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Strumento di indagine, dimensioni indagate e partecipanti

GIOVANI
9-19 ANNI

ADULTI
>20 ANNI

BAMBINI/E 
5-8 ANNI

N=547

N=2.215

N=3.100

5.862 
Questionari

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: 
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE:
9 dicembre  – 15 gennaio

DIMENSIONI DI ANALISI:

PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO

QUOTIDIANITÀ

BENESSERE E STILI DI VITA

REAZIONI ED EMOZIONI

RELAZIONI

CARICHI DI CURA 

SCUOLA

LAVORO
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Covid-19 e adulti
(20+ anni) 

Ri-emergere
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Ore di cura 
dei figli
2,3%

Sovraccarico 
di lavoro
29,1%

Preoccupazioni 
personali e per 

i figli 
33,9%

Fiducia 
verso le 

istituzioni 
politiche 

locali
34,7%

Genere/età
0,6%

Preoccupazioni 
connesse al 

periodo Covid
34,4%

△R2  

26,8%

In che misura questi aspetti hanno un impatto sul sovraccarico di cura?

Sovraccarico di cura verso i figli
Quanto ti senti sovraccarico dalle attività di cura verso i figli in questo periodo di emergenza sanitaria…

9,4% 27,0% 44,4% 19,3%

Per nulla Poco Abbastanza Molto

«Cercherei di lavorare 
sul sostegno alle 
famiglie per la 
conciliazione del tempo 
lavorativo e di gestione 
dei figli, dei genitori 
anziani e farei 
attenzione alla 
questione lavorativa 
visti i mesi difficili che 
verranno»

39 anni
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3,35

1 = per nulla

4 = molto

Preoccupazioni per i figli
I genitori sono preoccupati per i loro figli.

media 3,18

media 3,55

media 3,33

media 3,51

media 3,43

media 3,46

media 3,13

media 3,36

media 3,03

media 3,56

media 3,34

La loro salute

Il loro sviluppo e crescita

La lontananza da figure di riferimento (es.
nonni/e, insegnanti, educatori/trici)

Il loro benessere psicologico (aggressività,
apatia, depressione, iperattività...)

La loro inattività

Il loro isolamento

La mancanza di apprendimento
scolastico/formativo

La tenuta delle loro relazioni amicali/di coppia

L'esposizione a rischi dovuti alla connessione
virtuale (cyberbullismo, gioco online..)

Il loro futuro in generale

La loro prospettiva occupazionale

1 = per niente 4 = molto

«Dedicherei 
quante più 
risorse possibili, 
materiali ed 
immateriali, al 
sostegno di 
famiglie con figli. 
Di tutto quanto 
ha a che fare coi 
bambini e coi 
giovani. Sono il 
nostro futuro. Mi 
sembra la sola 
cosa da fare»

66 anni
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5,9% 30,1% 45,0% 19,0%

Per nulla Poco Abbastanza Molto

Il numero di ore 
dedicate alla 
cura verso gli 
anziani ha un 
notevole 
impatto sulla 
percezione di 
sovraccarico

Attività di cura e 
sovraccarico di 

lavoro
5,3%

Ore al giorno per 
attività di cura di 

familiari anziani
20,4%

Preoccupazioni 
personali e per 

i genitori 
anziani

26,8%

Quanto vicino il 
problema Covid

27,8%

Genere/età
1,6%

△R2 

15,1%

In che misura questi aspetti hanno un impatto sul sovraccarico di cura?

Sovraccarico di cura verso genitori anziani
Quanto ti senti sovraccarico di attività di cura verso familiari anziani in questo periodo di emergenza 
sanitaria…
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Pensando ai propri genitori anziani, i 
rispondenti si dichiarano preoccupati.

3,42

1 = per nulla

4 = molto

media 3,66

media 3,18

media 3,36

media 3,56

media 3,31

media 3,43

La loro salute

Le loro necessità quotidiane

L'assistenza sanitaria

Il loro benessere psicologico

Il supporto familiare

Il loro isolamento

1 = per niente 4 = molto

I motivi di preoccupazione verso gli anziani riguardano prevalentemente…
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Covid-19 e bambini/e
(5-8 anni)

Ri-emergere
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Circa l'80% dei bambini è ottimista e pensa che il virus verrà 
presto sconfitto. Più del 93% si è adattato ed ha imparato in 
fretta a seguire le regole. Nonostante alla maggior parte 
(52,7%) non piaccia andare a scuola con le nuove regole, al 
47,3% piace.

5,3%

2,3%

1,0%

15,7%

4,3%

9,4%

29,4%

35,2%

26,8%

49,5%

58,2%

62,8%

Penso che il virus verrà presto sconfitto

Ho imparato in fretta a seguire le regole

Penso che se seguo tutte le regole il virus passerà

Per niente Poco Abbastanza Molto

Capitale psicologico e coscienziosità

Credono sia molto importante usare la 
mascherina (96,7%), mantenere il 
distanziamento e lavarsi spesso le mani.
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Ri-emergere
Covid-19 e giovani
(9-19 anni) 
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Comparazioni
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Come stai?

1,3% 8,8% 43,7% 46,3%

Per niente bene Non molto bene Bene Molto bene

3,6% 25,5% 66,5% 4,4%

Bambini

Adulti

8,9% 35,6% 48,1% 7,4%

Giovani
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3,7%

11,7%

37,0%

15,0%

47,9%

53,1%

81,3%

40,4%

9,9%

Fai movimento

Dormi

Mangi

10,8%

28,8%

25,8%

18,5%

36,2%

52,5%

70,7%

35,0%

21,7%

Fai movimento

Dormi

Mangi

8,6%

14,9%

17,7%

16,4%

67,6%

70,0%

75,0%

17,5%

12,3%

Fai movimento

Dormi

Mangi

Più di prima Uguale a prima Meno di prima
Stili di vita

Bambini

Adulti

Giovani
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