
Il Covid 

ci ha

cambiato?
Socialità e nuove abitudini



38 domande

1 canale

+1200 persone

#ioresistoacasa
Professionisti in vari campi (marketing, psicologia,
comunicazione) hanno collaborato per creare un
questionario con l'obiettivo di misurare l'impatto
della difficile situazione che stiamo vivendo sulla
nostra socialità e sullo sviluppo di nuove abitudini.
Di seguito i risultati di tale indagine.

UN  PROGETTO  DI

HACKING  COVID  19



Ecco
cosa

abbiamo
scoperto!

12 evidenze che ci hanno

incuriosito e ti stupiranno



Sei

preoccupato

per la

diffusione

del virus?

Il 72% si dichiara molto o
estremamente preoccupato, con
una polarizzazione tra gli estremi
per gli under 35 e gli over 44.
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Al l 'aumentare  del l 'età  tende

ad  aumentare  la

preoccupazione  legata  al

Covid -19
Coloro che sono oggettivamente esposti 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. 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.

> preoccupazione

> età
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Il 70% dei soggetti con
laurea magistrale o
superiore si dichiara
estremamente
preoccupato a differenza
del 40% nel caso di
soggetti con titoli di
studio inferiori.
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Le  persone  con  un  t i to lo  di  studio

più  al to  sono  più  preoccupate  per

la  s i tuaz ione  emergenzia le
Anagraficamente parlando, la popolazione con titoli di studio maggiori ha

un'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 

 più elevati potrebbero avere maggiore consapevolezza dei rischi e del

livello di complessità causato dalla situazione 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 infatti

essere molto più a rischio di information overload e burn out).

> preoccupazione

> titoli



IL LIVELLO DI
PREOCCUPAZIONE DI CHI
SI RECA AL LAVORO
(PROFESSIONI LEGATE AI
SERVIZI ESSENZIALI ECC)
È PARAGONABILE A
QUELLO DI CHI RIMANE A
CASA.
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Chiara
LAVORO



Non  sembra  ci  s ia  una

corre laz ione  t ra  la

condiz ione  lavorat iva  e  i l

l ive l lo  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).= preoccupazione

≠ lavoro



Sei preoccupato per

la diffusione del

virus?

 Il 60% degli over 50 si dichiara

estremamente preoccupato,

ma alla domanda 

“Come vivi il dover

restare in casa in

questo periodo?”

rispondono con “una grande

opportunità” nel 50% dei casi.
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Nonostante  gl i  anziani  s iano  i  più

preoccupat i ,  sono  quel l i  che

dichiarano  di  vivere  megl io  la

s i tuaz ione  di  i so lamento  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

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.
> qualità

isolamento

> età



Il 55% di chi dichiara
di sentire una minore
profondità nella
propria cerchia di
affetti dichiara
anche di vivere come
“un grande disagio”

l’essere costretti in
casa.
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Coloro  che  affermano  di  sent i re  meno

profondità  nel le  re laz ioni  con  la

propr ia  cerchia  di  affett i ,  r iportano

anche  di  vivere  male  i l  dover  restare  in

casa  in  questo  per iodo

Questo elemento mette in luce l’importanza della rete sociale, in

particolar modo in situazioni di forte stress 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.

> fatica

< affetti



Il 68% di chi sostiene

che i cambiamenti

intercorsi alla propria

quotidianità fossero per

la maggior parte

desiderati, dichiara

anche di vivere il dover

restare in casa come

una grande

opportunità.
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Buona  parte  del  campione  r iporta

che  i  cambiament i  apportat i  al

propr io  st i le  di  vita  erano  "per  la

maggior  parte  desiderat i  o  tutt i

des iderat i " .  Queste  due  categor ie

v ivono  molto  megl io  la  s i tuaz ione
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.
> positività

> voglia di cambiare



Con chi vivi
attualmente?

l 35% di chi risponde “con i

miei genitori” o “con dei

coinquilini” dichiara anche di
vivere il dover restare in casa
con molto o estremo disagio.
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Chi  vive  con  coinqui l in i  o  genitor i

percepisce  un  maggiore  disagio

re lat ivo  al  dover  stare  in  casa

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.

Questa situazione è invece 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.+ disagio

+ persone



“Pensi che le
misure di
contenimento
abbiano accelerato
l'adozione di
abitudini positive
nel tuo stile di
vita?”

il 58% degli under 34 dichiara

Si, contrariamente a solo il

40% per le persone di

maggiore età.

Alla domanda

8



Gl i  under  34  r iportano  di  aver

adottato  abitudin i  che

r i tengono  posi t ive ,  ma  salendo

con  l 'età ,  i l  dato  s i  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). > positività

< età



I L  2 5 %  D E L  C A M P I O N E
T R A S V E R S A L M E N T E
A L L E  F A S C E  D I  E T À
D I C H I A R A  “PER  LA

MAGGIOR  PARTE  O

DEL  TUTTO  POSIT IV I” .

Alla richiesta di identificare se i

cambiamenti di abitudine

intercorsi fossero percepiti come

positivi, 
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Trasversalmente  al l 'età ,  sembra

ci  s ia  una  percez ione  posi t iva

re lat iva  ai  cambiament i

(att iv i tà  sport iva ,  salute ,

a l imentaz ione… )

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: sembra infatti

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.

= positività

≠ età



Il 40%

 di chi dichiara di non

essere per nulla

preoccupato per la

diffusione del virus

dichiara anche di

percepire i cambiamenti

alle proprie abitudini

come “del tutto negativi”.
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Chi  non  è  preoccupato  per  la

d i f fus ione  del  virus  r i t iene

che  i  cambiament i  s iano

negat iv i
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.> negatività

< preoccupazione



Quanti dei

cambiamenti

adottati pensi di

continuare a

portare avanti al

termine delle

misure di

contenimento?

Il 41% degli over

65 dichiara “più

della metà” o

“tutti”.
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Sembra  che  generalmente  s i  pensi  di

non  portare  avant i  i  cambiament i  messi

in  atto  durante  i l  lockdown,  e  quel l i  che

r iportano  di  voler lo  fare  in  maniera  più

consistente  sono  gl i  anziani

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: 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.

> costanza

> età



#IoResistoaCasa

Un progetto
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tank Hacking
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