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Renata Coray et Lina Bartels; éd. 
Office fédéral de la statistique 

Al di là delle quattro lingue nazio-
nali, la diversità linguistica della Sviz-
zera è caratterizzata anche dalle lingue 
non nazionali nonché dai dialetti e idio-
mi all’interno di ogni lingua nazionale. 
Il tedesco, lingua maggioritaria, è con-
traddistinto da una diversità di dialetti 
particolarmente variegata. Lo svizzero 
tedesco – termine generale usato per 
designare l’insieme dei dialetti tedeschi 
parlati in Svizzera – è onnipresente in 
Svizzera tedesca e convive con il tede-
sco standard.

La pubblicazione, basata sui risulta-
ti dell’indagine sulla lingua, la religione 
e la cultura (ILRC 2014), analizza per la 
prima volta l’uso regolare dello svizzero 
tedesco e del tedesco standard in tutte 
le regioni linguistiche della Svizzera, 
in particolare nella Svizzera tedesca, 
sotto vari aspetti: ad esempio, all’inter-
no della cerchia familiare, degli amici, 
della famiglia e della coppia, al lavoro o 
nell’utilizzo dei media elettronici.

L’analisi dei diversi ambiti dell’uso 
della lingua rivela che la pratica dello 
svizzero tedesco e del tedesco standard 
varia secondo l’età, la lingua principale 
e lo statuto migratorio e, più in detta-
glio, nella Svizzera tedesca si osservano 
correlazioni tra il grado di formazione, 
il grado di urbanizzazione o la nazio-
nalità e l’uso regolare delle due varietà 
di tedesco.
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Migrazione e integrazione: focus sul
Ticino
ed. Forum svizzero per lo studio 
delle migrazioni e della popolazione; 
con un contributo di Paola Solcà e 
Danilo Bruno

Questo numero della rivista Forum 
vuole contribuire a illustrare come il 
tassello ticinese concorra a comporre il 
mosaico elvetico delle relazioni tra re-
gioni, alterità e migrazioni. La raccol-
ta di articoli si organizza intorno a due 
idee guida: in primo luogo, articolare 
una descrizione del quadro economico e 
politico del cantone con un’analisi dell’e-
voluzione delle migrazioni e del rapporto 
agli stranieri, in secondo luogo, collocare 
l’esperienza ticinese di attuazione della 
politica d’integrazione in una prospettiva 
comparativa intercantonale e nazionale. 

I primi articoli offrono una panora-
mica introduttiva sulle migrazioni e l’in-
tegrazione in Ticino. Tra questi figura 
il contributo di Solcà e Bruno, i quali si 
soffermano sulla politica migratoria più 
recente che ha plasmato le caratteristiche 
delle popolazioni di origine immigrata e 
della loro integrazione, sviluppando un 
confronto tra il Ticino e l’insieme del pa-
ese. Su questo sfondo si innestano ricer-
che condotte su dati originali per questa 
pubblicazione, in un’ottica economica 
e politologica. Queste analisi fanno da 
scenario alla presentazione e discussione 
delle politiche specifiche volte a favorire 
l’integrazione, promosse dalla Segreteria 
di Stato della migrazione e concretizza-
tesi con i Programmi cantonali di inte-
grazione 2014 –17 nell’ambito del decen-
tramento del loro pilotaggio.
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Le famiglie in Ticino
Un ritratto statistico dei nuclei 
familiari con figli, edizione 2017
Matteo Borioli; ed. Ufficio di 
statistica (Ustat) 

La pubblicazione “Le famiglie in 
Ticino” è interamente dedicata a una 
componente centrale della società: la 
famiglia.

Ampiamente illustrata con dati sta-
tistici e articolata in dodici capitoli te-
matici, la pubblicazione mira ad allesti-
re un ritratto delle famiglie residenti in 
Ticino e delle principali questioni con 
le quali genitori e figli sono confrontati.

Nei primi cinque capitoli sono 
quantificate e descritte le forme fami-
liari esistenti, passando dai comporta-
menti e percorsi individuali (nascite, 
matrimoni, divorzi, partenza dei figli 
dalla casa dei genitori), dal ruolo delle 
migrazioni sull’evoluzione della popo-
lazione (ricongiungimenti familiari e 
matrimoni misti), così come dalle con-
dizioni di abitazione e dai percorsi for-
mativi seguiti dai genitori. In seguito, 
sono affrontate altre tematiche rilevanti 
per le famiglie, tra cui la conciliabili-
tà tra la sfera professionale e i compi-
ti legati alla cura dei figli e del nucleo 
domestico, la custodia extra-familiare 
dei figli e i rapporti intergenerazionali, 
l’indebitamento, le prestazioni sociali 
a favore delle famiglie, la povertà e la 
violenza domestica. 
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