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«Falls ich bei der Verlosung 
ausgewählt werde, geben Sie 
das Geld jemandem der es 

nötiger hat als ich» 

 
 

EDITORIAL 

Liebe TREE-Befragte 

Wir freuen uns, Sie mit unserem 
zweiten Newsletter über den Stand 
unserer Studie zu informieren. Viele 
von Ihnen haben bei der TREE-Be-
fragung letztes Jahr ausdrücklich den 
Wunsch geäussert: Wir möchten Er-
gebnisse sehen! Diesem Wunsch 
kommen wir gerne nach. Auf der In-
nenseite dieser Broschüre finden Sie 
eine Reihe von aktuellen Zwischener-
gebnissen der TREE-Studie. Es ist 
nur ein kleiner Ausschnitt aus den 
vielen wertvollen Angaben, die Sie 
uns letztes Jahr anvertraut haben.  

Auch dieses Jahr möchten wir unsere 
Studie fortführen und hoffen, dass wir 
(wiederum) auf Ihre Teilnahme zäh-
len können. Näheres dazu auf der 
Rückseite dieses Newsletters. Wir 
wünschen Ihnen eine anregende Lek-
türe. 

Projektleitung TREE 

Sandra Hupka-Brunner 
Thomas Meyer 

ZUERST EIN RIESEN- 
DANKESCHÖN! 
Fast 7’000 von Ihnen haben letzten 
Frühling/Sommer bei unserer Studie 
mitgemacht. Darüber freuen wir uns 
riesig. Die meisten von Ihnen haben 
neben dem Telefon-Interview auch die 
zusätzlichen Fragen im schriftlichen 
Ergänzungsfragebogen beantwortet. 
Dafür gebührt Ihnen ein ganz grosses 
MERCI!  

 

 

 

 

 

Wer auch den Ergänzungsfragebogen 
ausgefüllt hat, hat automatisch an ei-
ner Verlosung von Bargeld oder Kino-
Gutscheinen teilgenommen. Die 
glücklichen Gewinnerinnen und Ge-
winner sind inzwischen benachrichtigt 
und haben ihre Preise bekommen. 
Herzliche Gratulation! 

ZUR ERINNERUNG: WAS 
WILL DIE TREE-STUDIE? 
TREE ist eine grosse wissenschaftli-
che Studie, die Jugendliche aus der 
ganzen Schweiz auf ihren Wegen 
nach dem Ende der obligatorischen 
Schulzeit wissenschaftlich begleitet. 
Mit der Studie möchte man insbeson-
dere mehr darüber erfahren, was 
junge Menschen auf ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben bewegt, an- und 
umtreibt, unterstützt und belastet: zum 
einen in der Ausbildung und bei der 
Arbeit, zum anderen aber auch mit 

Blick auf andere wichtige Dinge im Le-
ben wie z.B. Freunde, Familie oder 
Freizeit. 

Das Projekt wird vom Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung 
(SNF) finanziert und ist an der Uni 
Bern zu Hause. 

«WAS HABE ICH DAVON?» 

Wir werden auch bei der diesjährigen 
Befragung wieder attraktive Preise 
verlosen. Was wir über etwas Los-
glück hinaus zu bieten haben: Wir las-
sen Sie zu Wort kommen. Die Erwach-
senen reden und schreiben ja viel 
über Jugendliche – leider oft, ohne sie 
vorher gefragt zu haben. 

Wir wollen es genauer wissen. Wir be-
mühen uns, Ihnen eine Stimme zu ge-
ben. Die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse, die aus Ihren Antworten auf die 
TREE-Fragen hervorgehen, sollen 
nicht einfach in irgendeiner Schublade 
verschwinden. Wir stehen im Aus-
tausch mit der Politik, mit Schulen, 
Lehrkräften und Verantwortlichen der 
Berufsbildung. Wo drückt Sie der 
Schuh? Was könnte man anders, bes-
ser machen? Worauf kommt es an, 
damit der Übergang von der Schule 
ins Erwachsenenleben gelingt? Das 
sind Fragen, die wir – gestützt auf Ihre 
Antworten und Einschätzungen - mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Po-
litik und Bildungspraxis diskutieren. 

Zu Wort kommen lassen wir Sie 
schliesslich auch in diesem Newslet-
ter. Die Zitate in den blauen Sprech-
blasen sind Kommentare von Ihnen 
aus der letzten Befragung. 

TREE-Newsletter 2019 

 
 
EDITORIALE
 
Cari partecipanti,

Siamo lieti d’aggiornarvi, con questa 
seconda newsletter, sull’avanzamento 
del nostro studio. Nel sondaggio dello 
scorso anno molti di voi hanno espresso 
il desiderio di vedere i risultati. Un de-
siderio che esaudiamo volentieri pubbli-
cando all’interno di questa brochure 
una serie di risultati intermedi. Si 
tratta però solo di una selezione di tutti 
i preziosi dati che ci avete fornito.

Per quanto ci riguarda, intendiamo 
portare avanti la nostra ricerca anche 
quest’anno e speriamo di poter contare 
(nuovamente) sulla vostra partecipa-
zione. Maggiori informazioni a tergo 
della newsletter.

Buona lettura!

La direzione di progetto TREE

Sandra Hupka-Brunner  
Thomas Meyer

PRIMA DI TUTTO,  
UN GRANDE GRAZIE!
La   scorsa   primavera / estate   quasi 
7000 di voi hanno partecipato al no- 
stro studio. Un’ampia partecipazione di 
cui ci rallegriamo particolarmente.  
Oltre all’intervista telefonica, la mag- 
gior parte ha risposto anche al que- 
stionario supplementare in forma 
scritta. Per questo impegno vi ringra- 
ziamo di tutto cuore.

Chi ha risposto anche al questionario 
supplementare, ha partecipato auto- 
maticamente all’estrazione di premi in 
contanti o di buoni per il cinema. I for- 
tunati vincitori sono stati nel frattempo 
informati e hanno ritirato i loro premi. 
Congratulazioni!

PICCOLO PROMEMORIA: 
A COSA SERVE LO 
STUDIO TREE?
TREE è un studio scientifico condotto 
su larga scala che accompagna i gio- 
vani di tutta la Svizzera dopo la scuola 
dell’obbligo. Mira in particolare a sco- 
prire cosa li motiva sul percorso verso 
la vita adulta, cosa fanno, chi li inco- 
raggia e li sostiene e quali sono le loro 
preoccupazioni, non solo nel contesto 
formativo o professionale ma anche in 
altri ambiti importanti della vita, come 
le amicizie, la famiglia o il tempo li- 
bero.

Il progetto, che fa capo all’Università 
di Berna, è finanziato dal Fondo nazio- 
nale svizzero per la ricerca scientifica 
(FNS).

«CHE COSA CI 
GUADAGNO?»
Anche nel sondaggio di quest’anno 
mettiamo in palio premi interessanti. 
La nostra attività, però, va ben oltre 
l’aspetto materiale: vi diamo la possi- 
bilità di dire la vostra. Infatti gli adulti 
parlano e scrivono molto sui giovani, 
spesso purtroppo senza averli inter- 
pellati.

A noi interessa invece andare più a 
fondo: ci impegniamo per far sentire la 
vostra voce. I risultati scientifici che 
derivano dalle vostre risposte non de- 
vono semplicemente sparire in un cas-
setto. Grazie agli scambi che intratte-
niamo con il mondo politico e scolastico, 
con insegnanti e responsabili della for-
mazione professionale possiamo appro-
fondire diversi temi. Quali sono i punti 
dolenti? Cosa si potrebbe cambiare o 
migliorare? Quali fattori determinano il 
successo del passaggio dalla scuola alla 
vita adulta? Questi sono gli interroga-
tivi che discutiamo, sulla base delle  
vo- stre risposte e considerazioni, con i 
rappresentanti del  mondo politico e del 
settore della formazione con i rappre-
sentanti del mondo politico e del settore 
della formazione.

Infine, vi diamo la parola anche in que- 
sta newsletter. Le citazioni in blu nelle 
nuvolette sono tratte dall’ultimo son- 
daggio.



Grafico 1: Soddisfazione per la formazione in primavera / estate 2018

IN GENERALE SIETE 
(MOLTO) SODDISFATTI 
DELLA FORMAZIONE 
In primavera/estate 2018, in occasione 
dell’ultimo sondaggio, la grande maggio-
ranza di voi (circa il 95%) seguiva una 
formazione e se ne diceva soddisfatta o 
molto soddisfatta. Come si evince dal 
grafico 1, la quota delle persone molto 
soddisfatte si attesta a circa due terzi. 

Apparentemente, tra coloro che hanno 
iniziato un apprendistato si rileva un 
grado di soddisfazione superiore alla 
media. La percentuale scende invece al 
50-55% tra coloro che frequentano il li-
ceo o una scuola media specializzata. 

Lo scorso anno vi avevamo chiesto an-
che che formazione avreste scelto se 
aveste potuto scegliere liberamente. 
Complessivamente, oltre l’85% di voi 
avrebbe fatto la stessa scelta. Si osser-
vano tuttavia importanti differenze tra i 
vari tipi di formazione. Soprattutto i liceali 
(oltre il 90%) sceglierebbero ancora la 
stessa scuola, seguiti a ruota dagli ap-
prendisti che seguono una formazione 
per ottenere l’attestato federale di capa-
cità (AFC). Molto più basse (attorno al 
60%) sono le percentuali dei ragazzi che 

mirano al certificato di formazione pratica 
(CFP) o che hanno scelto un’opzione 
passerella. La maggior parte di questi 
due gruppi desidererebbero seguire 
un’apprendistato con AFC. 

CHE COSA VI SEMBRA IM-
PORTANTE IN FUTURO? 
Pensando al futuro la maggior parte di 
voi accorda grande importanza al lavoro 
e la professione molto importanti (cfr. 
grafico 2). Conta soprattutto avere un im-
piego sicuro e una professione soddisfa-
cente nella quale utilizzare al meglio le 
proprie capacità. Il 60-66% attribuisce 
grande importanza a questi tre aspetti 
del lavoro e della professione mentre il 
30-40% li trova piuttosto importanti. Un 
altro aspetto fondamentale del lavoro e 
della professione è la possibilità di impa-
rare cose nuove. Il salario e la carriera 
sembrano invece avere un ruolo secon-
dario.  

Vi abbiamo inoltre chiesto quanto tenete 
alla famiglia, a una relazione di coppia e 
al fatto di avere figli. L’80% ha risposto di 
tenere piuttosto o molto a una relazione 
o al matrimonio mentre il restante 20% li 
considera non importanti o poco impor-
tanti. La questione dei figli sembra non 

godere ancora di grande priorità. Tre in-
terpellati su dieci ritengono che diventare 
genitori non sia affatto importante o lo sia 
poco. Poco meno del 40% vi attribuisce 
una certa importanza e solo un buon 
30% lo reputa molto importante. 

IL MONDO DEI MEDIA 
Oggi una vita senza smartphone, 
computer, schermi e tablet è impensa-
bile. Questi dispositivi possono essere 
usati in mille modi e assorbono molto 
tempo, oltre che molta attenzione. Ecco 
perché vi abbiamo chiesto quanto tempo 
passate allo schermo e con quale scopo. 

È emerso che i social media occupano 
un posto importante nella vostra vita quo-
tidiana. In una giornata normale il 43% 
trascorre in media più di due ore in Sna-
pchat, Instagram, Whatsapp, Facebook 
ecc. Il 35% da una a due ore al giorno. 
Solo circa un quinto di tutti gli intervistati 
passa meno di un’ora al giorno sui social 
media. E solo l’1% non li usa affatto. 

Anche TV, video (clip) o DVD occupano 
una fetta di tempo importante. Più della 
metà di voi guarda la TV, video (clip) o 
DVD per almeno un’ora al giorno. 

La maggior parte usa apparecchi smart 
anche per studiare o informarsi: una 
metà scarsa di voi per più di un’ora al 
giorno, un altro buon 40% per meno di 
un’ora. 

Molto meno diffusi sono i videogiochi. 
Solo circa un quarto di tutti gli interpellati 
passa più di un’ora al giorno con i giochi 
elettronici e più della metà dice di non 
giocare affatto. 

Grafico 1: Soddisfazione per la formazione in primavera/estate 2018 

Grafico 3: Pensando al futuro: Cosa le importa negli ambiti professione/lavoro e famiglia/relazione? 

Grafico 3: Smartphone, tablet, portatile ecc. 
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IN GENERALE SIETE 
(MOLTO) SODDISFATTI 
DELLA FORMAZIONE
In primavera / estate 2018, in occa-
sione dell’ultimo sondaggio, la grande 
maggioranza di voi (circa il 95 %) se-
guiva una formazione e se ne diceva 
soddisfatta o molto soddisfatta. Come 
si evince dal grafico 1, la quota delle 
persone molto soddisfatte si attesta a 
circa due terzi.

Apparentemente, tra coloro che hanno 
iniziato un apprendistato si rileva un 
grado di soddisfazione superiore alla 
media. La percentuale scende invece al 
50 – 55 % tra coloro che frequentano il 
liceo o una scuola media specializzata.

Lo scorso anno vi avevamo chiesto an-
che che formazione avreste scelto se 
aveste potuto scegliere liberamente. 
Complessivamente, oltre l’85 % di voi 
avrebbe fatto la stessa scelta. Si osser-
vano tuttavia importanti differenze tra 
i vari tipi di formazione. Soprattutto i 
liceali (oltre il 90 %) sceglierebbero an-
cora la stessa scuola, seguiti a ruota 
dagli apprendisti che seguono una for-
mazione per ottenere l’attestato fede-
rale di capacità (AFC). Molto più basse 
(attorno al 60 %) sono le percentuali 
dei ragazzi che mirano al certificato di 

formazione pratica (CFP) o che hanno 
scelto un’opzione passerella. La mag-
gior parte di questi due gruppi deside-
rerebbero seguire un’apprendistato con 
AFC.

CHE COSA VI SEMBRA 
IMPORTANTE IN 
FUTURO?
Pensando al futuro la maggior parte di 
voi accorda grande importanza al la-
voro e la professione molto importanti 
(cfr. grafico 2). Conta soprattutto 
avere un impiego sicuro e una profes-
sione soddisfacente nella quale utiliz-
zare al meglio le proprie capacità. Il 
60 – 66 % attribuisce grande impor-
tanza a questi tre aspetti del lavoro e 
della professione mentre il 30 – 40 % li 
trova piuttosto importanti. Un altro 
aspetto fondamentale del lavoro e della 
professione è la possibilità di imparare 
cose nuove. Il salario e la carriera sem-
brano invece avere un ruolo secondario.

Vi abbiamo inoltre chiesto quanto te-
nete alla famiglia, a una relazione di 
coppia e al fatto di avere figli. L’80 % 
ha risposto di tenere piuttosto o molto 
a una relazione o al matrimonio mentre 
il restante 20 % li considera non impor-
tanti o poco importanti. La questione 

dei figli sembra non godere ancora di 
grande priorità. Tre interpellati su dieci 
ritengono che diventare genitori non sia 
affatto importante o lo sia poco. Poco 
meno del 40 % vi attribuisce una certa 
importanza e solo un buon 30 % lo re-
puta molto importante.

IN GENERALE SIETE 
(MOLTO) SODDISFATTI 
DELLA FORMAZIONE 
In primavera/estate 2018, in occasione 
dell’ultimo sondaggio, la grande maggio-
ranza di voi (circa il 95%) seguiva una 
formazione e se ne diceva soddisfatta o 
molto soddisfatta. Come si evince dal 
grafico 1, la quota delle persone molto 
soddisfatte si attesta a circa due terzi. 
Apparentemente, tra coloro che hanno 
iniziato un apprendistato si rileva un 
grado di soddisfazione superiore alla 
media. La percentuale scende invece al 
50-55% tra coloro che frequentano il li-
ceo o una scuola media specializzata. 
Lo scorso anno vi avevamo chiesto an-
che che formazione avreste scelto se 
aveste potuto scegliere liberamente. 
Complessivamente, oltre l’85% di voi 
avrebbe fatto la stessa scelta. Si osser-
vano tuttavia importanti differenze tra i 
vari tipi di formazione. Soprattutto i liceali 
(oltre il 90%) sceglierebbero ancora la 
stessa scuola, seguiti a ruota dagli ap-
prendisti che seguono una formazione 
per ottenere l’attestato federale di capa-
cità (AFC). Molto più basse (attorno al 
60%) sono le percentuali dei ragazzi che 

mirano al certificato di formazione pratica 
(CFP) o che hanno scelto un’opzione 
passerella. La maggior parte di questi 
due gruppi desidererebbero seguire 
un’apprendistato con AFC. 

CHE COSA VI SEMBRA IM-
PORTANTE IN FUTURO? 
Pensando al futuro la maggior parte di 
voi accorda grande importanza al lavoro 
e la professione molto importanti (cfr. 
grafico 2). Conta soprattutto avere un im-
piego sicuro e una professione soddisfa-
cente nella quale utilizzare al meglio le 
proprie capacità. Il 60-66% attribuisce 
grande importanza a questi tre aspetti 
del lavoro e della professione mentre il 
30-40% li trova piuttosto importanti. Un 
altro aspetto fondamentale del lavoro e 
della professione è la possibilità di impa-
rare cose nuove. Il salario e la carriera 
sembrano invece avere un ruolo secon-
dario.  

Vi abbiamo inoltre chiesto quanto tenete 
alla famiglia, a una relazione di coppia e 
al fatto di avere figli. L’80% ha risposto di 
tenere piuttosto o molto a una relazione 
o al matrimonio mentre il restante 20% li 
considera non importanti o poco impor-
tanti. La questione dei figli sembra non 

godere ancora di grande priorità. Tre in-
terpellati su dieci ritengono che diventare 
genitori non sia affatto importante o lo sia 
poco. Poco meno del 40% vi attribuisce 
una certa importanza e solo un buon 
30% lo reputa molto importante. 

IL MONDO DEI MEDIA 
Oggi una vita senza smartphone, 
computer, schermi e tablet è impensa-
bile. Questi dispositivi possono essere 
usati in mille modi e assorbono molto 
tempo, oltre che molta attenzione. Ecco 
perché vi abbiamo chiesto quanto tempo 
passate allo schermo e con quale scopo. 
È emerso che i social media occupano 
un posto importante nella vostra vita quo-
tidiana. In una giornata normale il 43% 
trascorre in media più di due ore in Sna-
pchat, Instagram, Whatsapp, Facebook 
ecc. Il 35% da una a due ore al giorno. 
Solo circa un quinto di tutti gli intervistati 
passa meno di un’ora al giorno sui social 
media. E solo l’1% non li usa affatto. 
Anche TV, video (clip) o DVD occupano 
una fetta di tempo importante. Più della 
metà di voi guarda la TV, video (clip) o 
DVD per almeno un’ora al giorno. 
La maggior parte usa apparecchi smart 
anche per studiare o informarsi: una 
metà scarsa di voi per più di un’ora al 
giorno, un altro buon 40% per meno di 
un’ora. 

Molto meno diffusi sono i videogiochi. 
Solo circa un quarto di tutti gli interpellati 
passa più di un’ora al giorno con i giochi 
elettronici e più della metà dice di non 
giocare affatto. 
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Grafico 3: Pensando al futuro: Cosa le importa negli ambiti professione/lavoro e famiglia/relazione? 
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IL MONDO DEI MEDIA
Oggi una vita senza smartphone, com-
puter, schermi e tablet è impensabile. 
Questi dispositivi possono essere usati 
in mille modi e assorbono molto tempo, 
oltre che molta attenzione. Ecco perché 
vi abbiamo chiesto quanto tempo pas-
sate allo schermo e con quale scopo.

È emerso che i social media occupano 
un posto importante nella vostra vita 
quotidiana. In una giornata normale il 
43 % trascorre in media più di due ore 
in Snapchat, Instagram, Whatsapp, 
Facebook ecc. Il 35 % da una a due ore 
al giorno. Solo circa un quinto di tutti 
gli intervistati passa meno di un’ora al 
giorno sui social media. E solo l’1 % 
non li usa affatto.

Anche TV, video (clip) o DVD occupano 
una fetta di tempo importante. Più 
della metà di voi guarda la TV, video 
(clip) o DVD per almeno un’ora al 
giorno. 

La maggior parte usa apparecchi smart 
anche per studiare o informarsi: una 
metà scarsa di voi per più di un’ora al 
giorno, un altro buon 40 % per meno di 
un’ora. 

Molto meno diffusi sono i videogiochi. 
Solo circa un quarto di tutti gli inter-
pellati passa più di un’ora al giorno con 
i giochi elettronici e più della metà dice 
di non giocare affatto.IN GENERALE SIETE 

(MOLTO) SODDISFATTI 
DELLA FORMAZIONE 
In primavera/estate 2018, in occasione 
dell’ultimo sondaggio, la grande maggio-
ranza di voi (circa il 95%) seguiva una 
formazione e se ne diceva soddisfatta o 
molto soddisfatta. Come si evince dal 
grafico 1, la quota delle persone molto 
soddisfatte si attesta a circa due terzi. 

Apparentemente, tra coloro che hanno 
iniziato un apprendistato si rileva un 
grado di soddisfazione superiore alla 
media. La percentuale scende invece al 
50-55% tra coloro che frequentano il li-
ceo o una scuola media specializzata. 

Lo scorso anno vi avevamo chiesto an-
che che formazione avreste scelto se 
aveste potuto scegliere liberamente. 
Complessivamente, oltre l’85% di voi 
avrebbe fatto la stessa scelta. Si osser-
vano tuttavia importanti differenze tra i 
vari tipi di formazione. Soprattutto i liceali 
(oltre il 90%) sceglierebbero ancora la 
stessa scuola, seguiti a ruota dagli ap-
prendisti che seguono una formazione 
per ottenere l’attestato federale di capa-
cità (AFC). Molto più basse (attorno al 
60%) sono le percentuali dei ragazzi che 

mirano al certificato di formazione pratica 
(CFP) o che hanno scelto un’opzione 
passerella. La maggior parte di questi 
due gruppi desidererebbero seguire 
un’apprendistato con AFC. 

CHE COSA VI SEMBRA IM-
PORTANTE IN FUTURO? 
Pensando al futuro la maggior parte di 
voi accorda grande importanza al lavoro 
e la professione molto importanti (cfr. 
grafico 2). Conta soprattutto avere un im-
piego sicuro e una professione soddisfa-
cente nella quale utilizzare al meglio le 
proprie capacità. Il 60-66% attribuisce 
grande importanza a questi tre aspetti 
del lavoro e della professione mentre il 
30-40% li trova piuttosto importanti. Un 
altro aspetto fondamentale del lavoro e 
della professione è la possibilità di impa-
rare cose nuove. Il salario e la carriera 
sembrano invece avere un ruolo secon-
dario.  

Vi abbiamo inoltre chiesto quanto tenete 
alla famiglia, a una relazione di coppia e 
al fatto di avere figli. L’80% ha risposto di 
tenere piuttosto o molto a una relazione 
o al matrimonio mentre il restante 20% li 
considera non importanti o poco impor-
tanti. La questione dei figli sembra non 

godere ancora di grande priorità. Tre in-
terpellati su dieci ritengono che diventare 
genitori non sia affatto importante o lo sia 
poco. Poco meno del 40% vi attribuisce 
una certa importanza e solo un buon 
30% lo reputa molto importante. 

IL MONDO DEI MEDIA 
Oggi una vita senza smartphone, 
computer, schermi e tablet è impensa-
bile. Questi dispositivi possono essere 
usati in mille modi e assorbono molto 
tempo, oltre che molta attenzione. Ecco 
perché vi abbiamo chiesto quanto tempo 
passate allo schermo e con quale scopo. 

È emerso che i social media occupano 
un posto importante nella vostra vita quo-
tidiana. In una giornata normale il 43% 
trascorre in media più di due ore in Sna-
pchat, Instagram, Whatsapp, Facebook 
ecc. Il 35% da una a due ore al giorno. 
Solo circa un quinto di tutti gli intervistati 
passa meno di un’ora al giorno sui social 
media. E solo l’1% non li usa affatto. 

Anche TV, video (clip) o DVD occupano 
una fetta di tempo importante. Più della 
metà di voi guarda la TV, video (clip) o 
DVD per almeno un’ora al giorno. 

La maggior parte usa apparecchi smart 
anche per studiare o informarsi: una 
metà scarsa di voi per più di un’ora al 
giorno, un altro buon 40% per meno di 
un’ora. 

Molto meno diffusi sono i videogiochi. 
Solo circa un quarto di tutti gli interpellati 
passa più di un’ora al giorno con i giochi 
elettronici e più della metà dice di non 
giocare affatto. 

Grafico 1: Soddisfazione per la formazione in primavera/estate 2018 
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dell’ultimo sondaggio, la grande maggio-
ranza di voi (circa il 95%) seguiva una 
formazione e se ne diceva soddisfatta o 
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IL SONDAGGIO TREE 
2019
Anche quest’anno ci permettiamo di 
contattarvi per fare il punto della situa- 
zione a scuola, sul lavoro e in altri am- 
biti della vita. Come finora, le nostre 
intervistatrici e i nostri intervistatori vi 
contatteranno dapprima telefonica- 
mente. Vi ruberanno circa 15 minuti. In 
seguito potrete rispondere individual-
mente a un questionario di approfondi-
mento online (sul vostro computer, tablet 
o cellulare). Come l’anno scorso potrete 
partecipare all’estrazione di premi in 
contanti o sotto forma di buoni.

La partecipazione allo studio è natural-
mente facoltativa, ma più numerose  
saranno le risposte e più i risultati sa- 
ranno rappresentativi.

Vi ringraziamo fin da ora per la dispo- 
nibilità e vi auguriamo buona fortuna 
all’estrazione .

E SE …?

… volessi fare l’intervista su appunta- 
mento?

Di solito le nostre intervistatrici e i no- 
stri intervistatori cercano di contat-
tarvi telefonicamente, ma chi lo desi-
dera può fissare un appuntamento negli 
orari seguenti:

da lunedì a venerdì 
09:00 alle 11:45 
13:30 alle 16:45 / 
17:30 alle 20:45 
nonché il sabato dalle 9.30 alle 12.45.
In questi orari potete anche chiamare 
spontaneamente la hotline allo  
079 668 70 91 e iniziare subito l’in-
tervista.

… non fossi raggiungibile nelle pros- 
sime settimane o fossi all’estero?

… avessi altre domande?

Ce lo potete comunicare con la carto- 
lina-risposta, per E-Mail, SMS, Whats - 
app o alla nostra hotline. Vi pre- 
ghiamo di indicare il vostro nome e 
cognome. Potete inoltre comunicare le 
vostre richieste al nostro operatore al 
momento dell’intervista.

E LA PROTEZIONE  
DEI DATI?
La protezione dei dati è assoluta- 
mente garantita. I dati sono solamente 
utilizzati a scopi scientifici. Le nostre 
analisi non permettono in nessun caso 
di risalire alla persona che ha fornito 
una determinata risposta. I risultati 
non consentono in alcun modo di iden-
tificare i singoli partecipanti.

 
DOMANDE? SUGGERI-
MENTI? CRITICHE?

Restiamo in contatto! La vostra opinio- 
ne, i vostri suggerimenti – e anche le 
critiche – contano.

COME CONTATTARCI

Università di Berna  
Instituto di sociologia  
Progetto TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berna  
Hotline: 079 668 70 91  
(telefono / SMS / Whatsapp) 
Telefono direzione del progetto: 
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 

IL SONDAGGIO TREE 2019 
Anche quest’anno ci permettiamo di contattarvi per fare il punto della situa-zione a scuola, sul lavoro e in altri am-biti della vita. Come finora, le nostre intervistatrici e i nostri intervistatori vi contatteranno dapprima telefonica-mente. Vi ruberanno circa 15 minuti. In seguito potrete rispondere indivi-dualmente a un questionario di appro-fondimento online (sul vostro compu-ter, tablet o cellulare). Come l’anno scorso potrete partecipare all’estra-zione di premi in contanti o sotto forma di buoni. 

La partecipazione allo studio è natu-ralmente facoltativa, ma più numerose saranno le risposte e più i risultati sa-ranno rappresentativi. 
Vi ringraziamo fin da ora per la dispo-nibilità e vi auguriamo buona fortuna all’estrazione . 

E SE...? 
… volessi fare l’intervista su appunta-mento? 

Di solito le nostre intervistatrici e i no-stri intervistatori cercano di contattarvi telefonicamente, ma chi lo desidera può fissare un appuntamento negli orari seguenti: 
da lunedì a venerdì 
9:00 alle 11:45 
13:30 alle 16:45 / 
17:30 alle 20:45 
nonché il sabato dalle 9.30 alle 12.45. In questi orari potete anche chiamare spontaneamente la hotline allo 

079 668 70 91 e iniziare subito l’inter-vista. 
 

… non fossi raggiungibile nelle pros-sime settimane o fossi all'estero?  

… avessi altre domande?  

Ce lo potete comunicare con la carto-lina-risposta, per E-Mail, SMS, Wha-tsapp o alla nostra hotline. Vi pre-

 

 

E LA PROTEZIONE DEI DATI? 
La protezione dei dati è assoluta-mente garantita. I dati sono solamente utilizzati a scopi scientifici. Le nostre analisi non permettono in nessun caso di risalire alla persona che ha fornito una determinata risposta. I risultati non consentono in alcun modo di identificare i singoli partecipanti. 

DOMANDE? 
SUGGERIMENTI? 
CRITICHE? 
 Restiamo in contatto! La vostra opinio-ne, i vostri suggerimenti – e anche le cri-tiche – contano. 

COME CONTATTARCI 
Università di Berna 
Instituto di sociologia 
Progetto TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berna 
Hotline: 079 668 70 91 
(telefono / SMS / Whatsapp) 
Telefono direzione del progetto: 031 631 38 23 
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/it 

IL SONDAGGIO TREE 2019 

Anche quest’anno ci permettiamo di 
contattarvi per fare il punto della situa-
zione a scuola, sul lavoro e in altri am-
biti della vita. Come finora, le nostre 
intervistatrici e i nostri intervistatori vi 
contatteranno dapprima telefonica-
mente. Vi ruberanno circa 15 minuti. 
In seguito potrete rispondere indivi-
dualmente a un questionario di appro-
fondimento online (sul vostro compu-
ter, tablet o cellulare). Come l’anno 
scorso potrete partecipare all’estra-
zione di premi in contanti o sotto forma 
di buoni. 

La partecipazione allo studio è natu-
ralmente facoltativa, ma più numerose 
saranno le risposte e più i risultati sa-
ranno rappresentativi. 

Vi ringraziamo fin da ora per la dispo-
nibilità e vi auguriamo buona fortuna 
all’estrazione . 

E SE...? 
… volessi fare l’intervista su appunta-
mento? 

Di solito le nostre intervistatrici e i no-
stri intervistatori cercano di contattarvi 
telefonicamente, ma chi lo desidera 
può fissare un appuntamento negli 
orari seguenti: 

da lunedì a venerdì 
9:00 alle 11:45 
13:30 alle 16:45 / 
17:30 alle 20:45 
nonché il sabato dalle 9.30 alle 12.45. 
In questi orari potete anche chiamare 
spontaneamente la hotline allo 
079 668 70 91 e iniziare subito l’inter-
vista. 
 

… non fossi raggiungibile nelle pros-
sime settimane o fossi all'estero? 
 

… avessi altre domande? 
 

Ce lo potete comunicare con la carto-
lina-risposta, per E-Mail, SMS, Wha-
tsapp o alla nostra hotline. Vi pre-

 

 

E LA PROTEZIONE DEI 
DATI? 
La protezione dei dati è assoluta-
mente garantita. I dati sono solamente 
utilizzati a scopi scientifici. Le nostre 
analisi non permettono in nessun caso 
di risalire alla persona che ha fornito 
una determinata risposta. I risultati 
non consentono in alcun modo di 
identificare i singoli partecipanti. 

DOMANDE? 
SUGGERIMENTI? 
CRITICHE? 
 Restiamo in contatto! La vostra opinio-
ne, i vostri suggerimenti – e anche le cri-
tiche – contano. 

COME CONTATTARCI 

Università di Berna 
Instituto di sociologia 
Progetto TREE 
Fabrikstr. 8, CH-3012 Berna 
Hotline: 079 668 70 91 
(telefono / SMS / Whatsapp) 
Telefono direzione del progetto: 
031 631 38 23 
E-Mail: tree2@soz.unibe.ch  
Web: www.tree.unibe.ch/it 


