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EDITORIAL 

Chers participants, chères 
participantes de TREE, 

Nous avons le plaisir de vous sou-
mettre notre deuxième newsletter, 
afin de vous informer de l’avancée de 
notre étude. Lors de notre dernier 
sondage en 2018, beaucoup d’entre 
vous ont exprimé le souhait explicite 
d’en voir les résultats et nous don-
nons volonté suite à votre demande ! 
A l’intérieur de cette brochure, vous 
trouverez une série de résultats inter-
médiaires de l’étude TREE. Ce n’est 
qu’un petit exemple des précieuses 
données que vous nous avez con-
fiées l’année dernière. 

Cette année aussi, nous souhaitons 
poursuivre notre enquête et espérons 
pouvoir compter encore une fois sur 
votre soutien. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet au 
dos de cette newsletter. 

La direction du projet TREE 

Sandra Hupka-Brunner 
Thomas Meyer 

TOUT D’ABORD UN 
IMMENSE MERCI ! 
Près de 7'000 personnes ont participé 
à notre étude au printemps/été dernier 
et nous nous en réjouissons énormé-
ment. La plupart d’entre vous ont à la 
fois participé à l’entretien télépho-
nique et répondu par écrit au ques-
tionnaire complémentaire. Pour cela, 
un tout grand MERCI ! 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ont rempli le ques-
tionnaire complémentaire ont automa-
tiquement participé au tirage au sort 
de prix en espèces ou de bons de ci-
néma. Les heureux gagnants ont en-
tretemps été prévenus et ont reçu leur 
prix. Félicitations ! 

A RAPPELER : QUEL EST 
LE BUT DE L’ÉTUDE TREE ? 
TREE est une étude scientifique de 
grande envergure qui accompagne 
les jeunes de toute la Suisse dans leur 
parcours après la scolarité obligatoire. 
Par le biais de cette étude, nous aime-
rions notamment en savoir plus sur ce 
qui les anime dans leur cheminement 
vers la vie adulte, ce qui les stimule, 
les préoccupe, les porte ou leur pèse. 
: d’une part dans leur formation et leur 
emploi, d’autre part dans d’autres do-
maines importants de la vie, comme 
les amis, la famille ou les loisirs. 

TREE est financé par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique 
(FNRS) et hébergé par l’Université de 
Berne. 

«A QUOI ÇA ME SERT ?» 

Lors du sondage de cette année, nous 
tirerons de nouveau au sort des prix 
très attrayants. Mais ce que nous vous 
offrons – au-delà d’un peu de chance 
au jeu - c’est de vous donner la parole. 
En effet les adultes parlent et écrivent 
beaucoup sur les jeunes – souvent 
malheureusement sans les avoir con-
sultés auparavant. 

Nous ne nous contentons pas de l’ouï-
dire. Nous efforçons de faire entendre 
votre voix. Les résultats scientifiques 
tirés de vos réponses aux questions 
de TREE ne finiront pas simplement 
dans un tiroir. Nous échangeons acti-
vement avec les responsables poli-
tiques, les écoles, les enseignants et 
les responsables de la formation pro-
fessionnelle. Où est-ce que le bât 
blesse? Comment pourrions-nous 
faire mieux ? Que pourrions-nous 
changer ? Qu’y a-t-il d’essentiel pour 
que le passage entre l’école et la vie 
professionnelle se fasse bien ? Voici 
quelques questions dont nous débat-
tons avec les représentants politiques 
et les praticiens de la formation sur la 
base de vos réponses et de vos éva-
luations. 

Enfin nous vous donnons également 
la parole dans cette newsletter :, les 
citations dans les bulles bleues sont 
des extraits de vos réponses et com-
mentaires tirés du dernier sondage. 
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EDITORIALE
Gentili partecipanti di TREE

E’ passato un altro anno! A volte le 
sembra che il tempo stia volando a 
rotta di collo? In ogni caso, non ci sem-
bra vero che sia già il momento della 
Newsletter TREE, la terza dall‘inizio. 
La fine dei suoi giorni di scuola dell’ob-
bligo è ormai lontana. Molti di voi 
hanno già completato un apprendistato 
o una scuola secondaria, mentre molti 
altri sono in attesa della fase di esame 
di quest’anno. Ovunque si trovi in que-
sto momento: lo condivida con noi e si 
prenda del tempo per il sondaggio 
TREE anche quest’anno. Alcuni risul-
tati dell’anno scorso sono riportati 
nelle pagine seguenti. Le auguriamo un 
grande successo e una lettura stimo-
lante.

Direzione dello studio TREE

Sandra Hupka-Brunner

Thomas Meyer

SIAMO CONTENTI CHE 
LEI SIA QUI!
Oltre 6.000 di voi hanno partecipato 
ancora al sondaggio dell’anno scorso. 
Siamo molto felici di questo, e vi meri-
tate un grande ringraziamento! Molti 
di voi erano già sotto stress per gli 
esami finali, quando, la primavera 
scorsa, TREE vi ha sollecitato per la 
terza volta: i certificati CFP, i diplomi 
di apprendistato, la maturità e altri an-
cora dovevano essere affrontati. Ap-
prezziamo tanto più il fatto che molti 
di voi si siano presi il tempo di rispon-
dere alle nostre domande.

LA SUA OPINIONE E I 
SUOI COMMENTI SONO 
IMPORTANTI PER NOI!
«Vogliamo vedere i risultati!» Questo è 
stato uno dei messaggi principali che 
abbiamo letto dai vostri commenti e 
feedback alla fine del questionario sup-
plementare. Lo prendiamo a cuore e 
anno dopo anno cerchiamo di presen-
tarvi alcuni risultati selezionati in que-
sta newsletter. Naturalmente, questa è 
solo una piccola selezione delle tante 
risposte che date al nostro sondaggio.

Per il secondo semestre dell’anno in 
corso è prevista una pubblicazione più 
dettagliata e completa dei risultati 
sulla base dei vostri dati a partire dal 
2016. Questi sono rivolti ad un pubblico 
più ampio e saranno naturalmente di-
sponibili anche sul sito web di TREE. 
La terremo informata.

Oltre a ringraziamenti, complimenti e 
auguri (che naturalmente siamo molto 
felici di ricevere!), avete anche espresso 
critiche nei vostri commenti. Ad esem-
pio, molti di voi hanno trovato l’inter-
vista o il questionario (o entrambi) 
troppo lunghi. Siamo consapevoli che 
una volta all’anno prendiamo parte del 
suo tempo limitato e prezioso. Tuttavia, 
cerchiamo di farlo nel modo più mode-
rato possibile. Tenga inoltre presente 
che il tempo necessario per il sondaggio 
TREE può variare notevolmente a se-
conda della sua formazione e della sua 
situazione lavorativa.
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LE PROFESSIONI DI 
APPRENDISTATO HANNO 
UN «GENERE» – COSÌ 
COME LE OPZIONI 
SPECIFICHE AL LICEO
«Mestieri maschili» e «mestieri femmi-
nili»? E’ finita, è una cosa del passato, 
vero? Come si può vedere nel grafico 1, 
questo non è affatto il caso. Nelle 20 
professioni di apprendistato più comuni 
che avete dichiarato l’anno scorso, uo-
mini e donne sono per lo più distribuiti 
in modo molto disuguale. La percen-
tuale di donne nelle professioni sanita-
rie, infermieristiche e assistenziali, ad 
esempio, è costantemente superiore all’ 
80%. Nel commercio al dettaglio, circa 
tre apprendisti su quattro sono donne. 
Tra le «professioni maschili», spicca in 
particolare l’elettricista montatore, un 
apprendistato in cui non c’è una sola 
donna intervistata da TREE. Anche 

tutta una serie di altre occupazioni in 
campo tecnico, manuale e informatico 
sono in gran parte «maschili», con per-
centuali superiori all’80%.

Solo pochissime professioni hanno un 
rapporto di genere che non è così uni-
laterale: è quasi equilibrato tra i cuo-
chi. Tra gli impiegati di vendita c’è al-
meno un maschio per ogni due appren-
diste, e l’opposto è vero per le disegna-
trici e i disegnatori.

Vi sono anche grandi differenze nei 
rapporti di genere nelle opzioni specifi-
che al liceo: nelle scienze umane e so-
ciali, nelle lingue e nella musica, la per-
centuale di donne è compresa tra il 70 
e l’80 per cento. Nelle scienze esatte e 
naturali, invece, gli uomini hanno quasi 
tre quarti della maggioranza. Nelle ma-
terie della biologia e della chimica, così 
come dell’economia e del diritto, la pro-
porzione di donne e uomini è relativa-
mente equilibrata.

OCCUPAZIONE A 30 
ANNI
Il trentesimo compleanno è ancora 
molto, molto lontano. Tuttavia, le ab-
biamo chiesto di guardare al futuro e le 
abbiamo chiesto quale professione si 
vede esercitare all’età di 30 anni. Tro-
verà le vostre risposte in questa pagina 
sotto forma di «nuvola di parole». Più 
grande è la professione che appare in 
questo diagramma, più frequentemente 
viene menzionata (Figura 2).

Anche in questo caso presentiamo i ri-
sultati per uomini e donne separata-
mente. Si tratta di una sorta di conti-
nuazione dei risultati del grafico 1: 
mentre le donne - non a caso – domi-
nano le professioni dell’insegnamento, 
assistenza infermieristica e occupa-
zioni sociali, gli uomini dominano l’in-
formatica, ingegneria e architettura, la 
meccanica, le professioni legate all’au-
tomobile e altre professioni artigianali. 
Anche l’agricoltura e la polizia sono 
relativamente comuni tra gli uomini. 
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Grafico 1: professioni di apprendistato (AFC) e opzioni specifiche per sesso
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CHE COSA FA NEL SUO 
TEMPO LIBERO?

La vita non è solo educazione e lavoro. 
Ecco perché era così importante per 
noi scoprire come trascorre il suo 
tempo libero. Per quanto riguarda le 
attività per il tempo libero (grafico 3), 
Internet è il leader assoluto. Quasi 
tutti voi navigate (quasi) ogni giorno 
sul World Wide Web. La televisione si 
colloca al secondo posto, seguita da 
vicino dallo sport e dal «non fare 
niente». Anche la cerchia di amici è 
molto importante: in media, incon-
trate i vostri migliori amici o il vostro 
gruppo di amici circa una volta alla 
settimana. Anche la lettura è relativa-
mente popolare (in media poco meno 
di una volta alla settimana). Danza, 
teatro, musica e attività di club occu-
pano il vostro tempo libero in media 

più volte al mese. Raramente (in me-
dia meno di una volta al mese) vi im-

pegnate in attività di volontariato, 
religiose o politiche.
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Grafico 2: Quale pensa che sarà la sua professione all’età di 30 anni? (donne a sinistra, uomini a destra)

Grafico 3: Come trascorrete il vostro tempo libero?

(quasi) quotidianamente

ca. 1 volta a settimana

ca. 1-3 volte al mese

meno di 1 volta al mese

mai

più volte a settimana

Il grafico mostra i valori medi



IL SONDAGGIO TREE 
2020
Anche quest’anno vorremmo metterci 
in contatto con lei per scoprire come 
sono cambiate le cose nella sua forma-
zione, al lavoro e in altri campi della 
vita. Anche in questo caso, i nostri in-
tervistatori avranno innanzitutto una 
conversazione telefonica con lei che 
durerà in media circa 15-20 minuti. In 
seguito potrà rispondere da solo a una 
serie di domande approfondite online 
(sul proprio computer, tablet o telefono 
cellulare). Alla fine del sondaggio, come 
l’anno scorso, ci sarà una lotteria con 
interessanti premi da vincere.

La partecipazione al nostro studio è 
naturalmente volontaria. Tuttavia, più 
partecipate, più i nostri risultati sa-
ranno significativi. 

Vi ringraziamo già ora per la sua par-
tecipazione e le auguriamo buona for-
tuna per la lotteria .

INTERVISTA TELEFONICA: 
LA SCELTA E SUA
Di solito sono i nostri intervistatori che 
cercheranno di contattarla telefonica-
mente. Se lo desidera, può decidere lei 
stesso/a quando realizzare il colloquio 
telefonico. Ecco gli orari durante cui 
può fissare un appuntamento per fare 
l’intervista:

Dal lunedì al venerdì
Dalle 9:00 alle 11:45
dalle 13:30 alle 16:45 /
17:30 alle 20:45
e sabato dalle 9:30 alle 12:45.

In questi momenti è anche possibile 
chiamare la hotline spontaneamente 
allo 079 668 70 91 e iniziare diretta-
mente l’intervista. 

COSA SUCCEDE SE ...?
… non sarò disponibile nelle prossime 
settimane o all’estero?

… ho altre domande o dubbi?

Ci informi via e-mail, cartolina di rispo-
sta, SMS, Whatsapp o chiamando la 
nostra hotline. Non dimentichi di inclu-
dere il suo nome completo. Per qualun-
que richiesta può anche chiedere diret-
tamente alla persona che la contatterà 
per il colloquio. 

E LA PROTEZIONE DEI 
DATI?
La protezione dei dati è pienamente 
garantita. I vostri dati saranno trattati 
in modo assolutamente confidenziale e 
utilizzati esclusivamente per scopi 
scientifici. Nel caso delle valutazioni 
scientifiche, inoltre, non sarà mai pos-
sibile identificare chi ha dato le rispo-
ste. Non sarà mai possibile trarre con-
clusioni su di lei dai risultati.

COME RAGGIUNGERCI
Università di Berna
Istituto di Sociologia
Studio TREE
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berna
Hotline: 079 668 70 91
(Chiamata / SMS / Whatsapp)
Tel. direzione dello studio:
031 631 38 23
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch 
Web: www.tree.unibe.ch/it

DIE TREE-BEFRAGUNG 
2019 

Auch dieses Jahr möchten wir wieder 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um zu 
erfahren, wie es für Sie in der Ausbil-
dung, bei der Arbeit und sonst weiter-
gegangen ist. Wiederum werden zu-
nächst unsere Interviewerinnen und 
Interviewer ein telefonisches Ge-
spräch mit Ihnen führen, das im 
Durchschnitt ungefähr 15 Minuten 
dauert. Anschliessend können Sie 
eine Reihe von zusätzlichen, vertie-
fenden Fragen selbständig online be-
antworten (an Ihrem Computer, Tablet 
oder Handy). Am Ende der Befragung 
winkt wie letztes Jahr eine Verlosung 
von Bar- oder Sachpreisen. 

Die Teilnahme an unserer Studie ist 
selbstverständlich freiwillig. Je mehr 
von Ihnen jedoch mitmachen, desto 
aussagekräftiger werden unsere Er-
gebnisse.  

Wir danken Ihnen jetzt schon fürs Mit-
machen und wünschen Ihnen viel 
Glück bei der Verlosung . 

WAS IST, WENN…? 
… ich das Interview zu einer bestimm-
ten Zeit machen möchte? 

Normalerweise werden unsere Inter-
viewerinnen und Interviewer versu-
chen, Sie telefonisch zu erreichen. Sie 
können auf Wunsch aber selber be-
stimmen, wann Sie das Telefon-Inter-
view führen möchten. Interview-Ter-
mine können für folgende Zeiten ver-
einbart werden: 

Montag bis Freitag 
9:00 bis 11:45 
13:30 bis 16:45 / 
17:30 bis 20:45 
sowie Samstag 9:30 bis 12:45. 
Zu diesen Zeiten können Sie auch 
einfach spontan auf die Hotline  
079 668 74 63 anrufen und sofort mit 
dem Interview beginnen.  
 

… ich in den nächsten Wochen nicht 
erreichbar oder im Ausland bin? 
 

… ich weitere Fragen oder Anliegen 
habe? 
 

Teilen Sie uns dies per E-Mail, Rück-
antwortkarte, SMS, Whatsapp oder 
auf unsere Hotline mit. Vergessen 
Sie dabei nicht, Ihren vollständi-
gen Namen anzugeben. Alle Anlie-
gen können Sie auch der Person mit-
teilen, die Sie für das Interview anruft.  

 

 

UND DER DATENSCHUTZ? 
Der Datenschutz ist vollumfänglich 
gewährleistet. Ihre Daten werden ab-
solut vertraulich behandelt und aus-
schliesslich zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet. Es wird bei den 
wissenschaftlichen Auswertungen 
auch nie erkennbar sein, wer welche 
Antworten gegeben hat. Von den Er-
gebnissen wird man niemals Rück-
schlüsse auf Ihre Person ziehen kön-
nen. 

FRAGEN? ANREGUNGEN? 
KRITIK? 
Bleiben Sie in Kontakt mit uns! Ihre 
Meinung, Anregungen und Kritik lie-
gen uns am Herzen!  

UND SO ERREICHEN SIE 
UNS 

Universität Bern 
Institut für Soziologie 
Projekt TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Bern 
Hotline: 079 668 74 63 
(Anruf / SMS / Whatsapp) 
Telefon Projektleitung: 031 631 38 23 
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/de 

«Penso che questo son-

daggio sia fantastico! :D 

Inoltre, ho fame e man-

gio ora, fino al prossimo 

anno;)»

«Vorrei ringraziare la signora accog-

liente e cordiale con cui ho parlato. 

Era sempre paziente quando passava 

un treno o ero in galleria e non riu-
sciva a sentirmi.»


