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Comunicazione

Giubiasco, 21 giugno 2018

Giovani che partono dal Ticino; giovani che lavorano durante la loro formazione; 
adolescenti che utilizzano le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione in ambito privato e scolastico. Sono alcuni aspetti che vengono indagati nei 
primi tre articoli pubblicati in questo numero, in cui sotto la lente delle statistiche 
vengono posti i cittadini riconducibili alle fasce di età più basse. Nel resto del fa-
scicolo trovano spazio altri sette articoli, che permettono ai lettori di documentarsi, 
con il supporto delle cifre, su svariati temi quali l’imprenditorialità, le élite politi-
che ed economiche, i modi di porsi verso il prossimo, le risorse idriche, le condanne 
penali e i conti finanziari dei comuni ticinesi per l’anno 2016.
La rivista è disponibile in versione cartacea. Inoltre, tutti gli articoli sono disponi-
bili nel sito Internet dell’Ufficio di statistica, insieme a un documento che presenta 
in sintesi i contenuti di ognuno.

Il primo numero del 2018 della rivista “Dati – Statistiche 
e società” si apre con tre contributi sui giovani, in 
particolare sui loro spostamenti sul territorio, sul loro 
approccio al mercato del lavoro e sugli utilizzi che 
fanno delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Nelle pagine seguenti vengono trattati, 
da un punto di vista statistico, numerosi altri temi quali 
imprenditorialità, convivenza civile e sfruttamento 
energetico delle risorse idriche.

Approfondimenti statistici su svariati temi, in campo economico, sociale e ambientale
Numero 01 – Giugno 2018

RIVISTA “DATI”: FOCUS SUI GIOVANI,
MA NON SOLO

Dati – Statistiche e società – Giugno 2018

Migrazioni: focus sulle partenze dal Ticino
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Anno XVIII – N. 01 – Giugno 2018

Migrazioni: focus sulle partenze dal Ticino

I giovani e il mercato del lavoro

Indagine ICILS 2013: gli adolescenti e le nuove 
tecnologie della comunicazione

imprese

Un futuro responsabile: la promozione di un 
modello economico inclusivo e sostenibile

La trasformazione delle élite svizzere

bisogno di supporto, in Svizzera e nella Svizzera 
italiana

Quale potenziale è presente negli acquedotti 
ticinesi? Dal potenziale teorico al potenziale 
effettivamente sfruttabile

Pena pecuniaria, privazione della libertà e carcere 
nel cantone Ticino

I conti dei comuni nel 2016
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