
Il 63% degli intervistati in Brasile trascorre più 
di due ore al giorno in rete.

Solo in Svizzera è considerato «in» incontrare 
personalmente gli amici. Negli altri paesi domina 
il trend digitale.

La situazione demografica del pro-
prio Paese rappresenta un problema 
per il 72% degli intervistati in 
Svizzera e per il 67% a Singapore. 

Il 76% dei giovani statunitensi 
indica come obiettivo principale della 
vita l’acquisto di una casa propria.

#juba15
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e in Svizzera.
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«You are terrifi ed of your own children, since they are natives in a world 

where you will always be immigrants»*. Narra la leggenda che la prima 

volta in cui si parlò di «nativi digitali» fu al Forum economico mondiale 

di Davos del 1996. Il relatore era un attivista di Internet che tenne un 

appassionato discorso sulla libertà della rete, sostenendo che i genitori, 

da lui ribattezzati «immigrati digitali», non avevano idea del perché 

si chiedeva che la stessa fosse regolamentata.

Oggi, a un passo dal 20° anniversario del celeberrimo concetto, è 

possibile studiare la specie dei «nativi digitali» (i nati a partire dal 1980) 

da un punto di vista scientifi co. I «nativi digitali» nel frattempo sono 

diventati giovani adulti e, per la sesta edizione del barometro della gioventù 

Credit Suisse, ci hanno fornito informazioni sulla loro vita, i loro 

valori, i loro desideri e il loro lavoro. Com’è la vita nello spazio digitale? 

Sorprendentemente varia! E c’è anche una buona notizia per gli «immigrati 

digitali»: per i giovani tra i 16 e i 25 anni non tutto ciò che è analogico 

è automaticamente out.

La redazione

IL SONDAGGIO

* In italiano: «Siete 
terrorizzati dai vostri 
stessi figli, perché 
sono nativi in un 
mondo dove voi 
sarete sempre immi-
grati». 
John Perry Barlow, 
«A Declaration of 
the Independence of 
Cyberspace» (Una 
Dichiarazione di 
Indipendenza del 
Ciberspazio), Davos, 
8 febbraio 1996

Non abbiate paura 
di questi giovani  

USA  
(US)

Brasile   
(BR)

Svizzera  
(CH)

Singapore
(SG)

Per il barometro della gioventù Credit Suisse 2015, sono stati intervistati 
circa 1000 giovani tra i 16 e 25 anni in ciascuno dei seguenti paesi: 
Svizzera, Stati Uniti, Brasile e Singapore. Il sondaggio è stato condotto 
prevalentemente online dall’istituto di ricerca gfs.bern fra aprile e giu-
gno 2015. Dal 2010 il barometro della gioventù viene rilevato ogni anno 
per conto di Credit Suisse. L’analisi per Bulletin è stata effettuata dalla 
redazione (Simon Brunner). 

In questo dossier troverete i risultati principali e più interessanti, oltre 
alle interpretazioni degli esperti. L’intero studio, completo di domande 
e risposte, è disponibile al sito:
www.credit-suisse.com/jugendbarometer

	Seguite la discussione 

sul barometro
 della gioventù e 

dite la vostra
 con l’h

ashtag 

#juba15.

Sono stati intervistati circa 
1000 giovani in quattro paesi.
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 1.2 / L’IMPORTANZA DI INTERNET

Per l’�85%

la rete ricopre un ruolo importante o 
addirittura indispensabile nella vita. 

1  Universo digitale

 1.3

Il 60%
dei giovani in 
Svizzera si sente 
parte di un’as-
sociazione, nel 
2011 era solo 
il 52%.

Alla fi ne degli anni Novanta i maturandi in Svizzera scrivevano saggi di tedesco sul tema 

«Internet: ampiamente sopravvalutato?». Oggi questa domanda suonerebbe strana quanto 

«La Terra è rotonda?». Per oltre l’85% dei giovani dei quattro paesi intervistati, Internet 

ricopre un ruolo importante o addirittura indispensabile ( �Fatto 1.2). Come peraltro confer-

mato anche dal tempo di utilizzo: ad eccezione della Svizzera, la maggior parte dei giovani 

trascorre ogni giorno più di due ore in rete, ovviamente per scopi privati, in aggiunta quindi 

alle ore trascorse a scuola o al lavoro ( �Fig. 1.1). 

Ma sebbene questa generazione non conosca la vita senza Internet (o forse è proprio 

questo il motivo?), esistono delle grosse diff erenze. A seconda del servizio, della transa-

zione e del processo i giovani optano per la strada virtuale o per quella analogica ( �Fig. 1.4, 

pagina seguente): pagare online piace, ma anche le attività socio-politiche, gli hobby e la 

ricerca di lavoro hanno spesso terreno fertile su Internet. Tra gli 

hobby rientrano tutte le attività svolte dai giovani nel tempo libero, 

quindi sia videogame e chat (online) sia giocare a calcio o andare 

agli scout (offl  ine). Attività più adatte a essere svolte offl  ine sono: 

appuntamenti e fl irt, lavoro, consulenza fi nanziaria, acquisti di 

capi di abbigliamento, cura dei rapporti di amicizia e, con l’ecce-

zione della Svizzera, il confronto fra prodotti. 

Questo per quanto riguarda i risultati generali ma, a dispetto 

della globalizzazione, esistono comunque grandi diff erenze regio-

nali: i giovani brasiliani sono estremamente attivi online, mentre 

in Svizzera si opta per Internet a seconda della situazione. Elezioni 

e votazioni, impegno politico e sociale nonché hobby restano ana-

logici; in pratica gli aspetti della vita strettamente collegati con la 

cosiddetta cultura politica. Ciò è in linea con il fatto che il 60% dei 

giovani svizzeri si sente parte di un’associazione; quattro anni fa 

era solo il 52% ( �Fatto 1.3). Chiaramente nello spazio digitale rien-

trano invece per gli svizzeri attività transazionali come la ricerca di un impiego o il con-

fronto fra prodotti. 

Sorprende che i «nativi digitali» non assumano nei confronti di Internet un atteg-

giamento incondizionatamente positivo. Tra il 72% (USA) e l’86% (Brasile) lo trovano 

vantaggioso per loro stessi  ( �Fig. 1.5, pagina seguente), ma molti meno sono sicuri che il 

crescente livello di connessione sia positivo anche per la società (60% USA e 83% Brasile). 

La discrepanza tra i vantaggi personali e sociali in nessun paese viene percepita più forte 

che in Svizzera (13%).

 1.1 / USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE  

Più di due ore 
di navigazione
«In media usate Internet per scopi 
privati per più di due ore al giorno?» 
 

US
59%

BR
63%

SG
56%

CH
39%

�US  �BR  �SG  �CH
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Se si vogliono comprendere i giovani, bisogna capire come comunicano ( �Fig. 1.8). I risul-

tati: 1. Il cellulare è fondamentale per questa generazione, la rete fi ssa resta invece più in 

ombra. 2. Ci sono anche qui grandi diff erenze tra paesi: per esempio WhatsApp, uno dei 

servizi di messaggistica più amati al mondo, negli Stati Uniti non è poi così diff uso. Per-

ché? Fin dagli albori mandare SMS è stato in gran parte gratis e quindi non c’è mai stato 

un vero motivo per cambiare servizio. In pratica gli americani sono rimasti gli unici a co-

municare ancora oggi regolarmente via SMS. 3. Facebook ricopre un ruolo centrale in 

tutte le tematiche digitali: oltre la metà degli intervistati ritiene che il social network abbia 

cambiato il mondo ( �Fatto 1.6). Sorprendentemente però, Facebook non è così importante 

per comunicare (il perché è spiegato nel capitolo 2).

Chiudiamo con una nota positiva. I genitori non sempre riescono a comprendere la 

vita dei fi gli socialmente digitalizzati, ma ciò non signifi ca che essi non abbiano un senso 

di responsabilità: oltre il 78% ( �Fatto 1.7) sa bene che in rete ci si deve tutelare. E il 69% 

auspica che lo Stato si impegni sempre più in quest’ambito.  

�US  �BR  �SG  �CH
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 1.4 / VIRTUALE VS. REALE

Pagamenti: online
Amicizie: off line
«Nei seguenti ambiti quanto puntereste sull’opzione 
online e in quali preferite invece una soluzione senza 
Internet?» 
in percentuale, somma di «solo online» e «piuttosto online»

Il 14%
dei giovani in Svizzera cura i 
rapporti di amicizia online; 
in Brasile addirittura il 35%.

Foto: Christin Rose / Cultura / Getty Images



 1.5 / BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE

Essere connessi 
è positivo, ma...
«La nostra vita è sempre più digitaliz-
zata. I dati connessi elettronicamente 
assumono un ruolo sempre maggiore 
in tutte le attività. Questo rappresenta 
un vantaggio per la vostra persona e 
per la società?» 
in percentuale, somma di «vantaggio abbastanza 
grande» e «vantaggio grande»�

 Per la persona  
 Per la società
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 1.6 / AFFERMAZIONI SU FACEBOOK

Oltre la metà degli intervistati ritiene che 
il social network Facebook abbia cambiato 
il mondo. A Singapore addirittura il 73% è 
di questa opinione.

 1.7 / SICUREZZA SU INTERNET

Oltre il 78% si ritiene 
perlopiù responsa bile 
in prima persona 
della propria prote-
zione su Internet 
e oltre il 69% pensa 
che lo Stato debba 
impegnarsi sempre 
più in quest’ambito.
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 1.8 / ESSERE IN CONTATTO CON GLI AMICI  

Il mondo di WhatsApp
«Quali mezzi usate per restare in 
contatto con gli amici?» 
in percentuale, somma dei primi due mezzi di comunicazione più importanti

SMS

Facebook

Rete 
mobile

Rete fi ssa

WhatsApp
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37

36

5

80

56

23
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50
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39
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Il boom di WhatsApp in Brasile: 
dall’11% (2013) all’80% (2015)
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�US  �BR  �SG  �CH

Vantaggio 
grande/
abbastanza 
grande  66

Svantaggio 
grande/
abbastanza 
grande  28

Astenuti  6

A dispetto dei vantaggi 
personali: in Svizzera 
il 28% ritiene che 
Internet rappresenti 
uno svantaggio per 
la società!  

Benefici sociali in CH

Foto: Bexx Brown-Spinelli / fl ickr (CC BY-ND 2.0)
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�Ifrequent fl yer e i giramondo non si stupiranno di una delle principali scoperte dell’ultimo 

barometro della gioventù Credit Suisse. Poco importa se nella metropolitana di New 

York, nello stadio Maracanã di Rio de Janeiro, nei centri commerciali di Singapore o in 

riva al lago a Zurigo: ovunque si vedono giovani che usano i cellulari apparentemente senza 

sosta e sembrano essere ampiamente integrati nella rete digitale. I dati pubblicati nel baro-

metro della gioventù confermano che i giovani tra i 16 e i 25 anni negli Stati Uniti, in Bra-

sile, a Singapore e in Svizzera hanno «accesso a Internet senza problemi», «di norma ogni 

giorno e in qualsiasi momento, grazie alla presenza ormai capillare degli smartphone».  

Anche se nel 2015 solo una minoranza della popolazione mondiale ha accesso a tec-

nologie digitali, almeno nei quattro paesi citati pare essersi consolidata una cultura glo-

bale di «nativi digitali». Nel nostro lavoro di ricerca all’Università di Harvard siamo giunti 

a conclusioni analoghe per quanto riguarda l’importanza del mondo digitale per i giovani, 

e abbiamo potuto approfondire ulteriormente l’argomento con gruppi di discussione. 

Il barometro della gioventù mostra ad esempio che fra i giovani tra i 16 e i 25 anni 

YouTube è molto popolare. Grazie ai colloqui con i ragazzi questo risultato può essere 

posto sotto una nuova luce. Chiedendo come mai YouTube sia così popolare, si scopre 

presto che, forse a dispetto delle aspettative, il sito non è usato solo per guardare video 

musicali, ma è anche un’importante fonte di informazioni che rientrano nel contesto sco-

lastico (p. es. per capire meglio i calcoli percentuali) o del tempo libero (p. es. tutorial di 

giochi, bellezza e cucina). 

Colloqui sistematici con i giovani evidenziano anche come l’elevato tasso di respon-

sabilità citato dal barometro della gioventù sia anche da intendere nell’ottica del rapporto 

con i dati personali. I giovani utenti hanno sviluppato meccanismi piuttosto elaborati per 

gestire i problemi legati alla sfera privata nel contesto digitale: dall’autocensura fi no alle 

tecniche di gestione della reputazione. Unica grande pecca resta però il rischio che dei dati 

venga fatto un uso commerciale. Dei possibili abusi in quest’ambito i giovani sono poco 

consapevoli.

Cosa va tenuto a mente: i dati pubblicati, e soprattutto le relative valutazioni, sono 

stati redatti dal punto di vista degli adulti (come del resto anche questo commento!). Ad 

esempio si capisce bene dove il resoconto distingua nettamente tra «online» e «offl  ine». 

Una simile distinzione, come suggeriscono i nostri gruppi di discussione, per i giovani 

non ha lo stesso senso che intendiamo noi adulti: non solo grazie alla diff usione di smart-

phone e di piani di dati più accessibili, ma anche grazie all’aumento di hotspot WiFi pub-

blici e a un collegamento WiFi nelle scuole sempre migliore, i giovani possono essere 

online praticamente 24 ore su 24, ragion per cui i confi ni tra online e offl  ine si assotti-

gliano sempre più (fatto che nell’ormai avviatasi era di Internet vale anche per gli adulti).

A una lettura più attenta si scopre infi ne che per la valutazione dei dati non riveste 

un ruolo importante solo la questione della prospettiva scelta (adulta o giovane). Per in-

quadrare adeguatamente i dati (per attribuire loro un senso) è anche necessario compren-

dere a fondo le generali condizioni sociali, economiche e addirittura giuridiche. Soprat-

tutto quando si vogliono paragonare paesi diversi.

Il barometro della gioventù off re molto materiale per una rifl essione («food for 

thought») e per ulteriori approfondimenti. Ma soprattutto il resoconto può essere inteso 

come un invito a interloquire con i giovani per comprendere meglio il loro rapporto con 

il mondo digitale e per rifl ettere insieme sull’impostazione di un futuro globalmente 

connesso.  

Online o off line?  — Una domanda che si pongono 
ancora solo gli adulti, i giovani sono già oltre.   

Di Sandra Cortesi e Urs Gasser  

Urs Gasser dirige 
il Berkman Center 
for Internet & 
Society di Harvard 
e insegna all’Uni-
versità di Kei in 
Giappone. In pas-
sato il giurista ha 
insegnato presso 
la Scuola di Studi 
Superiori di San 
Gallo e alla Fudan 
University School 
of Management in 
Cina. Gasser ha 
scritto diversi libri 
ed è coautore del 
bestseller «Born 
Digital».

	@ugasser

Sandra Cortesi 
è fellow presso il 
Berkman Center 
di Harvard nonché 
direttrice del 
settore «Youth and 
Media». La svizze-
ra, che ha studiato 
psicologia all’Uni-
versità di Basilea, 
gestisce inoltre la 
collaborazione tra 
il Berkman Center 
e l’UNICEF. 

	@SandraCortesi

Interpretazione

L’unica grande 
incognita è rap-
presentata dal 
rischio che dei 

dati venga fatto 
in rete un uso 
commerciale. 
Dei possibili 

abusi i giovani 
sono poco con-

sapevoli.
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2  Tendenze e media

Per chiudere con ottimismo l’ultimo capitolo diamo uno sguardo a questi dati sull’utilizzo 

dei media. Tra un terzo e la metà dei giovani si informano più volte al giorno su cosa accade 

nel mondo ( �Fig. 2.1). Negli ultimi cinque anni questi valori hanno evidenziato un forte au-

mento soprattutto negli USA (+14 punti percentuali) e in Svizzera (+12 punti percentuali). 

I temi che suscitano più interesse ( �Fatto 2.2) sono sorprendentemente vari: musica e meteo 

si collocano ai primi posti, seguiti da «notizie regionali», «cultura» e «nuovi prodotti».

I giovani hanno opinioni ben precise su cosa è «in» e cosa è «out». Un segno distintivo 

del barometro della gioventù Credit Suisse è la capacità di rilevare tali tendenze ( �Fig. 2.3, 

pagina seguente), che quest’anno sono particolarmente ben defi nite. Il mondo digitale si 

impone su tutte. Nei quattro paesi, delle 20 tendenze «in», ben 17 hanno a che fare con il 

digitale. Delle tre eccezioni analogiche, due arrivano dalla Svizzera e sono vedere gli 

 2.1 / ATTUALITÀ  

Informarsi più volte al giorno sulle notizie
«Con che frequenza consulta i media per aggiornarsi sull’attualità?»
Risposta: «più volte al giorno», in percentuale

 2.2 / NOTIZIE  

I temi 
principali
«A quali temi di attualità 
è interessato?»

 1 Musica

 2 Meteo
 3 Regionali
 4 Cultura
 5 Nuovi prodotti
 6 Computer
 7 Politica
 8 Feste
 9 Sport
 10 Economia
 11 VIP

amici e fare le vacanze all’estero. Tra le tendenze più citate lo smart -

phone e YouTube (in tutti e quattro i paesi) e WhatsApp (in 

tre paesi).

Il simbolo di questi giovani? Senza dubbio lo smartphone, che 

si attesta al 1° posto a Singapore e in Svizzera, al 2° negli USA e al 

4° in Brasile. Emblematica la crescita di popolarità degli smart phone 

in Svizzera ( �Fig.2.4, pagina seguente): nel 2010 poco meno della metà 

(47%) considerava gli smartphone «in», oggi sono il 95%.

Il barometro della gioventù, che già predisse il calo del nu-

mero dei lettori dei giornali a pagamento, indica che sulla TV in-

combe un destino analogo: persino negli USA, il paese delle TV, 

quest’ultima è scesa per la prima volta dal podio  ( �Fig. 2.3, pagina 

seguente), mentre in Svizzera la sua popolarità è passata dall’80% 

al 62% in cinque anni ( Fig. 2.4, pagina seguente). Di pari passo as-

sistiamo all’ascesa della piattaforma video YouTube. È interes-

sante notare come la popolarità della radio rimanga stabile, al-

meno in Svizzera ( �Fatto 2.5, pagina seguente). Nulla da stupirsi 

quindi se Apple ha dotato il servizio di musica digitale appena 

lanciato di una tradizionale stazione radio. 

«Oggi i giovani si informano 
più spesso su ciò che accade 
nel mondo.»

35
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42 41
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Anche gli strumenti digitali possono perdere rapidamente il favore di questa generazione 

che dimostra scarsa fedeltà a prodotti e servizi, l’e-mail sale infatti sul podio solo in un 

paese (l’anno scorso in tre). In Svizzera la popolarità della posta elettronica è scesa 

dall’88% al 71% ( �Fig. 2.4). In tutti e quattro i paesi, le desuete piattaforme Internet Orkut 

(ormai chiusa) e MySpace sono decisamente «out» ( �Fig. 2.3), così come le droghe, il fumo, 

i partiti politici e la religione.

Venendo a Facebook, il social network viene osannato come emblematico per questa 

generazione, oppure se ne profetizza il declino. La verità? Nessuna delle due. Come già 

osservato, oltre il 50% dei giovani ritiene che Facebook abbia cambiato il mondo. Tuttavia 

non compare spesso tra le tendenze «in» ( ��Fig. 2.3) e in Svizzera ha anche subito un notevole 

calo di popolarità ( ��Fig. 2.4). Facebook ha assunto una nuova funzione, meno legata allo 

svago: il 27% degli intervistati di Singapore, il 22% degli USA, il 17% del Brasile e il 5% 

della Svizzera dichiara che Facebook è la sua principale fonte di informazione. Per questa 

generazione il social è dunque un mezzo di informazione più importante delle app dedicate 

alle news e di radio, TV o giornali. Comunicare era lo scopo originario di Facebook, ma 

ora gli intervistati preferiscono tra gli altri il servizio di messaggistica WhatsApp (si veda 

il capitolo 1).  

 2.3 / TENDENZE INTERNAZIONALI

Cliccare è «in», fumo, droghe e 
partiti sono «out»
«Di seguito riportiamo un elenco composto da elementi molto diversi fra 
loro. Valuti se sono ‹in› nella sua cerchia privata e, allo stesso tempo, se lei 
ne fa uso.»in percentuale�  digitale  /  �  analogico

2010 2015

71
62
60

95
80
77

88

47

Smartphone 
	E-mail  

	TV  
	Facebook 

 2.4 / TENDENZE NELLA COMUNICAZIONE

Il tramonto 
di e-mail e TV
«Valuti se sono ‹in› nella sua 
cerchia privata e, allo stesso 
tempo, se lei ne fa uso.»
in percentuale

�US  �BR  �SG  �CH
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 2.5 / FENOMENO RADIO

Nonostante l’agguerrita concorrenza, 
il 53% degli svizzeri si informa tramite 
la radio. Tendenza in leggero aumento.
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Solo in Svizzera: due voci 
«analogiche» nella top 5.
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Signor Consigliere federale, quali sono i tratti distintivi dei giovani 

svizzeri?

La grande maggioranza dei nostri giovani è curiosa, interessata, 

disposta a impegnarsi e ad assumersi responsabilità. I giovani non 

sono cambiati molto rispetto agli anni passati, ma oggi i social 

media e i rapidi cambiamenti che avvengono in questo ambito 

rappresentano per loro una complicazione in più. Devono sapersi 

porre più limiti e stabilire priorità.

Quali sono le sfi de più complesse per l ’attuale generazione dei giovani 

tra i 16 e i 25 anni?

«L’immigrazione era un tema caldo 
anche quand’ero giovane io»

Il consigliere federale Johann N. Schneider-
Ammann (PLR) è a capo del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione 
e della ricerca (DEFR). In precedenza era 
stato presidente del Gruppo Ammann, 
membro del Consiglio di amministrazione di 
Swatch Group e presidente dell’Associazio-
ne svizzera dell’industria metalmeccanica 
ed elettrica (Swissmem). Si è laureato al Po-
litecnico Federale di Zurigo e ha conseguito 
un MBA all’INSEAD. Schneider-Ammann, 63 
anni, è sposato e ha due figli ormai adulti.

	@_BR_JSA

Il ministro dell’economia Johann N. Schneider-
Ammann parla delle richieste dei giovani svizzeri, 
della sua posizione rispetto agli stranieri e rivela 

perché non ha seguito le orme del padre.
Di Schirin Razavi

Interpretazione

Non penso sia possibile dare una risposta univoca. Ma senza dubbio l’invecchiamento 

della società, la scarsità di risorse, i cambiamenti climatici e la sicurezza sono grandi sfi de.

Durante la gioventù si gettano le basi per il futuro, penso alla scelta della formazione o della 

professione. Quali sono state le decisioni più rilevanti che ha preso a quell ’età?

Frequentavo il liceo e mio padre, che era veterinario, desiderava seguissi le sue orme. Ma 

mi resi ben presto conto che quello non era il mio futuro e passai a elettrotecnica al 

Politecnico Federale di Zurigo. L’attuale sistema educativo è molto ben concepito e 

soprattutto molto più permeabile. Oggi per i giovani è più facile cambiare indirizzo senza 

perdere troppo tempo. La formazione professionale e quella liceale non sono più strade 

a senso unico. Tuttavia la crescita continua dell’off erta non semplifi ca necessariamente 

la scelta.
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I risultati del barometro della gioventù mostrano per l ’ennesima volta che la generazione 

futura è distante dalla politica. Né i partiti politici né le organizzazioni giovanili o le manife-

stazioni compaiono tra le tendenze positive. Come se lo spiega?

Se penso al passato, c’erano prima gli scout e le associazioni sportive e più avanti le 

organizzazioni studentesche. Mi sembra che l’attuale off erta di attività per il tempo libero 

sia molto più ampia e che la gente sia meno legata alla dimensione locale. I partiti politici 

non erano molto in voga tra i giovani nemmeno in passato. Ma viste le svariate possibilità 

per il tempo libero oggi, è oggettivamente più diffi  cile coinvolgere nell’impegno politico 

questa fascia d’età.

Per i giovani svizzeri è molto importante poter conciliare lavoro e tempo libero. Fare carriera o 

raggiungere un benessere superiore rispetto ai genitori è invece meno importante. Questo 

atteggiamento avrà ripercussioni sul futuro dell ’economia svizzera? 

Come detto, l’off erta di attività per il tempo libero è più ampia e soddisfa la necessità di 

svago, di distrazione dal lavoro. Oggi l’esigenza di instaurare un equilibrio tra sfera 

professionale e tempo libero è palese. Ma vedo anche molti giovani ambiziosi e desiderosi 

di fare carriera. Proprio di recente ho accolto da me in uffi  cio un gruppo di studenti 

molto motivati. Per quanto riguarda il futuro dell’economia, vanno considerati anche 

molti altri fattori, non solo l’impegno dei giovani sul lavoro. 

Nel barometro delle apprensioni di CS l ’AVS è un argomento sempre attuale, e anche il barome-

tro della gioventù evidenzia che per i giovani svizzeri la previdenza per la vecchiaia è tra i tre 

problemi più urgenti. Come possiamo garantire la previdenza per la vecchiaia?

Il disegno di legge «Previdenza per la vecchiaia 2020» approvato dal Consiglio federale è 

in fase di consultazione parlamentare. L’obiettivo della riforma è garantire il livello delle 

prestazioni del 1° (AVS) e del 2° pilastro obbligatorio (cassa pensione), adeguare tali 

prestazioni alle mutate esigenze sociali e trovare fi nanziamenti suffi  cienti. Il problema è 

noto già da tempo, ma sembra che ci stiamo avvicinando a una soluzione. Le proposte 

comprendono un ventaglio di misure che, tutte insieme, dovrebbero garantire un risultato 

equilibrato.

Oltre alla previdenza per la vecchiaia i giovani avvertono sempre più il problema degli 

stranieri e dei richiedenti asilo. Il rapporto con gli stranieri si è fatto teso. Ma sono anche molti i 

giovani che vedono come un problema il razzismo e la xenofobia. Che cosa si può fare per 

allentare queste tensioni?

Questi problemi riguardano non solo i giovani ma l’intera società, come dimostrato dalla 

votazione sull’iniziativa contro l’immigrazione di massa di febbraio 2014. Vorrei però 

ricordare che l’immigrazione era uno dei temi caldi anche quand’ero giovane io. Se ne 

discuteva a tavola, sul posto di lavoro e nelle scuole. Finora la Svizzera è sempre riuscita a 

integrare piuttosto bene rifugiati e immigrati nella società, anche quando eravamo già 

ampiamente «al completo». Spero che anche in futuro riusciremo a conservare questa 

apertura pur stabilendo limiti chiari per gli abusi.

Nell’immediato, uno dei principali nodi che la Svizzera dovrà sciogliere sarà la politica europea. 

La maggior parte dei giovani si dichiara favorevole alla prosecuzione dei trattati bilaterali. 

Un’eventuale revoca dell ’accordo sulla libera circolazione delle persone in conseguenza della 

votazione del 9 febbraio 2014 porta a chiedersi che cosa accadrà in futuro.

Nel nostro paese in diversi ambienti si ritiene che da soli siamo suffi  cientemente forti. 

Perciò tali cerchie non si stancano mai di sminuire l’importanza dei trattati bilaterali con 

l’UE. Secondo me, tale atteggiamento è da irresponsabili. Dobbiamo poter accedere nel 

modo più libero possibile al mercato europeo se vogliamo che le nostre aziende continui-

 no a produrre e off rire posti di lavoro sul nostro territorio, perché un franco su due lo 

guadagniamo all’estero, e due terzi delle esportazioni sono destinate all’UE. Per questo 

caldeggio un’apertura diff erenziata, ovvero una regolamentazione autonoma in materia di 

immigrazione e il mantenimento dei trattati bilaterali.  

«In diversi am-
bienti si ritiene 

che da soli siamo 
sufficientemente 
forti. Tali cerchie 
non si stancano 
mai di sminuire 
l’importanza dei 
trattati bilaterali 
con l'UE. Secondo 

me, tale atteg-
giamento è da 

irresponsabili.»
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Interrogati sulle richieste rivolte alla politica nell ’ambito di Internet, il 77% dei giovani chiede 

tutele contro gli attacchi criminali ai dati digitali. Il governo fa troppo poco?

In eff etti la cybercriminalità dà un gran daff are alle autorità. Si tratta di reati dalle dimen-

sioni totalmente inedite. Questi criminali operano spesso dall’estero, mentre il nostro 

sistema penale è organizzato su base cantonale e nazionale. Agiscono anche molto 

rapidamente e sanno bene come nascondere la loro identità. Al momento la legge sviz-

zera non stabilisce chi abbia la competenza sulla cybercriminalità, se i cantoni o la Confe-

derazione.

Tra i giovani svizzeri il livello di digitalizzazione non è equiparabile a quello dei coetanei 

statunitensi, brasiliani e singaporiani. I nostri giovani preferiscono gestire offl  ine soprattutto 

le relazioni personali. Signifi ca che non tengono il passo o semplicemente che distinguono 

maggiormente tra mondo analogico e digitale?

Come lei, anche io posso fare solo supposizioni. Appartengo decisamente a un’altra 

generazione, che si avvale delle opportunità digitali, ma di certo non al livello dei giovani.

Un dato interessante: negli USA la disoccupazione è il problema più pressante tra i giovani 

(50%), da noi fi gura al 9° posto (22%). Quali sono le ragioni a suo avviso?  

I numeri. Da noi la disoccupazione giovanile è molto più bassa. A giugno 2015 il tasso di 

disoccupazione nel gruppo d’età tra i 15 e i 24 anni era del 2,8%. In America era superiore 

«I giovani d'oggi 
sono cresciuti in 

un contesto 
digitale, vedono 
il mondo in modo 
completamente 
diverso. Tutto è 
più <piccolo> e 
le strade molto 

più brevi.»
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al 10%. Sono molto soddisfatto dei nostri 

risultati. I giovani sono il nostro futuro. 

Hanno bisogno di prospettive. Faccio tutto 

ciò che è in mio potere per garantire 

formazione, un posto di lavoro e dunque 

un futuro a tutti qui in Svizzera. 

Ripensando alla sua gioventù, quali sono le 

principali diff erenze che riscontra con 

l ’attuale generazione?

La diff erenza più marcata è senz’altro la 

frenesia. L’era digitale ha cambiato molti 

aspetti della vita quotidiana. Quand’ero 

bambino non tutti avevano il telefono in 

casa, fi gurarsi il televisore. Si usava ancora 

la macchina da scrivere. I giovani d’oggi 

sono cresciuti in un contesto digitale, 

vedono il mondo in modo completamente 

diverso. Tutto è più «piccolo» e le strade 

molto più brevi. Non sto giudicando. È 

solo il mondo che cambia. Dobbiamo guardare avanti.

Lei com’era da giovane?

Ero senza dubbio un tipico esponente del mio tempo, a mio agio e ben integrato nel mio 

ambiente: ero un ragazzo assolutamente normale.  

2010 2015

Ambiente  
UE/trattati bilaterali 

Razzismo  

Stranieri/e  
AVS/previdenza per la vecchiaia 

Richiedenti asilo 

I PRINCIPALI PROBLEMI 

Domina il tema degli stranieri
«Da questo elenco selezioni i cinque problemi che a suo 
avviso sono i principali per la Svizzera.»
in percentuale

«La cybercri-
minalità dà un 

gran daffare alle 
autorità. Si tratta 

di reati dalle 
dimensioni total-
mente inedite.»

�CH
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A chi ha un fi glio tra i 16 e i 25 anni non interessa tanto sapere se i ragazzi usino più gli 

SMS o WhatsApp (si veda il capitolo 1), o come la nuova generazione si tenga aggiornata 

sui temi di attualità (si veda il capitolo 2), ma piuttosto si chiede: stanno crescendo nel 

modo giusto i nostri «ragazzi»? 

Abbiamo posto ai giovani in questa fascia d’età la domanda «Che caratteristiche deve 

avere un datore di lavoro?» e in modo molto maturo più del 91% ha aff ermato: «Deve essere 

un buon capo» ( �Fatto 3.1). Poi abbiamo domandato loro in quale settore vorrebbero trovare 

un impiego ( �Fig. 3.6). La risposta più frequente è stata la stessa in tutti i paesi: i media. 

Questo sorprende vista la scarsa considerazione per TV e giornali (si veda il capitolo 2). 

Probabilmente perché oggi con «media» si intendono anche i «social media» ed è pieno di 

giovani che vorrebbero diventare star di YouTube. Alle posizioni successive troviamo turi-

smo, formazione, telecomunicazioni, sanità e al 6° posto le banche. In fondo alla lista si 

trovano le assicurazioni (posizione 14) e l’edilizia (posizione 15). 

È sconcertante che gran parte degli intervistati di tutti i paesi abbia riscontrato che 

le donne sono svantaggiate nel mondo del lavoro ( �Fatto 3.2). E in nessun altro paese 

quest’aff ermazione riceve tanto consenso quanto in Svizzera (57%). 

Nella visione che questa generazione ha della realtà si inserisce la consapevolezza di 

aver accumulato meno debiti di quanto viene comunicato dai media ( �Fig. 3.5): negli USA 

e in Brasile dal 20% al 30% degli intervistati ha impegni fi nanziari arretrati, di cui una 

quota considerevole è costituita da debiti verso genitori o parenti. A Singapore e soprat-

tutto in Svizzera la percentuale di chi ha debiti è di gran lunga inferiore (rispettivamente 

12% e 3%) e da anni è attestata a un livello costantemente basso. 

È stato interessante scoprire cosa farebbero i giovani svizzeri se ricevessero in regalo 

10 000 franchi ( �Fig. 3.4). Qui emerge l’eff etto della situazione economica degli ultimi, cri-

tici anni. Si risparmierebbe molto di più «per i tempi diffi  cili» rispetto al 2011 e analoga-

mente si spenderebbe meno per le vacanze. Ma c’è una grande diff erenza tra i due sessi: in 

Svizzera gli uomini spenderebbero 400 franchi in meno per le vacanze; risparmierebbero 

3  Lavoro, fi nanze 
e carriera  

 3.2 

Il	57%
degli intervistati 
in Svizzera ritiene 
che le donne sia-
no svantaggiate 
sul lavoro. USA 
e Brasile: 50%; 
Singapore: 45%. 

 3.1

«Che caratte-
ristiche deve 
avere un datore 
di lavoro?» A 
questa domanda, 
oltre il 91% 
ha risposto: 
«Deve essere un 
buon capo». 

 3.3 / OBIETTIVI DI VITA

Vogliamo 
tutto! 
«Pensando ai suoi 
obiettivi di vita, qual è 
la sua aspirazione?»
Risposte «aspirazione 
importante» e «aspirazione 
non importante» sommate, 
in percentuale

Scoprire e 
sperimentare 

nuove 
esperienze

Seguire 
i propri 
talenti

Comprare 
un’abita-

zione 
propria

Seguire 
i propri 
sogni

Mantenere 
l'equilibrio tra 
tempo libero 

e lavoro

Fare 
carriera

Condizioni 
più agiate 
rispetto 

ai genitori
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 3.6 / LAVORO DEI SOGNI

Quando sarò 
grande farò...
«In quale settore vorrebbe 
lavorare?»

 1 Media
 2 Turismo
 3 Istruzione
 4 Telecomu- 
  nicazioni
 5 Sanità
 6 Banche
 7 Articoli di lusso
 8 Show business
 9 Generi alimentari
 10 Commercio
 11 Moda
 12 Farmaceutica
 13 Orologi

 14 Assicurazioni

 15 Edilizia

300 franchi in più delle donne intervistate, che evidentemente reputano meno preoccu-

pante la situazione economica.

Quali obiettivi di vita persegue questa generazione? Anche qui i giovani dimostrano 

di avere i piedi per terra ( �Fig. 3.3): vogliono perseguire i propri sogni, ma anche acquistare 

un’abitazione propria. Desiderano una situazione di equilibrio tra lavoro e tempo libero, 

coltivare i propri talenti e provare diverse esperienze. Per ultimi troviamo quelli che hanno 

per obiettivo ciò che mamma e papà vorrebbero sentire: fare carriera e ottenere condizioni 

più agiate rispetto ai genitori. Questi ultimi due punti sono stati menzionati soprattutto 

nel paese dal reddito pro capite più basso: il Brasile.  

 3.5 / DEBITI

Gli svizzeri hanno 
pochissimi debiti
«Ha contratto in prima persona i 
seguenti impegni finanziari?»
in percentuale

Debiti verso gestori di carte di credito

Debiti verso gestori di telefonia mobile

21

18

29

27

9

16

2

3

Debiti privati
26

12
22

4

�US  �BR  �SG  �CH

 3.4 / DENARO

Gli uomini risparmiano, 
le donne vanno in vacanza
«Supponendo che riceva in regalo 10	000 franchi, come distribuirebbe la somma?»
in media, in CHF

 Uomo 
 Donna

�CH

Risparmiare per i 
tempi difficili

20152011 2011 Andare in vacanza 2015

1593

1281

886

794

1601

1203

1308

1017

29%

Più di un quarto degli intervistati in 
Brasile è in ritardo con il pagamento 
della fattura della carta di credito. 
Negli altri paesi questo è un problema 
meno rilevante.

Foto: PeopleImages / iStockphoto
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 4.2 / CONVIVENZA

Confl itto generazionale
«A breve ci saranno sempre più persone 
in età da pensione e sempre meno giovani. 
Ritiene che sia un problema?» 
Risposte «problema serio» e «problema molto serio» sommate, in percentuale

 4.1 / OTTIMISMO

Andrà bene!
«Come si prospetta secondo 
lei il suo futuro?»
Risposta «abbastanza positivo», in percentuale

 4.3 / POLITICA

Movimenti giovanili
Impegno politico degli intervistati. 
Risposte «abbastanza impegnato» e
«molto impegnato» sommate
Indice basato su diverse domande, in percentuale
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2010 2015

4  Politica, valori 
e società

In Svizzera la disoccupazione al momento non preoccupa. Con il cambiamento demo-

grafi co però, sia nella Confederazione elvetica, sia a Singapore si va delineando un confl itto 

generazionale. A Singapore il progressivo invecchiamento della popolazione e, in particolare, il 

basso tasso di natalità, sono considerati problemi centrali, mentre in Svizzera la previdenza per 

la vecchiaia occupa il 2° posto. Se viene loro chiesto se l’invecchiamento della popolazione rap-

presenti un problema, sempre più giovani in Svizzera e a Singapore rispondono «sì» ( �Fig. 4.2). 

I risultati non sono rapportati all’età media della popolazione: la Svizzera è infatti il paese 

più anziano (il 50% della popolazione supera i 42 anni), al secondo posto, però, si trovano gli 

I giovani intervistati, nati tra il 1990 e il 1999, guardano con ottimi-

smo al futuro ( �Fig. 4.1). In Svizzera, dal 2010, anno dopo anno la 

fi ducia è aumentata e oggi il 64 per cento degli intervistati nutre 

buone aspettative per il futuro. Nessun altro paese ha raggiunto valori 

così elevati. Tradizionalmente anche i brasiliani erano molto fi du-

ciosi, ma, a causa delle recenti diffi  coltà e delle cupe prospettive eco-

nomiche, la percentuale di chi si dichiara ottimista è scesa al 58 per 

cento (-15 punti percentuali dal 2012). Negli USA e a Singapore, 

invece, i giovani tra i 16 e i 25 anni ripongono più fi ducia nel proprio 

futuro oggi rispetto agli ultimi due anni. In Brasile, il maggior pessimi-

smo è strettamente legato ai problemi del paese ( �Fig. 4.4): tre giovani 

su quattro trovano infatti che ci sia troppa corruzione. Nessun’altra 

problematica, in nessun altro paese, è percepita così all’unanimità. In 

Brasile, inoltre, anche la disoccupazione suscita preoccupazioni; a ra-

gione, visto che il numero dei disoccupati, in calo fi no al 2014, ora è 

di nuovo in aumento.

Anche se si tratta di un problema meno urgente, la disoccupa-

zione è una questione centrale anche a Singapore e negli USA. Negli 

Stati Uniti, il recente periodo di crescita ha contribuito ad allentare 

la situazione e, a Singapore, seppur la crescita abbia subito un freno, 

è altresì vero che tra il 2009 e il 2014 il numero dei disoccupati 

è diminuito. 
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In Svizzera e 
a Singapore, 
sempre più giovani 
ritengono che 
la situazione 
demografica sia 
un problema.

�US  �BR  �SG  �CH
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USA (38 anni) e solo al terzo Singapore (34 anni). Il Brasile è invece tra i più giovani (31 anni). 

Una possibile spiegazione potrebbe dipendere dalle dimensioni del paese: nei due Stati più 

piccoli, dove la densità abitativa è maggiore, l’eterogeneità della popolazione è più evidente.

Questa tesi è in linea con l’aumento delle preoccupazioni sul tema degli stranieri in ge-

nerale e dei rifugiati, riscontrata soprattutto negli ultimi cinque anni (in merito alle sfi de e ai 

problemi dei giovani svizzeri si veda l’intervista con il consigliere federale Johann N. Schnei-

der-Ammann da pagina 65). Inoltre, essa va di pari passo con il fatto che fi nora Singapore era 

l’unico paese in cui l’aumento degli stranieri era visto dalla maggioranza come un problema 

serio o molto serio.

Le problematiche identifi cate sono fonte di motivazione per entrare in politica e voler 

cambiare il proprio paese? Si è persa la fi ducia nei partiti politici (si veda il capitolo 2), anche 

se non si percepisce ancora un rifi uto alla politica. È proprio dove le cose non funzionano che 

i giovani vogliono impegnarsi attivamente ( �Fig. 4.3): in Brasile il 35 per cento dei giovani si 

defi nisce impegnato politicamente, il 4 per cento in più dello scorso anno. 

Conclusione: giovani pigri, viziati, costantemente distratti? Niente aff atto! I giovani tra 

i 16 e i 25 anni danno un’immagine della realtà veritiera e ponderata. Forse amano troppo 

armeggiare con i loro aggeggi tecnologici, ma è sempre stato questo il privilegio delle nuove 

generazioni: avere qualcosa di sconosciuto per i loro genitori.  
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Il basso tasso di natalità è percepito 
come il problema principale a 
Singapore ed è in linea con il nascente 
conflitto generazionale ( �Fig. 4.2).

 4.4 / I PROBLEMI PRINCIPALI

I giovani brasiliani sono preoccupati
«La lista seguente riporta alcuni dei temi su cui si è scritto e dibattuto molto di recente: 
osservi l’elenco completo e quindi scelga i punti che personalmente ritiene i cinque principali 
problemi del suo paese.»  
in percentuale
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Persino nel paese della televisione, 
gli USA, per la prima volta la 
TV non è sul podio delle cose «in».

Il 60% degli intervistati in Svizzera si sente parte 
di un’associazione, nel 2011 era solo il 52%.

Quale argomento interessa maggiormente? 
Gli intervistati sono d’accordo: la musica.

I giovani stanno cambiando: 
il fumo e le droghe sono «out».

In Svizzera le donne spendono 
400 franchi in più per le vacanze 
rispetto agli uomini.

Foto: zhudifeng / iStockphoto; RossHelen / iStockphoto; Mike Kemp / Rubberball / Getty Images; Gaetan Bally / Keystone; Tony Anderson / Getty Images
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