Scheda informativa sulla ricerca settoriale «Sicurezza sociale» 2019

Sicurezza sociale (responsabilità: UFAS)
Temi prioritari della ricerca
L’UFAS dispone di una nuova banca dati per l’analisi della situazione economica delle persone in età
attiva e in età pensionabile (WiSiER). Per la sua base di dati 11 Cantoni hanno fornito dati fiscali relativi a un periodo di cinque anni. WiSiER permette, tra l’altro, di aggiornare e ampliare gli studi condotti
dall’UFAS negli anni 2005–2012 sulla situazione economica di diverse fasce della popolazione (lavoratori, beneficiari di rendite AVS/AI, vedovi/e). Grazie al ricorso a ulteriori fonti di dati, come la statistica sulla disoccupazione, la statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale, la statistica della
popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) o la rilevazione strutturale, si può inoltre
analizzare in modo più differenziato la situazione delle economie domestiche e studiare anche nuove
questioni, ad esempio quella della mobilità sociale intergenerazionale.
Contributo della ricerca settoriale sulla sicurezza sociale
In base al messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI), il tema
della sicurezza sociale è di competenza dell’UFAS. Questo ambito tematico comprende anche attività
di ricerca di altri uffici (UFSP, SECO, UST, UFAG, UFAB e SEM). La ricerca settoriale dell’UFAS e di
tutti gli uffici coinvolti copre un’ampia gamma di attività.
Esempio di successo
Dall’autunno del 2017 alla fine del 2018 la piattaforma nazionale Giovani e media dell’UFAS ha
sostenuto quattro progetti pilota provenienti da tutta la Svizzera, nel cui quadro sono state elaborate
narrative contro l’estremismo e la radicalizzazione in Internet. I progetti, rivolti agli adolescenti e ai
giovani adulti tra i 12 e i 25 anni, sono stati realizzati in tedesco, francese e italiano.
Il piano concettuale, l’attuazione, i risultati e gli effetti (raggiungimento dei gruppi target / risultati) dei
progetti pilota sono stati valutati tramite interviste qualitative, osservazioni di workshop, discussioni di
gruppo, ricerche su Internet e un sondaggio standardizzato.
La valutazione giunge alla conclusione che nel quadro dei progetti si è riusciti a elaborare narrative
che hanno trovato una certa eco, di regola sono state capite dai gruppi target e hanno contribuito a
promuovere la tolleranza, pressoché senza effetti controproducenti. Per ottenere buoni risultati, un
progetto ha bisogno di chiarezza per quanto riguarda il piano concettuale, l’assegnazione dei ruoli e la
comunicazione a livello organizzativo, pochi obiettivi realistici, capacità di gestione e una rete solida.
Per la sua realizzazione sono richieste conoscenze diverse e, nella maggior parte dei casi, ulteriori
competenze esterne. È inoltre importante coinvolgere i gruppi target. Per diffondere in modo efficace
le narrative, oltre a una strategia online, occorrono anche reti offline. L’approccio è anche adattato a
contesti come la scuola o le attività giovanili. Un altro elemento positivo è dato dal fatto che le narrative, prima di essere pubblicate, sono state verificate da un gruppo di esperti.
I risultati sono stati riassunti in una guida pratica destinata agli specialisti che avviano progetti simili,
alle autorità e agli enti che (co)finanziano tali progetti, ma anche alle scuole o alle associazioni attive
nell’ambito delle attività giovanili che desiderano utilizzare le narrative nel loro lavoro. Questo tema è
stato inoltre approfondito in un workshop svoltosi in occasione del 4° forum nazionale Giovani e media
2019.
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Procedura di aggiudicazione
I mandati vengono di norma messi a concorso sul sito Internet dell’UFAS. L’aggiudicazione dei mandati è conforme alle disposizioni sugli acquisti pubblici (OAPub/LAPub).
Ulteriori informazioni
I dati statistici forniti sopra riguardano esclusivamente il budget del Settore Ricerca e valutazione. Nel
2019 la ricerca settoriale dell’UFAS è stata inoltre finanziata in virtù di normative legali specifiche
(p. es. art. 68 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [RS 831.2]) o di decreti federali
(p. es. per programmi di protezione dell’infanzia e della gioventù).
Panoramica della ricerca settoriale dell’UFAS e rapporto annuale del Settore ricerca e valutazione (in
tedesco e in francese).
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