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ne e organizzazione dei lavori domestici,ecc.

Le informazioni su fatti oggettivi sono inol-

tre completate da valutazioni soggettive.

I dati longitudinali del PSM sono raccolti nel

quadro delle misure strutturali del programma

Demain la Suisseª che mira a completare le

informazioni di base sugli sviluppi della società

svizzera.Sono a disposizione di tutti i ricerca-

tori che lo consultano.

Il Panel svizzero delle economie domesti-

che è gestito congiuntamente dal programma

Demain la Suisseª,dall»Ufficio federale di sta-

tistica e dall»Università di Neuchâtel. La sua

sede è a Neuchâtel.

La popolazione residente in modo perma-

nente in Svizzera costituisce la popolazione di

riferimento dell»inchiesta. Il campione scelto

deve quindi essere rappresentativo per tutta la

Svizzera,essere privo di squilibri regionali,com-

prendere economie domestiche di diverse

nazionalità a condizione che i membri di queste

ultime risiedano tutto l»anno sul territorio sviz-

zero.Gli stagionali,i frontalieri e i turisti stranie-

ri non fanno parte della popolazione residente

permanente e non sono di principio considera-

ti nel campione.

La tabella 1 presenta la suddivisione del cam-

pione nelle diverse regioni statistiche della Sviz-

zera e dimostra che persino in quelle più picco-

le,come il Ticino,è possibile stimare i parametri

con un margine d»errore massimo del 5.5% cir-

ca (intervallo di fiducia del 95%). ■

Trovate maggiori informazioni sul sito

Internet del Panel svizzero delle economie

domestiche:

www.unine.ch/psm

Il Panel svizzero delle economie 
domestiche (PSM)
Boris Wernli,aggiunto scientifico al PSM,consulente scientifico 

al Centro documentazione e ricerca dell»Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale (Mendrisio)

I
l Panel svizzero delle economie domestiche

(PSM) è una banca dati unica in Svizzera che

serve all»osservazione dei cambiamenti socia-

li a livello di individui e delle economie dome-

stiche e alla verifica di ipotesi causali (tramite

la successione temporale degli avvenimenti).

Nel 1999, il PSM ha reclutato 5.074 econo-

mie domestiche che rappresentano la popo-

lazione residente in modo permanente in

Svizzera.Tutte le persone di almeno 14 anni

d»età che fanno parte di queste economie

domestiche dovrebbero essere interrogate,

anno dopo anno,durante 10-15 anni.

Nel 1999 queste economie domestiche

contavano in totale 12 .931 persone (bambini,

adulti,anziani).Tra queste,10.369 risultavano

adatte per essere intervistate individualmente1.

In ultima analisi 7.799 persone hanno accetta-

to di rispondere all»intervista e sono state

interrogate sulle loro condizioni di vita,con un

tasso di risposta individuale pari al 75%.

La ricerca è effettuata tramite intervista

telefonica computerizzata (CATI:Computer

Assisted Telephone Interviewing) ed è oggetto

di diverse misure di promozione per garantire

la coerenza delle economie domestiche inte-

grate nel Panel. A tutt»oggi le prime due fasi

sono state completate con successo.Il concet-

to e l»architettura della ricerca hanno benefi-

ciato delle esperienze raccolte durante gli ulti-

mi tre decenni in Svizzera e all»estero.Contra-

riamente alla focalizzazione delle condizioni

socio-economiche (mercato del lavoro e red-

diti) di panel quali il SOEP in Germania e il

BHPS in Inghilterra, il PSM copre anche un

vasto ventaglio di tematiche e di approcci in

scienze sociali:composizione e dinamica fami-

liari,salute,reti sociali,piaceri e stili di vita,com-

portamenti e attitudini politiche, utilizzo dei

media,soddisfazione,condizioni di vita e attrez-

zatura delle economie domestiche,ripartizio-

1 Riservato alle persone di almeno 14 anni di età,che parlano

italiano,francese e tedesco e che godono di uno stato di salu-

te che consente loro di rispondere personalmente alle inter-

viste.

I dati del PSM sono a disposizione 
di tutti i ricercatori

1    Stratificazione del campione per regioni

Regioni del territorio Popolazione In % Campione In % Campione In %
nazionale totale di abitanti di abitanti

nel 1999 in CH 1999 in CH 1999
(in migliaia, (1a fase,cifre (1a fase,cifre
arrotondati) assolute, assolute,

persone persone
adatte) interrogate)

Regione del Lemano 1.295 18 1.797 17 1.366 17
(VD,VS,GE)

Regione Mittelland 1.656 23 2.622 25 2.001 26
(BE,FR,SO,NE,JU)

Svizzera nord occidentale 988 14 1.491 14 1.146 15
(BS,BL,AG)

Zurigo 1.199 17 1.680 16 1.254 16

Svizzera orientale 1.042 15 1.406 14 1.012 13
(GL,SH,AR,AI,SG,GR,TG)

Svizzera centrale 677 9 920 9 693 9
(LU,UR,SZ,OW,NW,ZG)

Ticino 308 4 453 4 327 4

Totale 7.165 100 10.369 100 7.799 100


