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Competenze linguistiche, formazione e profes-
sione delle persone con statuto di protezione S 
Annunci tramite RegisterMe: luglio & agosto 
 
Le persone fuggite dalla guerra di aggressione in Ucraina 
che intendono richiedere lo statuto di protezione S in 
Svizzera (possibile dal 12.03.2022) devono sottoporsi a 
una consultazione presso un centro federale d’asilo 
(CFA) locale. Dal 20.06.2022 è possibile annunciarsi per 
la consultazione tramite la piattaforma online RegisterMe. 
Nel quadro di questa procedura vengono poste anche do-
mande riguardanti le competenze linguistiche, la forma-
zione e la professione, le cui risposte vengono valutate 
dalla SEM. I dati si fondano sull’autovalutazione delle per-
sone interrogate, la cui partecipazione è volontaria (si 
veda il riquadro: Base di dati). 

 

Il 35% delle persone interrogate ha una buona cono-
scenza dell’inglese 

La figura 1 indica che il 35% delle persone in cerca di pro-
tezione interrogate ha una buona conoscenza dell’inglese 
(«Padroneggio la lingua quasi perfettamente» o «Capisco 
l’essenziale e mi esprimo oralmente con facilità»). Un al-
tro 18% (quindi complessivamente il 53% delle persone 
bisognose di protezione) è in grado si farsi capire nelle 
situazioni di tutti i giorni (cfr. anche figura 2). La cono-
scenza del tedesco tra le persone interrogate è netta-
mente minore (complessivamente l’8% è in grado per lo 
meno di farsi capire nelle situazioni di tutti i giorni, mentre 
il 69% non ha nessuna conoscenza). L’86% delle per-
sone in cerca di protezione interrogate non ha nessuna 
conoscenza del francese e l’88% nessuna conoscenza 
dell’italiano.  
 
Piccole differenze tra gruppi di età 

La conoscenza della lingua locale (tedesco, francese e 
italiano) è infima in tutti i gruppi di età, tuttavia tra i più 
giovani si osserva un livello nettamente superiore per 
quanto riguarda la conoscenza dell’inglese rispetto alle 
persone più anziane. Viceversa, le persone più in là con 
gli anni dispongono (com’è ovvio che sia) di una mag-
giore esperienza lavorativa. I campi professionali sono 
rappresentati in misura abbastanza simile nelle diverse 
generazioni. 

 

Pochissime differenze tra i sessi 

Non si osserva praticamente nessuna differenza di ge-
nere per quanto riguarda la conoscenza delle quattro lin-
gue menzionate nel questionario (inglese, tedesco, fran-
cese e italiano). Lo stesso vale per le qualifiche profes-
sionali.  

 

Il 68% delle persone in cerca di protezione ha una for-
mazione terziaria  

Le persone in cerca di protezione dispongono di un livello 
d’istruzione abbastanza buono: il 68% ha una formazione 
terziaria e il 93% almeno una formazione secondaria (fi-
gura 3). I campi professionali più rappresentati per 
quanto riguarda l’istruzione più elevata e l’ultima attività 
professionale sono economia, amministrazione e diritto, 
da un lato, e ingegneria, produzione e costruzione, dall’al-
tro (figure 4-5). Questo vale in egual misura per le per-
sone in cerca di protezione con e senza una formazione 
terziaria. 

 

Base di dati 

La presente valutazione si basa su una serie di domande 
complementari, poste tra l’01.07.2022 e il 31.08.2022 nel 
contesto degli annunci online via RegisterMe in vista di 
presentarsi nei CFA. Queste domande erano facoltative 
e sono state proposte esclusivamente alle persone mag-
giori di 15 anni. L’analisi si basa sulle risposte di 819 per-
sone. Sono state estrapolate alla popolazione di riferi-
mento sottostante utilizzando un modello di ponderazione 
(totale delle domande registrate per lo statuto di prote-
zione S da parte di persone di età superiore ai 15 anni 
nello stesso periodo, ossia un totale di 4493 persone). Il 
modello di ponderazione utilizzato si basa sui dati riguar-
danti genere ed età e influisce solo in misura marginale 
sui risultati. Ciò nonostante, i risultati della presente valu-
tazione vanno presi con cautela a causa di un possibile 
pregiudizio sistematico legato alla natura volontaria 
dell’indagine. Il tasso di risposta è stato del 44%.
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Diversi grafici 
Figura 1: Ripartizione competenze linguistiche. 

  
 
 
Figura 2: ripartizione conoscenza inglese con indicazione del grado di incertezza (intervallo di confidenza del 95%).1 

  

 
  

                                                      
1 I risultati di valutazioni a campione vanno considerati quali semplici stime. Il cosiddetto intervallo di confidenza definisce un intervallo per il 

quale si può assumere che il «valore reale» sia contenuto con una certa probabilità (qui il 95%).  
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Figura 3: Livello d’istruzione più elevato con indicazione del grado di incertezza (intervallo di confidenza del 95%). 

  
 
 
 
Figura 4: Campi professionali riferiti al livello d’istruzione più elevato con indicazione del grado di incertezza (intervallo di confidenza 
del 95%). 
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Figura 5: Campi professionali riferiti all’ultima attività professionale con indicazione del grado di incertezza (intervallo di confidenza 
del 95%). 

 
 
 
Figura 6: Ripartizione secondo l’età delle persone con o senza certificato di formazione terziaria. 

 
 
 
Figura 7: Top 5 dei campi professionali riferiti all’ultima attività professionale di persone con o senza certificato di formazione terziaria. 
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Figura 8: Ripartizione secondo l’età delle persone con una buona conoscenza o una conoscenza insufficiente di almeno una delle 
quattro lingue indicate nel questionario. 

 
Nota: Buona conoscenza = «Padroneggio la lingua quasi perfettamente» o «Capisco l’essenziale e mi esprimo oralmente con facilità». Conoscenza 
insufficiente = «Nessuna conoscenza», «Capisco la maggior parte delle espressioni correnti» o «Mi faccio capire nelle situazioni di tutti i giorni». 
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