Report
Come è
cambiata
la vita ai
tempi del
Coronavirus?

Summary
Introduzione
L'emergenza sanitaria con il conseguente

come era cambiata la loro vita, il loro

isolamento sociale ha fatto irruzione

stato

nelle vite di ciascuno di noi. Un evento

relazionale, le loro aspettative rispetto al

inaspettato che irrompe e stravolge la

futuro, l'impatto del ritrovarsi da un

quotidianità. Il silenzio si è diffuso per le

giorno all'altro dal poter andare ovunque

strade, gli aerei hanno smesso di volare,

al dover rimanere in casa.

di

benessere

personale

e

la natura si è ripresa i suoi spazi e le
persone si sono ritrovate a non poter

Il

uscire, non poter andare al lavoro, non

accettato la sfida di rispondere al breve

riuscire a frequentare l'università. La casa

questionario,

si

ufficio,

domande, è di 111 giovani di età compresa

laboratorio. Il tempo si è dilatato. La vita

tra 18 e 22 anni che vivono nella Provincia

ha frenato bruscamente lasciando spazio

di Novara e Varese. La survey è stata

a riflessioni ed emozioni.

inviata all'inizio del mese di maggio 2020.

Le giornate hanno assunto nuovi ritmi,

Leggendo le loro risposte si evidenzia

scanditi da lezioni e lavoro a distanza.

come la crisi appena attraversata abbia

Maggiore è stato il tempo trascorso in

fatto

famiglia e tutti i componenti sono stati

interdipendenti, quanto sia profondo e

spinti a conoscersi un po' di più, magari

radicato il bisogno di relazione e come

facendo emergere nuove conflittualità.

questa abbia bisogno di essere vissuta,

Le relazioni con gli amici hanno potuto

sperimentata e giocata in presenza. In un

continuare solo a distanza.

mondo sempre più smart e più social, i

è

Questi

trasformata

pensieri

educatori

della

in

scuola,

hanno

fornito,

Cooperativa Elios

campione

di

giovani

composto

emergere

che
da

quanto

hanno

circa

15

siamo

agli

giovani adulti ci raccontano che nella

lo

distanza si impara il significato della

spunto per indagare come i giovani

presenza

stessero vivendo e affrontando il periodo

naturale della condivisione di tempo,

del lock-down,

luoghi, emozioni.
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Summary
PROFILO PERSONALE E CONTESTO DI VITA
Il campione di giovani che ha risposto all'indagine, confermando il trend di una
maggiore adesione alle indagini sociali da parte del genere femminile, è composto dal
72,7% di femmine e dal 27,3% di maschi.
Non si evidenziano differenze di genere rispetto al contesto di vita dei 111 intervistati.
104 vivono in famiglia e solo una piccolissima parte del campione ha già intrapreso un
percorso di distacco dalla famiglia d'origine andando a vivere da solo (1), con il
compagno/a (3), con i coetanei (2) o con i compagni di squadra (1).
La dimensione familiare è quindi quella che più fortemente ha caratterizzato
l'esperienza di lock-down dei giovani intervistati.
Per quanto riguarda la principale attività svolta il 46,8% è studente universitario, il
30,6% frequenta la scuola di secondo grado, il 6,3% un corso di formazione
professionale, il 9,9% è lavoratore e solo l'0,9% dichiara di essere studente e
lavoratore.
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L'incertezza verso il futuro, verso un domani ignoto in cui la normalità precedente è
stata cancellata si concretizza nell'ansia di non sapere come si svolgeranno verifiche
ed esami universitari.
A questa criticità espressa dal 68,8% dei giovani intervistati si aggiungono, dettati
dall'utilizzo di una modalità di didattica distanza, un aumento del carico di
compiti/studio (31,2%) e una difficoltà nella comprensione degli argomenti (38,7%).
Allo stesso tempo emerge come nota positiva un accrescimento dell'autonomia nello
svolgimento dei compiti (28%).

Incertezza Verifiche Esami
Aumento carico compiti/studio
Aumento della comprensione degli argomenti
Difficoltà della comprensione degli argomenti
Miglioramento della relazione con i professori/compagni
Peggioramento della relazione con i professori/compagni
Aumento dell'autonomia nello svolgimento dei compiti
Difficoltà a rispettare tempi e consegne
Non sono più studente
0
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Summary
EMOZIONI AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

Il cambiamento di vita repentino, inaspettato (restrizioni, didattica a distanza, smart
working) ha decisamente influenzato i giovani intervistati, stravolgendone le abitudini.

Quanto il Coronavirus ha influenzato la tua vita?
Per nulla
0.9%

Poco
23.2%
Molto
35.7%

Abbastanza
40.2%

L'impatto di quest'evento ha portato con sé un'altalena di emozioni: rabbia, paura,
incredulità, tristezza, rassegnazione ma anche gioia, calma, allegria, stupore. Le emozioni
maggiormente provate dai giovani (riferimento all'ultimo mese) tendono ad essere: noia,
preoccupazione, e tristezza.
Gioia
Paura
Allegria
Indifferenza
Rabbia
Calma
Noia
Tristezza
Stupore
Preoccupazione
Ansia
Altro (Nostalgia, Mancanza, Insofferenza
0
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Summary
EMOZIONI AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

Quello che però emerge è che frequentemente queste emozioni, che tendiamo a
connotare come negative, sono abbinate (erano possibili tre possibili risposte) con
quelle vissute e percepite come positive: il 43% dei giovani abbina la gioia, l'allegria o
la calma a tristezza, noia o preoccupazione, il 53% ha emozioni miste negative e
neutre (indifferenza) e solo il 4% ha provato nell'ultimo mese gioia, calma o allegria.
Le emozioni diventano il riflesso dell'effetto che il lock-down ha avuto sul benessere
dei giovani intervistati. Per il 37% dei giovani la quarantena ha avuto un effetto
negativo sulla loro condizione di benessere: aumento dell'ansia e dello stress,
preoccupazione per il futuro e relazioni interpersonali più difficoltose.
Molti dei giovani adulti (37%) che hanno risposto al questionario delineano uno
scenario che ha come protagonisti una sensazione di ansia e stress collegata alla
preoccupazione per il futuro ma allo stesso tempo emerge come co-protagonista il
ruolo giocato dalla famiglia e dalla riscoperta di vecchie amicizie. Le relazioni
interpersonali hanno il ruolo di supporto e sostegno nei momenti di maggiore
difficoltà.
Infine, il 26% del campione sembra aver vissuto la chiusura forzata come
un'esperienza forte dal punto di vista emotivo ma anche un'opportunità che ha
condotto ad un aumento della consapevolezza, del riconoscimento delle proprie
competenze, possibilità e capacità, soprattutto quella di riuscire a fronteggiare le
difficoltà.
L'effetto sulla condizione di benessere si intreccia con le emozioni provate
(riferimento nell'ultimo mese) confermando una tendenza verso quelle solitamente
connotate come negative.
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LA FORZA DELLE RELAZIONI AI
TEMPI DEL CORONAVIRUS

Quando un evento dal forte colore emotivo irrompe nella vita subirlo non è l'unico
destino, il lieto fine esiste ma solo dopo aver attraversato il bosco. Ed è proprio nella
dimensione del “camminare attraverso” che emergono risorse, relazioni
significative, capacità e competenze. In questa dimensione si può andare e guardare
avanti per non fermarsi sulle cose e sulle relazioni ma crescere con esse. La presenza
umana è fondamentale, l'essere in contatto virtualmente può aiutare a far sentire
meno il vuoto dell'assenza creatasi durante l'isolamento ma non può sostituirsi al
calore del contatto reale e presente. Il campione intervistato, infatti, alla domanda
qual è la prima cosa che vorresti fare quando si tornerà ad una nuova normalità
risponde nel 68% dei casi vedere amici e parenti, nell'11% vedere il fidanzato/a. Il
restante 21% si suddivide nelle restanti categorie che vanno dal cambiare lavoro o
facoltà universitaria all'andare al cinema, a teatro, a fare sport o volontariato. Risulta
interessante come l'8% dei giovani interessati in un'ottica di cambiamento e di
crescita individuale risponde che riprenderà il proprio percorso di studio.
Cambiare Lavoro
Cambiare Facoltà
Riprendere il percorso di studio
Vedere amici/parenti
Vedere fidanzato/a
Andare al cinema/teatro
Riprendere a fare sport
Fare volontariato
Dare continuità a un'attività iniziata nel lockdown
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In questa prospettiva di cambiamento, emersa dalll'interruzione della quotidianità, si
perdono certezze ma allo stesso tempo proprio la perdita di equilibrio diventa
esperienza per osservare e conoscere i limiti della vita precedente immaginandosi i futuri
scenari possibili.
INDAGINE BENESSERE
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Conclusioni
Conclusioni
Il questionario rivolto ai ragazzi dai 18 ai
22

anni

ha

evidenziato

come

sia

fondamentale nel rapporto con gli altri la
relazione “face to face” che non può
essere sostituita da relazioni digitali.
Durante il lock- down i ragazzi infatti
seppur sempre connessi hanno riportato
un senso di solitudine, tristezza e ansia, il
più grande desiderio si è rilevato essere
quello di rivedere amici e parenti. Nello
stesso tempo trovarsi reclusi 24 ore su 24
con i propri familiari ha prodotto senso di
soffocamento,

gli

spazi

condivisi

costantemente hanno portato a rifugiarsi
in

camera

dimensione.

per

ritrovare

Qual’è

allora

la
la

propria
giusta

distanza? Pensiamo ai ricci che troppo
vicini si pungono e troppo lontani non
riescono a scaldarsi, devono trovare la
giusta distanza per godere della presenza
reciproca senza farsi del male. Funziona
così anche tra le persone e la capacità di
comunicare costituisce un presupposto
fondamentale in tutte le relazioni siano
esse tra genitori e figli, tra amici o nel

Saper
comprendere
il
proprio
funzionamento,
le
proprie
caratteristiche, i propri limiti è
fondamentale nella relazione con l’altro.
Molto spesso vogliamo che certe
situazioni cambino e ci concentriamo
sull’altro su come vorremmo che l’altro
cambiasse.
L’approccio che si vuole proporre è un
altro e cioè: “Cosa posso fare io per far
cambiare le cose? Quanto influisco io
nelle diverse situazioni?”
Il conflitto stesso è un momento
costruttivo
quando
permette
il
confronto di opinioni diverse, non
affrontare una situazione di disagio non
vuol dire che il conflitto non ci sia ma
molto spesso è sotteso e agisce
comunque. Esplicitarlo invece lo rende
visibile e affrontabile.
Alla luce di queste considerazioni la
cooperativa Elios ritiene utile proporre
un percorso che favorisca il confronto
e la collaborazione tra i ragazzi,
aumentando la consapevolezza di sé nel
rispetto degli altri e considerando le
peculiarità di ciascuno come una
risorsa e non un limite in un ambito non
giudicante.

contesto lavorativo.
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Proposte

Proposte
Il laboratorio, si inserisce all'interno del

Il percorso inizierà a NOVEMBRE 2020, per
partecipare contattare

Bando Emblematico finanziato da Cariplo,

Monica 351-2275558

proposto si costituirà da 4 incontri rivolti
a ragazzi tra i 18 e i 22 anni della durata di
90 minuti.
Il gruppo sarà composto da un minimo di 5
ragazzi ad un massimo di 12.
La metodologia di lavoro sarà il roleplaying, simulazioni di situazioni di
difficoltà sperimentate dai ragazzi e
momenti di riflessione su gli argomenti
trattati.
A condurre il gruppo ci saranno due
educatrici professionali della Cooperativa
Sociale Elios.
Il luogo
I giovani sono invitati ad incontrarsi
all'interno di Spazio Nòva, luogo fisico,
officina
di
idee,
aggregazione
e
socializzazione nel cuore della città di
Novara, nato in questi anni grazie alla coprogettazione tra il Comune di Novara e
enti del Terzo Settore.

mail:
oppure

urani.monica@cooperativaelios.org
areaprogetti@cooperativaelios.org

Tutte
le
informazioni
disponibili sui canali social

sono

inoltre

https://itit.facebook.com/elioscoopnovara/
Sul sito
https://www.cooperativaelios.org
https://casermapassalacqua.it

Dove
Spazio nòva
Viale Ferrucci 2, 28100, Novara

Qualora
impossibilitati a svolgere le
attività in presenza, saranno progettate
modalità di partecipazione a distanza.
INDAGINE BENESSERE
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