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R E P O R T

Presentazione dati ricavati dal questionario e spiegazione
psicologica dei trend di comportamento emersi.
 
 



Il 72.3% della popolazione si dichiara molto o
estremamente preoccupato per la diffusione del
coronavirus: questo dato naturalmente non
colpisce perché è in linea con una valutazione
realistica della situazione, nonostante ciò è
importante che coloro che si trovano agli estremi di
estrema angoscia e di negazione totale della
pericolosità dell’emergenza possano fruire di servizi
psicologici che li accompagnino ad una gestione
più adattiva del proprio vissuto.

 

Rispetto al vissuto della popolazione
relativamente alla costrizione dentro alle mura
di casa, il 38.4% si pone nel mezzo, riuscendo a
cogliere con equilibrio sia le opportunità fornite
dalla situazione, sia i vissuti di disagio dovuti al
cambiamento forzato nel proprio stile di vita.

Questo mostra come una buona parte della
popolazione sia resiliente pur mantenendo un buon
esame di realtà. Un altro dato molto positivo
emerso da questa domanda è che coloro che
vedono una grande opportunità nel lockdown e
nella modificazione delle proprie abitudini sono
quasi il doppio rispetto a coloro che percepiscono
questo momento come un grande disagio (i primi
sono circa il 12%, contro il 7% circa dei secondi).
 

 

 

 

Nonostante il 72% del
campione sia preoccupato per
la diffusione del coronavirus,
quasi la metà del campione
vede nel lockdown
un'opportunità con
connotazioni anche positive.



In casa sì, ma non soli! L'86% del campione vive
almeno con un'altra persona.

Attualmente l’86% della popolazione che ha risposto al questionario ha riportato
di vivere con almeno un'altra persona: questo dato da solo non può suggerire
come questo elemento sia di ausilio o di ostacolo rispetto ai vissuti psicologici
dei soggetti, ed è per questo stato incrociato con altre domande relative al
sentire di coloro che vivono soli vs. chi vive con almeno una persona.

 

L’84.7% dei rispondenti afferma di avere un'abitazione dotata di giardino,
balcone o cortile condiviso: la possibilità di contatto con la natura e con spazi
aperti è un fattore protettivo per la popolazione ed è molto positivo che una
percentuale così alta di individui possieda uno sbocco esterno all’aria aperta. E’

importante ricordare a coloro che non hanno questa possibilità di uscire all’aria
aperta quotidianamente, nel rispetto delle norme vigenti, per ossigenare il
cervello e rilassare gli stati di tensione accumulati. Si ricorda anche l’importanza
– per tutti – di far arieggiare molto spesso le stanze della propria abitazione.

 

Molto realisticamente, il 94.3% afferma che le attuali misure di contenimento
hanno modificato la propria quotidianità: l’interesse della survey si focalizzava
sulla percezione di positività o negatività di queste modifiche ed è per questo
che i dati più interessanti sono emersi dalle analisi dei dati successivi.
 

 



Cerchiamo di condividere il più possibile e
coltiviamo nuovi hobbies!

Rispetto ai momenti di condivisione
trascorsi con gli altri (inclusi i
familiari), il 45.5% riporta che questa
attività è totalmente cambiata
dall'inizio delle misure di
contenimento. Siamo ben consapevoli
del fatto che l'impatto psicologico sulla
socialità è stato – ed è tuttora – uno dei
più destabilizzanti sulla popolazione
nel periodo del lockdown: il
distanziamento sociale ha reso
impossibile venire incontro ai propri
naturali bisogni di contatto e calore
umani e ha amplificato i vissuti di
solitudine e abbandono, diventando
un forte fattore di rischio per lo
sviluppo di disagio psicologico.

Nonostante ciò, è importante riuscire a
focalizzarsi sulla temporaneità delle
attuali condizioni e trovare strategie
efficaci per mantenere attivo il
contatto sociale a distanza (è emerso
infatti dalla survey che lo strumento
tecnologico più usato dagli italiani
durante l’isolamento è quello delle
videochiamate).

Per il 32.8% dei rispondenti,
l’impatto sul divertimento o
l’apprendimento di cose nuove è
stato percepito ma vissuto come
non troppo destabilizzante: è
possibile che le persone abbiano
trovato strategie per adattarsi alle
misure di contenimento, trovando
modi alternativi per svolgere
hobbies e attività.



Ottimizziamo la spesa e mangiamo meglio!

Rispetto alla gestione dell’alimentazione, la situazione appare più
sbilanciata in favore di un cambiamento, con il 27.4% che dichiara sia
molto cambiata e il 14.6% per cui è totalmente cambiata. Sono tanti i
ragionamenti importanti da fare rispetto al tema della nutrizione: questo
momento di isolamento ci sta mettendo alla prova, creando, per
esempio, molte difficoltà nella gestione della spesa (per il 65.8%, infatti, il
modo di fare la spesa è molto o totalmente cambiato). Nonostante ciò,

è importante non lasciarsi andare all’uso di soli cibi precotti e surgelati o
di servizi di consegna a domicilio del cosiddetto “cibo spazzatura”, ma
provare a sfruttare la dilatazione del tempo a cui la quarantena ci ha
sottoposti per mettersi maggiormente in gioco in cucina, inventare nuovi
modi per combinare i cibi tra loro, seguendo anche ricette semplici da
realizzare che tengano conto di tutti gli indispensabili bisogni nutrizionali.



Lavoro, sport e salute: abbiamo cambiato approccio!

Per una buona parte della popolazione (60.7%), il modo di lavorare o studiare
è molto o totalmente cambiato. Questo momento di lockdown ci sta ponendo
di fronte ad una grande sfida sulla gestione del lavoro da casa (che, purtroppo, in
molti casi non è realizzabile) ed è importante riuscire a mantenere una routine
sana, nonostante l’imposto cambiamento delle abitudini attuale. Un dato che
emerge sempre più spesso è la difficoltà nel rispettare degli orari prestabiliti sia
di sonno-veglia, sia di lavoro quando eseguito in modalità smart working. È
invece di fondamentale importanza non lasciarsi trascinare in loop di lavoro
senza fine, ma crearsi all’inizio di ogni nuova giornata lavorativa una
programmazione da rispettare.

 

Quasi il 60% dei rispondenti afferma che le modalità per svolgere attività fisica
sono molto o totalmente cambiate. Questo dato si può leggere con chiavi
differenti: c’è una parte della popolazione che potrebbe aver interrotto lo
svolgimento del proprio abituale esercizio fisico in seguito alle misure di
contenimento perché abituato ad effettuarlo in luoghi specifici, in palestra o
all’aperto. Potrebbe però rientrare nel campione una parte di individui che
hanno rielaborato con efficacia dei metodi per eseguire l’esercizio a casa: si
stanno infatti moltiplicando le iniziative online per supportare la popolazione ad
eseguire semplici esercizi (yoga, pilates, zumba, esercizi specifici professionali,
etc.) fattibili all’interno delle mura di casa.

 

La gestione della salute, per più della metà dei rispondenti, è cambiata
(34.3%) o percepita come neutrale rispetto al periodo pre-lockdown (31.2%).

Questo dato è intuitivo e mostra come l’attenzione degli italiani alla salute sia
aumentata rispetto ad un periodo precedente alla diffusione del coronavirus.
Una buona percentuale non nota, invece, particolari cambiamenti, e questo
potrebbe essere dovuto al fatto che non è eccessivamente preoccupato dal virus
o che si è sempre occupato con attenzione della propria salute.



In relazione a tutte le attività sopracitate, quasi la metà del campione
(47.9%) afferma di percepire i cambiamenti delle stesse a metà tra il
positivo e il negativo, in linea con la domanda relativa alla percezione di
opportunità vs. disagio. Si presentano due gruppi simili, attorno al 20%, di
ottimisti e pessimisti, i quali ritengono il cambiamento delle proprie
abitudini per la maggior parte positivo o negativo. La distribuzione è quindi
normale: presumibilmente, coloro che sono stati costretti a interrompere
attività a causa delle misure di contenimento senza riuscire a trovare
strategie alternative per portare avanti tali abitudini vivranno ora una
condizione di maggior disagio, mentre chi sarà riuscito a reinventarsi
scoprendo modi nuovi per svolgere mansioni e hobbies sarà più incline a
considerare questo momento come un’opportunità. Di base, il campione
mostra un buon esame di realtà, percependo da un lato il dispiacere per la
sospensione e/o il cambiamento forzati delle proprie abitudini durante il
lockdown, ma al tempo stesso la capacità di adattarsi alle nuove richieste
della quotidianità, scoprendo nuovi modi e generando nuove idee.

Ma questi cambiamenti sono percepiti
come positivi? Il campione si divide



Di fronte alla domanda su quali siano le motivazioni sottostanti al
cambiamento delle proprie abitudini, il 62.7% dichiara realisticamente
“cause di forza maggiore”, mentre il 30.5% afferma di aver sviluppato
nuove abitudini per rispondere ad un desiderio di distrazione o per la
necessità di colmare un senso di vuoto.

Questo dato, per quanto comprensibile di fronte ad una oggettiva
dilatazione dei momenti di “vuoto” e ad una drastica diminuzione delle
attività (sociali e non) fuori di casa, è da tenere sotto osservazione: la
necessità di distrazione è probabilmente correlata ai vissuti di ansia e
angoscia sperimentati attualmente da una considerevole parte di
popolazione, la quale va alla ricerca di ottundimento o di qualcosa che
possa concentrare altrove la propria attenzione. Il bisogno di colmare un
vuoto, invece, si rifà maggiormente a vissuti di natura depressiva, i quali,
soprattutto in questa nuova fase di accettazione dell’isolamento e del
distanziamento sociale, stanno colpendo in modo abbastanza diffuso e
pervasivo le persone. Più che mai risulta importante monitorare
l’andamento di queste sensazioni interne, per poter offrire sostegno ai
soggetti più fragili. Infine, solo il 5.8% dichiara di aver messo in atto dei
cambiamenti nelle proprie abitudini per potersi sentire parte di un gruppo:

questo potrebbe essere dovuto al fatto che, nonostante il distanziamento
sociale, le persone non abbiano percepito di sentirsi escluse dai propri
gruppi sociali e abbiano semplicemente spostato su mezzi diversi le
interazioni con questi ultimi.

Distrazione, cause di forza maggiore e senso
di vuoto: sono questi alcuni dei motivi che
hanno spinto al cambiamento



Ragionevolmente è emerso che il 92.5% del campione intervistato
utilizza strumenti tecnologici per portare avanti tutte le attività
indagate, tra cui spiccano le videochiamate (84.3%) e, in ordine,

applicazioni (68.6%),   servizi on demand ( 51.5%) e   corsi online
(44.8%).

 

Rispetto ai cambiamenti nella percezione del senso di
connessione con la propria cerchia di affetti e conoscenti
durante il lockdown, il 47.7% afferma di non aver notato alcuna
modifica, mentre il 43.6% riscontra una maggiore profondità
all’interno dei propri rapporti sociali. Questo dato si ricollega ad
un altro risultato emerso relativamente alla frequenza con cui la
popolazione condivide vissuti emotivi legati alla situazione: il
49.2% riporta di farlo tutti i giorni o quasi e il 29.3% ogni tanto.

Questo elemento porta alla luce il naturale bisogno di socialità
della popolazione, la quale, soprattutto nei momenti di crisi, si
appoggia alla propria rete sociale per ricevere e dare sostegno.

Dai dati emerge che il 50% dichiara che delle nuove abitudini
sviluppate durante il lockdown metà erano desiderate e metà
sono nate spontaneamente nel corso degli ultimi due mesi. Il
25.6% afferma invece che le nuove abitudini sono nate per la
maggior parte spontaneamente. Quando ai soggetti è stato chiesto
quanti di questi cambiamenti pensassero di portare avanti al
termine delle misure di contenimento, il gruppo si è diviso tra un
35.3% che ha dichiarato di portarne avanti più della metà e un
46.2% che ha affermato di protrarne post-lockdown meno della
metà. Questo dato potrebbe ricollegarsi ad un ragionamento
anticipatorio sul futuro in cui i soggetti, ripensando alla ripresa delle
proprie attività lavorative e sociali, immaginano di non aver più
tempo sufficiente per portare avanti le nuove abitudini consolidate
durante la quarantena.

 

Il 53.7% dei rispondenti ha inoltre dichiarato di non ritenere che il
lockdown abbia accelerato l’adozione di abitudini positive nel
proprio stile di vita. È ragionevole interpretare questo dato alla luce
della percezione di opportunità vs. disagio dell’attuale situazione:

coloro che ritengono di non aver modificato il proprio stile di vita o
di aver dovuto cambiare le proprie abitudini in modo forzato e
peggiorativo, è probabile che abbiano risposto negativamente a
questa domanda. Resta comunque il dato positivo che il 46.3% dei
partecipanti pensa di esser stato stimolato ad adottare stili di vita
più sani durante la quarantena.



Anche la valutazione del proprio senso di
appartenenza alla comunità rispetto al periodo
precedente al lockdown sembra seguire lo stesso
trend, per cui il 45.7% dei rispondenti riporta di non
notare cambiamenti, mentre il 41.3% afferma di
sentirsi più partecipe di prima. Questo dato fa
pensare ai momenti di condivisione come quelli tra
balconi e vicini di casa, a tutti coloro che si stanno
dedicando al volontariato durante questo periodo di
emergenza e mostra come la stessa comunità
allargata possa fungere da importante fattore di
protezione per le persone.

 

I soggetti hanno inoltre riportato di condividere
pasti e momenti conviviali tutti i giorni (50%) e
ogni tanto (20.5%) e di discutere di attualità tutti i
giorni o quasi (70%). Due attività che risultano svolte
prevalentemente da soli sono l’esercizio fisico (54%) e
l’apprendimento (80% ca). Queste attività sono
eseguite prevalentemente con familiari o partner
(43.9%), in solitudine (20.8%) o con amici abituali
(17%).

 

Per quanto riguarda i dati anagrafici del campione,

questo è composto da una percentuale lievemente
maggiore di donne (59.6%), il gruppo più ampio di
soggetti rientra nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni
(42.3%), ma si è raggiunta un’ampia copertura dagli
under 18 fino agli over 65. La maggior parte del
campione è diplomato alle superiori (26.5%) o
laureato magistrale/master (49.4%). Le province di
residenza del campione sono prevalentemente
collocate nel Nord Italia, mentre rispetto alle
categorie professionali i soggetti sono
prevalentemente impiegati o dipendenti statali
(39.6%), liberi professionisti (18.2%) e studenti
(17.6%). Il 34% afferma di non stare attualmente
lavorando, mentre per il 56.9% è possibile svolgere il
proprio lavoro da casa; solo il 9.1% afferma di doversi
recare fisicamente al lavoro.

 

 
Condividiamo di più: dai pasti
alle sensazioni, virtualmente,
circa il 70% del campione ogni
giorno discute di attualità.



D A T I  I N C R O C I A T I

Presentazione dati incrociati per sottolineare alcune evidenze
tipiche per fasce di età, professione, alcuni trend e spiegazione
psicologica dei comportamento emersi.
 
 



2- Sembra che le persone con un titolo di studio
più alto siano maggiormente preoccupate per
la situazione emergenziale.

Questo risultato si può interpretare sia considerando gli aspetti anagrafici, sia i
superiori livelli di competenze. Anagraficamente parlando, la popolazione con
titoli di studio maggiori è sicuramente parte di una fascia d’età superiore a
coloro che attualmente stanno frequentando le scuole superiori presenti nel
campione: questi ultimi potrebbero avere una percezione inferiore del rischio sia
perché statisticamente meno colpiti da decorsi negativi in caso di contagio, sia
perché meno informati sulla situazione a causa di una maggiore protezione da
parte dei genitori. Rispetto ai livelli di competenze specifiche, coloro che
possiedono titoli di studio più elevati potrebbero avere maggiore
consapevolezza dei rischi e del livello di complessità causato dalla situazione
emergenziale e tendere a ricercare molte più informazioni specifiche sul tema,

aumentando in questo modo i livelli di ansia e stress correlati alla situazione
(questi soggetti potrebbero essere molto più a rischio di information overload e
burn out).

1- All'aumentare dell'età tende ad aumentare la
preoccupazione legata al Covid-19.

Questo dato è facilmente interpretabile: coloro che sono esposti oggettivamente
a maggiori rischi di contagio e di relativa prognosi negativa in caso di
contrazione del virus, hanno una percezione molto più alta del rischio stesso e
dosi maggiori di ansia e preoccupazione associate. Fondamentale fornire servizi
di sostegno psicologico dedicati alle fasce più anziane che, in questo momento,

stanno sperimentando forti angosce e maggiore isolamento sociale dovuto al
distanziamento forzato da figli e nipoti. Ci si attenderebbe di riscontrare livelli
altissimi di angoscia e preoccupazione nei soggetti anziani che si trovano in
questo momento all’interno di RSA, in quanto queste sono state colpite da
altissimi tassi di contagio e mortalità.



4- Nonostante gli anziani siano i più
preoccupati, sono quelli che dichiarano di
vivere meglio la situazione di isolamento in
casa.
Emerge dai dati il fatto che, nonostante gli anziani siano la categoria più
preoccupata dalla possibilità di contrarre il virus e di subirne ripercussioni molto
negative, sono anche coloro che stanno gestendo con maggior resilienza la
situazione di isolamento forzato in casa. Questo risultato potrebbe essere dovuto
ad una maggiore abitudine delle fasce più anziane alla vita casalinga e
sedentaria, così come ad una percezione di maggior sicurezza e minor
esposizione al rischio all’interno delle proprie mura di casa. La stessa rinuncia al
contatto sociale con i familiari potrebbe esser tollerata (seppur con dello sforzo)

in vista di un maggior senso di sicurezza e protezione dal contagio nel qui ed
ora.

3- Non sembra ci sia una correlazione tra la
condizione lavorativa e il livello di
preoccupazione.

Emerge dai dati come la preoccupazione relativa alla situazione emergenziale
colpisca tutte le fasce lavorative in modo similare: questo potrebbe essere
spiegato dal fatto che, nonostante ogni categoria possa percepire in modo
differenziato le ripercussioni negative a livello lavorativo ed economico, la
preoccupazione relativa al Covid-19 a livello dell’intera popolazione potrebbe
avere basi più comuni e viscerali (ad es. maggior focus sulle angosce legate alla
salute propria e degli affetti, alla salute mentale messa a dura prova dal
distanziamento sociale e dall’isolamento, al cambiamento forzato delle proprie
abitudini).



5- Coloro che affermano di sentire meno
profondità nelle relazioni con la propria cerchia
di affetti, riportano anche di vivere male il dover
restare in casa in questo periodo.

Un dato molto interessante emerso dall’analisi dei risultati del questionario è
che i soggetti che riportano di sentire una minore profondità nelle relazioni con
la propria cerchia di affetti sono gli stessi che vivono con maggiori difficoltà la
condizione di isolamento forzato. Questo elemento mette in luce l’importanza
della rete sociale, in particolar modo in situazioni di forte distress come quella
attuale: individui in condizioni di ritiro sociale già prima della fase emergenziale
o che stanno faticando a mantenere attive le relazioni sociali a distanza
potrebbero in questa fase soffrire più della media il fatto di dover restare a casa.

Emerge però un dato molto positivo dalle testimonianze raccolte: il 91.3% degli
intervistati percepisce come invariata la qualità degli scambi comunicativi ed
emotivi con la propria cerchia di affetti o, addirittura, dichiara di sentire una
maggiore profondità nelle relazioni rispetto a prima. Questo dato evidenzia
ulteriormente come relazioni caratterizzate da comunicazione trasparente e
profondità siano una fondamentale risorsa nei momenti di crisi.

6- Chi riporta di non aver percepito un forte
impatto sulle proprie abitudini a causa del
lockdown sembra soffrire meno di questa
situazione.

Una parte di coloro che hanno risposto al questionario ha dichiarato di non
percepire un forte impatto sulle proprie abitudini a causa delle misure di
contenimento e riportano di conseguenza un minore disagio: questo dato si
potrebbe interpretare considerando la presenza nel campione di persone la cui
vita non è stata particolarmente stravolta dall’introduzione delle restrizioni (ad
es. persone che si stanno ancora recando fisicamente al lavoro o che, vivendo in
famiglia, non hanno percepito molti cambiamenti a causa del distanziamento
sociale) o ipotizzando una grande capacità di resilienza delle persone, le quali,
nonostante siano state condotte ad un cambiamento nel proprio stile di vita,

hanno trovato strategie e modalità per portare avanti le proprie abitudini e
passatempi (ad es. Utilizzando applicazioni, corsi online, videochiamate per
“accorciare le distanze sociali”).



7- Buona parte del campione riporta che i
cambiamenti apportati al proprio stile di vita
erano "per la maggior parte desiderati o tutti
desiderati". Queste due categorie vivono molto
meglio la situazione.

Una buona parte del campione ha riportato che i cambiamenti messi in atto
durante il lockdown erano tutti o per la maggior parte desiderati già prima
dell’inizio della situazione emergenziale. Questi soggetti hanno dichiarato di
vivere questo momento con minore disagio, riuscendo a coglierne
maggiormente le opportunità: essi sembrerebbero mostrare ottime capacità di
adattamento alla situazione, una buona resilienza di base, che permette loro di
mettere in atto strategie utili per svolgere le attività desiderate nonostante le
dovute restrizioni.

8- Chi vive con coinquilini o genitori percepisce
tendenzialmente un maggiore disagio relativo
al dover stare in casa.

Un dato interessante è emerso rispetto alla percezione di disagio dovuto alla
situazione di quarantena di coloro che attualmente si trovano a condividere la
propria condizione abitativa con coinquilini o genitori: questi soggetti riportano
minori livelli di soddisfazione e si trovano ad affrontare maggiore disagio
psicologico. Questo dato si spiega analizzando come le condizioni di convivenza
forzata per molte più ore di quanto sia abitudine possano impattare sul
benessere relazionale all’interno di una famiglia o di una condivisione abitativa:

in condizioni non-emergenziali la maggior parte delle persone spezza la propria
routine casalinga recandosi fisicamente sul posto di lavoro, la gestione dei figli
vede delle pause dovute agli impegni scolastici, si svolgono attività fuori casa
che riducono il contatto con coloro con cui si condivide l’abitazione. Questa
situazione è atipica: si è quasi tutti costretti a casa per l’intera giornata e questo
può far aumentare notevolmente gli attriti e i conflitti irrisolti. Questo vale
soprattutto per chi è tornato a casa dei propri genitori a trascorrere il periodo del
lockdown, dopo aver sviluppato delle proprie abitudini vivendo da solo o in altre
condizioni di condivisione. E’ importante cercare di tenere sotto controllo i
conflitti che potrebbero esplodere in questo periodo di convivenze forzate e
tentare di collaborare il più possibile, aumentando la comunicazione
trasparente dei propri bisogni e l’ascolto di quelli altrui.



9- Gli under 34 riportano di aver adottato
abitudini che ritengono positive, ma salendo
con l'età, il dato si inverte.

Le persone delle fasce d’età sotto ai 34 anni hanno riportato di aver adottato
abitudini che ritengono positive accelerati dalle “costrizioni” dovute al lockdown,

ma il dato si inverte con l’aumentare dell’età. Questo risultato potrebbe essere
interpretato alla luce di una maggiore flessibilità e capacità di adattamento dei
soggetti più giovani, i quali sono meno restii ad abbandonare vecchie abitudini
consolidate nel tempo e ad adottare nuove strategie e comportamenti (aiutati,
in particolare in questo periodo, dai mezzi tecnologici, anche se emerge un
massiccio utilizzo di questi da parte di tutti gli individui, a prescindere dall’età).

10- La presenza o meno di giardino non sembra
impattare sul vissuto psicologico relativo alla
quarantena in casa. Tuttavia chi sta in città
(filtrato per le città di Milano e Roma) e non ha il
giardino, sembra soffrire di più la quarantena
rispetto a chi si trova in provincia.

Dai dati è emerso che la possibilità di accedere ad un terrazzo, un giardino o un
cortile condiviso non sembra avere grande influenza sul vissuto emotivo relativo
alla quarantena forzata. Tuttavia l’84.7% del campione ha affermato di avere
accesso ad uno spazio esterno e, indagando più approfonditamente la
percezione di chi vive in grandi metropoli come Milano e Roma, è emerso un
disagio visibilmente maggiore per chi non possiede sbocchi esterni. Questo
potrebbe essere influenzato anche dalle dimensioni più piccole degli
appartamenti rispetto alle case di provincia o dalla scarsità di zone verdi e
alberate. Sono ormai noti gli effetti benefici del contatto con la natura, che
portano alla diminuzione dei livelli di stress, ansia e depressione: coloro che
attualmente non hanno un terrazzo o giardino è importante che, nel rispetto
delle norme vigenti, escano almeno a fare due passi per cercare di tenere sotto
controllo i livelli di stress.



11- Il tipo di lavoro che si svolge non sembra
impattare su come si vive la quarantena.

I dati mettono in risalto come il fatto di sperimentare disagio o riuscire a
focalizzarsi maggiormente sulle opportunità relative a questa situazione di
emergenza si distribuisce equamente su tutte le categorie lavorative. In linea
con quanto emerso relativamente alla preoccupazione per il coronavirus,
sembrerebbe che il vissuto emotivo-psicologico relativo alla quarantena sia più
influenzato dalle caratteristiche personali di ogni individuo, a partire dal suo
bagaglio di risorse o eventuali difficoltà pregresse. E’ per questo fondamentale
offrire servizi di sostegno psicologico per chi dovesse incontrare difficoltà
maggiori nella gestione dei vissuti di ansia e solitudine.

12- Trasversalmente all'età, sembra ci sia una
percezione positiva relativa ai cambiamenti
(attività sportiva, salute, alimentazione…)

In modo trasversale alle varie fasce d’età del campione, sembra emergere una
generale percezione positiva relativa ai cambiamenti delle abitudini (esercizio
fisico, gestione della salute e dell’alimentazione, le modalità di svolgimento di
studio e lavoro, etc.). Questo dato mostra un buon livello di adattamento
generale della popolazione al cambiamento: incrociando questo dato con
quello emerso precedentemente rispetto ad un’accelerazione nell’adozione di
nuove abitudini dovuta al lockdown, sembra che, una volta accettati i
cambiamenti nello svolgimento delle attività, anche le fasce più anziane che si
dichiaravano restie ad abbandonare vecchie abitudini, una volta intraprese si
ritengono soddisfatte come i soggetti più giovani.



13- Chi non è preoccupato per la diffusione del
virus ritiene che i cambiamenti siano negativi.

Un altro dato emerso dalla ricerca ha messo in luce come coloro che non si

ritengono preoccupati per la diffusione del virus tendono ad avere una

percezione negativa dei cambiamenti dovuti al lockdown. Questo dato

potrebbe trovare spiegazione in un vissuto di forzatura percepita come

immotivata dai soggetti che hanno una valutazione molto bassa del rischio

associato all’emergenza del Covid-19, atteggiamento che potrebbe avere origine

dalla messa in atto di meccanismi di difesa di evitamento e/o negazione, i quali

potrebbero attivarsi quando l’angoscia di questi individui dovesse superare

soglie di tollerabilità.

14- Sembra che generalmente si pensi di non
portare avanti i cambiamenti messi in atto
durante il lockdown, e quelli che riportano di
volerlo fare in maniera più consistente sono gli
anziani.

Emerge dai dati come generalmente le persone pensino che, al termine del

lockdown, non porteranno avanti le nuove abitudini sviluppate nel periodo di

isolamento: questo dato potrebbe essere spiegato da una valutazione realistica

del tempo dedicabile alle stesse attività quando si ricomincerà ad uscire di casa

per lavoro e altre mansioni e si avrà potenzialmente meno tempo da dedicare

all’esercizio fisico, alla cucina o alla gestione della salute stessa. Gli anziani più

delle altre fasce si mostrano però positivi rispetto al mantenimento di quasi

tutte o tutte le nuove abitudini sviluppate durante il lockdown, mostrando un

approccio fiducioso al futuro. Sarebbe importante che le nuove abitudini

positive sviluppate durante l’isolamento fossero protratte anche in tempi di

ripresa delle attività esterne: la frenesia mantenuta per lungo tempo ci ha

impedito di entrare in contatto con molti bisogni interni e la staticità a cui ci ha

costretti questo momento può essere un’occasione di cambiamento di alcune

piccole abitudini messe da parte per lungo tempo nelle nostre vite affrettate.



 

Date le caratteristiche del campione non emergono differenze

significative tra città e provincia. Rispetto alle domande su attività

sportiva, salute e alimentazione è stato difficile estrarre insight

significativi, perché valutano solo l'entità del cambiamento, ma non

valutano se positivo o negativo, e per questo non è stato possibile fare

degli spaccati.
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