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Scheda informativa 

Giovani stranieri della terza generazione in Svizzera: studio 2016 

 

 

In Svizzera oggi vivono circa 25 000 giovani stranieri della terza generazione che po-

trebbero acquisire la cittadinanza svizzera in modo agevolato 

Un nuovo studio del professor Philippe Wanner dell’Università di Ginevra1 mostra che 24 650 gio-

vani stranieri della terza generazione tra i 9 e i 25 anni soddisfano i criteri per la naturalizzazione 

agevolata fissati dal Parlamento nelle disposizioni di legge. 

Lo studio si basa sulle statistiche della popolazione dell’Ufficio federale di statistica (UST). Per i 

bambini al di sotto dei 15 anni sono stati consultati i registri degli abitanti. Il gruppo dei nonni è sta-

to stimato con diversi metodi statistici.  

Questi adolescenti e giovani adulti provengono per lo più dall’Italia, dalla Turchia e 

dagli Stati dell’Europa sudorientale 

Quasi due terzi sono figli di almeno un genitore nato in Svizzera (soprattutto negli anni Sessanta e 

Settanta del secolo scorso). Si tratta soprattutto di cittadini italiani. 

Circa un terzo hanno almeno un genitore, che pur essendo nato all’estero, ha frequentato le scuole 

in Svizzera per cinque o più anni. Questo gruppo è di nazionalità differenti, gran parte di loro è ori-

ginaria dell’Italia, della Turchia o degli Stati dell’Europa sudorientale. 

Il 40 per cento di questi giovani stranieri potrebbe già oggi usufruire di agevolazioni 

cantonali nell’ambito della naturalizzazione ordinaria. 

Un concordato di sette Cantoni (Ginevra, Vaud, Giura, Neuchâtel, Friburgo, Berna e Zurigo) preve-

de agevolazioni procedurali per la naturalizzazione di stranieri della seconda generazione. Quasi 

10 000 di loro vivono in uno dei suddetti Cantoni. 

Nei prossimi dieci anni una media annua di 2300 adolescenti stranieri potrebbe usu-

fruire della naturalizzazione agevolata. 

Attualmente fanno parte della terza generazione circa 24 500 bambini stranieri tra gli zero e gli otto 

anni. Essi non possono ottenere subito la cittadinanza svizzera nel quadro della naturalizzazione 

agevolata, bensì soltanto dopo aver frequentato il quinto anno scolastico. È probabile che alcuni di 

loro acquisiscano la cittadinanza già prima nell’ambito della naturalizzazione ordinaria, mentre altri 

potrebbero lasciare la Svizzera. Secondo una stima, nei prossimi dieci anni circa 23 250 bambini 

della terza generazione avranno portato a termine il quinto anno scolastico e potranno quindi chie-

dere la naturalizzazione agevolata; ciò equivale a una media annua di circa 2300 bambini. 

                                                
1 Etude sur les jeunes étranger-e-s de la troisième génération vivant en Suisse. Estimation statistique de la taille de cette popu-

lation. Mandat de recherche, établi pour le Secrétariat d'Etat aux Migrations par Prof. Philippe Wanner, Institut de démogra-
phie et socioéconomie, Université de Genève, 11 décembre 2016. 


