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L’editoriale permette al Direttore del DFE Christian Vitta di chiudere l’anno che ha 
visto celebrato il novantesimo anniversario dell’istituzione dell’Ustat con ulteriori 
riflessioni sul ruolo della statistica pubblica. I contributi di analisi affrontano dappri-
ma il mondo del lavoro, con un articolo sul lavoro notificato dei lavoratori stranieri 
e un altro sulle persone residenti in Ticino che svolgono più di un’attività lavorativa. 
L’attenzione si sposta poi sulla formazione, anche in questo caso con due contributi: 
il primo sull’obiettivo di portare al 95% la quota di giovani che termina una forma-
zione di grado secondario II e il secondo sugli aiuti allo studio erogati in Ticino, 
sotto forma di borse e di prestiti.
Le indagini tematiche del censimento federale della popolazione sono le fonti prin-
cipali alla base dei successivi due articoli, sulle lingue secondarie parlate in Ticino 
e sulla qualità della vita percepita dai cittadini svizzeri e ticinesi. La parte di analisi 
si chiude con l’annuale resoconto del censimento rifiuti per il Ticino, per fare poi 
spazio agli aggiornamenti su due progetti Interreg in corso, cui viene dedicata la 
conclusiva sezione “Cantiere”.

Come di consueto, gli articoli che compongono il numero 
della rivista DATI spaziano su diversi temi, mettendo in 
luce molteplici aspetti della vita delle persone attraverso 
gli strumenti della statistica. Quanti lavoratori stranieri 
si sono notificati presso le autorità cantonali dal 2004? 
Quanti ticinesi svolgono più di un’attività lavorativa? 
Quanti giovani portano a termine una formazione di grado 
secondario II e quanti percepiscono borse o prestiti durante 
gli studi? Queste alcune domande al centro dei contributi.
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Il lavoro notifi cato a 15 anni dalla sua introduzione

Multiattività dei lavoratori ticinesi: 
una nuova forma di fl essibilità?

Una formazione postobbligatoria per tutti?

Aiuti allo studio in Ticino

Competenze linguistiche della popolazione 
in Svizzera

Benessere soggettivo in Svizzera 
e nel cantone Ticino

Censimento rifi uti: 
risultati del rilevamento 2018

SkillMatch-Insubria

Interreg STICH

Libri, riviste e web
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9VISUALIZZARE PER COMUNICARE
SCELTE SCOLASTICHE E PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI CHE HANNO TERMINATO LA 4a MEDIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18, 
IN TICINO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
Fonte: Uffi cio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP), Bellinzona
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Altre scelte
4,7%

Ripetenti
3,2%

Corsi preparatori 
alla formazione 
professionale
5,6%

Tirocinio
21,3%

Scuole medie 
superiori
43,7%

Continuazione 
agli studi
65,2%

Scuole professionali 
secondarie 
a tempo pieno
21,6%

Liceo cantonale
31%

Scuola cantonale 
di commercio

8%

Altre scuole medie 
superiori private

4,4%

Scuola arti e mestieri 
Bellinzona

1,4%

Scuola arti e mestieri, 
Trevano

2,2%

Scuole medie 
di commercio

8,8%

Scuola professionale 
per sportivi d’elite

Tenero 
0,6%

Scuola 
Propedeutica

5,4%

Scuola 
d’arte applicata

2,4%

Scuola di Sartoria
Biasca/Viganello

0,9%

Formazione 
commerciale 
e dei servizi

5,2%

Formazione 
industriale, 

artigianale e artistica
14,3%

Formazione 
sanitaria e sociale

1,7%

Scuola dell’obbligo
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