
Perché partecipare  
di nuovo? 

GRAZIE per il suo  
sostegno!  
 

Jetzt sind Sie gefragt! 

Perché lei fa parte di uno dei più grandi pro-
getti di ricerca sociale in Europa.  

Perché la sua fedeltà aumenta il valore nel 
nostro progetto ogni volta che partecipa. 

Perché le sue risposte permettono ai ricer-
catori di tutto il mondo di fare studi indispen-
sabili per la nostra società. 

Perché lei contribuisce a migliorare la qualità 
della vita delle prossime generazioni.  

 Perché il suo intervistatore o la sua intervi-
statrice sarà felice di incontrarla di nuovo.  

 

Il team SHARE Svizzera la ringrazia per il suo 
prezioso contributo. 

Per domande sulla  
partecipazione allo studio SHARE 

 
Istituto LINK  

Numero: 041 367 72 01  
E-mail: f2f@link.ch 

 

Per domande sul progetto SHARE  
 

 Carmen Borrat-Besson 
Numero: 021 692 37 41 

E-mail: carmen.borrat-besson@fors.unil.ch  
 

FORS 
Università di Losanna 

Géopolis  
1015 Losanna  

 

Visiti anche il nostro sito internet 
www.unil.ch/share 
 

 
  

Come invec-
chiamo in 
Europa 

 

Lo studio  
«50+ in Europa» 

Ha qualche domanda?  



Lo studio 
«50+ in Europa» 

 
Cosa c’è di nuovo  Der Weg Ihrer Daten 

Come  
invecchiamo in 

Europa?  
 

Quest’anno lo studio SHARE compie 14 anni. 
Arrivato ormai alla sua ottava edizione, lo studio 
«50+ in Europa» progredisce costantemente per 
osservare gli sviluppi della società in cui viviamo.  

 
L’obiettivo dello studio «50+ in Europa» è quello 
di analizzare, attraverso interviste, le condizioni 
sociali, economiche e di salute delle persone di 
50 anni o più in Europa.   

 
Nell’edizione precedente hanno partecipato 27 
stati europei e Israele. In quell’occasione Bulga-
ria, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, 
Slovacchia e Cipro hanno partecipato per la pri-
ma volta. Siamo perciò fieri di far parte di uno dei 
più grandi progetti di ricerca sociale in Europa.  

 
Per quest’edizione abbiamo appositamente pre-
parato delle nuove domande e misure che le 
presenteremo qui di seguito. 

 
 

Come nelle edizioni precedenti, le faremo delle 
domande che ha già sentito prima. Grazie a que-
ste domande ripetute siamo in grado di determi-
nare se qualcosa è cambiato nella sua vita o 
nell’ambiente che la circonda.   
 
Altre domande saranno invece completamente 
nuove. Quest’anno, per esempio, siamo partico-
larmente interessati a come trascorre il suo tem-
po. Negli anni precedenti le abbiamo già fatto 
delle domande sulle diverse attività del tempo 
libero. Qui sotto può vedere come gli europei 
hanno passato il proprio tempo libero nel 2017: 

Grazie a questi dati possiamo fare dei confronti 
internazionali ed esplorare relazioni interessanti. 
Possiamo osservare per esempio che non solo 
lo sport, ma anche le attività sociali hanno un 
effetto benefico sulla salute. Ma per influenzare 
in modo positivo la nostra salute, quanto spesso 
e quanto intensamente dobbiamo essere attivi 
fisicamente? Quali attività sono particolarmente 
benefiche? C’è una differenza fra uomini e don-
ne? 
Per rispondere a queste domande, quest’anno 
vorremmo saperne di più sulla sua routine quoti-
diana e su come passa il suo tempo libero. 

 
 

Lettura 
Cruciverba 
Giochi  
Sport 

Volontariato 
Formazione  

Impegno politico 

La maggior parte delle persone di 50 anni o più 
nel tempo libero legge. Molti fanno cruciverba, 
giochi di società o giocano a carte e circa una 
persona su quattro partecipa a un club sportivo. 
Alcune persone fanno volontariato o migliorano 
la propria formazione, mentre solo in pochi si im-
pegnano politicamente. 

Che cosa le chiederemo:  

Quante ore ha dormito ieri notte?  

Quante ore al giorno lavora?  

Per quanto tempo fa giardinaggio?   

Quanto tempo passa con i suoi figli o i suoi 
nipoti?  

Quanto tempo dedica ad attività ricreative?  

 


