
80 Recensioni e segnalazioni

Salute

Ogni cinque anni, i risultati dell’Inda-
gine sulla salute in Svizzera (ISS) descri-
vono lo stato di salute della popolazione, 
i comportamenti in materia di salute, la 
prevenzione e il ricorso alle prestazio-
ni. Nel sito dell’UST sono disponibili le 
seguenti recenti pubblicazioni relative 
all’ultima indagine (2017):
l l’opuscolo La salute nel Cantone Ti-

cino (v. immagine) presenta i princi-
pali risultati per il Ticino, con alcuni 
confronti a livello nazionale;

l Rapport de base sur la santé pour le 
canton du Tessin (disponibile solo in 
francese) contiene le analisi standar-
dizzate, che offrono un’ampia pano-
ramica sulla situazione sanitaria in 
Ticino, con confronti intercantonali;

l Activité physique et santé quantifica 
l’attività fisica svolta dalla popolazione 
secondo caratteristiche sociodemogra-
fiche e geografiche; inoltre, analizza la 
correlazione tra attività fisica e stato di 
salute psicofisico e indaga i rischi rap-
presentati dallo stare a lungo seduti;

l Conditions de travail et état de santé, 
2012–2017 quantifica l’esposizione a 
rischi fisici e psicosociali al lavoro, qua-
li prodotti nocivi, rumori forti, stress o 
paura di perdere il posto di lavoro;

l l’edizione 7/2019 di “Obsan Bulle-
tin” Pensées suicidaires et tentatives 
de suicide dans la population suisse 
quantifica, per la prima volta nell’am-
bito dell’ISS, i pensieri suicidari e i 
tentativi di suicidio, e cerca di fornire 
indicazioni sulle pressioni bio-psico-
sociali – quali malattia, solitudine, 
disoccupazione ecc. – alla base di tali 
comportamenti.

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Pubblicazioni 
> 14 – Salute (in italiano / francese)

Diversità e convivenza

La Svizzera è caratterizzata dalla 
presenza di molteplici gruppi sociali e da 
una diversità di appartenenze: più di die-
ci comunità religiose principali; quattro 
lingue nazionali e una decina di lingue 
largamente diffuse; quasi 200 naziona-
lità; popolazione con passato migratorio 
ecc. Questa diversità costituisce al tempo 
stesso una ricchezza e una sfida. In questo 
contesto, l’Indagine sulla convivenza in 
Svizzera si propone di tracciare un quadro 
attendibile degli aspetti legati alla convi-
venza dei diversi gruppi. La pubblicazio-
ne Indagine sulla convivenza in Svizzera. 
Risultati 2018 (v. immagine) riporta cifre 
rilevate in sei settori-chiave che offrono 
informazioni sui problemi posti dalla di-
versità: razzismo e integrazione, sensa-
zione di fastidio, sensazione di minaccia, 
atteggiamenti nei confronti degli stranie-
ri, atteggiamenti nei confronti di gruppi 
target, esperienza di discriminazione.

L’edizione 2/2019 di “Demos” Di-
versità e visibilità approfondisce il tema 
attraverso un articolo dedicato ai Neri in 
Svizzera e sul modo in cui sono perce-
piti dalla popolazione: presenta diversi 
indicatori, che prendono in considerazio-
ne opinioni, percezioni e stereotipi della 
popolazione della Svizzera nei confronti 
di questo gruppo. Il secondo articolo par-
la delle persone che sanno ed eventual-
mente utilizzano il romancio, le quali, in 
quanto minoranza linguistica nazionale, 
sono oggetto di un’attenzione particolare. 
L’ultimo articolo si prefigge di identifica-
re le persone che usano la lingua dei se-
gni e/o sono affette da problemi di udito. 
Attraverso diverse fonti, tenta di fornire 
man mano un quadro di tale popolazione.

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 01- Popolazi-
one > Migrazione e integrazione > Convivenza

LibRi, Riviste e web

Le pubblicazioni presentate sono disponibili nel sito web dell’Ustat www.ti.ch/ustat. Le edizioni in formato cartaceo possono essere consultate e ordinate presso il 
Centro di informazione e documentazione statistica di Giubiasco: tel. 091/814.50.16, dfe-ustat.cids@ti.ch. 

Elezioni federali

In occasione delle elezioni federali 
del 20 ottobre 2019, l’UST pubblica una 
vasta gamma di informazioni statistiche:
l pagina web del portale Listes électo-

rales et candidatures e pubblicazione 
Elezioni al Consiglio nazionale 2019. 
Panoramica delle liste e delle candi-
dature (v. immagine): compendio del-
le candidature depositate per il Con-
siglio nazionale, per cantone, partito, 
sesso ed età; analisi delle liste eletto-
rali, in particolare sulle congiunzioni 
e sui partiti che raggruppano i candi-
dati in funzione di determinate cate-
gorie come l’età o il sesso; evoluzione 
dal 1971 (la Commissione federale 
per le questioni femminili propone 
inoltre un’analisi approfondita dedi-
cata alle candidature di donne).

l Quiz spécial élections: quiz online 
sulle elezioni passate.

Il giorno delle elezioni: 
l speciale sito web dedicato alle elezioni 

federali 2019: risultati cantonali relati-
vi al Consiglio nazionale e al Consiglio 
degli Stati costantemente aggiornati, 
con grafici interattivi che permettono 
di seguire lo svolgimento delle elezio-
ni, a livello cantonale e svizzero;

l pagine web del portale e Atlante politi-
co della Svizzera: ulteriori tabelle, gra-
fici e carte riferite a cantoni e comuni;

Il 29 novembre 2019: analisi detta-
gliata dei risultati e di informazioni stati-
stiche sulle forze partitiche e sui mandati.

Nel primo semestre 2020: risultati 
definitivi delle elezioni al Consiglio na-
zionale (statistica del panachage).

www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 17 - 
Politique > Élections (in francese o tedesco)
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La presente pubblicazione offre una panoramica dell’evolu-
zione delle candidature per Cantone, partito, genere ed età 
depositate in occasione dell’elezione al Consiglio nazionale 
2019. Nella seconda parte vengono analizzate le liste elettorali 
e la loro evoluzione nel tempo, in particolare le congiunzioni 
di liste e le liste parziali dei partiti che raggruppano i candidati 
in funzione di determinate categorie come l’età, la regione o 
il sesso.

La presente pubblicazione considera unicamente le liste e candi-
dature depositate nei venti Cantoni con sistema proporzionale. I 
Cantoni con sistema maggioritario ne sono esclusi per mancanza 
di liste elettorali ufficiali1. Tutte le cifre qui presentate sono dispo-
nibili alla rubrica Politica del sito Internet dell’Ufficio federale di 
statistica.

Ripartizione dei seggi per Cantone

Dalla nascita della Svizzera moderna, il numero di seggi al Con-
siglio nazionale e la loro ripartizione tra i Cantoni ha subito una 
considerevole evoluzione. Dal 1848 le dimensioni della Camera 
bassa sono stabilite in funzione del numero di abitanti, allo scopo 
di rappresentare non solo gli elettori bensì anche tutte le altre 
persone residenti in Svizzera. Il numero di seggi è così aumentato 
da 111 nel 1848 a 198 nel 1922. In quel periodo ciascun seggio 
doveva rappresentare 20 000 abitanti. Questo rapporto è stato 
modificato due volte, nel 1931 (22 000) e nel 1950 (24 000), per 

1 Ad eccezione dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo, con questo sistema è pos-
sibile votare qualsiasi cittadino eleggibile senza che si sia necessariamente 
candidato preliminarmente.

evitare di ingrandire a dismisura il Consiglio nazionale. Nel 1962 
il numero di mandati è stato definitivamente fissato a 200, nono-
stante la popolazione residente non smetta di aumentare.

Le tappe seguenti consentono di illustrare la ripartizione dei 
seggi tra i Cantoni in funzione della popolazione residente.
–  La ripartizione preliminare permette di attribuire un seggio a 

ogni Cantone in cui la popolazione residente non raggiunge 
1/200 della popolazione residente permanente in Svizzera, 
conformemente alla disposizione secondo cui ogni Cantone 
o mezzo Cantone ha diritto ad almeno un seggio al Consiglio 
nazionale. Questi Cantoni non sono più considerati nelle suc-
cessive fasi di ripartizione. 

–  La ripartizione principale si svolge in funzione di un altro quo-
ziente, ottenuto dividendo la popolazione dei Cantoni ancora 
in lizza per il numero di seggi non ancora attribuiti. Ciascun 
Cantone ottiene il numero di seggi corrispondente al totale del 
proprio quoziente di ripartizione principale.

–  La ripartizione finale, invece, serve a distribuire i mandanti 
non ancora attribuiti tra i Cantoni rimanenti il cui quoziente di 
ripartizione principale presenta la parte decimale più alta.

È così garantito almeno un seggio per i quattro Cantoni la 
cui popolazione non raggiunge 1/200 della popolazione svizzera, 
ovvero 42 098. Si tratta di Uri, Glarona, Obvaldo e Appenzello 
Interno. Nidvaldo ha praticamente il numero di seggi che gli 
spetta tenendo conto della relativa popolazione. Dal 2003 anche 
il Cantone di Appenzello Esterno ha un solo seggio, nonostante 
la propria popolazione sia maggiore rispetto alla soglia di 1/200 
della popolazione svizzera. Con i suoi 54 954 abitanti il Cantone 
non è infatti sufficientemente popolato per ottenere un secondo 
mandato.

Neuchâtel, settembre 2019

Panoramica delle liste e delle candidature

Elezioni al Consiglio nazionale 2019
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La Svizzera è caratterizzata dalla presenza di molteplici gruppi 
sociali e da una diversità di appartenenze. Vi si rilevano più di dieci 
comunità religiose principali e, oltre alle quattro lingue nazionali, 
una decina di lingue largamente diffuse. Nel nostro Paese sono 
rappresentate quasi 200 nazionalità. Un cittadino svizzero su otto 
è nato all’estero e ha dunque un’esperienza migratoria.

Questa diversità costituisce al tempo stesso una ricchezza 
e una sfida, che può far sorgere domande su temi quali 
 l’accettazione, il rifiuto e l’integrazione di determinati gruppi di 
popolazione. In questo contesto caratterizzato dalla diversità, 
l’indagine sulla convivenza in Svizzera si propone di tracciare 
un quadro attendibile degli aspetti legati alla convivenza dei 
diversi gruppi che vivono oggigiorno nel Paese. I dati raccolti 
servono da base per l’osservazione dei mutamenti sociali e per 
analisi approfondite e consentono di meglio orientare le azioni 
politiche in materia di integrazione e di lotta contro la discrimi-
nazione razziale.

La presente pubblicazione, che illustra i principali risultati 
dell’indagine 2018, riporta cifre rilevate in sei settori-chiave che 
offrono informazioni sui problemi posti dalla diversità, dall’inte-
grazione e dal razzismo. Ognuno dei sei capitoli in cui è suddivisa 
rimanda a una particolare forma di razzismo.

Metodo d’indagine 
L’indagine è stata condotta nel quadro delle rilevazioni multi-
tematiche Omnibus dell’Ufficio federale di statistica (UST), 
utilizzando un campione di 3000 persone di età compresa 
tra i 15 e gli 88 anni. Le persone sono selezionate dal registro 
di campionamento secondo una procedura strettamente 
casuale. L’indagine viene realizzata con tecnica mista, che 
prevede la partecipazione sia per mezzo di un questionario 
online (CAWI) sia per telefono (CATI).

Grado di regionalizzazione:
Svizzera e Grandi Regioni NUTS 2 

Periodicità:
Biennale  – senza moduli intermedi
Annuale – con moduli intermedi

Neuchâtel, agosto 201901 Popolazione
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La salute nel Cantone Ticino
Risultati dell’Indagine sulla salute 
in Svizzera 2017


