nostra società di questo tipo di economia 

domestica (nel 2010 rappresentavano il 36,4% di tutte le economie domestiche in Svizzera), pensiamo in 

particolare a tutte quelle iniziative di co-housing promosse ad esempio dall’associazione Generazioni & Sinergie 

del Canton Ticino29 e alla necessità di ripensare i luoghi di vita (abitazioni e quartieri) a favore di un maggior 

scambio, sostegno e interazione tra inquilini e vicini come messo in evidenza da Perrig-Chiello et al. (2009). 

                                                        
29 http://www.generazioni-sinergie.ch/luoghi.html 
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7) Infrastrutture locali: quali bisogni, quale utilizzo 

 

Il modulo dedicato ai bisogni/utilizzo delle infrastrutture ha invece l’obiettivo di raccogliere informazioni 

sulla qualità dei servizi offerti a livello regionale. Si tratta di batterie di domande comunemente utilizzate negli 

studi sui “bilanci sociali di area” e che permettono ai policy makers, così come ai responsabili di associazioni, di 

implementare e migliorare l’offerta dei servizi sul territorio. Gli intervistati hanno espresso a tale proposito il 

loro grado di soddisfazione nei confronti di una serie di servizi e strutture presenti nella loro regione di 

residenza.  

 
Figura 38: Soddisfazione verso gli eventi ricreativi per regioni del Ticino 

 

Il livello di soddisfazione relativo all’offerta di eventi ricreativi nella regione, in cui le persone abitano, è elevato 

in tutte le zone geografiche del cantone: quasi il 70% degli interpellati si dichiara infatti soddisfatto. Poco o per 

niente soddisfatti sono un abitante su tre nelle Tre Valli e nel Bellinzonese (33,9% e 32,9%) mentre nel 

Mendrisiotto e nel Luganese uno su quattro (24,6% e 25,7%). Vi è dunque una sensibile differenza tra 

Sopraceneri e Sottoceneri relativa all’organizzazione di eventi ricreativi e al grado di apprezzamento della 

popolazione. Se si considera l’offerta di manifestazioni culturali e ricreative, organizzate durante l’anno nelle 

regioni del Luganese, Locarnese e Mendrisiotto si comprende il giudizio positivo più elevato delle persone 

interpellate. 
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Figura 39: Soddisfazione verso piazze, parchi e giardini per regioni del Ticino 

 

L’offerta di luoghi pubblici, piazze e giardini sul territorio cantonale è ritenuta positiva da un’ampia fascia del 

campione. Tuttavia vi sono delle differenze tra regioni geografiche. Il grado di soddisfazione più elevato è 

espresso dalla popolazione del Luganese, seguita dal Bellinzonese e dal Locarnese e Vallemaggia. Minori invece 

la soddisfazione nelle Tre Valli e nel Mendrisiotto.  
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Figura 40: Soddisfazione verso cinema e teatro nelle regioni del Ticino 

 
 

Anche l’offerta di cinema e teatri trova un ampio consenso nel campione interpellato. Soltanto i residenti nelle 

Tre Valli lamentano una maggiore insoddisfazione verso le offerte della regione, il 39,1% si dimostra poco o per 

nulla soddisfatto. La zona con maggiori apprezzamenti è il Luganese, area geografica con un’ampia offerta di 

strutture e sale cinematografiche con proposte diversificate. 
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Figura 41: Soddisfazione verso i centri giovanili diurni/centri diurni nelle regioni del Ticino 

 

Poche persone hanno espresso la loro opinione in merito all’offerta di centri giovanili e di centri diurni. Il tasso di 

risposta tuttavia è maggiore tra i giovanissimi (il 51,7% del campione tra i 15 e i 24 anni). Se per le offerte, 

descritte in precedenza vi era complessivamente un tasso elevato di soddisfazione, per l’offerta di centri giovanili 

e centri diurni la tendenza si capovolge: prevale una maggioranza di poco o per nulla soddisfatti nel Sopraceneri 

(più del 72,9% nel Bellinzonese, il 55,4% nelle zone del Locarnese e il 51,8% nelle Tre Valli). L’esigenza di 

maggiori strutture per giovani è da tempo una richiesta in queste regioni del Cantone, città e comuni si stanno 

attivando al fine di migliorare l’offerta sul territorio. L’insoddisfazione espressa dai bellinzonesi è da attribuire 

alla presenza di un unico centro giovanile e alla necessità espressa a ripetute riprese dai giovani della regione di 

trovare degli spazi a loro disposizione. Nelle Tre Valli, due i centri operativi mentre nel Locarnese sono tre le 

strutture esistenti. Migliore invece l’offerta del Sottoceneri, sono infatti presenti undici Centri d’attività giovanili 

e un centro socio-culturale. 
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Figura 42: Soddisfazione verso bar/ristoranti nelle regioni del Ticino 

 

Complessivamente il livello di soddisfazione per quanto riguarda l’offerta di bar e ristoranti è elevato in tutte le 

regioni. Gli “abbastanza soddisfatti” e i “molto soddisfatti” si situano infatti al di sopra dell’80% nell’intero 

Cantone. Leggermente inferiore il dato nelle Tre Valli e nel Mendrisiotto. 
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Figura 43: Soddisfazione verso discoteche/sale da ballo nelle regioni del Ticino 

 
 

 

Pochi intervistati si sono espressi sull’offerta di discoteche e di sale da ballo. Anche in questo caso sono i 

giovanissimi i più interessati a formulare una valutazione in merito alle possibilità esistenti sul territorio (il 72% 

tra i 15 e i 24 anni ha risposto alla domanda, tale tasso di rispondenza decresce in modo importante con 

l’aumentare dell’età). Coloro che esprimono un giudizio positivo sono, complessivamente sull’intero territorio 

cantonale, inferiori al 50%. Il Mendrisiotto e le Tre Valli sono le regioni con un tasso più ridotto di soddisfazione, 

seguiti dal Locarnese. Tengono Luganese e Bellinzonese, con un po’ più della metà dei rispondenti che si dichiara 

molto o abbastanza soddisfatto.  In queste due regioni l’offerta di locali disponibili è superiore alle altre regioni. 

Vi è quindi uno stretto legame tra offerta di strutture e grado di soddisfazione. 
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Figura 44: Soddisfazione verso luoghi pubblici per fare sport nelle regioni del Ticino 

 

La presenza di attrezzature sportive e di piscine è considerata positiva da buona parte delle persone interpellate. 

Più dell’80% si situa tra gli abbastanza soddisfatti e i molto soddisfatti ad eccezione della regione delle Tre Valli, 

in cui il tasso è leggermente inferiore. Tenuto conto degli investimenti di comuni e cantoni nella realizzazioni di 

campi da calcio, palestre e altre strutture per lo sport si può affermare che i bisogni a livello sportivo siano 

appagati per un’ampia fascia di popolazione. 
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Figura 45: Soddisfazione verso biblioteche e ludoteche nelle regioni del Ticino 

 
 

Anche per quanto attiene alla presenza di biblioteche e ludoteche vi è un ampio consenso nella popolazione delle 

cinque regioni del cantone. La scelta di mantenere le infrastrutture regionali è apprezzata in tutte le aree 

geografiche, in particolare nelle Tre Valli e nel Locarnese e Vallemaggia. 
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Figura 46: Soddisfazione verso le piste ciclabili nelle regioni del Ticino 

 
 

Elevata la percentuale di persone che si dichiara poco o per nulla soddisfatto della presenza sul territorio delle 

piste ciclabili nel Sottoceneri, in particolare nel Luganese, seguito dal Mendrisiotto. Buoni i risultati nel 

Bellinzonese e Locarnese, regioni che hanno investito maggiormente sulla creazione di piste ciclabili e sulla 

mobilità sostenibile. Il bisogno di piste ciclabili, espresso soprattutto dalla popolazione del Sottoceneri coinvolta 

in un aumento esponenziale del traffico stradale, trova conferma in una recente decisione del Gran Consiglio di 

“investire 31 milioni di franchi per la costruzione di nuove piste ciclabili, 13.3 dei quali destinati al 

Mendrisiotto”30.  

                                                        
30 Cfr. articolo di Ghisletta A., “Piste ciclabili: che si pedali nel verso giusto!” apparso su Ticinonline il 21 marzo 2013. 
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Figura 47: Soddisfazione verso i trasporti nelle regioni del Ticino 

 
 

Per quanto attiene all’offerta di mezzi di trasporto pubblici, il livello di soddisfazione è piuttosto elevato, al di 

sopra del 60% in tutte le regioni. Si registrano tuttavia delle differenze: il Mendrisiotto registra il tasso più basso 

di apprezzamento, seguito dal Luganese e dalla regione delle Tre Valli. La soddisfazione è invece piuttosto 

elevata nel Locarnese, con un tasso che raggiunge il 78,4%. Questa valutazione è da attribuire alla compresenza 

di più offerte di trasporti (autobus, treni e autopostali) unita alla flessibilità degli orari, in particolare alla 

presenza di autobus e autopostali anche nelle fasce serali sia nella zona dell’agglomerato locarnese sia nelle 

regioni periferiche.  
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Figura 48: Soddisfazione verso i servizi di assistenza sociale e sanitaria nelle regioni del Ticino 

 
 

Più del 90% esprime giudizi positivi nei confronti dei servizi sociosanitari presenti sul territorio. La 

soddisfazione molto elevata in tutte le regioni è da ricercare nell’importante presenza di servizio di assistenza e 

cure a domicilio pubblici e privati nei diversi comprensori del Cantone (si contano infatti ad inizio 2013 6 servizi 

pubblici e 20 organizzazioni private), come pure nella decisione di mantenere le strutture ospedaliere regionali: 

la vicinanza territoriale delle strutture sociosanitaria è senz’altro un’opzione che trova un largo consenso nella 

popolazione residente.  

In conclusione è possibile affermare che le strutture sociosanitarie hanno ricevuto in tutte le regioni del 

territorio il più ampio grado di soddisfazione, segue l’offerta di bar e ristoranti, di biblioteche e ludoteche così 

come la presenza di luoghi pubblici dove esercitare sport. Per quanto riguarda invece i commenti più critici 

emerge che i residenti delle Tre Valli lamentano una maggiore insoddisfazione verso cinema/teatro (19%) 

discoteche/sale da ballo (38%), Centri giovanili e diurni (26%). Tali offerte sono considerate scarse nella 

regione. Per quanto attiene agli abitanti del Bellinzonese, il giudizio negativo è espresso soprattutto nei confronti 

dell’assenza di centri giovanili (32%), situazione che si auspica in via di risoluzione nell’ottica aggregativa. Nel 

Luganese, così come nel Mendrisiotto le persone interpellate si sono dichiarate insoddisfatte invece della 
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presenza di piste ciclabili (rispettivamente 34%, 33%). La situazione problematica di traffico e di sicurezza 

preoccupa evidentemente la popolazione delle due regioni che richiede risposte concrete. 

 

Tabella 22: Soddisfazione verso servizi e strutture in funzione dell’età 

Valutazione positiva (abbastanza/molto) servizi e strutture presenti 
 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 oltre 75 

Eventi ricreativi 
 

52,6% 
(114) 

70,2% 
(124) 

81,0% 
(158) 

80,2% 
(172) 

71,1% 
(128) 

76,9% 
(91) 

68,7% 
(67) 

Piazze, luoghi pubblici, 
giardini 

80,5% 
(128) 

84,4% 
(141) 

80,8% 
(177) 

75,7% 
(181) 

73,2% 
(138) 

76,1% 
(113) 

81,6% 
(87) 

Cinema, teatro 
 

68,5% 
(130) 

77,9% 
(122) 

79,1% 
(153) 

72,9% 
(166) 

79,1% 
(110) 

75,9% 
(79) 

79,5% 
(44) 

Centri giovanili/centri 
diurni 
 

48,6% 
(74) 

46,4% 
(28) 

47,2% 
(53) 

44,1% 
(59) 

50,0% 
(32) 

67,7% 
(31) 

55,6% 
(18) 

Bar, ristoranti 
 

87,6% 
(137) 

84,5% 
(142) 

85,7% 
(168) 

85,3% 
(184) 

80,9% 
(141) 

85,6% 
(111) 

88,0% 
(83) 

Discoteche, sale da ballo 
 

48,5% 
(103) 

52,1% 
(73) 

50,9% 
(55) 

42,2% 
(45) 

37,5% 
(24) 

41,2% 
(17) 

22,2% 
(9) 

Luoghi pubblici per fare 
sport, piscine, palestre 

90,2% 
(123) 

83,2% 
(131) 

78,0% 
(164) 

81,6% 
(158) 

79,4% 
(102) 

81,0% 
(79) 

85,0% 
(40) 

Biblioteca, ludoteca 
 

73,0% 
(115) 

84,6% 
(91) 

76,6% 
(124) 

80,0% 
(125) 

81,8% 
(88) 

80,4% 
(56) 

77,5% 
(40) 

Piste ciclabili 
 

57,3% 
(96) 

53.4% 
(88) 

49,3% 
(148) 

46,7% 
(137) 

43,0% 
(86) 

32,7% 
(52) 

30,0% 
(30) 

Trasporti pubblici 
 

67,6% 
(136) 

68,3% 
(126) 

65,0% 
(160) 

61,2% 
(170) 

70,5% 
(129) 

72,4% 
(98) 

82,1% 
(78) 

Servizi assistenza sociale o 
sanitaria 

86,3% 
(95) 

88,6% 
(114) 

94,7% 
(133) 

92,1% 
(151) 

92,5% 
(106) 

90,4% 
(83) 

96,1% 
(77) 

 

Vi sono infine delle differenze intergenerazionali nella valutazione dei servizi o strutture presenti nelle rispettive 

regioni geografiche. I giovanissimi (15-24 anni) sono più critici rispetto all’offerta di discoteche e sale da ballo, di 

centri giovanili e di eventi ricreativi. La fascia di età 65-74 anni valuta più positivamente l’offerta di centri diurni 

come pure la presenza di trasporti pubblici e di biblioteche o ludoteche, il giudizio è invece più critico nei 

confronti delle piste ciclabili. 
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Figura 49: Percezione delle opportunità e attività per regione di residenza 

 
 
L’insufficienza di infrastrutture e di attività nelle regione più periferiche del cantone viene confermata dalla 

valutazione complessiva fornita dagli intervistati. Sono soprattutto gli abitanti delle Tre Valli con il 58,5%, seguiti 

dal 47,1% dei Locarnesi e dal 46,9% dei Bellinzonesi a sottolineare un deficit di opportunità regionali rivolte alla 

propria generazione. 
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Figura 50: Percezione delle opportunità e attività per fasce di età 

 
 

Se si considerano le risposte, in relazione alle diverse fasce d’età, i più critici nei confronti delle infrastrutture 

locali presenti sul territorio sono i giovani. Il 62,5% dei giovani tra i 15 e i 24 anni sostiene vi siano poche o 

nessuna proposta adeguata, seguiti dal 48,6% degli ultrasettantacinquenni e dal 48,3% di coloro che si situano 

tra i 25 e 34 anni. E’ interessante notare come siano proprio gli estremi delle fasce d’età a lamentare la scarsità di 

offerte disponibili. E` quello che emerge anche analizzando il grado di soddisfazione percepito dalla popolazione 

verso le attività e le opportunità offerte più nello specifico nel Luganese (vedi tabella 23). 
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Tabella 23: Soddisfazione per opportunità e attività nel Luganese in relazione alle fasce d’età31 

Lei ritiene che nella sua zona / regione ci siano opportunità e attività rivolte alla sua fascia di età? 

regione: Luganese 
 

 
Poche/nessuna Abbastanza/molte 

 
15-24 69,8% (37) 30,2% (16) 

25-34 38,2% (26) 61,8% (42) 

35-44 23,5% (16) 76,5% (52) 

45-54 30,0% (24) 70,0% (56) 

55-64 34,7% (17) 65,3% (32) 

65-74 33,3% (17) 66,7% (34) 

Oltre 75 40,9% (18) 59,1% (26) 

 

Il 69,8% dei giovani tra i 15 e i 24 anni ritiene vi siano poche o nessuna opportunità rivolte alle fasce giovanili. 

Con il crescere dell’età vi è una maggiore soddisfazione, in particolare nelle fasce 35-44 e 45-54 anni. Le offerte 

per le famiglie sembrano più frequenti e adeguate. Sono pure gli ultrasettantacinquenni a sottolineare le scarse 

opportunità presenti. Si può supporre si riferiscano alla presenza di centri diurni per anziani, di offerte 

aggregativi e di servizi di prossimità. Con il diminuire dell’autonomia e delle possibilità di spostarsi con mezzi 

privati, la popolazione anziana esprime l’esigenza di disporre di maggiori offerte e attività nelle vicinanze delle 

loro abitazioni.  

                                                        
31 L’esempio del Luganese è dettato dalla significatività statistica, nelle altre regioni non è possibile eseguire un’analisi di 
questo tipo poiché gli effettivi sono troppo ridotti. 
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Gli intervistati si sono inoltre espressi in merito al mezzo di trasporto più utilizzato. Di fronte a svariati mezzi 

disponibili, spicca la prevalenza dell’auto privata in tutte le regioni del cantone con un accento maggiore nelle 

Tre Valli e nel Mendrisiotto. La regione dove l’auto viene meno utilizzata rispetto alle altre è il Locarnese- 

Vallemaggia.  

 

Figura 51: Principale mezzo di trasporto utilizzato per le attività quotidiane (andare al lavoro,  

 andare a scuola, fare la spesa, attività del tempo libero, ecc.) 

 

 

Come già accennato in precedenza nelle zone del Verbano i mezzi di trasporti coprono un ampio territorio e sono 

accessibili in varie fasce orari. Si può inoltre supporre che la vicinanza tra le località dell’agglomerato locarnese 

favorisca l’utilizzo di treni e bus. Sorprende lo scarso utilizzo delle biciclette in zone piuttosto pianeggianti ad 

eccezione del Bellinzonese. Si può immaginare che la mancanza delle piste ciclabili e la necessità di percorrere 

tragitti lunghi porti le persone a privilegiare altri mezzi di trasporto. Per quanto riguarda l’utilizzo dei motocicli, 

vi è un piccolo accenno nel Luganese, probabilmente legato alla densità del traffico in città. 
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8) Considerazioni finali e prospettive 
 

Negli ultimi anni il tema dell’intergenerazionalità è stato messo al centro delle agende politiche nazionali e 

regionali. Le tipologie di progetti intergenerazionali promossi in Svizzera per rafforzare i legami e identificati da 

Perrig-Chiello, Höpflinger, Suter (2009) si distinguono in cinque categorie: creazione di luoghi di incontro e di 

attività del tempo libero; scambi di esperienze e di apprendimento informale; formazione e mentoring; 

solidarietà e prossimità; abitazioni e quartieri plurigenerazionali. I molteplici progetti intergenerazionali 

realizzati sinora nei vari contesti della Svizzera sono disponibili in due principali piattaforme informatiche: 

www.intergeneration.ch e www.generationen.ch (per i progetti della svizzera romanda e tedesca). In Ticino, Pro 

Senectute ha creato un “Punto di incontro intergenerazionale” a Lugano, sul sito della fondazione è possibile 

trovare le iniziative promosse, come pure i progetti di altre associazioni. Nel 2010 un’indagine su mandato 

dell’ATTE ha permesso inoltre di esplorare le buone prassi dei progetti di animazione socioculturale che 

coinvolgono giovani e anziani in Svizzera (Mustacchi e Nussio 2010). In questa sede non si intende entrare nel 

merito della varietà dei progetti esistenti e neppure nell’analisi delle buone prassi, è tuttavia opportuno porre 

l’attenzione sulle condizioni-quadro che favoriscono la continuità nel tempo di tali iniziative. Perrig-Chiello, 

Höpflinger, Suter (op.cit.) mettono in evidenza a tale proposito il rischio che corrono parecchi progetti 

nell’essere definiti e condotti a partire dai bisogni della popolazione anziana oppure nell’insistenza di un 

confronto tra giovani e anziani. Occorre infatti uscire da questa polarizzazione e concepire eventi e iniziative 

volte alla partecipazione e al coinvolgimento di tutte le generazioni. Secondo i due autori i presupposti di 

partenza indispensabili per il buon esito dei progetti sono: l’accettazione delle differenze tra le generazioni, la 

costruzione di progetti condivisi e la reciprocità degli scambi. Nonostante il cospicuo numero di progetti 

intergenerazionali, promossi perlopiù da associazioni, fondazioni private in collaborazione con alcuni comuni, 

occorre migliorare il contesto di riferimento per dare continuità nel tempo a tali iniziative e promuovere un 

coordinamento tra ente pubblico, comuni e privati. E’ questo lo scopo degli autori che promuovono la concezione 

e la messa in atto a livello federale di una politica delle generazioni. Pur riconoscendo il fatto che tale politica si 

concretizzi nello spazio della prossimità, del quartiere, occorre poter disporre di orientamenti e linee-guida che 

contemplino la collaborazione tra tutti gli attori: privato, società civile ed enti pubblici. Il PNR 52 ha senz’altro 

contribuito a lanciare il dibattito sulla necessità di ripensare le politiche settoriali e concepire una politica delle 

generazioni trasversale e, non a caso, anche l’Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSH 2012a) ha 

recentemente rilanciato il dibattito attorno alla politica delle generazioni, proponendo una riforma delle 

politiche sociali non più basata su specifici gruppi di popolazione (si pensi alle politiche giovanili, alle politiche 

familiari, alle politiche degli anziani, politiche del lavoro, ecc.) ma trasversale a tutte le fasce di età. Si tratta 

tuttavia di una riforma complessa che necessita di consensi politici e di nuovi equilibri da trovare tra i diversi 

ambiti di competenza.  

Proprio per uscire dal binomio giovane-anziano, il nostro studio ha voluto approfondire vari aspetti della vita 

quotidiana delle persone analizzando similitudini e differenze tra tutte le fasce di età, e non solo tra gli estremi. 

Oltre a fornire una fotografia delle condizioni di esistenza della popolazione residente in Ticino, i risultati 
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dell’indagine forniscono utili elementi di riflessione per la promozione, sul territorio, di iniziative a carattere 

trasversale e intergenerazionale, in linea con la politica delle generazioni sostenuta dall’ASSH. A tale proposito, 

una prima considerazione che ci sembra opportuno effettuare è l’evidenza empirica di una distinzione tra la rete 

di supporto teorica, vale a dire tra la rete che si pensa di poter attivare in caso di bisogno (pratico, emotivo, 

finanziario) e la rete di supporto concreta. Per quanto riguarda la rete di supporto teorica non vi è dubbio che 

giocano un ruolo importante i parenti stretti, sono soprattutto loro che si pensa di poter coinvolgere in caso di 

bisogno e di necessità, sia di tipo economico, pratico, emotivo. Tuttavia anche la rete secondaria, caratterizzata 

soprattutto dagli amici, dai colleghi di lavoro e dai vicini di casa si rivela essere presente in maniera importante. 

Per l’aiuto concreto è invece evidente che le persone, nel momento del bisogno, fanno capo prevalentemente alla 

rete famigliare e in misura minore ai servizi privati/pubblici presenti sul territorio piuttosto che agli amici. Non 

vi è dubbio che malgrado l’aumentata offerta sul territorio di servizi di cura pubblici e privati, la famiglia non ha 

senza dubbio perso di importanza e continua ad essere il principale “erogatore di questo servizio”. Vista la 

tendenza delle nuove generazioni ad includere nella loro rete di supporto gli amici, vale la pena di riflettere sul 

fatto se non sia utile in qualche modo valorizzarla e promuoverla a livello sociale, evitando che questo tipo di 

supporto si sgretoli negli anni. Lo stesso discorso può essere fatto nei confronti dei colleghi e dei vicini di casa. 

Anche queste categorie presentano un elevato potenziale che potrebbe essere maggiormente valorizzato 

attraverso politiche ed iniziative mirate. 

Passando alla valutazione delle relazioni, emergono risultati molto positivi per tutte le fasce di età. Il grado di 

soddisfazione sia nei confronti delle relazioni con i familiari sia nei rapporti extra-familiari è molto elevato. 

Occorre invece segnalare come il capitale sociale, inteso come numero di persone-risorsa a disposizione e il 

sentimento di inclusione sociale, si riduca con l’avanzare dell’età. Se i giovani manifestano infatti un’ampia rete 

relazionale, le persone più anziane, ed in particolare gli ultrasettantacinquenni, manifestano una più alta 

probabilità di avere un capitale sociale ridotto, che può dare adito alla sensazione di solitudine e allo scarso 

senso di appartenenza ad un gruppo. 

Per quanto riguarda l’ipotesi del conflitto tra generazioni, dai risultati dello studio è possibile affermare che 

questo rischio sembra per ora scongiurato32. Tutte le fasce di età si esprimono in maniera positiva sia nei 

confronti dei rapporti con i teenagers sia nelle relazioni con i seniors, anche se vale la pena tener presente come 

la soddisfazione delle relazioni con i teenagers sia inferiore rispetto a quella con i seniors in tutte le fasce di età. 

Anche per quanto riguarda i valori, non sembrano emergere per ora grandi cambiamenti tra generazioni, la 

famiglia continua ad essere il valore più importante in tutte le fasce di età, solo il lavoro e la religione perdono 

parte della loro centralità nelle generazioni più giovani a favore di una maggiore importanza del valore amicizia. 

È difficile poter affermare, a partire dai nostri dati, che si tratti di un cambiamento di valori tra generazioni o 

semplicemente dell’effetto esercitato dall’età. Per poter rispondere a questo interrogativo bisognerebbe infatti 

disporre di dati longitudinali. 

                                                        
32 Per alcune interessanti riflessioni sul ruolo dell’anziano nella nostra società si veda il Vademecum di GenerazionePiù 

“Intergenerazionalità….per una società di tutte le età”. 



 

 

100/126 
 

Passando invece all’analisi degli stili di vita non vi è dubbio che vi siano delle differenze degne di nota tra le varie 

fasce di età. In generale, si riscontra infatti una minore propensione ad essere attivi nel tempo libero con il 

passare degli anni. Solo il volontariato cresce nelle età più avanzate, cresce a partire dai 45 anni e decresce solo 

nell’ultima fascia di età (oltre i 75 anni). Da sottolineare anche in questo caso come i giovani siano 

particolarmente inclini a trascorrere il proprio tempo libero con i coetanei, mentre negli anziani sia molto 

elevata la dimensione individuale.  

Per quanto riguarda la qualità di vita delle persone, si riscontrano in generale livelli di benessere molto elevati in 

tutte le fasce di età, anche se qualche disuguaglianza intergenerazionale nel grado di soddisfazione di alcuni 

ambiti importanti della vita esiste. In particolare, i giovani manifestano livelli medi più bassi di soddisfazione nei 

confronti innanzitutto dell’autonomia finanziaria. Per quanto riguarda la fascia di età 35-44 anni riscontriamo 

livelli medi inferiori alle altre fasce di età per quanto attiene al tempo libero.  Nella fascia di età intermedia (45-

64 anni) si riscontra invece un grado di soddisfazione minore nei confronti della vita in generale e della salute. 

Infine, oltre i sessantacinque anni emerge un quadro molto positivo delle condizioni di vita, sia per quanto 

riguarda la salute, il tempo libero e gli aspetti economici. 

In ultimo, per quanto attiene all’offerta di servizi e di infrastrutture presenti sul territorio regionale, gli 

intervistati esprimono complessivamente un giudizio positivo. Sono senza ombra di dubbio i servizi socio-

sanitari a ricevere il più elevato grado di soddisfazione in tutte le fasce di età. Se i residenti nelle Tre Valli 

lamentano invece una maggiore insoddisfazione verso cinema/teatro, discoteche/sale da ballo, centri giovanili e 

diurni, i residenti nel Bellinzonese esprimono un giudizio più negativo verso i centri giovanili, mentre nel 

Sottoceneri gli intervistati si dicono poco soddisfatti delle piste ciclabili. Sono ad ogni modo soprattutto i giovani 

e gli ultrasettantacinquenni ad esprimersi negativamente sull’offerta di opportunità e attività ricreative rivolte 

alla loro fascia di età. Nel caso dei più giovani si può supporre che ci sia un’esigenza di disporre di maggiori 

strutture aggregative e opportunità socio-culturali, mentre per i seniors, la diminuzione delle possibilità di 

spostamento dovrebbe coincidere con l’offerta di luoghi aggregativi di prossimità.  

A partire dai risultati del nostro studio si possono dunque immaginare delle proposte operative da promuovere a 

livello cantonale e volte a: 

1. Rafforzare i legami extrafamiliari (amici, colleghi, vicini) attraverso iniziative e progetti 

comunitari. Occorre senza dubbio creare occasioni di incontro e di scambio sul piano della comunità e nei 

quartieri al fine di promuovere e valorizzare la rete di supporto secondaria. I dati confortano infatti 

l’ipotesi che anche i legami extra-familiari potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel supporto emotivo 

e pratico (meno per quanto riguarda il supporto finanziario) delle persone in caso di bisogno.  

2. Promuovere i legami intergenerazionali nelle aziende. Si evidenzia da questo punto di vista la 

necessità di intraprendere progetti volti a creare ambienti di lavoro basati sulla valorizzazione delle 

diversità generazionali e sulla messa in comune di competenze ed esperienze tra le varie fasce di età. I più 

giovani potrebbero trarre grandi benefici dall’esperienza professionale dei seniors, ma anche i seniors 
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potrebbero trarre vantaggio da una maggiore valorizzazione dalle nuove competenze sviluppate dai più 

giovani nelle scuole. In linea con la politica delle generazioni bisognerebbe ripensare i tempi della 

formazione e del lavoro evitando una spaccatura troppo netta tra questi due tempi a favore di una 

maggiore conciliazione tra lavoro e formazione in tutte le fasce di età. 

3. Incentivare la dimensione intergenerazionale nelle attività del tempo libero. Dal nostro studio 

emerge infatti la necessità di creare maggiori occasioni di incontro, collaborazione, scambio, 

coinvolgimento di varie fasce di età nelle attività del tempo libero. I comuni, nell’organizzazione delle loro 

attività culturali, sportive e ricreative possono svolgere sicuramente un ruolo importante in tale senso. 

Inoltre, vale la pena di tener presente che i giovani anziani vantano buone condizioni di salute e 

dispongono di sapere multipli (professionali e non) che potrebbero essere ulteriormente valorizzati negli 

scambi informali tra generazioni, anche per evitare che determinati saperi vadano persi (Cereghetti 2013). 

4. Considerare la specificità dei bisogni e degli interessi dei più giovani e non solo della generazione 

più anziana. Per quanto attiene ai bisogni, emerge da parte dei giovani la necessità di sviluppare una 

maggiore autonomia per quanto riguarda le pratiche amministrative. Mentre per quanto riguarda i luoghi 

di aggregazione, alle offerte ricreative, sportive e culturali, si ritiene importante promuovere percorsi di 

partecipazione attiva e spazi di incontro più vicini alle esigenze dei giovani in modo tale da evitare che gli 

unici luoghi di aggregazione siano i bar, i centri commerciali e le aree discoste.  

5. Prestare attenzione ai rischi che le fasce intermedie possono incorrere in termini di mancanza di 

tempo libero, condizioni finanziarie precarie e esposizione alla solitudine a causa delle difficoltà di 

conciliazione lavoro e famiglia (con la coincidenza del lavoro di cura dei figli e dei nipoti da una parte e dei 

genitori/suoceri anziani dall’altra), proponendo da un lato politiche familiari più mirate, adeguate e 

incisive e dall’altro favorendo la reciprocità intergenerazionale e gli scambi informali. 

 

6. Prevenire il rischio di solitudine degli anziani over 75 anni attraverso politiche di active ageing, 

vale a dire di promozione del benessere multidimensionale, una vera cultura del benessere, in tutte le fasce 

di età oltreché al continuo rafforzamento dei servizi a domicilio, tenendo sempre presente che le premesse 

per un active ageing di successo si creano già durante l’età attiva (e non solo durante il pensionamento) 

attraverso un investimento continuo nella salute, nella qualità delle relazioni sociali e familiari, nella 

qualità del tempo libero, oltreché in una rendita vecchiaia adeguata. Le persone e le famiglie vanno inoltre 

probabilmente meglio preparate nell’affrontare i problemi legati alla mancanza di autonomia, ai problemi 

di salute ed alla solitudine delle persone anziane prima che tali problemi si manifestino in modo troppo 

drammatico (favorendo dunque un approccio preventivo della solitudine piuttosto che basato 

sull’urgenza). 

 

In Svizzera, da quasi un ventennio, si sono moltiplicate e continuano a crescere le iniziative e i progetti finalizzati 

a rinforzare sia le relazioni sia i rapporti intergenerazionali in quanto elementi fondamentali della coesione 
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sociale. Se le relazioni intergenerazionali all’interno della famiglia risultano essere piuttosto scontate, non sono 

tali i rapporti extrafamiliari intergenerazionali, essi necessitano infatti di essere facilitati e costruiti attraverso 

apposite politiche, infrastrutture e progetti. Ad oggi, le principali iniziative intergenerazionali sembrano situarsi 

sul piano locale, e indirizzate in particolare a generare legami tra i giovani e anziani nei quartieri e nei comuni, si 

tratta di progetti che promuovono forme di dialogo tra generazioni, mentoring, banche del tempo, modalità di 

contatto tra bambini, giovani e seniors nell’ambito del volontariato e dell’aiuto informale (Perrig-Chiello, 

Höpflinger e Suter 2009, 320). Anche nelle aziende si stanno concretizzando esempi di progetti 

intergenerazionali quali ad esempio le misure per la conciliazione famiglia-lavoro (creazione di asili nido, orari 

flessibili, congedi parentali) e le iniziative finalizzate alla trasmissione dei saperi e delle competenze tra le 

generazioni. Si può supporre che anche in futuro vi sarà la necessità di un maggiore coinvolgimento dei datori di 

lavoro per l’attuazione di progetti specifici in azienda. Infine, in alcune grandi città svizzere, imprenditori privati 

in partenariato con l’ente pubblico stanno investendo nella progettazione e nella costruzione di nuove forme di 

abitazione in cui possano convivere diverse generazioni. Nei prossimi anni si assisterà molto probabilmente ad 

un incremento di tali iniziative anche in Ticino (Crivelli et al. 2010). Riteniamo tuttavia che tali iniziative 

dovrebbero basarsi su un maggior coordinamento tra Cantone, comuni ed associazioni oltreché poter contare 

sulla disponibilità di finanziamenti pubblici e privati. Si può ipotizzare in questo senso la creazione di un servizio 

o di una figura di delegato cantonale sulle questioni intergenerazionali, con ruolo e funzioni simili al delegato per 

le questioni di genere e pari opportunità e al delegato per l’integrazione degli stranieri. Le mansioni del servizio 

o del delegato sulle questioni intergenerazionali dovrebbero riguardare il coordinamento tra le politiche federali, 

cantonali, comunali, associative e aziendali. Si tratterebbe inoltre di valorizzare i progetti e le buone pratiche 

esistenti sul territorio svizzero, di coinvolgere i comuni nella realizzazione di progetti e di favorire un 

cambiamento culturale sul significato stesso di intergenerazionalità, per evitare la proliferazione di progetti che 

contemplino i bisogni e le necessità della popolazione anziana forzando il coinvolgimento dei teenagers. Come 

abbiamo sottolineato più volte occorre uscire dal binomio giovani-anziani per favorire gli scambi, la reciprocità e 

i legami tra tutte le fasce di età. Una delle mansioni del servizio o del delegato cantonale dovrebbe inoltre 

riguardare la definizione dei temi prioritari da sviluppare, la creazione di linee guida per la realizzazione dei 

progetti e la diffusione dell’informazione di esperienze interessanti e valide. Affinché si possano intraprendere 

iniziative valide e continuative sul territorio riteniamo infatti opportuno adottare metodologie efficaci basate 

sulla pianificazione chiara degli obiettivi da raggiungere nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie a 

garantire il successo e la durata dei progetti. Dovrebbe inoltre essere buona abitudine valutare gli esiti dei 

progetti intergenerazionali in modo da poter diffondere sul territorio quelle iniziative che veramente aiutano a 

promuovere i legami tra generazioni e che possono dunque ritenersi davvero delle buone pratiche. 
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Allegato 1: Il questionario somministrato alla popolazione 
 

Buonasera, questo è il laboratorio di statistica della SUPSI di Manno. Stiamo conducendo un'indagine sui rapporti 
tra generazioni. Potrebbe concedermi alcuni minuti per farle delle domande? La informiamo che i suoi dati 
verranno trattati in forma anonima nel rispetto della Legge Cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; 
RL 1.6.1.1 del 9 marzo 1987) 
 

 
1) Genere   
    
 Uomo 1  
 Donna 2  
 

 

   

2)      
 
 
 
 

Potrebbe indicarmi il suo codice postale? 
 

------------------------------------ 

 

  

3)      Anno di nascita 

 

------------------------------------ 

  

    
4) Stato civile   
    
 Celibe/nubile 1  
 Sposato/a 2  
 Separato/a 3  
 Divorziato/a 4  
 Vedovo/a 5  
 In unione domestica registrata 6  
 In unione domestica sciolta 7  
 Non sa 8  
 Non risponde 9  
 
 

   

    
5) Nazionalità   
    
 Svizzera 1  
 Doppia cittadinanza 2  
 Straniera 3  
 

 

   

6)      (Se risponde 2 alla dom 5) 
Specificare la doppia cittadinanza 

 

------------------------------------ 

  

7)      (Se risponde 3 alla dom 5) 

Specificare la nazionalità straniera) 

 

------------------------------------ 
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8) Qual è il livello di formazione più elevato che ha concluso? (per chi studia 

considerare la formazione in corso) 

  

    
 Scuola dell’obbligo (scuole elementari, scuole medie) 1  
 Apprendistato/tirocinio completo (certificato federale o cantonale di capacità) 2  
 Scuola professionale a tempo pieno (ad esempio: Scuola specializzata per le professioni 3  
 sanitarie e sociali di Trevano-Canobbio, CPC  di Lugano) 

Maturità professionale 
4  

 Maturità federale (liceo, Scuola cantonale di commercio) 5  
 Scuola magistrale (ad esempio: docente di scuola elementare, maestro/a d’asilo) 6  
 Formazione professionale superiore (attestato professionale federale, diploma o maestria) 7  
 Scuola universitaria professionale (SUP), Alta scuola pedagogica (ASP) 8  
 Università/Politecnico 9  
 

 

 

Altre formazioni complete (non corrispondenti ai sistemi formativi svizzeri) 1
0 

 

9) Qual è la sua condizione occupazionale prevalente?   
    
 Occupato a tempo pieno ( ≥ 90%) 1  
 Occupato a tempo parziale (50%-89%) 2  
 Occupato a tempo parziale ( < 50%) 3  
 In formazione 4  
 Lavoro in impresa familiare 5  
 Lavoro in “laboratori” (per handicappati o persone con problemi) 6  
 Bambino/donna/uomo a casa (età max 64/65 anni) 7  
 Pensionato/a AVS 8  
 Altro pensionato/a (invalidità AI, ecc.) 9  
 Disoccupato/a 10  
 Altro (formazione complementare, congedo non pagato, ecc.) 11  

 
 

10) Qual è la sua professione attuale o passata (in caso di fuoriuscita dal mercato del 

lavoro) 
 

  

 Libero professionista (medico, avvocato,….) 1  
 Imprenditore 2  
 Lavoratore in proprio con dipendenti 3  
 Lavoratore in proprio senza dipendenti 4  
 Coadiuvante familiare 5  
 Impiegato con funzioni di quadro superiore (direzione o collaborazione nell’ambito della 

direzione generale dell’azienda) 
6  

 Impiegato con funzioni di quadro medio (direzione di un settore dell’azienda, funzioni di 
stato maggiore di livello elevato) 

7  

 Impiegato con funzioni di quadro inferiore (direzione basata sull’esecuzione di compiti in 
un segmento di attività, funzioni di stato maggiore qualificate). 

8  

 Impiegato responsabile dell’esecuzione di lavori (supervisione dell’esecuzione secondo 
istruzioni precise) 

9  

 Impiegato senza funzione di quadro 10  
  

 
Operaio qualificato 

11  

 Operaio qualificato non qualificato 12  
 Inattivo, non ho mai svolto un’occupazione 13  
 Non risponde 14  

 
 
 



 

 

112/126 
 

11) Da quanti membri è composta la sua famiglia? 

(Per membri si intendono le persone che vivono sotto lo stesso tetto) 

 

   
 Specificare il numero di membri  ______________  

 
12) Come è composta la sua economia domestica? 

 

  

 Persona sola di 65 anni e più 1  
 Persona sola da 30 a 64 anni 2  
 Persona sola di meno di 30 anni 3  
 Genitore solo con un figlio o più figli minori di 16 anni 4  
 Genitore solo con almeno un  figlio di più di 16 anni 5  
 Coppia senza figli, uno dei partner con età di 65 anni o più 6  
 Coppia senza figli con i due partner con meno di 65 anni  7  
 Coppia con un figlio < di 16 8  
 Coppia con due figli < di 16) 9  
 Coppia con tre o più figli < di 16 10  
 Coppia con almeno un figlio con più di 16 anni 11  
 Altra economia domestica con tutti i membri imparentati 12  
 Altra economia domestica con tutti i membri non imparentati 13  

 
       

13) In caso di necessità, lei ritiene di poter contare 

sull’aiuto pratico di: 

 

Si No Non 
sa 

Non 
risponde 

Non 
pertinente 

 Coniuge/partner 1 2 3 4  5 
 Padre 1 2 3 4 5 
 Madre 1 2 3 4 5 
 Padre del coniuge/partner 1 2 3 4 5 
 Madre del coniuge/partner 1 2 3 4 5 
 Figlio 1 2 3 4 5 
 Figlia      
 Nonno 1 2 3 4 5 
 Nonna 1 2 3 4 5 
 Nipoti femmine 1 2 3 4 5 
 Nipoti maschi 1 2 3 4 5 
 Fratelli 1 2 3 4 5 
 Sorelle 1 2 3 4 5 
 Altri parenti 1 2 3 4 5 
 Amici 1 2 3 4 5 
 Colleghi/ex colleghi 1 2 3 4 5 
 Vicini di casa 1 2 3 4 5 
 Ente, associazione, Istituzione 1 2 3 4 5 
 Altro (specificare) 1 2 3 4 5 
 
 

 

14) 

 
 

 

(Solo se risponde altro) 

Specificare da chi altro riceve aiuto pratico: 
 

__________________________ 
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15) 

 
In caso di necessità, lei ritiene di poter contare 

sull’aiuto emotivo di: 

 

     

  Si No Non 
sa 

Non 
risponde 

Non 
pertinente 

 Coniuge/partner 1 2 3 4  5 
 Padre 1 2 3 4 5 
 Madre 1 2 3 4  5 
 Padre del coniuge/partner 1 2 3 4 5 
 Madre del coniuge/partner 1 2 3 4  5 
 Figlio 1 2 3 4 5 
 Figlia 1 2 3 4  5 
 Nonno 1 2 3 4 5 
 Nonna 1 2 3 4  5 
 Nipoti femmine 1 2 3 4 5 
 Nipoti maschi 1 2 3 4  5 
 Fratelli 1 2 3 4 5 
 Sorelle 1 2 3 4  5 
 Altri parenti 1 2 3 4 5 
 Amici 1 2 3 4 5 
 Colleghi/ex colleghi 1 2 3 4 5 
 Vicini di casa 1 2 3 4 5 
 Ente, associazione, Istituzione 1 2 3 4 5 
 Altro (specificare) 1 2 3 4 5 
 

16) 

 

(Solo se risponde altro) 
Specificare da chi altro riceve aiuto emotivo: 

 

    

 
17) In caso di necessità, lei ritiene di poter contare 

sull’aiuto finanziario di: 
Si No Non 

sa 
Non 
risponde 

Non 
pertinente 

 Coniuge/partner 1 2 3 4  5 
 Padre 1 2 3 4 5 
 Madre      
 Padre del coniuge/partner 1 2 3 4 5 
 Madre del coniuge/partner      
 Figlio 1 2 3 4 5 
 Figlia      
 Nonno 1 2 3 4 5 
 Nonna      
 Nipoti femmine 1 2 3 4 5 
 Nipoti maschi      
 Fratelli 1 2 3 4 5 
 Sorelle      
 Altri parenti 1 2 3 4 5 
 Amici 1 2 3 4 5 
 Colleghi/ex colleghi 1 2 3 4 5 
 Vicini di casa 1 2 3 4 5 
 Ente, associazione, Istituzione 1 2 3 4 5 
 Altro (specificare) 1 2 3 4 5 
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18) 

 

 

 

(Solo se risponde altro) 
Specificare da chi altro riceve aiuto finanziario: 

 

 
19) Lei è fisicamente in grado di svolgere attività legate alla sua economia domestica 

(come fare il bucato, pulire la casa, ecc.)? 

 

  

 Si 1  
 No 2  

 
 

20) Lei riceve qualche tipo di aiuto nello svolgere le attività legate alla sua economia 

domestica (come fare il bucato, pulire la casa, ecc.)? 

 
 
  Si No Non sa Non risponde 

 Ricevo aiuto dai familiari 1 2 3 4  
 Ricevo aiuto da amici/ conoscenti 1 2 3 4 
 Ricevo aiuto  da servizi pubblici o privati 1 2 3 4 
 

 
 

21) Lei è fisicamente in grado di svolgere attività legate agli spostamenti fuori casa 

(come andare in posta, fare la spesa, andare dal medico, ecc.) 
 

  

 Si 1  
 No 2  

 
 

22) Lei riceve qualche tipo di aiuto nello svolgere le attività legate agli spostamenti fuori casa (come 
andare in posta, fare la spesa, andare dal medico, ecc.)? 

 

 
  Si No Non sa Non risponde 

 Ricevo aiuto dai familiari 1 2 3 4  
 Ricevo aiuto da amici/ conoscenti 1 2 3 4 
 Ricevo aiuto  da servizi pubblici o privati 1 2 3 4 

 

 
 
 

23) Lei è o sarebbe in grado di svolgere attività di amministrazione (pagamenti, 

compilazione formulari, gestione soldi ecc.) 

 

  

 Si 1  
 No 2  
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24) Lei riceve qualche tipo di aiuto nello svolgere le attività di amministrazione (pagamenti, 

compilazione formulari, gestione soldi ecc.) 

 

  Si No Non sa Non risponde 

 Ricevo aiuto dai familiari 1 2 3 4  
 Ricevo aiuto da amici/ conoscenti 1 2 3 4 
 Ricevo aiuto  da servizi pubblici o privati 1 2 3 4 

 

 
 

25) Utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 significa "pienamente 
soddisfatto" in che misura si ritiene soddisfatto delle sue relazioni personali familiari?  

 

 

 

26) Utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 significa "pienamente 

soddisfatto" in che misura si ritiene soddisfatto delle sue relazioni personali sociali?  

 

 
 

27) Utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 significa "pienamente 

soddisfatto" in che misura si ritiene soddisfatto dei rapporti tra la sua generazione e la 
generazione dei giovani (teenagers , ventenni) per quanto riguarda la sfera dei valori? 

 

 

 

 
 

28) Utilizzando una scala da 0 a 10 dove 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 significa "pienamente 

soddisfatto" in che misura si ritiene soddisfatto dei rapporti tra la sua generazione e le 
generazioni più anziane (pensionati) per quanto riguarda la sfera dei valori? 

 

 
29) Pensando al suo stato attuale, potrebbe dirmi con quale frequenza prova (ha provato) i seguenti 

sentimenti? Set di domande ripreso dalla scala UCLA (cfr. allegato c) 
 

  Spesso Talvolta Raramente Mai Non 
risponde 

  
Mi sento in sintonia con molte persone* 

1 2 3 4  5 

 Mi sento solo/a 1 2 3 4  5 
 Sento di far parte di un gruppo di amici* 1 2 3 4  5 
 Mi sembra di avere molto in comune con le 

persone intorno a me* 
1 2 3 4  5 

 Sento di non essere più in intimità con nessuno 1 2 3 4  5 
 Mi sento affabile e cordiale* 1 2 3 4  5 
 Sento di poter trovare compagnia quando 

voglio* 
1 2 3 4  5 

 Mi sembra che ci siano persone a cui posso 
rivolgermi* 

1 2 3 4  5 
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30) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in 

associazioni sportive/artistiche/politiche? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 

31) (Solo Se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(Associazioni) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  

 

32) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in centri 

giovanili/ diurni/oratorio? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 

32a) (Solo Se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(centri giovanili/ diurni/oratorio) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  

 

33) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre nei centri 

commerciali? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
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33a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(centri commerciali) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

34) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in 

piazza/parchi/giadini pubblici? 
 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

34a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(piazza/parchi/giadini pubblici) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

35) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre a casa di 

amici/conoscenti? 
 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

35a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(a casa di amici/conoscenti) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
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36) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in gruppi 

musicali/cori o facendo musica? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 

36a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

( in gruppi musicali/cori o facendo musica) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

37) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in 

organizzazioni di volontariato? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 

37a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(Organizzazioni di volontariato) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

 
38) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre al bar, nei 

caffè o al ristorante (da non considerare la pausa lavoro)? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
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38a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (al bar, nei caffè o al ristorante) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

39) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre praticando i 

suoi hobby? (Giardinaggio, fai da te, dipingere, fare fotografie, ecc.) 
 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

39a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (Hobby) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

40) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre in 

discoteca/sale da ballo/balere/tecno party/feste private? 
 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

40a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 ( discoteca/sale da ballo/balere/tecno party/feste private) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
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41) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre frequentando 

manifestazioni sportive?  

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

41a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 ( manifestazioni sportive) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

42) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quante volte va al cinema? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

42a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

(cinema) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

43) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre leggendo 
libri/quotidiani/riviste? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 
 



 

 

121/126 
 

44) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quante volte va al 

teatro/concerti/opera? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

44a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (teatro/concerti/opera) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

45) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre praticando 

uno sport? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
 

45a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (pratica sport) Con chi in prevalenza? 
 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  
 

46) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre giocando ai 

videogiochi(computer, play station, TV, telefonino)? 

 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  
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46a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (videogiochi) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  

 

47) Pensando al suo tempo libero saprebbe dirmi quanto tempo trascorre navigando su 

internet ( chattare, scaricare software, programmi di musica per I phone o MP3)? 
 

  

 Non sa 1  
 Non risponde 2  
 Mai 3  
 Meno di una volta al mese 4  
 Almeno una volta al mese 5  
 Almeno una volta alla settimana 6  
 Ogni giorno o quasi 7  

 

47a) (Solo se risponde  4, 5, 6 o 7) 

 (internet) Con chi in prevalenza? 

 

  

 Da solo 1  
 Con i miei familiari  2  
 Con amici/conoscenti coetanei 3  
 Con amici/conoscenti più giovani (di almeno 10 anni) 4  
 Con amici/conoscenti più anziani (di almeno 10 anni) 5  
 Non sa 6  
 Non risponde 7  

 

48) In media quanto tempo guarda la TV? 

(risposta in minuti) 

 

 

49) In generale quanto è soddisfatto del suo tempo libero se 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 

significa "pienamente soddisfatto" ? 

 

 

50) In generale lei ritiene che nella sua zona / Regione ci siano opportunità e attività 

rivolte alla sua fascia di età? 

  

    
 Nessuna 1  
 Poche 2  
 Abbastanza 3  
 Molte 4  
 Non sa 5  
 Non risponde 6  
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51) Ora le elencherò una serie di servizi o strutture presenti nella sua zona / Regione: per 

ognuna potrebbe esprimere il suo grado di soddisfazione? 

  

 
  Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfa
tto 

Non 
sa/non 
risponde 

Nessun 
utilizzo 

 Eventi ricreativi 1 2 3 4  5 6 
 Piazze/luoghi pubblici/giardini 1 2 3 4 5 6 
 Cinema/teatro 1 2 3 4 5 6 
 Centri giovanili/ centri diurni 1 2 3 4 5 6 
 Bar / ristoranti 1 2 3 4 5 6 
 Discoteche /sale da ballo 1 2 3 4 5 6 
 Luoghi pubblici per fare sport / 

piscine/palestre 
1 2 3 4 5 6 

 Biblioteca /ludoteca 1 2 3 4 5 6 
 Piste ciclabili 1 2 3 4 5 6 
 Trasporti pubblici 1 2 3 4 5 6 
 Servizi assistenza sociale o 

sanitaria 
1 2 3 4 5 6 

 

52) In generale su quale mezzo di trasporto fa principalmente affidamento per le sue 

attività quotidiane (andare al lavoro, fare la spesa, tempo libero, andare dal medico, 

ecc.) 
(una sola risposta) 

  

    
 Auto propria 1  
 Bicicletta 2  
 Treno 3  
 Motociclo (motorino, scooter, moto) 4  
 A piedi 5  
 Tramite passaggio offerto da familiari /conoscenti 6  
 Tramite passaggio offerto da servizi di volontariato 7  
 Autostop 8  
    

53) Qual è globalmente il suo grado di soddisfazione riguardo la sua autonomia finanziaria (per i 

giovani si intende la paghetta) se 0 significa "per nulla soddisfatto" e 10 significa "pienamente 
soddisfatto" ? 

 

 

54) Se si considera il reddito complessivo della sua economia domestica, come riuscite a 

far fronte alle spese mensili? 

  

    
 Con molta difficoltà 1  
 Difficilmente 2  
 Piuttosto difficilmente 3  
 Abbastanza difficilmente 4  
 Facilmente 5  
 Molto facilmente 6  
 Non sa 7  
 Non risponde 8  
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55) In linea di massima, in che misura è soddisfatto/a della sua vita,  se 0 significa "per nulla 

soddisfatto" e 10 significa "pienamente soddisfatto" ? 

 

 

56) In linea di massima, in che misura è soddisfatto/a della sua salute,  se 0 significa "per nulla 
soddisfatto" e 10 significa "pienamente soddisfatto" ? 

 

 

57) Nella sua vita, quale importanza attribuisce  (o ha attribuito) alle seguenti categorie:   
 

  Molto 
importante 

Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per nulla 
importante 

Non sa non 
risponde 

 Lavoro 1 2 3 4  5 6 
 Famiglia 1 2 3 4 5 6 
 Amici/conoscenti 1 2 3 4 5 6 
 Tempo libero 1 2 3 4 5 6 
 Politica 1 2 3 4 5 6 
 Religione 1 2 3 4 5 6 
 Denaro 1 2 3 4 5 6 
 Scuola/formazione 1 2 3 4 5 6 
 Giustizia 1 2 3 4 5 6 

 
La ringraziamo per la gentile collaborazione e le auguriamo una buona serata. 
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Allegato 2: Metodologia dell’indagine 
 
a) L’indagine presso la popolazione del Canton Ticino 

L’indagine sulla popolazione ticinese è stata svolta intervistando telefonicamente un campione di circa 1200 

persone di età uguale o superiore a 15 anni. Le interviste sono state condotte dal laboratorio di statistica 

(LABStat) della SUPSI tra il 10 settembre e il 19 novembre 2012 con il supporto del sistema CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviewing).  

L’indagine telefonica mediante sistema CATI ha utilizzato come lista di selezione la lista degli abbonati alle 

utenze di telefonia fissa e in minima parte mobile; le unità di campionamento sono, pertanto, i numeri telefonici 

appartenenti a tale lista, e la lista di selezione delle unità campionarie è l’archivio informatizzato ufficiale delle 

famiglie abbonate a un’utenza di telefonia fissa. I soggetti intervistati sono stati selezionati sulla base di un piano 

di campionamento casuale semplice per cui tutti gli abbonati all’utenza telefonica hanno la stessa probabilità di 

essere estratti e quindi di far parte del campione.  La selezione casuale del componente da intervistare all’interno 

della famiglia è stata effettuata chiedendo alla persona rispondente al telefono di poter intervistare chi 

all’interno della famiglia avesse compiuto gli anni più recentemente. 

Uno dei principali problemi che derivano dall’utilizzo della lista telefonica come base di campionamento per le 

indagini sulle famiglie è legato alla non perfetta coincidenza tra la popolazione oggetto d’indagine e l’insieme 

delle unità contenute nella lista; nello specifico si possono verificare problemi di sovra-copertura o 

sottocopertura. La sovra-copertura si verifica quando alcuni numeri telefonici corrispondono anche a seconde 

case o ad attività professionali oppure a pubblici esercizi ecc; la sottocopertura, invece, si presenta quando 

alcune famiglie vengono escluse dalla lista di campionamento perché non abbonate al telefono o intestatarie di 

numeri riservati. Tale problema è stato in parte ovviato con l’integrazione dei numeri di telefonia mobile. 

 

 
b) Cramer’s V  

La forza delle relazioni tra le caratteristiche personali e familiari degli intervistati e l’appartenenza ad un 

determinato cluster è misurata utilizzando il V di Cramer, un indicatore statistico basato sul più conosciuto test 

del χ2 che serve a verificare la significatività statistica delle relazioni tra variabili categoriche33. Il V di Cramer 

varia tra 0 e 1; la scala d’interpretazione dei valori è esposta nella prossima tabella. 

 

 

 

 

                                                        
33 Il V di Cramer è una trasformazione del risultato del test del χ2 che si basa sulla seguente formula:   

dove χ2 è il valore del test, N è il numero totale di osservazioni e k è il valore minore tra il numero di righe e il numero di 
colonne della tavola di contingenza considerata. La trasformazione permette di ottenere un indice che varia tra 0 e 1, 
facilitando così l’interpretazione dei risultati.  
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Tabella 24: Scala d’interpretazione dei valori del V di Cramer 

Valore del V 

di Cramer 
Interpretazione 

0 Totale assenza di relazione 

Tra 0 e 0.10 Relazione molto debole/assente 

Tra 0.10 e 0.20 Relazione debole 

Tra 0.20 e 0.25 Relazione moderata 

Tra 0.25 e 0.30 Relazione moderatamente forte 

Tra 0.30 e 0.35 Relazione forte 

Tra 0.35 e 0.40 Relazione molto forte 

Tra 0.40 e 0.45 Relazione estremamente forte 

Tra 0.45 e 0.99 
Relazione di ridondanza → le due variabili 
misurano probabilmente lo stesso concetto 

1 Relazione perfetta 

 

c) Scala UCLA della solitudine (Revised UCLA loneliness scale, Russel et al. 1980) 

1. Mi sento in sintonia con molte persone* 

2. Ho la sensazione che mi manchi la compagnia 

3. Mi sembra che non ci sia nessuno a cui posso rivolgermi 

4. Mi sento solo/a 

5. Sento di far parte di un gruppo di amici* 

6. Mi sembra di avere molto in comune con le persone intorno a me* 

7. Sento di non essere più in intimità con nessuno 

8. Sento che i miei interessi e le mie idee non sono condivisi dalle persone intorno a me  

9. Mi sento affabile e cordiale* 

10. Mi sento vicino alle persone* 

11. Mi sento escluso 

12. Mi sembra che le mie relazioni con gli altri non siano significative 

13. Ho la sensazione che nessuno mi conosca veramente bene 

14. Mi sento isolato/a dagli altri 

15. Sento di poter trovare compagnia quando voglio* 

16. Mi sembra che esistano persone che mi comprendono veramente bene* 

17. Mi sento timido/a 

18. Sento che le persone sono intorno a me, ma non insieme a me 

19. Mi sembra che ci siano persone con cui posso parlare* 

20. Mi sembra che ci siano persone a cui posso rivolgermi* 

Con *1 sempre, 2 talvolta, 3 raramente, 4 mai/ Senza* 1 mai, 2 raramente, 3 talvolta, 4 sempre/Forte 
solitudine = 44 punti e oltre/Lieve solitudine = meno di 28 punti/33-39 spettro centrale 


