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Les relations de couple
Enquête sur les familles et les
générations 2013
Andrea Mosimann; éd. OFS 

Nel numero 01-2015 di Dati avevamo 
segnalato la pubblicazione dei primi ri-
sultati dell’Indagine sulle famiglie e sulle 
generazioni 2013, rilevazione tematica del 
Censimento federale della popolazione 
che descrive la situazione e l’evoluzione 
delle famiglie e delle relazioni intergene-
razionali. La recente analisi pubblicata 
dall’UST approfondisce il tema delle rela-
zioni di coppia, evidenziando i tipi di re-
lazione nonché svariati aspetti, per alcuni 
versi curiosi, inerenti alla vita di coppia.

Più di tre quarti delle donne e degli 
uomini tra i 18 e gli 80 anni hanno un rap-
porto di coppia; gran parte di loro convive 
con il/la proprio/a partner. Tra le coppie 
eterosessuali conviventi il matrimonio 
occupa una posizione importante: quelle 
che hanno figli in comune sono perlopiù 
sposate (95%); anche quelle senza figli in 
comune generalmente lo sono, ma in mi-
sura proporzionalmente inferiore (59%) 
(dati riferiti alle coppie che convivono da 
più di due anni). L’analisi evidenzia una 
certa uniformità delle coppie per quanto 
concerne l’età e il livello di formazione 
dei partner; sono invece in aumento da 
qualche decennio le coppie nelle quali i 
partner hanno origini diverse. La pubbli-
cazione fornisce anche informazioni sui 
partner che vivono in abitazioni separate 
(motivi della non convivenza, lontananza, 
frequenza di incontro), sulla ripartizione 
dei ruoli all’interno dell’economia dome-
stica, sui motivi di litigio tra i partner e 
sulle  nuove convivenze dopo separazione.
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Les jeunes
Newsletter Démos, n° 2, décembre 2015
Ufficio federale di statistica

Il numero di dicembre 2015 di 
Démos, attraverso l’analisi di varie fon-
ti statistiche, presenta cinque articoli 
ampiamente illustrati che descrivono 
altrettanti ambiti inerenti alla vita e alle 
condizioni socioeconomiche dei giova-
ni: benessere personale, fiducia riposta 
negli altri e nelle istituzioni, interesse 
per la politica; comportamenti in ambi-
to culturale e gestione del tempo libero; 
comportamento sessuale (tipi di relazio-
ni, primo rapporto sessuale, contracce-
zione); situazione sul mercato del lavoro 
(passaggio dalla formazione alla vita 
professionale, condizioni di lavoro, di-
soccupazione); e infine, situazione eco-
nomica di coloro che vivono ancora con 
i genitori (spese personali, contributo al 
budget dell’economia domestica).

Sempre in quest’ambito, il fascicolo 
“Io e la mia Svizzera. I temi politici e 
sociali che toccano i giovani” presenta i 
principali risultati di un’indagine condot-
ta su mandato della Commissione federa-
le per l’infanzia e la gioventù nell’autunno 
del 2014 (Berna, CFIG 2015). L’indagine, 
svolta un anno prima delle elezioni fede-
rali presso un campione rappresentativo 
di giovani nati nel 1997, ovvero in procin-
to di ottenere il diritto di voto, ha sondato 
le opinioni dei giovani su argomenti di na-
tura politica e sociale, quali la formazione 
professionale futura e l’atteggiamento in 
merito alla migrazione, alle pari opportu-
nità e ai rapporti Svizzera-Europa.
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Pratiche e credenze religiose e
spirituali in Svizzera
Amélie de Flaugergues; ed. Ufficio 
federale di statistica 

La pubblicazione, attraverso l’anali-
si dei primi risultati dell’Indagine sulla 
lingua, la religione e la cultura (ILRC) 
realizzata dall’UST nel 2014, illustra le 
pratiche e le credenze della popolazio-
ne in materia di religione e spiritualità. 
Dopo una breve descrizione del pano-
rama religioso in Svizzera, sono trattati 
i temi: partecipazione alle funzioni reli-
giose collettive; frequenza della preghie-
ra e sentimento di religiosità; credenze; 
pratiche religiose e spirituali; importanza 
della religione nella vita quotidiana. 

Dalle analisi si evince che gran parte 
della popolazione attinge da varie forme 
di credenze e pratiche spirituali e religio-
se, indipendentemente dal fatto che abbia 
dichiarato di avere una religione. Inoltre, 
che religione e spiritualità si coniugano 
diversamente a seconda del sesso: in tut-
te le comunità religiose, infatti, le donne 
tendono a essere più credenti e più pra-
ticanti degli uomini. Infine, si rilevano 
atteggiamenti diversi a seconda della co-
munità religiosa: una parte dei cattolici, 
e ancora più dei protestanti, si distingue 
per un certo distacco nei confronti del-
la religione, mentre i membri delle altre 
comunità evangeliche e, in misura mino-
re, quelli delle comunità musulmane vi 
attribuiscono un ruolo più significativo. 
La pubblicazione è affiancata da tabelle 
standardizzate disponibili online.

Il tema “religioni” è trattato anche nel 
n. 28/2016 di Terra Cognita, rivista della 
Commissione federale della migrazione.
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