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RISULTATI PRINCIPALI (Parziali al 26 Settembre 2020) 

 
 
 

Informativa metodologica 

Titolo 
Tornerà la vita e avrà i tuoi occhi: giovani, adulti, anziani dopo la 
pandemia 

Realizzatore PoieinLab-Ricerca Sociale 

Committente/Sponsor Studio Commercialista Dott. Giorgio Federighi, 51100 Pistoia 

Data realizzazione 29 Giugno – in corso 

Mezzo comunicazione di massa Web 

Data pubblicazione 20 Giugno 2020 – in corso 

Popolazione di riferimento 
Popolazione residente in Italia, 18 anni e oltre, di entrambi i sessi e 
di qualsiasi condizione occupazionale 

Estensione territoriale Nazionale (totale Italia) 

Metodo campionamento 

Snowball" method: invio - tramite e-mail ad un indirizzario di circa 
4.000 persone, nonché mediante promozione web (social, siti 
internet) - di un link di accesso alla maschera di compilazione, e 
richiesta di una diffusione di esso ai propri contatti.   

Rappresentatività del campione 
Dato il metodo di campionamento e di amministrazione del 
questionario, solo significatività statistica 

Metodo raccolta informazione CAWI 

Consistenza numerica campione 
intervistati 

n. 142 interviste valide su 210 questionari  

Stratificazione campione 

Sesso: M: 27,7%; F.:70,3% 
 
Titolo studio:  

- Fino Attestato/diploma professionale: 2.2% 
- Diploma superiore: 18,7% 
- Laurea triennale: 79,1% 

Età 
- ≥ 24:   5,8% 
- 25-34: 22,6% 
- 35-44: 10,2% 
- 45-54:  21,2% 
- 5-54:    21,9% 
- 65-74:  16,1% 
- ≥ 75:     2,2% 

Per richiesta elaborazioni bi-/ 
multivariate 

info@poiein-lab.eu 
f.buccarelli@poiein-lab.eu  
filippo.buccarelli@unifi.it 
Cell. 329 9091677 

- Giovani (24-34): 28,5% 
- Adulti (34-64): 53,3% 
- Anziani (≥ 75): 18,3% 
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L'esperienza della pandemia in una parola -
Giovani (fino a 34 anni; frequenza di cella 20% 

e più; più risposte)
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La pandemia in una parola - Adulti (35-64 
anni; frequenza di cella 15% e più; più 

risposte)
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La pandemia in una parola… - Anziani (65 anni 
e più)

- Essendo il principale obiettivo 
dell’indagine quello di sondare 
il vissuto, soprattutto emotivo, 
delle persone di fronte 
all’evento grave ed 
eccezionale di una pandemia 
che, nel giro di poche 
settimane, ha letteralmente 
stravolto abitudini e modo di 
fare consolidati, dati per 
scontati, abbiamo chiesto agli 
intervistati di scegliere, fra un 
elenco di parole, quelle che 
meglio restituissero lo stato 
d’animo provato.  

- Il sentimento della paura è 
provato soprattutto dai più 
giovani (42,9%), così come 
quello dell’ansia (38,6%) e 
della rabbia (22,9%). Fra di 
essi, prevale anche il senso do 
un’esperienza che fa imparare 
(34,3%). Tre volte su dieci, fra 
le parole scelte, c’è speranza 
e, un po’ più frequentemente, 
“futuro” 

- È interessante notare come la 
paura sia uno stato d’animo 
meno diffuso fra li anziani (il 
20,8%, rispetto al 32,9% degli 
stessi adulti), così come l’ansia 
(33,3%; è al 38,5% fra gli 
adulti). Anche le persone più 
avanti con l’età parlano di 
speranza (33,3%) – una parola 
poco scelta dagli adulti – ma 
fra loro emergono vocaboli, 
come “morte” (12,5%), “fede” 
(20,8%) e “comprensione” 
(29,2%). Nel 20,8% delle scelte 
è segnalata poi la “solitudine”. 

- Il quadro che emerge fra gli 
adulti appare più ombroso. 
Prevalgono l’ansia (38,6%) e la 
paura (32,9%) e, più delle 
persone anziane, il bisogno di 
fare bilanci di vita (24,3%), che 
accomuna questa categoria 
generazionale più ai giovani 
(20%) che a quella di coloro 
che hanno più anni (16,7%) 



3 
 

 
  
  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2,9%

45,7%

57,1%

20,0%

40,0%
45,7%

5,7%

54,3%

34,3%

8,6%

22,9%20,0%
14,3%

34,3%

22,9%25,7%

La pandemia ti ha fatto capire l'importanza di... -
Giovani fino 34 anni
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La pandemia ti ha fatto capire davvero l'importanza 
di… - Adulti (35-64anni)
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La pandemia ti ha fatto capire davvero l'importanza 
di… - Anziani (65 anni e più)

- Quando ci si trova 
improvvisamente di fronte 
ad una minaccia per la 
propria salute e la propria 
sopravvivenza fisica e 
sociale, si comincia a capire 
l’importanza di cose che 
prima si davano per 
scontate.  

- Ciò che più i giovani del 
nostro campione dicono di 
aver cominciato ad 
apprezzare davvero sono il 
contatto fisico (46,7%), la 
dimensione familiare (il 
54,3%) e il rispetto per la 
natura (40%) 

- Fra i giovani è importante 
anche la libertà di 
movimento e di fare, ma 
questo senso di autonomia 
appare molto più marcato 
fra gli anziani (62,5%), che 
sentono nella stessa misura 
dei ragazzi e delle ragazze 
la mancanza di incontri in 
compresenza.  

- È interessante notare come 
il senso di precarietà della 
vita sia sentito in maggior 
misura dai giovani (45,7%) 
piuttosto che dagli adulti 
(38,6%) e dagli anziani 
(33,3%) forse perché meno 
disincantati dei primi.  

- La preoccupazione per la 
salute interessa 
maggiormente gli adulti 
(28,6% contro il 22,9% degli 
under 35enni) e – con una 
stessa percentuale – i più 
avanti con l’età. Per i 35-
64enni – persone in età da 
lavoro – ciò che sembra 
rivelare la sua crucialità (in 
una fase d’altronde di piena 
ripresa delle attività 
produttive, nonostante le 
difficoltà: da Luglio 2020 ad 
oggi) – è non tanto il lavoro 
(intorno al 13% delle scelte 
per tutte le categorie 
generazionali) quanto 
l’avere un reddito (47,1%) 
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Scaricherai IMMUNI? - Giovani (fino a 34 anni)
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Scaricherai IMMUNI? - Adulti (35-64 anni)
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Scaricherai IMMUNI? (Anziani 65 anni e più)

- Una delle misure sulla carta 
più importanti per mantenere 
sotto controllo la pandemia di 
Sars-Cov-2 è l’applicativo 
IMMUNI, che consente, nel 
rispetto del trattamento dei 
dati sensibili e della privacy, di 
tracciare scambi a rischi di 
contagio e di adottare i 
necessari interventi di cura e 
di prevenzione della malattia. 

- Stando ai dati parziali raccolti 
sul nostro campione, chi 
dichiara di averla già scaricata 
sono soprattutto le persone 
anziane (il 41,7%, contro circa 
il 24% degli adulti e dei 
giovani.  

- Uno dei problemi circa lo 
scarso ricorso a questo 
dispositivo mobile è la scarsa 
informazione al riguardo, che 
tuttavia sembra interessare 
soprattutto gli under 35enni (il 
23,5% contro il 13% dei 35-
64enni e l’8,3% degli anziani.  

- Ciò che – almeno dai dati 
raccolti nel nostro campione – 
sembra giocare un ruolo 
maggiore nel dissuadere dal 
download dell’applicativo (non 
si dimentiche peraltro che 
sono attive anche altre App, 
tuttavia non riconosciute dal 
Ministero della Salute) sono 
però le paure e i pregiudizi, più 
o meno fondati. Soprattutto 
per gli adulti, il timore è che si 
tratti di una tecnologia 
inattendibile e fallace (il 
14,5%; l’11,8% per i giovani), 
minacciosa per la privacy 
(l’8,7%) e comunque il 
preludio ad un Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (l’8,7%) 

- Infine, coloro che parlano di 
uno strumento importante per 
la prevenzione per sé stessi e 
per gli altri sono praticamente 
solo gli anziani (nel complesso, 
il 12,5%).  
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Oggi, la maggior parte dei giovani ha perso il senso del rispetto per gli adulti e per le 
persone più anziane 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 12,5% 25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 6,4% 

25-34 19,2% 19,2% 30,8% 15,4% 15,4% 0,0% 20,8% 

35-44 18,2% 18,2% 27,3% 36,4% 0,0% 0,0% 8,8% 

45--54 3,6% 39,3% 28,6% 21,4% 7,1% 0,0% 22,4% 

55-64 3,6% 21,4% 46,4% 14,3% 14,3% 0,0% 22,4% 

65-74 9,5% 28,6% 23,8% 28,6% 9,5% 0,0% 16,8% 

Total 9,6% 26,4% 32,0% 20,8% 10,4% 0,0% 100,0% 

"Non è che i giovani di oggi non abbiano valori. È che hanno valori diversi, e noi 
siamo troppo affezionati ai nostri per riuscire a capirli" (cit.) 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 0,0% 37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 6,4% 

25-34 3,9% 23,1% 34,6% 26,9% 11,5% 0,0% 20,8% 

35-44 18,2% 36,4% 9,1% 18,2% 18,2% 0,0% 8,8% 

45--54 3,6% 21,4% 25,0% 35,7% 10,7% 3,6% 22,4% 

55-64 0,0% 10,7% 25,0% 53,6% 10,7% 0,0% 22,4% 

65 e più 9,5% 19,1% 19,1% 33,3% 19,1% 0,0% 16,8% 

Total 4,8% 20,8% 24,8% 35,2% 12,8% 0,8% 100,0% 

Una delle ragioni del disagio sofferto da molti giovani è che i genitori vogliono 
rapportarsi a loro come amici, e perdono così di autorevolezza 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 25,0% 0,0% 25,0% 37,5% 12,5% 0,0% 6,4% 

25-34 7,7% 19,2% 15,4% 30,8% 19,2% 7,7% 20,8% 

35-44 9,1% 27,3% 27,3% 36,4% 0,0% 0,0% 8,8% 

45--54 0,0% 3,6% 25,0% 32,1% 35,7% 3,6% 22,4% 

55-64 3,6% 17,9% 17,9% 53,6% 7,1% 0,0% 22,4% 

65 e più 0,0% 9,1% 18,2% 40,9% 31,8% 0,0% 17,6% 

Total 4,8% 13,6% 20,0% 39,2% 20,0% 2,4% 100,0% 

- Pur nei limiti che un questionario standardizzato pone ad un’analisi relazionale e processuale, abbiamo cercato di 
approfondire in questa chiave gli orientamenti valoriali dei tre gruppi generazionali sotto osservazione in un’ottica 
comparata, sottoponendo – in forma di batteria Likert – una serie di affermazioni miranti da un lato a sondare le 
percezioni di ciascuna categoria “anagrafica” dell’universo normativo dell’altra, dall’altro a capire come tali 
orientamenti morali si declinino nei confronti dei problemi etici sollevati dalla pandemia del Sars-Cov-2 

- L’idea che i giovani abbiano oggi perso rispetto per gli adulti e gli anziani è (si vedano le evidenziazioni cromatiche 
che suggeriscono la direzione di tendenza lungo il continuum di valutazione) in parte condivisa dagli under 25enni e 
dai 25-34enni. Tende a diminuire fra i 45-54eeni e a diffondersi un po’ più accentuatamente fra coloro che hanno 55 
anni e più 

- La citazione di Fabrizio De André – secondo cui i giovani di oggi hanno dei valori che però gli adulti faticano a capire 
perché troppo affezionate ai propri – è condivisa soprattutto dalla mezz’età in poi, con una tendenza al disaccordo 
fra gli adulti-giovani (25-44 anni) e una sostanziale interdizione fra i più giovani 

- È da sempre discusso, in sociologia, il tipo di rapporto fra genitori e figli e l’ipotizzata perdita di autorevolezza e 
capacità di orientamento alla maturazione da parte dei primi a causa di un atteggiamento troppo amichevole e 
deresponsabilizzato. È interessante notare come il grado di accordo con tale rappresentazione sia 
generazionalmente trasversale ma che, in particolare, riguardi anche e soprattutto i giovanissimi e i giovani. 
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Quanto purtroppo è accaduto con il coronavirus in molte case di riposo fa tornare a 
riflettere su una cosa: talvolta le famiglie non sono più disposte a prendersi cura 
direttamente dei loro anziani 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 6,4% 

25-34 15,4% 23,1% 26,9% 15,4% 19,2% 0,0% 20,8% 

35-44 18,2% 18,2% 36,4% 27,3% 0,0% 0,0% 8,8% 

45--54 14,3% 17,9% 17,9% 28,6% 17,9% 3,6% 22,4% 

55-64 3,6% 14,3% 17,9% 35,7% 28,6% 0,0% 22,4% 

65 e più 0,0% 18,2% 4,6% 40,9% 36,4% 0,0% 17,6% 

Total 8,8% 17,6% 20,8% 29,6% 22,4% 0,8% 100,0% 

 

Il fatto che il coronavirus abbia colpito per la gran parte gli anziani rientra purtroppo 
nell'ordine naturale delle cose, perciò bloccare per mesi l'economia di un intero 
Paese è stato un errore 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 75,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

25-34 53,9% 26,9% 11,5% 0,0% 7,7% 0,0% 20,8% 

35-44 54,6% 0,0% 18,2% 27,3% 0,0% 0,0% 8,8% 

45--54 35,7% 17,9% 14,3% 14,3% 17,9% 0,0% 22,4% 

55-64 57,1% 21,4% 14,3% 0,0% 7,1% 0,0% 22,4% 

65 e più 54,6% 9,1% 13,6% 9,1% 13,6% 0,0% 17,6% 

Total 51,2% 17,6% 13,6% 8,0% 9,6% 0,0% 100,0% 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una cosa il coronavirus ci ha mostrato: "... siamo tutti frangibili. Chi più, chi meno..." 
(cit.) 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 6,4% 

25-34 0,0% 3,9% 3,9% 42,3% 46,2% 3,9% 20,8% 

35-44 0,0% 0,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 8,0% 

45--54 0,0% 7,1% 10,7% 35,7% 42,9% 3,6% 22,4% 

55-64 0,0% 7,1% 7,1% 35,7% 50,0% 0,0% 22,4% 

65 e più 0,0% 4,8% 4,8% 33,3% 57,1% 0,0% 16,8% 

Total 0,0% 4,8% 6,4% 38,4% 45,6% 3,2% 100,0% 

- Fra le cose che la pandemia sta rimettendo in discussione – visto la gravità e letalità che ha avuto per quegli 
anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti spesso ospitati in strutture di accoglienza – è il modello di cura 
e assistenza di queste persone, per la parte basato sul care-giving familiare ma anche mediante il ricorso a RSA o a 
servizi pubblici e privati. Se fra i giovanissimi emerge con più forza la convinzione che il ricovero in strutture per 
degenti avanti con l’età sia anche il frutto di una sostanziale tendenza delle famiglie a non volersi (o potersi?) far 
carico dei propri parenti più anziani, tale idea è meno condivisa dai giovani 25-34enni e dagli adulti giovani 35-
44enni (certo in ipotesi alle maggiormente alle prese con la fatica di dover contemperare impegni di lavoro e 
solidarietà familiari, in un Paese come l’Italia ancora oggi molto indietro nel campo delle politiche di sostegno alle 
famiglie), mentre torna a diffondersi – comprensibilmente – fra coloro che hanno un’età più avanzata. 
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L'alta mortalità di anziani causata dalla pandemia è una grave perdita per la società, 
perché con loro se ne va gran parte della sua memoria e delle sue radici storiche 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non saprei Total 

Fino a 24 anni 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 50,0% 12,5% 6,4% 

25-34 0,0% 11,5% 11,5% 42,3% 30,8% 3,9% 20,8% 

35-44 0,0% 0,0% 27,3% 27,3% 36,4% 9,1% 8,8% 

45--54 7,1% 3,6% 7,1% 25,0% 57,1% 0,0% 22,4% 

55-64 0,0% 0,0% 21,4% 39,3% 35,7% 3,6% 22,4% 

65 e più 0,0% 14,3% 9,5% 38,1% 33,3% 4,8% 16,8% 

Total 2,4% 6,4% 13,6% 33,6% 39,2% 4,0% 100,0% 

 
 

Dei vaccini non c'è tanto da fidarsi: anche se ce ne fosse uno contro il coronavirus, 
ci penserei bene prima di farlo 

  Per nulla Poco Così e così Abbastanza Del tutto Non sapre Total 

Fino a 24 anni 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 

25-34 46,2% 11,5% 19,2% 19,2% 0,0% 3,9% 20,8% 

35-44 36,4% 18,2% 36,4% 0,0% 9,1% 0,0% 8,8% 

45--54 32,1% 17,9% 14,3% 17,9% 10,7% 7,1% 22,4% 

55-64 42,9% 14,3% 21,4% 7,1% 10,7% 3,6% 22,4% 

65 e più 59,1% 18,2% 0,0% 9,1% 13,6% 0,0% 17,6% 

Total 45,6% 16,0% 16,0% 11,2% 8,0% 3,2% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accanto alla sostanziale consapevolezza – generazionalmente trasversale – che la pandemia sta facendo 
nuovamente prendere consapevolezza del senso dei limiti della vita umana e di un rischio di fragilità che solo 
un’abituale e “benestante” normalità ha fatto per molto tempo perdere di vista (una normalità forse fatta anche 
di un’illusione circa la performatività dell’ambiente tecnologico in cui siamo oggi immersi), ciò che emerge è il 
rifiuto dell’idea di un tarde-off fra solidarietà e attenzione alla vita umane da un lato ed esigenze dell’economia 
dall’altro. Un rifiuto d’altronde un po’ meno accentuato fra i 35-54enni e fra i 45-54enni. 
 

- La sensazione che – con gli anziani che sono stati finora purtroppo le principali vittime della pandemia – ciò che si 
viene a perdere, materialmente e simbolicamente, sia una parte importante, cruciale , della memoria storica e 
delle radici culturali di una collettività è ugualmente diffusa fra tutte le diverse coorti di età presenti nel nostro 
campione, in particolare fra i giovanissimi e fra i giovani, in una maniera leggermente più controversa fra 55-
64enni.  

 
- Un tema che, nei prossimi mesi – nella fiducia che la scienza riesca in tempi relativamente brevi a mettere a 

disposizione uno o più vaccini in grado di immunizzare dal contagio del Sars-Cov-2 – sarà infine molto dibattuto 
(anche per i risvolti sociali e politici che esso assume e che rimandano ad esempio alla diffusione di posizione 
populiste antiscierntifiche e contrarie all’impiego dei vaccini tout court – è l’atteggiamento verso questa forma di 
prevenzione, il grado della sua accettazione e del confidamento nel progresso scientifico. I più laici appaiono i 
giovanissimi e gli anziani, mentre – fra le fasce generazionali intermedie – la questione tende a farsi più 
controversa, con un atteggiamento di diffidenza che si registra fra i 25-34enni e soprattutto fra i 35-44enni. Nella 
coorte di età successiva, quella dei 45-54enni, si rileva una certa perplessità, mentre la convinzione che il vaccino 
sia un utile e affidabile strumento cui far ricorso appena messo a punto torna a salire fra chi tende ad avere 
un’età ben più avanzata.  


