
Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben

Transitions de l’Ecole à l’Emploi

Transitions from Education to Employment

nel frattempo circa 150 pubblicazioni, molte 

delle quali possono essere scaricate dal sito 

web del nostro progetto www.tree.unibas.ch, 

assieme agli articoli dei media e ad altri 

documenti.

RESTATE IN CONTATTO
CON NOI!
In ogni caso, la vostra opinione e i vostri 

interessi restano importanti per noi. Oltre alle 

modalità di contatto sopra indicate, potete 

raggiungerci come sempre al nostro indirizzo 

postale:

TREE

Seminar für Soziologie

Universität Basel

Petersgraben 27

4051 Basilea
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«QUANTO TEMPO ANDRÀ 
AVANTI ANCORA?»  
Ce lo sentiamo chiedere spesso. E non solo: 

«A che scopo tutto questo? Il passaggio dalla 

formazione alla vita professionale è ormai 

un lontano ricordo!» Grazie alla vostra plu-

riennale pazienza e fedeltà, TREE è di-

ventato una delle principali e più interessanti 

banche dati sull'adolescenza e i primi anni 

dell'età adulta. Non c'è mai stato prima nulla 

di simile in Svizzera e l'interesse resta 

altissimo: come si sviluppa la vostra carriera 

professionale nel lungo termine? Avete 

formato una famiglia, avete dei bambini? Vi 

resta il tempo per gli amici, per lo svago 

e per voi stessi? Qual è, nel lungo periodo, 

l'andamento della vostra salute, del bene-

ssere, della soddisfazione rispetto alla vostra 

vita? Non è escluso che vi cerchiamo 

nuovamente, diciamo nel 2020, per porvi le 

nostre domande. Allora la maggior parte 

di voi sarà già nella metà dei trent'anni...

NUOVO INDIRIZZO? 
NUOVO NUMERO DI 
TELEFONO?
Vi siete recentemente trasferiti o avete un 

nuovo numero di telefono? Vi preghiamo di 

comunicarcelo. Potete scegliere tra le 

seguenti modalità:

Cartolina di risposta allegata: scrivere i 

dati attuali, inserire nella busta preaffrancata 

per la risposta e inviare per posta!

SMS o whatsapp: inviateci un SMS o un 

messaggio di whatsapp al numero 

079 133 97 80 (non dimenticate il cognome 

e il nome!).

E-mail: tree@unibas.ch

Sito web TREE: Su www.tree.unibas.ch 

abbiamo preparato un modulo di contatto al 

quale potete accedere anche tramite 

il codice quick response qui accanto.

GLI ULTIMI QUATTRO 
ANNI
Sono passati quattro anni dall'ultima 

sondaggio TREE. La maggior parte di voi 

oggi è attorno ai trent'anni, ha superato 

la soglia dell'adolescenza ed è 

nel bel mezzo della vita 

professionale, forse ha formato 

una famiglia... lo sapremo 

presto con più precisione (ve-

dete in proposito il para-

grafo «Per la nona volta…» 

di questa newsletter).

Orbene, anche TREE esiste 

ancora e in questi ultimi 

quattro anni è stato tutt'altro 

che inattivo. Abbiamo 

svolto analisi sui dati che ci 

avete fornito fino al 2010, 

organizzato conferenze scien-

tifiche, pubblicato dei libri, 

risposto alle domande dei media 

e presentato i risultati di 

TREE in molti luoghi, sia in 

Svizzera che all'estero.

Come potete vedere dalla foto, oggi il team di 

TREE comprende una dozzina di colla-

boratori. La foto mostra anche chiaramente 

che dopo circa 15 anni, TREE è diventato 

un progetto generazionale: mentre i collabora-

tori più giovani hanno più o meno la vostra 

età, i più anziani appartengono piuttosto alla 

generazione dei vostri genitori...

Le persone nella foto non sono tuttavia 

le uniche a ricavare dai vostri dati (accurata-

mente anonimizzati, beninteso!) interes-

santissimi analisi. Dal punto di vista della 

ricerca, l'interesse per i dati TREE è 

letteralmente esploso dall'ultimo sondaggio 

2010, sia in Svizzera che all'estero. Fino 

ad oggi, più di cento studiosi – economisti, 

psicologhi, sociologhi, ricercatori in 

ambito formativo – hanno lavorato con i dati 

TREE. Pertanto TREE è tra le banche 

dati socio-scientifiche più utilizzate della 

Svizzera. Da tutti questi lavori sono nate 

Il team TREE da sx a dx: Sandra Hupka-Brunner, Maarten Koomen, Katja Scharenberg, Thomas Meyer, 

Max Bergman, Barbara Wilhelmi, Filip Malesevic, Christina von Rotz, Christian Imdorf, Barbara Müller, 

Alfred Ruppert. Non presente nella foto: Stefan Sacchi.



SVILUPPI/PASSAGGI SELEZIONATI 2001 – 2010

Atteggiamento positivo verso la vita 
(percentuale di sì/piuttosto sì)

Attività lucrativa

Importanza di vita di coppia/famiglia 
(percentuale di piuttosto/molto importante)

Convivenza con il/la partner

Consumo di cannabis nel mese scorso 
(percentuale di sì)

In formazione a livello terziario A (università, 
alta scuola pedagogica o scuola universitaria 
professionale)

In formazione a livello secondario II 
(tirocinio, liceo ecc.)

alto nel grafico, ben al di sopra della soglia 

del 90%. Anch'essa mostra una piccola 

flessione nella fase in cui la formazione e 

l'inizio della vita lavorativa e adulta 

assorbono tutte le vostre risorse. Tra il 2004 

e il 2007, essa sale però a oltre il 95%.

E infine ancora una curva che ha suscitato 

l'attenzione di coloro che si occupano 

degli aspetti sociali e della prevenzione: lo 

RISULTATI
Nel grafico a lato abbiamo selezionato alcuni 

dei numerosi passaggi che avete dovuto 

superare dal 2000. Le due curve più ripide 

nel grafico mostrano il passaggio già ins-

erito nel titolo del nostro progetto di ricerca: 

quello dalla formazione professionale alla 

vita professionale. Tra il 2002 e il 2005, la 

quota di coloro che frequentano un tiro-

cinio, un liceo o altro diminuisce dal 90 a meno 

del 25 percento. Nello stesso periodo, la 

quota di coloro che tra di voi esercitano un'

attività lavorativa balza dal 10 al 60 

percento circa. La percentuale di coloro che 

frequentano un'alta scuola pedagogica, 

l'università o una scuola universitaria pro-

fessionale raggiunge il picco massimo 

nel 2006/7, con un buon 20%, per poi di-

scendere fino al 2010 a meno del 10%. 

Attualmente, oltre l'80 percento di voi svolge 

un'attività professionale.

Un'altra curva ripida è la quota di coloro tra 

di voi che convivono con il o la partner. 

Tra il 2003 e il 2010 s'impenna da un buon 

20% al 60% circa e segna un altro 

importante passaggio che si verifica nella fase 

osservata: il distacco dalla casa dei geni-

tori, la creazione di una propria economia 

domestica, l'inizio di una convivenza.

La vita di coppia e la famiglia sono molto 

importanti per la grande maggioranza di 

voi, come mostra la relativa curva nella parte 

superiore del grafico. Tra il 2002 e il 2004, 

questa curva si abbassa temporaneamente a 

meno del 70%. In questa fase sembrano 

dominare altre preoccupazioni, come la ri-

cerca di un posto di formazione, i primi 

duri anni di tirocinio, i timori per la maturità 

o il diploma di tirocinio. Dal 2005 circa 

tre quarti di voi torna a dare importanza alla 

vita di coppia e alla famiglia.

La maggioranza di voi sembra essere 

(piuttosto) positiva e ottimista nei confronti 

della vita. È quello che mostra la curva più in 

«DOVE SONO IO?»
Ogni tanto alcuni di voi ci chiedono di poter 

vedere i propri dati raccolti in tutto il 

periodo TREE. Non solo ciò è possibile, ma è 

anche un vostro diritto. Tuttavia, nel corso 

del tempo sono stati raccolti così tanti dati su 

di voi che non sarebbe possibile estrarre lo 

sviluppo personale di ciascuno di voi. 

Siamo però lieti di inviarvi, a vostra richiesta, 

una selezione dei dati che avete reso 

disponibili per TREE nel periodo tra il 2001 e 

il 2010. In tal modo potete confrontare 

il vostro sviluppo personale nel tempo con la 

media complessiva. Il grafico a lato vi 

offre un esempio di quello che potreste vedere.

Se siete interessati a questa proposta, 

fatecelo sapere (troverete i contatti sul retro). 

PER LA NONA VOLTA: 
IL PROSSIMO SONDAG-
GIO TREE NELLA 
PRIMAVERA 2014
Nel 2000, ormai quasi 15 anni fa, ci pareva 

un sogno che TREE potesse durare così a 

lungo. I nostri dubbi erano dovuti principal-

mente a due aspetti: voi, cari intervistati, 

avreste continuato a partecipare in numero 

sufficiente? E avremmo trovato nel lungo 

termine finanziatori per i sondaggi successivi? 

Ora possiamo rispondere affermativamente 

ad entrambe le domande: dei circa 6 000 inter-

vistati TREE originari, la grande maggio-

ranza ci ha dimostrato fedeltà fino ad oggi. 

E il Fondo nazionale svizzero per la ri-

cerca scientifica (FNS) si è detto disposto a 

finanziare un ulteriore sondaggio nel 2014.

Così a primavera ripartiamo: i nostri 

telefonisti vi contatteranno ancora una volta 

per un'intervista telefonica.

Saremmo molto lieti di poter contare di nuovo 

sulla vostra partecipazione e sulle vostre 

risposte alle nostre domande. Se vi siete tras-

feriti dal 2010 o avete cambiato numero 

di telefono, vi preghiamo di comunicarcelo 

(tramite i dati indicati sul retro di questa 

newsletter).

sviluppo nel tempo del vostro consumo di 

cannabis. Se i vostri dati sono corretti, il joint 

pare essere molto meno diffuso di quanto 

fanno pensare le notizie a volte un po' isterici 

dei media. La quota dei fumatori occasio-

nali o regolari di cannabis è sotto al 25% nell'

arco dei dieci anni e tra il 2002 e il 2007 

crolla dal 22 al 13%. Tra il 2007 e il 2010 

essa torna però a salire nettamente al 18%.
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