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L’editoriale del numero 02 (ottobre 2018) della rivista Dati illustra come la stati-
stica giochi un ruolo fondamentale negli ambiti della protezione dell’ambiente e 
della salute, fornendo i dati necessari per conoscere e affrontare i problemi. Il primo 
articolo, cui è dedicata la copertina, tratta in effetti della presenza di amianto negli 
edi� ci abitativi ticinesi. Con l’articolo successivo si passa da questo ri� uto speciale 
ai risultati del censimento dei ri� uti annuale. Seguono due contributi sul tema della 
natalità e della maternità in Ticino e uno incentrato sul fenomeno delle naturalizza-
zioni. Il successivo blocco è composto da tre articoli sul tema della formazione, in 
particolare sui percorsi di (ri)quali� cazione professionale degli adulti e sul benes-
sere (o il malessere) riscontrabile tra i docenti delle scuole professionali. Chiude la 
pubblicazione uno studio congiunturale sull’economia elvetica.
La rivista è disponibile in versione cartacea. Inoltre, tutti gli articoli sono disponi-
bili nel sito Internet dell’Uf� cio di statistica, insieme a un documento che presenta 
in sintesi i contenuti di ognuno.

Sfogliando il nuovo numero di Dati, si passa dalle micro� bre 
di amianto tuttora presenti in buona parte degli edi� ci 
abitativi ticinesi ai macrofenomeni internazionali che 
toccano la congiuntura economica elvetica.
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Donne generazione 1965-1975, maternità e desiderio di maternità

20131994 38-48 
anni

20-30
anni

50,5% hanno � gli

38,9% desiderano dei fi gli

3,2% non vogliono fi gli
7,4% indecise

76,3%  hanno � gli

5,6% desiderano dei fi gli

16,6% non vogliono fi gli

1,5% indecise

Progetto di Teresa Caruso, studentessa di Comunicazione Visiva (SUPSI)

VISUALIZZARE PER COMUNICARE
MATERNITÀ E DESIDERIO DI MATERNITÀ TRA LE DONNE NATE TRA IL 1965 E IL 1975
Fonte: Microcensimento sulle famiglie 1994/95 e Inchiesta sulle generazioni e sulle famiglie 2013
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