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JAMES: gioventù, attività, rilevamento 
mediatico in Svizzera 

Lo studio rappresentativo JAMES di Swisscom e della ZHAW è 

stato condotto per la seconda volta nelle tre grandi regioni 

linguistiche della Svizzera. In tutto sono stati interrogati oltre 1000 

giovani, di età compresa fra i 12 e i 19 anni, in merito al loro modo 

di utilizzare i media.  

Le seguenti illustrazioni e conclusioni rappresentano un'anteprima 

del resoconto dettagliato dei risultati che sarà pubblicato all'inizio 

del 2013. 

Sono stati discussi i primi risultati dei blocchi tematici Attività nel 

tempo libero senza media, Dotazione mediale degli 

adolescenti, Utilizzo del telefono cellulare rispetto ai risultati 

dello studio del 2010, unitamente ad Applicazioni preferite dei 

giovani. 

2 



Attività durante il tempo libero, senza media 
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Attività durante il tempo libero, senza media 

Incontrare amici continua a essere al primo posto per gli 

adolescenti. Seguono le attività sportive, svolte in aggiunta alle 

ore obbligatorie di ginnastica a scuola. 

Nonostante la vasta offerta di attività per il tempo libero, all'incirca  

due terzi dei giovani svizzeri trova spesso tempo per riposarsi o 

addirittura oziare. 

Se si confrontano queste cifre con quelle del 2010, si vede che non 

vi è stato alcun cambiamento significativo. 

L'occupazione con attività non-mediali rimane costante, nonostante 

l'aumento dell'utilizzo di media. 
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Dotazione mediale dei giovani 
(in base al sesso) 
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Dotazione mediale dei giovani 
(in base al sesso) 

Il 95% degli adolescenti possiede un telefono cellulare. 

Seguono il lettore musicale portatile (ad es. iPod) e il proprio 

computer o portatile. 

Solo poco più della metà degli intervistati ha dichiarato di avere un 

proprio accesso a Internet. Questo risultato è strettamente legato 

alla domanda, la quale si riferiva al possesso proprio. La 

percentuale di adolescenti che, tuttavia, dispone di accesso a 

Internet1 nella propria economia domestica ammonta al 97%. 

Il grafico differenzia i risultati in base al sesso. Le differenze 

significative fra sesso sono contrassegnate con un asterisco (*). 

Complessivamente, si evince che i ragazzi dispongono di un 

numero di gran lunga maggiore di apparecchi rispetto alle ragazze 

(macchina fotografica a parte). Questo dato di fatto si rispecchia in 

parte anche nell'utilizzo. 
1  non desumibile dal grafico 
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Utilizzo del telefono cellulare 
rispetto allo studio JAMES del 2010 

 

7 



Utilizzo del telefono cellulare 
rispetto allo studio JAMES del 2010 

Con una percentuale del 79%, gli smartphone sono notevolmente 

sovrarappresentati fra adolescenti, rispetto ai feature phone con il 21%. 

Ciò influisce in modo particolare sull'utilizzo delle funzioni del cellulare. 

Rispetto ai risultati del 2010, sono aumentate considerevolmente 

soprattutto le funzioni su base Internet e quelle per l'intrattenimento.2 

Questo risultato si riflette anche nella nuvola di parole relativa alle App 

preferite (vedi grafico a pag. 9). 

Le funzioni più utilizzate, ossia l'invio di SMS e le chiamate telefoniche, 

continuano a essere utilizzate con una frequenza simile a quella di due 

anni fa. 

 

 

 
2 Le linee rosse nel grafico mostrano le differenze rilevanti dal punto di vista statistico. 
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Categorie delle applicazioni per 
telefoni cellulari preferite 
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Categorie delle applicazioni per 
telefoni cellulari preferite 

Nel 2012, l'attenzione delle domande poste agli adolescenti si è 

spostata sui contenuti durante il loro utilizzo mediale, fra l'altro 

anche con domande sulle applicazioni per telefoni cellulari preferite. 

Le risposte alle domande aperte sono state categorizzate e 

raffigurate in una nuvola di parole. 

Si evince che lo smartphone sta sempre di più diventando un 

apparecchio d'intrattenimento, utilizzato, oltre che per le attività 

comunicative, per giocare (giochi per cellulare), guardare video  

e ascoltare musica. 
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