
Giovani ticinesi 
e identità nazionale

Oscar Mazzoleni
Osservatorio della vita politica
(Ustat)



L’identità come fenomeno 
composito

L’identità è un fenomeno composito, 
storicamente mutevole, difficile da 
circoscrivere

E’ il risultato di una relazione
all’interno del « gruppo » e di una
relazione di fuori del « gruppo »



Uno sguardo ticinese

Inchiesta di opinione svolta su un 
campione rappresentativo di 1350 cittadini
ticinesi, in occasione del referendum 
sull’allargamento degli accordi bilaterali del
25 settembre 2005

Il campione comprende 150 giovani fra 
18 e 30 anni



Rispetto alla media della popolazione 
ticinese con diritto di voto, i giovani fra i 18 e 
30 hanno un simile…

sentimento di appartenenza al cantone
sentimento di appartenenza alla Svizzera 
italiana
sentimento di appartenenza al mondo



Rispetto alla media della popolazione ticinese
con diritto di voto, i giovani fra i 18 e 30 
esprimono un simile attaccamento al
federalismo e alla democrazia diretta.

sul tema della limitazione o del rafforzamento del
federalismo (circa 50% da rafforzare, circa 7% 
da limitare)
sul tema della limitazione o del rafforzamento
della democrazia diretta (circa 43% da 
rafforzare, circa 7% da limitare)



Rispetto alla media della popolazione
ticinese con diritto di voto, i giovani fra i 18 
e 30…

si sentono meno vicini alla Svizzera tedesca
meno vicini alla Svizzera francese
meno vicini alla Svizzera romancia
esprimono un sentimento di appartenenza al comune un po’
meno forte
esprimono un sentimento di appartenenza alla Svizzera 
meno forte
esprimono un sentimento di appartenenza all’Europa come
continente meno forte
sentimento di fierezza di essere svizzeri un po’ meno forte
reputano più spesso che la neutralità sia da rafforzare



Due quesiti principali

Come spiegare un’appartenza meno forte 
per il comune, la Svizzera, l’Europa, non 
invece al cantone e al mondo?

Come spiegare la maggiore distanza verso 
la Svizzera tedesca, francese, romancia?



Risposte possibili
La dimensione cantonale più rilevante di quella
comunale per la crescente mobilità geografica.
La rilevanza del « mondo » rispetto all’Europa come 
effetto della globalizzazione culturale (consumi, 
internet ecc.)
La maggiore distanza rispetto ai confederati, la 
minore fierezza di essere svizzeri, suggerisce una
minore integrazione nazionale dei giovani: ruolo
della scuola (minore rilevanza della storia nazionale
nei curricula); funzione dell’esercito (mobilità dei 
militi nelle diverse realtà linguistiche). Tuttavia, 
poiché i più « distanti » e meno « fiere » sono le 
giovani donne, sembrerebbe più credibile la 
seconda ipotesi. Altre possibili risposte?
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