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• Giovani UDC

• Giovani Leghisti

• GLRT: Gioventù Liberale Radicale Ticinese

• GG: Generazione Giovani (PPD)

• GISO: Gioventù Socialista

• GC: Gioventù Comunista

I movimenti interpellati



L’indagine  di G&S

• Un questionario strutturato in tre parti 
….

– Parte I:  “Gig Economy”, IV Rivoluzione 
Industriale, ripartizione del reddito

– Parte II: Formazione e primo 
inserimento lavorativo 

– Parte III:  Età di pensionamento e 
finanziamento delle rendite

• … e 28 tesi sulle quali esprimere una
valutazione su una scala da 1 (per nulla
d’accordo) a 4 (totalmente d’acordo)

Per	nulla	d’accordo:									

Piuttosto	non	d’accordo

Piuttosto	d’accordo

Totalmente	d’accordo



Presentazione dei risultati

• Tre categorie di tesi

– Tesi sulla situazione odierna

– Tesi sugli scenari futuri

– Tesi sulle possibili scelte politiche



Posizione dei movimenti sulle tesi relative alla situazione 
odierna



Posizione dei movimenti sulle tesi relative agli scenari futuri



Posizione dei movimenti sulle tesi relative alle possibili scelte 
politiche



Convergenze fra i 5 movimenti

• Convergenza quanto tutti esprimono accordo oppure disaccordo, 
totale o parziale.

– La Gig Economy non corrisponde al desiderio dei giovani

– La Gig Economy è una forma di precariato

– Gli stage in azienda a ripetizione sono un abuso

– La IV rivoluzione Industriale è un rischio per la generazione di mezzo

– Sostenere iniziative Social Network per trovare primo impiego

– Promuovere migliore gestione rapporti fra generazioni in azienda

– Il finanziamento AVS con quote salariali è ancora adeguato



Divergenze maggiori fra i 5 movimenti

• Tre per accordo e due per disaccordo, o viceversa

– Gig Economy: utile ripiego in disoccupazione

– Gig Economy e sicurezza sociale odierna: non compatibili

– Rendimento della formazione: ancora positivo

– Evoluzione demografica: necessita posticipo rendite vecchiaia

– Tecnologia ed economia prevalgono su demografia: posticipo non 

necessario 

– Fra 30-40 anni: le rendite AVS saranno ancora finanziabili 

– Occorre formazione iniziale meno lunga e più formazione continua



…

– Necessario avvicinare la rendita minima AVS alla massima

– IVA: idonea a riequilibrare oneri AVS fra classi d’età



Grazie per l’attenzione


