EUROPEAN SOCIAL SURVEY
RISULTATI DELL’INDAGINE
IN SVIZZERA

MILLE GRAZIE
del suo interesse e della sua partecipazione all’European Social
Survey (ESS). Lei ha fornito un notevole contributo alla
realizzazione di questa indagine internazionale.
L'ESS è un’indagine condotta ogni due anni a cominciare dal 2002. Ad ogni edizione vengono
interpellate oltre 1500 persone, dai 15 anni in su, a proposito dei loro valori, dei loro
atteggiamenti e della loro vita quotidiana. L'ESS tratta diverse tematiche :
•

L’indagine comprende delle domande relative alla fiducia riposta nei media, nelle
altre persone, o nei confronti delle istituzioni, alla posizione politica, al benessere
personale, all’esclusione sociale, ecc.

•

Ad ogni edizione sono inoltre proposti alcuni moduli specifici. Nelle edizioni
precedenti l’ESS si è focalizzata sull’etica, sull’immagine della giustizia, sulle
rappresentazioni della democrazia, sul rapporto fra famiglia e lavoro, ecc.

L'analisi di questi dati ed il raffronto con gli altri paesi permette una migliore comprensione
della società svizzera. La presente indagine è uno strumento straordinario atto a rispondere ad
una vasta gamma di domande politiche e scientifiche di notevole impatto sociale.

Realizzazione
L’indagine ESS in Svizzera è condotta dal Centro svizzero di competenze nelle scienze sociali
(FORS) presso l’Università di Losanna, sotto la direzione della Dott. essa Michèle Ernst Stähli.
FORS organizza la raccolta dei dati conformemente alle direttive emesse dalla coordinazione
internazionale del progetto sita a Londra. In Svizzera l'ESS è finanziata dal Fondo nazionale
svizzero per la ricerca scientifica (FNS), un’istituzione per la promozione della ricerca
scientifica che opera su mandato della Confederazione.

Il presente opuscolo espone i risultati dell’indagine ESS del 2010.
La prima parte è incentrata sul livello di soddisfazione nella vita,
sulla sociabilità e sulla fede religiosa, analizzate nei diversi stadi
della vita. Tali aspetti sono stati rilevati anche nelle edizioni del
2004, del 2006 e del 2008. Ciò consente di mettere a confronto
l’evoluzione delle risposte fra le diverse serie d’indagini.
La seconda parte verte ugualmente sulla tematica della
soddisfazione nella vita, ma si sofferma in particolare sul rapporto
fra famiglia e carriera professionale. Questa parte analizza anche
l’impatto della crisi economica sul mondo del lavoro svizzero. Ciò
ha permesso di appurare che, rispetto ad altri paesi europei, solo
pochi rispondenti hanno dichiarato di avvertire un deterioramento
della loro situazione lavorativa. Nonostante questa situazione
relativamente privilegiata dei lavoratori in Svizzera, per alcune
persone conciliare famiglia e lavoro risulta difficile.
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Livello di soddisfazione nella vita, sociabilità e fede religiosa
nei diversi stadi del percorso di vita
La vita sociale è caratterizzata dalle opportunità e dagli obblighi,
che variano in particolare in funzione della fase di vita in cui si trova
l’individuo. Prendiamo dapprima in esame la soddisfazione nella
vita: rimane allo stesso livello ad ogni fase di vita? Il grafico 1
illustra il livello medio di soddisfazione nella vita rilevato in
occasione delle indagini condotte dal 2004 al 2010, su una scala di
valori compresa fra 0 (molto insoddisfatto) e 10 (molto soddisfatto).
Si può constatare che il livello di soddisfazione fra i diversi gruppi
d’età si mantiene entro una forbice ristretta. In linea di massima si
può affermare che le persone residenti in Svizzera sono soddisfatte
della loro vita.
Grafico 1: Livello medio di soddisfazione nella vita
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Da un esame più attento emergono tuttavia delle differenze attinenti
all’età. I giovani e i pensionati sono in media più soddisfatti rispetto
alle persone che appartengono ai gruppi d’età mediani. Queste
persone di età compresa fra i 40 e i 60 anni costituiscono la
cosiddetta « generazione sandwich», che rappresenta un periodo di
vita in cui l’individuo deve nel contempo far fronte agli obblighi
professionali, prendersi cura dei figli che crescono ed occuparsi dei
genitori che invecchiano.
Soffermandosi sull’evoluzione rilevata fra le edizioni successive
dell’indagine è possibile rilevare variazioni interessanti. Nel 2008 il
livello medio di soddisfazione delle categorie comprese fra i 25 e i
65 anni risulta relativamente basso rispetto al 2004 e al 2006. Nel
2010 il livello medio di soddisfazione fra le persone di età compresa
fra i 45 e i 64 anni risale per raggiungere il livello degli anni
precedenti. Questa evoluzione è da ricondurre in parte alla crisi
economica che ha colpito la Svizzera nel 2008. Questo evento, che
ha provocato una vera e propria recessione, pare abbia inoltre
contribuito ad un deterioramento della fiducia sul mercato del
lavoro. In effetti i dati suggeriscono che l’insoddisfazione colpisce
esclusivamente la popolazione attiva. È pertanto possibile
formulare l’ipotesi che, nel 2010, l’aumento della soddisfazione sia
in parte correlato alla lieve ripresa economica registrata in Svizzera
in quel periodo.
Dopo aver trattato la tematica della soddisfazione nella vita,
abbordiamo la tematica della sociabilità a seconda delle diverse
fasi di vita. In effetti i rispondenti dell’indagine sono stati invitati a
stimare la frequenza con cui incontrano amici, parenti o colleghi al
di fuori del lavoro. Nel caso specifico non si constata alcuna
differenza significativa fra le diverse serie d’indagine. Per contro si
può constatare una netta correlazione fra l’età e la frequenza dei
contatti. La sociabilità che risulta più elevata fra le persone dai 15 ai
24 anni, si riduce rapidamente nel corso della vita, fino ad arrivare
ad un minimo per le persone più anziane.
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Grafico 2: Frequenza dei contatti sociali
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Questi risultati sono da ricondurre al fatto che i giovani sono
maggiormente impegnati in attività sociali quali la formazione e lo
sport, che conducono ad una maggiore frequenza dei contatti
interpersonali. Il fenomeno della sociabilità tra coetanei rilevato
negli adolescenti, ed ampiamente descritto dai sociologi,
contribuisce ugualmente alla maggiore frequenza di contatti
interpersonali, e può protrarsi fra i giovani adulti che non hanno
incombenze familiari.
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Il grafico 3 mostra l’evoluzione della religiosità con l’avanzare
dell’età. Dai risultati si può inferire che la religione non è correlata
ad eventi biografici particolari, come ad esempio l’ingresso nella
vita attiva, il matrimonio, la nascita del primo figlio o il
pensionamento. Ma è plausibile che ad influire sul rapporto con la
religione siano piuttosto le esperienze personali acquisite nel corso
della vita. Le indagini ESS future ci diranno se il livello di religiosità
è effettivamente correlato all’età, o se non si assiste piuttosto ad
una diminuzione dell’importanza della fede religiosa fra le giovani
generazioni1.
Grafico 3: Livello di religiosità
Molto
10
religioso/a
ESS 2004

9

ESS 2006

8

ESS 2008

7

ESS 2010

6
5
4
3
2
Per niente
religioso/a

1
15-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

1

55-64
anni

65-74
anni

75-84
anni

84 anni e
più

La questione del cambio generazionale sarà trattata nell’ambito del Rapporto
sociale 2012 (http://rapportsocial.ch/).
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Percezione della situazione lavorativa nel 2010 e conciliazione
tra famiglia e lavoro
I profondi cambiamenti a cui si assiste nel mondo del lavoro da
alcuni decenni potrebbero avere ripercussioni sul benessere dei
lavoratori. A partire da questo sfondo, l’indagine ESS del 2004 ha
sollevato la questione dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle
sue esigenze. L'indagine ha ripreso questa tematica nel 2010, il che
permette di analizzare i possibili effetti della crisi economica che la
Svizzera attraversa dal 2008. Grazie ai dati dell’ESS, è possibile
vagliare l’ipotesi che una crisi economica contribuisca al
deterioramento delle condizioni di lavoro.
La precarietà del posto di lavoro ha un impatto negativo sul
benessere. La questione essenziale che si pone è sapere in che
misura il sentimento di sicurezza riguardo al proprio posto di lavoro
ha subito un’evoluzione fra il 2004 e il 2010. Nel 2009 il mondo
intero ha subito una grave crisi economica. Il grafico 4 però mostra
che, per quanto concerne la Svizzera, la fiducia riguardo al posto di
lavoro è rimasta intatta: nel 2010 la proporzione di persone
fiduciose circa il loro lavoro è uguale a quella del 20042.
Oggettivamente si può rilevare che nel 2010 il tasso di
disoccupazione è inferiore rispetto a quello del 20043.

2

Ciò è stato confermato da altre indagini. Ad esempio il Panel svizzero delle
economie domestiche presenta risultati simili. Nel 2004 l’86% delle persone
interpellate (residenti in Svizzera, dai 18 anni in su) riteneva di essere interamente o
abbastanza sicuro riguardo al proprio impiego. Nel 2008 e nel 2010 il tasso era del
90%.
3

Nel settembre del 2004 il tasso di disoccupazione in Svizzera era del 3,9%, mentre
nel settembre del 2010 era del 3,5% (UST 2004/2010).
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Grafico 4: Percezione della sicurezza del lavoro
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Altri elementi dell’indagine ESS confermano la resistenza della
Svizzera alla crisi economica. In effetti, meno del 10% dei lavoratori
ritiene che la sicurezza del proprio posto di lavoro sia peggiorata fra
il 2007 e il 2010. Si può rilevare che tutti gli altri paesi che
partecipano all’ESS4 conseguono tassi superiori. Per quanto
riguarda la retribuzione, in Svizzera il 12% dei rispondenti ha
dichiarato di avere subito una diminuzione del salario nel corso
degli ultimi tre anni. Anche in questo caso, nel confronto

4

Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Croazia, Ungheria, Islanda, Irlanda,
Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Svezia, Slovenia, Slovacchia,
Ucraina.
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internazionale, i risultati svizzeri sono piuttosto buoni, poiché
soltanto il Belgio presenta una proporzione meno cospicua di
lavoratori che hanno subito una riduzione salariale.
I risultati del 2010 permettono altresì di misurare lo stress ed i
conflitti attinenti alla situazione lavorativa, ad esempio la
conciliazione fra vita professionale e familiare. Il grafico 5, relativo
alla situazione svizzera, offre una panoramica della maniera in cui
vengono percepiti i conflitti fra lavoro e famiglia, e le cause che ne
sono all’origine. Confrontando le risposte alle due prime domande a
quelle delle ultime due domande, risulta che la pressione della
sfera professionale sulla sfera familiare è maggiore rispetto al
contrario, ossia della sfera familiare su quella professionale.
Rispettivamente il 54% e il 56% dei rispondenti (domande 1 e 2)
ritiene che il loro lavoro non sia perturbato dai problemi familiari.
Inversamente, solo rispettivamente il 21% e l’11% (domande 3 e 4)
dei rispondenti ritiene che gli obblighi professionali non abbiano
ripercussioni sul tempo libero.
Per quanto concerne la Svizzera, si può affermare che nel 2010 la
maggior parte della popolazione attiva è stata colpita dalla crisi
economica, e dalla susseguente recessione mondiale, solo in lieve
misura. Tuttavia i lavoratori sembrano consapevoli dei problemi
inerenti alla conciliazione fra vita lavorativa e familiare. Nel 2010 il
90% dei rispondenti ha dichiarato che il criterio della compatibilità
fra lavoro e famiglia è importante o molto importante. Nel 2004
questo tasso era dell’87%.
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Grafico 5 : Conflitti tra lavoro e famiglia
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Informazioni complementari relative al progetto in
generale, al rilevamento ed all’accesso ai dati ESS

FORS – Per informazioni relative al Centro svizzero di
competenze nelle scienze sociali si rimanda a questo
indirizzo: www.fors.unil.ch
ESS in Svizzera – www.fors.unil.ch Æ Enquêtes de
FORS Æ Enquêtes Internationales Æ European Social
Survey
ESS internazionale – www.europeansocialsurvey.org
Dati dell’indagine – accesso ai dati dell’ESS sul :
- server di FORS per la Svizzera :
http://fors-nesstar.unil.ch
- server del centro norvegese di archivi in scienze sociali
per i dati internazionali :
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview

La squadra di FORS, « indagini internazionali » è composta da Michèle
Ernst Stähli (responsabile), Kerstin Duemmler, Dominique Joye, Dorian
Kessler, Alexandre Pollien e Marlène Sapin.
Losanna, agosto 2012

Per questa sesta edizione dell’indagine, i temi
approfonditi sono il benessere e la democrazia.

I temi specifici dell’ESS 2012

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.

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.

Consultando regolarmente la popolazione l’ESS
fornisce un’immagine statistica della Svizzera.

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. Festeggia
dunque nel 2012 i suoi 10 anni di esistenza.

La Sua partecipazione permette di garantire la
rappresentatività delle risposte nell’ambito
della popolazione e assicura dunque la qualità
dell’indagine. Ecco perchè la Sua opinione è così
preziosa, qualunque sia la Sua formazione, età
o nazionalità.

La Sua opinione è unica e conta!

Lei fa parte delle persone selezionate per
rispondere all’indagine ESS 2012. La Sua
partecipazione è molto importante, perchè
nessuno può sostituirla: né un vicino, né un
parente.

Perchè la Sua partecipazione è essenziale?

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. E Lei ha ora l’occasione
di avere voce in capitolo.

• paragonare la situazione in Svizzera a quella
degli altri paesi d’Europa.

• misurare i cambiamenti avvenuti in Svizzera e

• comprendere la situazione attuale e le
preoccupazioni degli abitanti del nostro
paese, ma anche per

Tali risultati sono importanti non solo per

Qual è il contributo di questa indagine?

Che cos’è l’ESS?

Per le risposte non sono necessarie conoscenze
o una preparazione particolari. Le domande
sono formulate in modo semplice e non ci sono
risposte giuste o sbagliate. È il Suo giudizio su
diversi aspetti della vita quotidiana che ci
interessa.

• L’intervista, che dura un’ora circa, si svolgerà
faccia a faccia al Suo domicilio o in un luogo
da stabilire.

• Se lo desidera, potrà allora concordare un
appuntamento.

• Una collaboratrice o un collaboratore
dell’Istituto di ricerca M.I.S. Trend La
contatterà a Suo domicilio.

Il centro svizzero di competenze nelle scienze
sociali (FORS) ha incaricato M.I.S. Trend di
condurre le interviste.

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 2012. Siccome l’ESS
è stato riconosciuto di importanza nazionale, i
partecipanti hanno potuto essere selezionate in
modo casuale 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).

Come viene condotta l’intervista?

I dati così raccolti saranno quindi elaborati e
documentati da FORS (www.fors.unil.ch) e
successivamente messi a disposizione di
ricercatori e ricercatrici ed altre persone
interessate per essere analizzati.

Ogni informazione che potrebbe permettere di
riconoscerLa, per esempio la Sua professione,
verrà anonimizzata. Sarà pertanto impossibile
risalire all’identità della persona tramite le
risposte date ad un preciso questionario.

L’anonimato delle risposte è garantito. Il Suo
nome e indirizzo servono solo per contattarLa e
saranno eliminati al termine dell’indagine.

Come verranno elaborate le risposte?

L’Istituto di ricerca M.I.S. Trend SA di Losanna
ha l’incarico di condurre le interviste.

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.

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

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.

per la Sua collaborazione!

GRAZIE MILLE

• Infine, il sito internazionale (in lingua inglese)
fornisce
www.europeansocialsurvey.org
informazioni sul progetto in generale e sul
suo svolgimento negli altri paesi.

• Ulteriori informazioni potranno essere
ottenute
alla
pagina
Internet
www.unil.ch/fors/ess.

0800 800 246.

Dove si possono ottenere ulteriori
informazioni?

Da chi viene finanziata e eseguita
questa ricerca?

Losanna, settembre 2012

Informazioni per i partecipanti

European Social Survey
in Svizzera

ESS 2012

