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Nel microsito “Experimental sta-
tistics” l’Ufficio federale di statistica 
(UST) ha pubblicato i primi risultati 
elaborati attraverso i metodi small area 
estimation: le informazioni sull’attività 
professionale relativamente ai comuni 
con almeno 100 osservazioni a parti-
re dal pooling dei campioni 2012-2014 
della Rilevazione strutturale.

Rispetto ai classici metodi di cam-
pionamento, con l’impiego dei metodi 
small area estimation si allargano le 
frontiere di ciò che può essere pub-
blicato, sebbene ne consegua un certo 
rischio. La professoressa Isabel Molina 
dell’Università Carlos III di Madrid ha 
elaborato i primi risultati in quest’am-
bito. I lavori di questa ricercatrice, nota 
a livello internazionale, hanno permes-
so all’UST di acquisire conoscenze e di 
lanciare progetti pilota nel campo delle 
strategie per l’innovazione dei dati. 

In Experimental statistics l’UST 
presenta prodotti innovativi già in fase 
avanzata, che non sono ancora pronti 
per la pubblicazione nell’ambito della 
statistica pubblica e perciò devono es-
sere utilizzati con opportuna cautela. 
In tal senso i riscontri degli utenti rap-
presentano un valore aggiunto e sono 
accolti con favore. Oltre ai dati sull’atti-
vità professionale, nel sito sono presen-
tati cinque progetti pilota.

  
www.experimental.bfs.admin.ch

La religion, une histoire de famille?
Analyse des données de l’Enquête sur 
la langue, la religion et la culture 2014
Amélie de Flaugergues, Yvon Csonka

In Svizzera, la popolazione secondo 
l’appartenenza religiosa si declina come 
segue: 38% Chiesa cattolica romana, 
26% chiese nazionali protestanti o rifor-
mate, 5,7% altre comunità cristiane, 5,0% 
comunità musulmane o altre comunità 
derivanti dall’Islam, 1,7 altre comunità 
evangeliche, 1,5 altre religioni; il 22,0% 
dichiara di non appartenere ad alcuna 
comunità religiosa (popolazione di 15 e 
più anni, RS, UST, 2012-2014). Ma quali 
sono le implicazioni tra l’appartenenza 
religiosa delle persone e il credo delle 
rispettive famiglie? La pubblicazione, 
disponibile in francese e in tedesco, ana-
lizza la trasmissione della religione dai 
genitori ai figli e i cambiamenti rispetto 
alla religione praticata nell’infanzia. 

Dall’analisi, basata sui risultati 
dell’Indagine sulla lingua, la religione e 
la cultura realizzata nel 2014 presso un 
campione di persone di 15 e più anni, si 
evince ad esempio che l’84% dei cattoli-
ci aveva entrambi i genitori di religione 
cattolica; la proporzione è la stessa tra i 
musulmani, mentre tra i protestanti è del 
74%. Il cambiamento di appartenenza re-
ligiosa concerne in modo preponderante i 
membri di altre chiese evangeliche (circa 
la metà lo è divenuta nel corso della vita), 
e le persone senza appartenenza religiosa 
(circa la metà apparteneva in precedenza 
a una comunità religiosa), mentre tocca 
in maniera contenuta i musulmani (4,5%) 
e i cattolici (5,9%).
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Recondamnation de mineurs à l’âge 
adulte de 1999 à 2015: facteurs de risque
Sonia Darbellay, Christophe 
Maillard, Isabel Zoder 

La pubblicazione, parte di una serie 
di analisi avviata nel 2015, esamina l’in-
fluenza di sentenze penali giovanili su una 
possibile carriera criminale in età adulta. 
L’UST ha esaminato due set di dati tratti 
dalla Statistica delle condanne penali de-
gli adulti: un vasto gruppo di 95.695 per-
sone nate nel 1992 di nazionalità svizzera 
o con un permesso C e un gruppo più ri-
stretto – tratto dal primo – di 7.428 giovani 
autori di reati censiti dalla Statistica delle 
condanne penali dei minorenni.

I precedenti giudiziari incidono in 
modo determinante sulla valutazione del 
rischio di (ri)condanna: i giovani autori 
di reati rischiano di essere condannati in 
età adulta quasi cinque volte di più rispetto 
ai giovani che non hanno mai avuto a che 
fare con la giustizia penale minorile. Il ses-
so delle persone è la variabile che incide di 
più sul rischio di condanna in età adulta: 
in generale, gli uomini rischiano di essere 
condannati circa cinque volte e mezzo in 
più delle donne; tra coloro che hanno già 
una sentenza del tribunale dei minori a ca-
rico, gli uomini rischiano la recidiva circa 
quattro volte in più delle donne.

Il rischio di recidiva dipende pro-
babilmente anche da altre variabili, in 
particolare sociodemografiche (il livello 
di istruzione, il quartiere di residenza o 
il contesto familiare). Tuttavia, poiché 
tali variabili non figurano nelle basi dati 
utilizzate, le analisi effettuate non hanno 
consentito di corroborarne l’impatto.
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