
 

 

 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Commissione federale per l’infanzia e la gioventù CFIG 

 

 

 

   

   

 

 

Ai media 

 

Berna, 14 agosto 2019 

 

Invito alla conferenza stampa 
«Always on» - Come vivono i giovani la connessione permanente? 

 

La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) ha voluto sapere come i «nativi 

digitali» vivono e percepiscono la connessione permanente e quali strategie adottano per 

gestirla.  

 

A tale scopo, la CFIG ha incaricato la Scuola superiore di lavoro sociale della Scuola universitaria 

professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) di svolgere, con l’aiuto di M.I.S. Trend, 

un’inchiesta rappresentativa presso 1001 giovani tra i 16 e i 25 anni e un gruppo di confronto di adulti 

tra i 40 e i 55 anni.  

 

I principali risultati saranno presentati durante una conferenza stampa:  

 

Data: lunedì 26 agosto 2019, ore 10.00 

Luogo: sala delle conferenze, Centro media di Palazzo federale, Bundesgasse 8-12, 3003 Berna 

 

Programma: 

 

1. I bambini e i giovani nel mondo digitale: un tema centrale per la CFIG  

Sami Kanaan, presidente della CFIG e consigliere amministrativo responsabile del 

Dipartimento della cultura e dello sport della città di Ginevra  

 

2. «Always on»: i principali risultati dell’inchiesta 

Dr. Rahel Heeg, collaboratrice scientifica, Istituto d’aiuto all’infanzia e alla gioventù, Scuola 

superiore di lavoro sociale FHNW  

Prof. Dr. Olivier Steiner, professore presso l’Istituto d’aiuto all’infanzia e alla gioventù, Scuola 

superiore di lavoro sociale FHNW 

 

3. Raccomandazioni della CFIG e prospettive 

Benjamin Bosshard, MLaw, responsabile del gruppo di lavoro «Digitalizzazione» della CFIG e 

membro del Movimento Scout Svizzero  

 
 
Il comunicato stampa e l’opuscolo con i principali risultati saranno pubblicati il 26 agosto in 
italiano, francese e tedesco. Essi saranno disponibili anche online sul sito www.cfig.ch. Possono 
essere richiesti in anticipo con embargo (lunedì 26 agosto 2019, ore 10.00) presso la Segreteria 
scientifica della CFIG.  
 
Sperando di poterla incontrare in questa occasione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) 
 

Informazioni: Segreteria della CFIG, ekkj-cfej@bsv.admin.ch, tel. 058 462 92 26, www.cfig.ch  
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