Che cos’è l’ESS?

Qual è il contributo di questa indagine?

Come vengono condotte le interviste?

Dal 2002 l’European Social Survey (Indagine
Sociale Europea) ritrae i cambiamenti nei valori,
atteggiamenti e comportamenti a livello sociale,
politico e morale in Europa. I dati rivelano
contrasti e similitudini interessanti tra una
trentina di paesi europei.

Consultando regolarmente la popolazione l’ESS
fornisce un’immagine statistica della Svizzera e
permetterà di effettuare paragoni interessanti
con il resto d’Europa.

L’indagine riguarda tutta la popolazione
residente a partire dai 15 anni. Non essendo
possibile interrogare tutta la popolazione, solo
un campione di persone verrà preso in
considerazione: in Svizzera saranno intervistate
1500 persone nel corso del 2010. Siccome l’ESS
è stato riconosciuto di importanza nazionale, i
partecipanti hanno potuto essere selezionate
nel registro di campione dell’Ufficio Federale di
Statistica (secondo l’articolo 13c, cpv. 2, lett. d,
dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni
statistiche federali del 30 giugno 1993,
RS 431.012.1).

L’ESS è il primo progetto di scienze sociali ad
aver vinto, nel 2005 il prestigioso premio
Descartes che ricompensa l’eccellenza in campo
scientifico in Europa. Questo premio viene
attribuito a gruppi di ricercatori la cui
collaborazione a livello europeo abbia permesso
di attuare un progetto di altissima qualità.
L’indagine è stata riconosciuta anche dalla
Commissione Europea per il suo eccellente
livello scientifico e tecnico.
L’ESS viene ripetuta ogni due anni. Alcuni temi
generali sono ripetuti ogni volta, altri più
specifici sono invece scelti secondo le
preoccupazioni del momento.

Tali risultati sono importanti non solo per
• comprendere la situazione attuale e le
preoccupazioni degli abitanti del nostro
paese, ma anche per
• misurare i cambiamenti avvenuti in Svizzera e
• paragonare la situazione in Svizzera a
quella degli altri paesi d’Europa.
L’ESS informa scienziati, politici e mass media
sulle ultime tendenze sociali e sul modo in cui le
persone percepiscono la loro esistenza, il loro
paese e il mondo. I risultati sono importanti per
proporre soluzioni e migliorare la qualità di
vita di ciascuno di noi.

Perchè la Sua partecipazione è essenziale?
I temi specifici dell’ESS 2010
Per questa quinta edizione dell’indagine, i temi
approfonditi sono le relazioni tra lavoro e
famiglia e l’immagine della polizia e della
giustizia.

Lei fa parte delle persone selezionate per
rispondere all’indagine ESS 2010. La Sua
partecipazione è molto importante, perchè
nessuno può sostituirla: né un vicino, né un
parente.

La Sua opinione è unica e conta!
La Sua partecipazione permette di garantire la
rappresentatività delle risposte nell’ambito
della popolazione e assicura dunque la qualità
dell’indagine.

Il centro svizzero di competenze nelle scienze
sociali (FORS) ha incaricato M.I.S Trend di
condurre le interviste.
• Una collaboratrice o un collaboratore
dell’Istituto di ricerca M.I.S Trend La
contatterà a Suo domicilio.
• Se lo desidera, potrà allora concordare un
appuntamento.
• L’intervista, che dura un’ora circa, si svolgerà
faccia a faccia al Suo domicilio o in un luogo
da stabilire.
Per le risposte non sono necessarie conoscenze
o una preparazione particolari. È il Suo giudizio
su diversi aspetti della vita quotidiana che ci
interessa.

Da chi viene finanziata e eseguita
questa ricerca?

Dove si possono ottenere ulteriori
informazioni?

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientifica (www.snf.ch) – che è il principale
organismo d’incoraggiamento alla ricerca
incaricato dalla Confederazione elvetica ‐
finanzia l’indagine ESS sul territorio svizzero.

• Il Sig. Christoph Müller di M.I.S. Trend sarà
lieto di rispondere alle vostre domande al
numero telefonico gratuito

FORS, in collaborazione con l’Università di
Losanna, organizza la raccolta dei dati secondo
una metodologia molto rigorosa stabilita dal
gruppo di ricercatori europei a capo del
progetto.
L’Istituto di ricerca M.I.S Trend di Losanna ha
l’incarico di condurre le interviste.

0800 800 246.
• Ulteriori informazioni potranno essere
ottenute
alla
pagina
Internet
www.unil.ch/fors/ess.
• Infine, il sito internazionale (in lingua inglese)
fornisce
www.europeansocialsurvey.org
informazioni sul progetto in generale e sul
suo svolgimento negli altri paesi.

Come verranno elaborate le risposte?
Sarà garantito l’anonimato delle risposte,
poichè i nomi e gli indirizzi delle persone
intervistate non saranno né conservati, né
registrati o inseriti nella banca dati. Sarà
pertanto impossibile risalire all’identità della
persona tramite le risposte date ad un preciso
questionario.
I dati così raccolti saranno quindi elaborati da
FORS e successivamente messi a disposizione di
ricercatori e ricercatrici per essere analizzati.

GRAZIE MILLE
per la Sua collaborazione!
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