
INVITO AL DIBATTITO

Giovani svizzeri: 
quale identità nazionale?

5 febbraio 2009
ore 18.00-19.30

Palazzo Franscini,  Biblioteca cantonale
Viale Franscini 30a, Bellinzona

Archivio di Stato del Cantone Ticino
Inchieste federali fra i giovani ch-x

Coscienza svizzera
Osservatorio della vita politica (Ustat)

L’iniziativa è promossa con il patrocinio
del Dipartimento dell’educazione,

della cultura e dello sport e del Dipartimento delle istituzioni
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Convegno 1

• I dati demografici

• Adeguamento o sovvertimento nella 
  politica economica e sociale?

Con il patronato del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
della Regione Lombardia e del Comune di Chiasso.
In collaborazione con l’IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia). 

2050 un’Insubria di anziani
una sfida per i nostri valori

Chiasso,
Mercoledì 9 gennaio 2008
Foyer del Cinema Teatro

Ufficio di statistica
Stabile Torretta
CH-6501 Bellinzona
dfe-ustat.cds@ti.ch
www.ti.ch/ustat

Eidgenössische Jugendbefragungen
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse
Inchieste federali fra i giovani
Enquistas federalas da la guiventetgna
Swiss Federal Surveys of Adolescents

Archivio di Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Viale Stefano Franscini 30a
CH-6501 Bellinzona
telefono: 091 81413 20
fax: 091 81413 29
e-mail: decs-asti@ti.ch

Per informazioni: 

Oscar Mazzoleni
(Osservatorio della vita politica, Ustat), tel. 091 814 64 26

Enrico Tettamanti
(responsabile ch-x per la Svizzera italiana), tel. 091 825 92 05



È vero che i giovani svizzeri degli anni 2000 si dimostrano
più attaccati alla Svizzera come nazione rispetto ai giovani degli 
anni ’70?
Quale è la forma di questo attaccamento?
In quale misura, l’identità nazionale coincide con un’opposizione 
all’Europa?
In quale misura invece è compatibile con un’apertura?
Quali sono le specificità degli svizzero-italiani, anche in relazione 
all’attaccamento locale?
Come spiegare questi fenomeni nel contesto della globalizzazione 
culturale e economica?

L’incontro trae spunto dal volume “Valori e opportunità di vita 
nel cambiamento” (Rüegger Verlag), promosso nell’ambito delle 
Inchieste federali fra i giovani ch-x.
Lo studio fornisce una radiografia evolutiva, dagli anni ‘70 agli anni 
2000, degli stili di vita, degli indirizzi formativi, professionali e politici 
dei giovani adulti svizzeri.
Ulteriori aspetti riguardanti la realtà giovanile della Svizzera italiana, 
in particolare ticinese, saranno illustrati con inchieste svolte 
dall’Osservatorio della vita politica (Ustat) di Bellinzona.

Al dibattito partecipano:

Luigi Pedrazzini
Consigliere di Stato 
e direttore del Dipartimento delle istituzioni

Karl Haltiner
sociologo, professore titolare all’Accademia militare del Politecnico
di Zurigo, responsabile scientifico ch-x

Luca Bertossa
sociologo, responsabile scientifico vicario ch-x

Oscar Mazzoleni
politologo e responsabile dell’Osservatorio della vita politica (Ustat),
membro del comitato di Coscienza Svizzera

Maurizio Canetta
giornalista TSI e moderatore della serata

Al termine della serata è previsto un rinfresco


