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Gli obiettivi dello studio 
 
In armonia con le finalità complessive del progetto REDESIGN, alla rilevazione qualitativa è stata 
affiancata una rilevazione quantitativa volta ad indagare alcune dimensioni del benessere degli 
anziani che stanno vivendo una situazione di stress, che li predispone in una possibile condizione di 
pre-fragilità. In particolare si è fatto riferimento al "modello ecologico" di Bronfenbrenner che 
intende l'ambiente di sviluppo dell’anziano come una serie di cerchi concentrici, legati tra loro da 
relazioni:  dalle diadi (es. anziano – persona di riferimento) ai più ampi contesti sociali/istituzioni e 
le strutture politico-amministrative (Bronfenbrenner, 1986). Per identificare strategie di supporto 
alla transizione critica e di protezione per l’anziano e le persone di riferimento, abbiamo indagato 
in questa fase della ricerca in particolare il ruolo delle reti di supporto, il contesto abitativo, i costi 
monetari e non monetari, i consumi, la capacità di resilienza e la qualità della vita, inclusi i contesti 
sociali di vita che differenziano gli anziani. La rilevazione quantitativa, attraverso un approccio mixed 
method di tipo convergente, ci permette di identificare alcuni ulteriori bisogni e caratteristiche 
dell’anziano, che le interviste in profondità non hanno potuto analizzare dettagliatamente (per 
motivi di tempo, privacy e rappresentatività territoriale1) e ci consente di estendere ad una 
popolazione più ampia il nostro modello di analisi sulla transizione critica, per evidenziare 
caratteristiche che possano trovare corrispondenze statisticamente rilevanti nella popolazione di 
riferimento ei grandi anziani in Italia. Un tale approccio implementa l'idea della replicabilità, cioè 
della possibilità di esportare e diffondere modelli innovativi di aiuto e intervento per gli over 75 in 
diversi contesti, in relazione alle condizioni di stress e alle diverse risorse della rete relazionale. 
 

Il disegno della ricerca- Nota Metodologica (di Linda Lombi) 
 
Lo studio è stato condotto attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di 609 
anziani di età compresa tra i 75 e gli 84 anni e residenti in Italia. La metodologia di somministrazione 
è stata di tipo CAWI (computer assisted web interviewing) e la rilevazione è stata effettuata dalla 
società SWG spa (https://www.swg.it/), la quale ha implementato e somministrato il questionario 
su un panel di rispondenti. Le rilevazioni sono state effettuate tra Maggio e Giugno 2021. 
Il questionario si compone delle seguenti sezioni:  
 

A. Dati Anagrafici e composizione del nucleo familiare  
B. Condizione abitativa 
C. Consumi medi della famiglia 
D. Situazione economica 
E. Come l’anziano/a trascorre la giornata 
F. Le condizioni di salute, la qualità della vita e il valore alle reti sociali 

 

 
1 per alcuni motivi legati all’evento pandemico non è stato possibile finalizzare il numero ipotizzato di interviste diadiche 
nel Sud del paese. 



All'inizio del questionario si chiede al rispondente se ha sperimentato uno stressor (evento critico) 
negli ultimi 12-18 mesi. Con "stressor" si fa riferimento ad alcuni avvenimenti specifici, quali: (a) la 
vedovanza; (b) una malattia del rispondente (es. limitazione alle attività quotidiane, principio di 
demenza, sintomi depressivi); (c) una malattia o la perdita di autosufficienza di uno dei conviventi 
del rispondente. Per isolare l'effetto Covid, viene chiesto se questo avvenimento è attribuibile 
all'attuale pandemia COVID-19. Nel corso del questionario viene chiesto, in alcune domande, di 
specificare la risposta in relazione al pre e post evento critico (se il rispondente dichiara di non aver 
sperimentato nessuno dei precedenti eventi critici, queste domande raccolgono informazioni sulla 
situazione pre e post evento covid19). In questo rapporto di ricerca l’analisi si focalizzerà soprattutto 
sulla sub-popolazione dei rispondenti che hanno dichiarato di avere uno degli stressor identificati 
(N. 259 rispondenti) coerenti con quanto scelto per la rilevazione qualitativa, mentre i dati della sub-
popolazione relativa a coloro che non hanno esperito uno stressor verranno commentanti solo 
laddove emergano differenze significative. 
I dati sono stati analizzati attraverso il software statistico SPSS© vers. 25. Nello specifico, sono state 
calcolate le principali misure descrittive (analisi monovariate e bivariate per le variabili nominali o 
ordinali, calcolo delle medie e delle deviazioni standard per le variabili cardinali o semi-cardinali). 
Per verificare la differenza tra gruppi sono stati effettuati  test parametrici e non parametrici (il test 
del Chi Square, Mann-Whitney), il t-test student/ test t a campioni appaiati o l’analisi della varianza 
(Anova, con confronti post-hoc, test-t Bonferroni). La significatività è stata fissata per valori inferiori 
a 0,05 (intervallo di confidenza al 95 %).  
Per le modalità di somministrazione della survey (metodo CAWI) e considerando la popolazione 
target (anziani la cui età è compresa tra i 75 e gli 84 anni), è necessario specificare che non si tratta 
di un campione rappresentativo della popolazione italiana degli anziani: i nostri rispondenti si 
contraddistinguono infatti per un buon livello culturale, testimoniata da titoli di studio 
prevalentemente medio-alti e dall’accesso a Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La popolazione rispondente: profilo e caratteristiche del campione (di Giuseppe 
Monteduro) 

 
In questo paragrafo vengono presentate le caratteristiche della popolazione anziana ingaggiata 
nella ricerca. La rilevazione avvenuta su alcuni territori del nostro Paese ha coinvolto gli anziani nella 
fascia di età compresa tra i 75 e gli 84 anni, che secondo le ultime stime, relative all’indagine 
statistica nazionale, sono pari all’8,2% della popolazione complessiva, per un numero totale che 
raggiunge quota 4.809.029 unità. La popolazione coinvolta rappresenta la “nuova” prima fascia della 
popolazione anziana, tenuto conto dei mutamenti avvenuti nel contesto sociale, in primis 
l’allungamento dell’aspettativa di vita e la rimodulazione della categoria anziani. Infatti, in 
occasione del 63° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria si è scelto 
di proporre una ridefinizione delle fasce di età della popolazione: l’ingresso nella vita anziana è stato 
spostato di 10 anni, dai 65 ai 75 anni.  Tale proposta è stata avanzata perché “più confacente alle 
attuali performance fisiche e mentali, alla situazione demografica della popolazione italiana e, in 
generale, alle condizioni psicofisiche dei soggetti appartenenti a Paesi ad alto reddito2”. 
Infatti uno dei fenomeni socialmente più evidenti e più rilevanti delle società contemporanee e nel 
nostro Paese riguarda l’invecchiamento della popolazione, dovuto a) al miglioramento delle 
condizioni economiche, b) allo sviluppo tecnologico e medico che hanno incrementato così 
l’aspettativa di vita. Di conseguenza le società dei grandi paesi industriali con un elevato tasso di 
benessere si caratterizzano sia per la presenza di un alto numero di anziani che per tassi di natalità 
al di sotto della media di riproduzione, fattori che combinati insieme costituiscono importanti 
elementi di criticità per la tenuta (attuale e futura) dei sistemi di welfare, dei meccanismi di 
protezione sociale (Esping-Andersen, 2000; Tepe, Vanhuysse, 2009; Meier, Werding, 2010; 
Guardiancich, 2019) e della capacità di intervento che i modelli di assistenza possono porre in 
essere. Il progredire dell’invecchiamento interessa sia l’occidente che i paesi asiatici. Nello specifico, 
Giappone, Stati Uniti d’America ed Europa si distinguono oggi per essere società con un’alta 
percentuale di anziani: in questi Stati la popolazione complessiva e le sue dinamiche sociali saranno 
sempre più strutturalmente dipendenti dalla fascia over 50 della popolazione (Nagarajan et al., 
2016). In particolare, nell’Unione Europea il tasso di incidenza della popolazione anziana su quella 
in età attiva raggiungerà, nel 2080, il 29,1% (contro il 19,4 % attuale). Particolarmente rilevante è la 
condizione dell’Italia dove si registra a) un tasso di popolazione over 65 che supera il 22% della 
popolazione con un’incidenza sulla popolazione attiva pari al 34,8%, b) un’aspettativa di vita media 
(82 anni) e mediana (46,3 anni) talmente elevate che fanno dell’Italia il Paese più vecchio d’Europa 
ed il secondo più vecchio del mondo, dopo il Giappone.  
I mutamenti avvenuti nel corso del tempo, legati alla nuclearizzazione delle relazioni familiari, 
all’aumento dell’aspettativa di vita e quindi all’emergere di domanda di assistenza legata alla vita 
anziana, hanno la loro incidenza sia in ordine alla questione demografica della popolazione3 sia in 
ordine alle politiche sociali4 e quindi ad una vita dignitosa e buona in presenza di un bisogno 
crescente di assistenza e di maggiore dipendenza da relazioni di cura.  

 
2 https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2018/12/News_Quando-si-diventa-anziani.pdf 
3 https://www.ilsole24ore.com/art/istat-con-400mila-nascite-all-anno-siamo-paese-30-milioni-abitanti-AEfClTl  
4 https://www.auser.it/wp-content/uploads/2018/11/Ricerca%20Domiciliarit%c3%a0%20-%20impaginata.pdf  



1. Descrizione del campione complessivo di anziani 
 
Al questionario hanno risposto 609 anziani del territorio nazionale. Nel suo complesso (cfr. tab. 1) 
si tratta di un campione così caratterizzato: 

 è in prevalenza maschile (59,6% vs 41,4% della quota femminile); 
 il 72,8% degli intervistati rientra nella fascia di età tra i 75 e i 79 anni; 
 quasi un terzo degli intervistati (65,6%) vive in una relazione stabile (coniugati e conviventi); 
 gli anziani coinvolti appartengono alla fascia medio-alta in termini di dotazione di capitale 

culturale (il 59,3% degli stessi ha conseguito almeno il diploma di scuola media superiore); 
 il 10% del campione è ancora in attività lavorativa, mentre la restante quota si distribuisce 

tra chi gode della retribuzione pensionistica derivante dal lavoro precedente (80,8%), chi 
usufruisce di altre forme di sostegno al reddito come pensioni sociali e/o forme private di 
assistenza (6,7%); lo 0,3% dichiara di provvedere al proprio sostentamento tramite i profitti 
derivanti da reddito di locazione, mentre i trasferimenti familiari come principale fonte di 
reddito riguardano il 2% dei rispondenti; 

 il 69,7% del campione vive con almeno un’altra persona; 
 si tratta di anziani prevalentemente inseriti in nuclei familiari composti da due persone 

(54,2%) e con figli (56,2% del campione complessivo) e una quota degli stessi (17,2%) vive 
con i propri figli all’interno del medesimo nucleo abitativo. 

 
Tabella 1 - I dati socio-anagrafici del campione complessivo (valori %, VA 609) 

Variabili 
Campione Complessivo 

anziani 
Sesso Maschio 59,6 

Femmina 41,4 
Età 
  

75-79 anni 72,8 
80-84anni 27,2 

Stato civile Celibe/Nubile 4,4 

Convivente 1,3 

Coniugato/a 64,2 
Separato/a; Divorziato/a 9,4 
Vedovo/a 20,7 

Titolo di studio Nessun titolo 1,0 
Licenza elementare 9,4 
Licenza media inferior 14,9 
Diploma professionale (3 anni) 8,9 

Diploma media superior 38,3 
Laurea Triennale 1,6 
Laurea Magistrale 19,4 
Specializzazione post-laurea 6,6 

Area geografica di residenza Nord 53,7 
Centro 17,6 
Sud e Isole 28,7 

Fonte principale di reddito Reddito da lavoro dipendente 6,2 



Reddito da lavoro autonomo 3,9 

Redditi da locazione/da capitali 0,3 
Pensione da lavoro precedente 80,8 
Altri trasferimenti dallo Stato 
(Pensione sociale, reddito di 
cittadinanza, ecc.) 

6,7 

Trasferimenti familiari, 
sostentamento (Paghetta, 
sostegno per gli studi e altro) 

2,0 

Vive da solo No 69,3 
Si 30,7 

Numero dei componenti del nucleo 
familiare 

1 persona 30,7 
2 persone 54,2 
3 persone 12,8 
4 o più persone 2,4 

Anziani con figli No 43,8 
Si 56,2 

Figli conviventi No 82,8 
Si 17,2 

 
 

2. Il gruppo degli anziani che vivono una transizione critica 
 
Il sottogruppo degli anziani che stanno vivendo uno degli stressor identificati, come descritto nella 
nota metodologica del presente Report, rappresentano una quota degli anziani intervistati (259, 
pari al 42,5% del campione complessivo). Si tratta di un gruppo specifico verso cui si dirige 
maggiormente la nostra attenzione e che funge da “campione sentinella” sia per la comprensione 
della condizione di pre-fragilità in cui ciascun anziano può incorrere sia per promuovere politiche ed 
interventi sociali finalizzati a sostenere una vita attiva e una piena cittadinanza sociale degli anziani 
nel loro complesso. Il 13,9 % di loro è diventato vedovo, il 65,6 % ha dovuto affrontare una malattia 
e le sue conseguenze, mentre nel 20,5% dei casi uno dei conviventi dell’anziano si è ammalato o è 
diventato non autosufficiente. 
In particolare, questo campione si caratterizza nel seguente modo (tab. 2): 

 la presenza maschile (52,5%) supera di poco quella femminile (47,5%) di anziani con uno 
stressor rispondenti; 

 è sostanziale la quota di coloro che vivono in condizione di vedovanza (27,4%) e di 
separazione/divorzio (11,2%) (essendo queste alcune delle caratteristiche di una possibile 
fragilità nella vita anziana); 

 gli anziani con uno stressor del nostro campione hanno una dotazione di capitale culturale 
elevata (il 66,4% dei rispondenti ha conseguito almeno il diploma di scuola media superiore); 
il 27% possiede un titolo di studio universitario5; 

 
5 Tale composizione del campione dei rispondenti è dovuta alle modalità di somministrazione del questionario, come 
già anticipato nel paragrafo che precede relativo al Disegno della ricerca.  



 è rilevante la quota degli anziani che godono di prestazioni pensionistiche: il 78, 4% riceve 
una pensione da lavoro precedente ed il 6,9% riceve prestazioni di sostegno al reddito. La 
quota di coloro che sono ancora in attività lavorativa è pari all’11,9%; 

 più di 1 anziano su 2 ha dei figli (57,5%), ma soltanto il 19,3% degli stessi vive in casa con uno 
di loro; 

 parimenti la quota di anziani che vivono da soli è pari al 38,2%. 

 
Tabella 2- I dati socio-anagrafici del campione “anziani con uno stressor” (valori percentuali, VA 259) 

Variabili 
Campione anziani “con 

stressor” 
Sesso Maschio 52,5 

Femmina 47,5 
Età 
  

75-79 68,6 
80-84 31,4 

Stato civile Celibe/Nubile 5,8 

Convivente 1,5 

Coniugato/a 54,1 
Separato/a; Divorziato/a 11,2 
Vedovo/a 27,4 

Titolo di studio Nessun titolo 1,9 
Licenza elementare 10,4 
Licenza media inferior 15,1 
Diploma professionale (3 anni) 6,2 
Diploma media superior 39,4 
Laurea Triennale 2,7 
Laurea Magistrale 16,6 
Specializzazione post-laurea 7,7 

Area geografica di residenza Nord 51,0 
Centro 18,1 
Sud e Isole 30,9 

Fonte principale di reddito Reddito da lavoro dipendente 7,7 
Reddito da lavoro autonomo 4,2 
Redditi da locazione/da capitali 0 
Pensione da lavoro precedente 78,4 
Altri trasferimenti dallo Stato 
(Pensione sociale, reddito di 
cittadinanza, ecc.) 

6,9 

Trasferimenti familiari, sostentamento 
(Paghetta, sostegno per gli studi e 
altro) 

2,7 

Vive da solo No 61,8 
Si 38,2 

Numero dei componenti del nucleo 
familiare 

1 persona 38,2 
2 persone 44,8 
3 persone 12,0 



4 o più persone 5,2 
Anziani con figli No 42,5 

Si 57,5 
Figli conviventi No 80,7 

Si 19,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vita degli anziani in relazione al contesto abitativo (di Giuseppe Monteduro) 
 
Una sezione del questionario è stata dedicata ad indagare le “condizioni abitative” con specifico 
riferimento alla collocazione delle stesse in relazione ad alcuni/e servizi/opportunità sociali 
accessibili. Si è, inoltre, indagato il tipo di titolo abitativo che ciascuno anziano rispondente ha 
nell’accesso alla propria abitazione distinguendo tra case di proprietà, in affitto, in usufrutto o con 
altri titoli di accesso. Si tratta quindi qui di rispondere alla domanda: dove vivono gli anziani? Ci sono 
differenze di opportunità tra anziani residenti in centri di piccole dimensioni e anziani che risiedono 
nelle grandi città? Persiste, e per quali indicatori, il divario tra Nord e Sud? 
Il nostro campione selezionato è costituito principalmente da anziani con un titolo di studio medio 
alto, maggiormente quindi in grado di poter procedere ad un’azione riflessiva non solo con 
riferimento alle proprie condizioni di salute, ma anche riguardo alla vita sociale nel suo insieme, alle 
opportunità o agli svantaggi che un contesto abitativo può generare. Soprattutto in una fase della 
vita transitoria, come quella della fragilità nella vita anziana, la collocazione abitativa rappresenta il 
contesto di vita principale; se durante gli anni lavorativi le occasioni di incontro/di movimento sono 
costanti e quotidiane, durante l’età della pensione il proprio circuito relazionale è più facilmente 
rintracciabile tra le attività volontarie e/o quelle di prossimità. 
Per tale ragione si è scelto di indagare la collocazione abitativa degli anziani intervistati con 
riferimento ad alcuni servizi/opportunità che possono favorire, in senso positivo, una maggiore 
partecipazione degli anziani alla vita sociale complessiva, riducendo quindi il rischio di isolamento 
sociale e di fragilizzazione della propria rete relazionale. Per la costruzione del questionario e le 
finalità relative a questa sezione, sono state scelti alcuni luoghi di aggregazione sociale (circoli 
culturali, sportivi, bar, aggregazioni parrocchiali, palestre e giardini/spazi di verde pubblico) come 
indicatori di una maggiore/minore opportunità di partecipazione alla vita sociale da parte degli 
anziani e, quindi, come indicatori di una maggiore/minore qualità della vita. Per rispondere si tratta 
di evidenziare, attraverso alcune caratteristiche che descriveremo, come la collocazione abitativa 
può rappresentare un’opportunità oppure uno svantaggio per una vita attiva e pienamente 
partecipe della vita sociale e relazionale nel suo insieme. 
 

1. Dove vivono gli anziani? 
 
La popolazione che ha partecipato alla presente indagine di ricerca si differenzia con riferimento ad 
alcuni indicatori “geografici”, come il luogo di residenza e la dimensione del centro urbano di 
appartenenza. Un criterio di differenziazione che influisce sulle condizioni e la qualità della vita nelle 
persone (soprattutto anziane) riguarda l’area geografica di residenza (fig. 1). Gli anziani rispondenti 
risiedono per più di metà del campione (53,7%) in una delle regioni del Nord del Paese, la restante 
popolazione si divide tra chi abita in una regione del centro Italia (17,6%) e chi abita in una delle 
regioni meridionali o insulari (28,7%). 
 
 
 
 



Figura 1 - Area geografica di residenza (campione complessivo anziani, valori %, VA 609) 

 
 
 
In particolare, anche tra i residenti delle medesime aree geografiche esistono differenti condizioni 
di vita, legate alle specifiche dimensioni del contesto urbano di riferimento: come sappiamo da 
numerose ricerche legate alla qualità della vita (Rogerson 1999; Amin e Thrift 2002; Afe-Innovnet 
2016, Carpentieri 2020) e  alla presenza dei servizi, sono rilevanti le differenze, che esistono tra 
centri urbani di piccole dimensioni e grandi città (Trigilia 2019; Arlotti e Sabatinelli 2020; Vicarelli e 
Spina 2020; Monteduro et al. 2021). Abbiamo scelto di suddividere le dimensioni dei luoghi urbani 
di residenza in quattro macrocategorie: 

a) i comuni al di sotto dei 5000 abitanti: sono Comuni piccoli, che non hanno autonomia 
nell’elaborazione dei Piani di Zona (Piani Sociali) perché consorziati con altri comuni limitrofi;  

b) i comuni con un numero di residenti compreso tra i 5001 e i 40.000 abitanti: si tratta di 
comuni di medio-piccole dimensioni per lo più con autonomia amministrativa e in taluni casi 
capofila nell’elaborazione dei Piani di zona per i servizi sociali alla persona. In Italia 
rappresentano circa il 19% dei comuni italiani; 

c) i comuni con un numero di abitanti compresi tra 40.001 e 100.000: si tratta di comuni di 
medio/grandi dimensioni, molti dei quali sono capoluoghi di provincia e alcuni capoluoghi di 
regione (Ancona, Campobasso, Catanzaro, Potenza ecc.): 

d) i comuni con oltre 100.000 abitanti: si tratta di grandi città, alcune delle quali metropolitane 
(14). In totale i comuni con questo numero di abitanti in Italia sono 43. Si tratta di unità 
amministrative grandi, con importanti capacità di spesa in termini di servizi e di opportunità; 

e) Come si vede dalla figura seguente (n°2), una quota consistente del nostro campione (44,7%) 
vive in una delle grandi città italiane, mentre gli atri partecipanti si distribuiscono tra 
residenti in piccolissimi comuni (9,5%), comuni di medie dimensioni (33,2%) e municipalità 
di grandi dimensioni (12,6%). 

 
 
 
 
 

Nord; 53,7
Centro; 17,6

Sud & Isole; 
28,7



Figura 2 – Dimensioni del centro urbano di residenza (campione complessivo anziani, valori %, VA 609) 

 
 

2. Quali sono le condizioni abitative degli anziani a rischio di fragilità? 
 
All’interno del campione complessivo degli anziani intervistati e, prendiamo qui, in considerazione 
il gruppo di anziani selezionati secondo gli stressor indicati. Nello specifico, metteremo in evidenza 
alcune condizioni di vita degli anziani fragili, sia con riferimento al loro status relazionale abitativo 
che ai servizi presenti nel territorio di residenza e successivamente alcune condizioni di particolare 
differenza/disuguaglianza tra gli stressi anziani fragili. 
In primis (tab.1), il 55,6% degli anziani intervistati ha una condizione abitativa di coppia: tale quota 
deriva dal fatto che il 54,1% del nostro campione dichiara all’attivo legami matrimoniali e l’1,5% 
invece è in una situazione di convivenza. La restante parte degli anziani ingaggiati nella presente 
ricerca è in altre situazioni relazionali: la quota principale d questo secondo gruppo è quella degli 
anziani rimasti vedovi (27,4%). 
 

Tabella 3 – Stato civile o situazione familiare (anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

Celibe/Nubile 5,8 
Convivente 1,5 
Coniugato/a 54,1 
Separato/a; Divorziato/a 11,2 
Vedovo/a 27,4 
Totale 100,0 

 
Inoltre, la maggioranza degli anziani (circa 4 anziani su 5) vivono in una casa di loro proprietà 
(81,5%), mentre la restante quota di anziani si divide tra chi è in affitto/subaffitto (15,8%), in 
usufrutto (1,9%) o con altri titoli di locazione (0,8%) (tab.4). 
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Tabella 4- Tipologia abitazione (anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

In affitto o subaffitto 15,8 
Di proprietà 81,5 
In usufrutto 1,9 
Altro titolo di locazione (gratuito, prestazioni di servizio,
ecc.) 

0,8 

Totale 100,0 

 
Da un punto di vista dei luoghi di socializzazione, invece, 1 anziano su 4 (26,6%) afferma di non avere 
a disposizione un parco/giardino/verde pubblico facilmente raggiungibile dalla propria abitazione 
(tab. 5); allo stesso tempo il 54,8% degli anziani rispondenti vive in un contesto che dista almeno 20 
minuti dalla prima palestra per attività motoria disponibile (tab. 6).  
 

Tabella 5 - Nella zona in cui vive ci sono parchi, giardini o altro verde pubblico raggiungibili (anziani con stressor, 
valori percentuali, VA 259) 

No 26,6 
Sì 73,4 
Totale 100,0 

 
 

Tabella 6 - Quanto dista la palestra più vicina alla sua abitazione (anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

Meno di 20 minuti 45,2 
Più di 20 minuti  54,8 
Totale 100,0 

 
Con riferimento ai luoghi di socializzazione (tab. 7), il centro maggiormente disponibile per i 
rispondenti è quello commerciale (97,7%, il bar), mentre se consideriamo le aggregazioni 
parrocchiali, quelle culturali e i circoli sportivi, la disponibilità nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione scende rispettivamente al 31,7%, al 21,2% e al 17%.  
 

Tabella 7 – Presenza di luoghi di aggregazione nelle vicinanze (anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

 
 Bar Centro 

Parrocchiale 
Circolo 

sportivo 
Centro 

culturale 
No 2,3 68,3 83,0 78,8 
Sì 97,7 31,7 17,0 21,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 



2.1 Le condizioni e le opportunità abitative in relazione ai luoghi geografici di residenza: 
differenze e (possibili) disuguaglianze 

 
All’interno delle differenze generali relative alla condizione abitativa degli anziani che vivono una 
transizione critica, si possono evidenziare alcune maggiormente rilevanti con riferimento alla 
dimensione del proprio contesto urbano abitativo e all’area geografica di residenza.  Come si vede 
dalla tabella seguente (tab. 8), l’accesso alla prima abitazione presenta rilevanti differenze in 
relazione al contesto urbano di residenza: al crescere della dimensione urbana cresce il numero di 
anziani con contratti di locazione in affitto, con conseguenza di un maggiore rischio di 
impoverimento per gli anziani delle grandi città rispetto a quelli dei piccoli centri urbani (soprattutto 
per i residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti dove più del 90% degli anziani intervistati è 
proprietario della casa in cui vive). 
 

Tabella 8 - Tipologia di locazione per dimensioni centro urbano (anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

  

Dimensioni centro urbano 

1-5.000  
abit. 

5001 - 
40.000 abit. 

40.001 - 
100.000 

abit. 

Oltre 
100.000 

abit. 

La sua 
abitazione è: 

In affitto o subaffitto 
% in dimensioni 
centro urbano 

3,4 8,9 10,4 14,7 

Di proprieta' 
% in dimensioni 
centro urbano 

91,4 86,6 83,1 83,5 

In usufrutto 
% in dimensioni 
centro urbano 

5,2 2,0 3,9 1,8 

Altro titolo di 
locazione (gratuito, 
prestazioni di servizio, 
ecc.) 

% in dimensioni 
centro urbano 

0,0 2,5 2,6 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Sempre con riferimento al nostro gruppo di anziani fragili, per quanto concerne la disponibilità di 
un luogo di verde pubblico (tab. 9), i dati mostrano un carattere più complesso: nei comuni con 
meno di 5000 abitanti nessun cittadino intervistato ha a disposizione uno spazio di verde pubblico 
nelle immediate vicinanze (meno di 20 minuti da casa). Al contrario, quasi 1 cittadino su 4 (25,6%) 
delle grandi città (più di 100.000 abitanti) ha un parco verde nelle immediate vicinanze della propria 
abitazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 9 - Dimensioni luogo di residenza per distanza dal parco/verde pubblico (anziani con stressor, valori 
percentuali, VA 259) 

  

Dimensioni centro urbano 

1-5.000  
abit. 

5001 - 
40.000 abit. 

40.001 - 
100.000 

abit. 

Oltre 
100.000 

abit. 
Quanto dista 
il parco, 
giardino o 
altro verde 
pubblico più 
vicino alla sua 
abitazione: 

15 - 20 minuti 
% in dimensioni 
centro urbano 

0,0 13,3 26,1 25,6 

20 - 30 minuti 
% in dimensioni 
centro urbano 

83,3 53,3 47,8 44,2 

30 minuti - 1 ora 
% in dimensioni 
centro urbano 

16,7 33,3 26,1 30,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Con riferimento alle aggregazioni parrocchiali (tab. 10), quasi 8 cittadini su 10 dei piccoli comuni 
(77,6%) dichiara di non avere un centro di aggregazione parrocchiale nelle vicinanze della propria 
abitazione: in questo caso la quota che scende al 66,2% per quanto riguarda i cittadini delle grandi 
città. 
 

Tabella 10 - Aggregazione parrocchiale per dimensioni del centro urbano (anziani con stressor, valori percentuali, 
VA 259) 

  

Dimensioni centro urbano 

1-5.000 
abit. 

5001 - 
40.000 abit. 

40.001 - 
100.000 

abit. 

Oltre 
100.000 

abit. 

Aggregazione 
parrocchiale: 

No % in dimensioni centro 
urbano 

77,6 64,4 71,4 66,2 

Sì % in dimensioni centro 
urbano 

22,4 35,6 28,6% 33,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Un ulteriore elemento di differenza e di possibile disuguaglianza per un pieno godimento della 
propria cittadinanza sociale è riferibile all’area geografica di residenza, ovvero alle differenze che 
esistono tra Nord del Paese e Sud dello stesso. Con riferimento alla tab.11, infatti, passare da Nord 
a Sud significa, per gli anziani fragili, veder diminuire la disponibilità di parchi/spazi di verde 
pubblico: quasi 8 su 10 cittadini residenti nel Nord del Paese dispongono di un parco pubblico nelle 
immediate vicinanze, quota che scende fino al 64,6% se consideriamo i cittadini del sud del Paese, 
con un dato intermedio per i cittadini residenti al Centro. 
 
 
 
 
 
 



Tabella 11 - Parchi/verde pubblico per area di residenza (anziani fragili con stressor, valori percentuali, VA 259) 

 

  
Area Territoriale 

Nord Centro Sud 

Parchi/verde 
pubblico: 

No % in area 
territoriale 

21,7 25,2 35,4 

Sì % in area 
territoriale 

78,3 74,8 64,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

3. Alcune indicazioni dai dati 
 
Dai dati raccolti tramite il questionario di indagine emergono alcuni elementi di rilevanza con 
riferimento alle condizioni abitative degli anziani fragili; elementi che possono rappresentare uno 
strumento di indirizzo per i policy-maker e orientare gli interventi a sostegno delle persone anziane. 
In particolare, le dimensioni dei centri urbani di residenza rappresentano un elemento di 
differenziazione delle politiche e degli interventi finalizzati al sostegno nella vita anziana: gli anziani 
con uno stressor residenti nei piccoli comuni, sono a minor rischio di povertà abitativa, almeno con 
riferimento all’accesso alla prima casa, ma hanno meno opportunità sul piano dei servizi e dei 
luoghi/centri di aggregazione sociale. 
Da un punto di vista materiale, quindi, i dati fanno presupporre uno status quantomeno buono, 
mentre da un punto di vista relazionale le opportunità sono inferiori rispetto agli anziani residenti 
nei centri abitati di maggiori dimensioni. Al contrario, gli anziani fragili residenti nelle grandi città 
sono più esposti ad un rischio di impoverimento, in ragione di un maggior numero di anziani che 
accede alla prima casa tramite contratti di locazione. Da un punto di vista delle opportunità di 
socializzazione invece, gli spazi pubblici e privati presenti sul territorio rappresentano un elemento 
di protezione per mantenere una vita sociale attiva. 
Medesime problematiche si riscontrano se prendiamo in esame l’area geografica di residenza dei 
rispondenti: se ci si sposta da Nord a Sud, diminuiscono i servizi e i centri di aggregazione disponibili 
sul territorio di residenza. L’area geografica e le dimensioni del centro urbano di residenza 
rappresentano quindi un doppio criterio di differenza e di possibile disuguaglianza nella vita degli 
anziani fragili: elementi che potrebbero aver influito poi sulla vita degli anziani soprattutto durante 
la fase pandemica (Nanetti et al. 2021) Allo stesso tempo, le opportunità presenti, per quanto 
rilevanti, sono una conditio necessaria, ma non sufficiente per una vita sociale attiva; interventi 
finalizzati ad una maggiore socializzazione degli anziani e quindi favorire un atteggiamento proattivo 
da parte degli stessi sono al contempo indispensabili soprattutto a seguito della fase pandemica che 
ha influito molto sulla vita relazionale di tutti noi e particolarmente sugli anziani, specie per coloro 
che vivono da soli.   
 
 
 



Come gli anziani trascorrono la giornata (di Matteo Moscatelli) 
 
Un’altra sezione del questionario ha l’obiettivo di indagare come gli anziani trascorrono la giornata 
e quanto tempo dedicano ad alcune diverse attività.  Il tempo attraverso il quale si compone la 
giornata dell’anziano è infatti identificato da diverse ricerche come un fattore rilevante nello studio 
della qualità della vita (Menniti et al, 2006). Le attività che abbiamo analizzato sono inerenti la 
partecipazione comunitaria, il prendersi cura di adulti o bambini della famiglia, l’utilizzo di vecchi e 
nuovi media durante il tempo libero (lettura, TV, smartphone, computer), la visita a famigliari o 
amici, fino al tempo dedicato all’attività fisica e alle funzioni religiose Il tempo dedicato a queste 
diverse attività appena menzionate (incluse le altre inerenti il lavoro, l’istruzione, la cura della casa 
e cura della persona) totalizza 24 ore, ma ai fini di questa analisi abbiamo preso in considerazione 
solo alcune variabili di interesse per la nostra ricerca, in quanto più strettamente collegate al 
benessere sociale/relazionale e agli indicatori di fragilità che hanno guidato la ricerca. Nella 
compilazione del questionario gli anziani che non avevano indicato la presenza di uno stressor target 
per la ricerca, circa la metà dei rispondenti, hanno fatto riferimento alla sua situazione prima 
dell’avvento del covid-19 (Febbraio 2020) e la situazione a un anno, considerando come evento 
stressante la pandemia, in tale contesto l’evento pandemico e le norme di distanziamento sociale 
hanno comunque inciso sull’interezza del campione di anziani. 
Nella tabella 12 sono presentati i cambiamenti dei tempi nello svolgimento di diverse attività prima 
e dopo la comparsa dei diversi eventi stressanti identificati da tutti i rispondenti alla rilevazione 
(quelli stressanti specifici oppure la comparsa del Covid19). Nelle tabelle presentate (12 e 13) 
abbiamo trasformato minuti i valori decimali che si riferivano a frazioni di ora e li abbiamo 
arrotondati, mentre gli asterischi indicano se il T-test per campioni appaiati, tra le risposte riferite 
al prima e al dopo, è statisticamente significativo6. Gli anziani dedicano quasi un’ora al giorno alla 
visita di famigliari e amici e più di mezz’ora a prendersi cura di adulti e bambini. Il tempo dedicato 
all’attività fisica è di 40 minuti. In particolare, a cambiare in modo significativo dopo l’evento 
stressante sono il tempo dedicato all’attività fisica che si riduce un po' (circa di 5 minuti), il tempo 
dedicato alla visita di famigliari e amici, che presenta una riduzione significativa di oltre un quarto 
d’ora e secondariamente la partecipazione alle attività per la comunità che si riducono di pochi 
minuti, tutti elementi che possono essere stati influenzati dall’avvento di Covid19. Ad aumentare in 
modo significativo, di circa mezz’ora, è invece il tempo dedicato all’uso dei media, mostrando che 
almeno per gli anziani intervistati il digital gap si sia ridotto nel tempo, in linea con lo scenario in 
miglioramento delineato dai dati nazionali, che però evidenza come ancora 1 persona su 5 degli 
anziani (il 20%) utilizzi occasionalmente Internet (Istat, 2019). In generale la diminuzione del tempo 
dedicato a queste attività selezionate sottolinea un tempo minore, che a seguito dello stressor, 
l’anziano riesce a dedicare ad alcune attività inerenti alla cura del proprio benessere fisico e 
soprattutto psicosociale/relazionale ma tali potrebbero essere correlati con la variazione di scenario 
esperita dagli anziani rispondenti, come l’avvento del periodo pandemico (per oltre metà del 
campione il prima e dopo si riferisce infatti all’arrivo del Covid19). Rispetto alle differenze di genere 
emerge come la popolazione maschile rispetto a quella femminile abbia una riduzione maggiore, 

 
6 Con un asterico * per una significatività al 95%, e due asterischi ** per una significatività del 99%. 



dopo gli eventi stressanti, in particolare del tempo dedicato alle attività per la comunità (a cui già gli 
anziani di sesso maschile dedicavano già qualche minuto in più in media rispetto alle donne). 
Viceversa, la visita a famigliari o amici a cui le donne dedicavano un tempo maggiore già prima 
dell’esperienza sembra ridursi ulteriormente (il differenziale pre e post è più alto). Inoltre, nelle 
donne è minore l’uso della comunicazione mediata sia prima dello stressor, che in relazione 
all’incremento dell’utilizzo dopo lo stressor, sempre in linea con i dati Istat su anziani e digitale (Istat, 
2019).  
 
Tabella 12 - Come l’anziano trascorre la giornata (Campione complessivo anziani, valori medi in minuti per variabili 

selezionate, arrotondati al minuto, VA 5827) 

 Prima della comparsa dello 
stressor 

Dopo la comparsa dello 
stressor 

Partecipazione a attività per la comunità ** 17 minuti 13 minuti  
Prendersi cura di adulti o bambini  36 minuti 34 minuti 
Uso Media per tempo libero** 6 ore e 30 minuti 7 ore 
Visite a familiari o amici** 48 minuti 29 minuti 
Attività fisica ** 40 minuti 35 minuti 
Funzioni religiose/preghiera 21 minuti 20 minuti 

 
Nella subpopolazione degli anziani che vivono una transizione critica identificata dalla presenza degli 
stressor target (evento di vedovanza, malattia invalidante per l’anziano rispondente o il coniuge nei 
12-18 mesi precedenti la rilevazione) alcuni cambiamenti appaiono con differenze leggermente più 
contenute e si rileva anche una minor significatività statistica nel cambiamento (ricordando che la 
numerosità del campione è ridotta). Alcune differenze rispetto all’uso del tempo e della giornata 
distinguevano leggermente questo gruppo rispetto alla popolazione generale già nel periodo 
precedente alla comparsa dello stressor. Guardando infatti in comparazione i dati delle due tabelle, 
n. 12 e 13, prima dello stressor vediamo come il gruppo degli anziani fragili dedicava qualche minuto 
in meno all’attività fisica e qualche minuto in più alla cura degli altri membri della propria famiglia. 
Anche in questo subcampione la riduzione dei minuti può non essere solo legata allo stressor, ma 
anche ad una variabile interveniente (il lockdown e le relative restrizioni del periodo pandemico). 
Le visite a famigliari e amici, nel sottogruppo degli anziani fragili, si riducono di circa un quarto d’ora, 
analogamente a quanto già rilevato precedentemente per la popolazione anziana complessiva.  
Anche il tempo dedicato all’attività fisica presenta una caduta di circa 5 minuti, come già 
precedentemente rilevato.  A differenza del campione complessivo, però, il tempo dedicato alla cura 
di adulti e bambini si riduce maggiormente, infatti scende per oltre 5 minuti, mostrando come per 
questo gruppo l’evento stressante eserciti un impatto sulla relazione all’interno del nucleo 
famigliare. Analogamente invece a quanto identificato nella popolazione generale, il tempo 
dedicato all’uso dei media aumenta di circa mezz’ora, ad indicare l’importanza della funzione dei 
media come “rifugio” e luogo di vita anche per la popolazione anziana in condizioni di fragilità. 
 
 

 
7 Non tutti i rispondenti hanno fornito informazioni su questa parte del questionario. 



Tabella 13 - Come l’anziano trascorre la giornata (Campione anziani con stressor identificati, valori medi in minuti 
per variabili selezionate, arrotondati al minuto, VA 247) 

 Prima della comparsa dello 
stressor 

Dopo la comparsa dello 
stressor 

Partecipazione a attività per la comunità * 16 minuti 11 minuti 
Prendersi cura di adulti o bambini  44 minuti 38 minuti 
Uso Media per tempo libero 6 ore e 30 7 ore 
Visite a familiari o amici** 47 minuti 30 minuti 
Attività fisica * 35 minuti 31 minuti 
Funzioni religiose/preghiera 21 minuti 20 minuti 

 
In conclusione, possiamo notare come il tempo libero e la qualità della vita possano cambiare per 
chi ha una grave perdita funzionale oppure stia vivendo il lutto o la malattia invalidante del coniuge. 
La riduzione del tempo dedicato all’attività fisica, alle visite di famigliari e amici e alla vita di 
comunità sono potenziali indicatori di rischio per questa fascia della popolazione, anche in 
riferimento al fatto che l’età anziana si può in alcuni casi associare a un possibile rallentamento nella 
vita quotidiana nello svolgere piccole mansioni e/o attività funzionali (Frolov et al. 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le condizioni di salute, la qualità della vita e il valore delle reti sociali (di Nicoletta Pavesi) 
 
Una sezione del questionario ha indagato la qualità della vita percepita dal campione, chiedendo 
anzitutto quanto gli intervistati si sentissero in salute e felici in una scala da 0 a 100, dove 0 
corrisponde al valore minimo e 100 al valore massimo. 
 

1. Gli stressor hanno impattato sulla qualità della vita delle persone? 
 
Il campione delle persone fragili dichiara una condizione di salute media (valore di 50,9) e una 
condizione di felicità inferiore al valore medio (48,4): si tratta di valori più bassi della popolazione 
generale che ha un valore medio di salute di 55,5 e di felicità di 52,2. L’evento critico ha 
rappresentato per il nostro campione una situazione che ha impattato in maniera rilevante su 
entrambe le dimensioni indagate, ma con una ricaduta maggiore sulla felicità: la quota di persone 
che dichiara un cambiamento della condizione di felicità fra il prima e il dopo evento critico è 
decisamente maggiore nel campione stressor (37,5%) rispetto alla popolazione generale (31%). Sul 
versante salute, la percentuale di chi ha dichiarato un cambiamento è analoga nel campione degli 
stressati e nella popolazione generale (poco più del 17%), tuttavia cambia il verso del cambiamento: 
nel caso della popolazione la condizione di salute è percepita come migliorata (seppure di 
pochissimo), mentre nel caso campione è peggiorata di quasi 5 punti.  Le caratteristiche degli 
stressor vissuti dalle persone del campione possono giustificare almeno in parte questa differente 
andamento della percezione di felicità: chi al momento della somministrazione del questionario 
ritiene di avere superato positivamente la prova della pandemia – comune a tutta la popolazione -  
si sente emotivamente stabile (dimensione della felicità) di chi è ancora di fatto immerso nell’evento 
stressante, come accade alle persone del nostro campione.  
 

Tabella 14 - Utilizziamo la stessa scala per indicare il suo stato di felicità attuale. 0 indica una situazione il più 
infelice immaginabile mentre 100 una situazione il più felice possibile (Valori medi per campione complessivo e 

campione di anziani con stressor). 

 Felicità oggi  
(valore medio) 

Felicità pre-evento 
(valore medio)* 

Salute oggi  
(valore medio) 

Salute pre-evento 
(valore medio) * 

Campione anziani 
complessivo 

52,2 59,3 55,5 55,0 

Campione anziani 
fragili con stressor 48,4 57,2 50,9 55,5 

*il valore è indicato solo per la quota di campione che ha indicato un cambiamento nella condizione 
 
Nel caso, dunque, del campione di persone fragili abbiamo a che fare con situazioni problematiche 
ormai stabili e definitive, con stressor che accompagneranno costantemente la quotidianità delle 
persone. Come indicato in letteratura (Gadow, 1986; Rockwood et al., 1994), la presenza di uno 
stressor cronico conduce ad una condizione di maggiore vulnerabilità che a sua volta incide sulla 
percezione di un peggioramento nella condizione di vita. La letteratura ci ricorda infatti che la 
possibilità di un superamento positivo dell’evento critico dipende in parte dall’evento critico in sé, 



dalle sue caratteristiche oggettive, oltre che dalla interpretazione che dello stressor dà la persona 
coinvolta e dalle risorse disponibili per fronteggiarlo (Hill, 1949; Scabini-Donati, 1995).  
Richiesti di giudicare la attuale qualità della vita, nelle persone colpite dagli stressor della ricerca 
prevale in maniera significativa il giudizio negativo: il 31,3% sostiene infatti di avere attualmente 
una qualità della vita bassa o molto bassa a fronte di un solo 10% che esprime un giudizio positivo. 
La popolazione generale presenta una percentuale abbastanza simile per quanto riguarda la 
modalità neutra (60,8%), ma una percentuale minore nella modalità Molto bassa/bassa (23,3%), a 
testimoniare una tendenziale percezione di migliore qualità della vita. 
 

Figura 3-Qualità della vita - In generale lei pensa che la qualità della sua vita, in questo momento, sia: (campione 
anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

 

 
 

2. Dopo lo stressor, sono cambiate le relazioni personali, amicali e affettive? 
 
Una parte del questionario ha indagato se e come sono cambiate in seguito al presentarsi 
dell’evento critico alcune dimensioni della vita personale e sociale degli intervistati: in particolare, 
sono state indagate le relazioni sociali-amicali, quelle familiari e la vita affettiva. 
Per quanto riguarda la vita sociale amicale, il 51% dichiara che dopo il presentarsi dell’evento critico 
la vita sociale sia peggiorata, mentre il 44,8% dichiara che non vi è stata alcuna variazione. Il 
peggioramento più alto è dichiarato dagli uomini: il 60,3% dei maschi dichiara infatti un 
peggioramento della componente sociale a fronte di un’analoga ammissione da parte del 40,7% 
delle donne. Il 7,3% di queste ultime, inoltre, dichiara che vi è invece stato un miglioramento, 
presente solo nell’1,5% dei maschi. Ovviamente, su questa dimensione occorre tenere presenti le 
restrizioni imposte dalla pandemia.  
Un quarto del nostro campione dichiara di avere avuto un peggioramento nelle relazioni familiari, 
cosa che colpisce un quinto dell’intera popolazione. Analoghi risultati si sono ottenuti nell’analisi 
della vita affettiva: il 22% di chi ha subito uno stressor dichiara un peggioramento, presente invece 
nel 16,3% della popolazione.  Anche su questi aspetti, dunque, i dati ci dicono che gli eventi critici 

Molto 
bassa/bassa; 

31,3

Né bassa né 
alta; 58,7

Alta/Molto 
alta; 10



che toccano le relazioni più importanti nella vita delle persone, quali la perdita del partner o il dover 
affrontare una malattia che produce limitazioni nella vita quotidiana, hanno avuto un impatto più 
forte sulle persone e dunque hanno portato alla percezione di un peggioramento di alcune 
dimensioni della qualità della vita, in particolare di quelle emozionale/relazionali, rispetto invece 
alla popolazione che non ha subito queste fonti di stress.  
In generale, è la vita sociale nel suo complesso, più che quella familiare, ad avere fatto segnare il 
maggior peggioramento. 
 

Tabella 15 -Tra le componenti sociali, emozionali e tecnologiche, qualche dimensione ha subito dei cambiamenti 
dopo l’evento critico? Indichi, per le componenti che ritiene siano cambiate, in che modo sono cambiate (scala: 
molto peggio, peggio, meglio, molto meglio; campione anziani fragili con stressor, valori percentuali, VA 259). 

 

 
Molto peggio 

+ peggio 
Nessun cambiamento 

Meglio + molto 
meglio 

Totale 

Dimensione sociale 51,0 44,8 4,2 100,0 

Dimensione 
emozionale familiare 

25,9 58,3 15,8 100,0 

Dimensione 
emozionale affettiva 

22,0 60,6 17,4 100,0 

Dimensione 
tecnologica 

10,0 63,0 27,0 100,0 

 
Il vivere soli rappresenta una condizione che influenza in maniera statisticamente significativa sia la 
qualità della dimensione emozionale familiare sia quella emozionale affettiva. È infatti il 36,4% di 
persone stressate che vivono sole a dichiarare di avere notato un peggioramento nella componente 
emozionale familiare, mentre la percentuale diventa quasi la metà (19,4%) nel caso di persone che 
non vivono sole. L’aspetto della solitudine quale causa di malessere è evidenziato anche dal fatto 
che nel nostro campione l’avere perso il partner più che avere dovuto affrontare una malattia e le 
sue conseguenze (propria o del partner) determina un peggioramento nella qualità della 
componente emozionale familiare (44,4%) e della componente emozionale affettiva (41,7%, cfr 
Tab.16 e 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 15 -Dimensione emozionale famigliare per tre differenti stressor target della ricerca (scala: molto peggio, 
peggio, meglio, molto meglio; valori percentuali, campione anziani con stressor, VA 259). 

 

 

Stressor target 

E’ diventato/a 
vedovo/a 

ha dovuto 
affrontare o 

sta 
affrontando 

una malattia e 
le sue 

conseguenze 

Uno dei suoi 
conviventi si è 
ammalato o è 
diventato non 
autosufficiente

Dimensione emozionale 
familiare 

Peggio +molto peggio % in stressor target 44,4 21,8 26,4 
Nessun cambiamento % in stressor target 38,9 60,6 64,2 
Meglio + molto meglio % in stressor target 16,7 17,6 9,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 16 - Dimensione emozionale affettiva per tre differenti stressor target della ricerca (scala: molto peggio, 
peggio, meglio, molto meglio; valori percentuali, campione anziani con stressor, VA 259). 

 

 

Stressor target 

E’ diventato/a 
vedovo/a 

ha dovuto 
affrontare o sta 
affrontando una 
malattia e le sue 

conseguenze 

Uno dei suoi 
conviventi si è 
ammalato o è 
diventato non 
autosufficiente

Componente 
emozionale 
affettiva 

Peggio +molto peggio % in stressor target 41,7 17,1 24,5 
Nessun cambiamento % in stressor target 41,7 64,1 62,3 
Meglio + molto meglio % in stressor target 16,7 18,8 13,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
Altre variabili, quali l’area geografica di residenza, le dimensioni dell’area urbana in cui si vive e il 
fatto di avere figli e/o nipoti sembra non avere influenza sulla percezione di benessere/malessere 
del nostro campione. 
La tecnologia ha probabilmente giocato un ruolo importante nella vita relaziona delle persone (non 
dimentichiamo che il nostro campione ha una sovra-rappresentazione del ceto medio-alto), anche 
dopo il presentarsi degli stressor: più di un quarto del campione, infatti, dichiara che l’utilizzo delle 
tecnologie è migliorato (27,1%), mentre solo il 10% dichiara un peggioramento. 
 
 
 
 



3. Come è cambiata la vita sociale delle persone? 
 
La vita sociale delle persone colpite da stressor è stata messa a dura prova dagli eventi critici che si 
sono trovati a dover affrontare, peraltro in una situazione in cui le restrizioni e i timori legati alle 
possibilità di contagio hanno di fatto definito una dimensione di contesto che ha ulteriormente 
determinato il rischio di isolamento. Anzitutto va segnalata una diminuzione rilevante delle 
frequentazioni amicali: se più del 60% delle persone vulnerabili intervistate prima dell’evento critico 
vedeva gli amici almeno una volta alla settimana, nel post evento critico questa percentuale si è 
dimezzata, mentre è raddoppiata la quota di coloro che vedono gli amici solo qualche volta durante 
l’anno, rappresentando così la frequenza di incontro più diffusa. 
 
 
 
 
Figura 4- Con che frequenza si vede con amici nel tempo libero? (campione anziani con stressor, valori percentuali, 

VA 259) 

 
Gli intervistati possono per larga parte far riferimento a persone, non parenti, che abitano nelle 
vicinanze: il 71,4% del campione degli stressati, infatti, è in queste condizioni. Esiste però un 28,6% 
di persone che dichiara di non avere nelle vicinanze persone o famiglie su cui poter contare: è questa 
una sub-popolazione che, in quanto fragile a causa degli stressor che sta affrontando, richiederebbe 
una attenzione particolare da parte dei servizi e/o dalle organizzazioni di società civile. Tali valori 
hanno subito solo un leggero cambiamento dopo il presentarsi degli eventi critici: si è infatti 
incrementata di 3 punti la percentuale di coloro che non hanno persone vicine su cui poter contare 
(nella fase pre evento critico era in questa condizione il 25,1% del campione). Ciò che è cambiato in 
maniera rilevante è, ovviamente, la frequenza con cui gli intervistati trascorrono del tempo con i 
vicini: se prima dell’evento critico quasi il 65% (64,4%) delle persone stressate aveva con i vicini una 
frequentazione almeno settimanale, nel post evento critico questa modalità di frequentazione è 
diventata meno frequente, interessando il 47% del campione. È invece raddoppiata la percentuale 
di coloro i quali incontrano i vicini solo in caso di necessità. Occorre, tuttavia, tenere presente anche 
per questa variabile la situazione pandemica che rende i contatti sociali più rarefatti. 
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Figura 5 - Quanto spesso passa del tempo con questi vicini? (campione anziani con stressor, valori percentuali, VA 
259) 

 
 

4. Gli anziani sono soddisfatti di quanto le amministrazioni locali fanno per loro? 
 
In generale, il campione delle persone che vivono una transizione critica esprime un giudizio 
prevalentemente negativo sull’attività dell’amministrazione locale in termini di investimento e 
realizzazione di progetti in grado di migliorare la loro qualità della vita: il 56% del campione sostiene 
che l’amministrazione abbia fatto poco o nulla (con una sostanzialmente equa distribuzione fra le 
modalità poco e nulla), mentre solo il 6,2% che abbia fatto abbastanza o molto. Il giudizio espresso 
è peggiore di quello della popolazione generale, nella quale il giudizio negativo riguarda il 52,9%. In 
definitiva, le persone che sono state colpite dagli stressor studiati nella ricerca esprimono una 
valutazione più dura, probabilmente anche per il fatto di essere in una condizione di maggiore 
vulnerabilità e quindi di avere bisogno di maggiori supporti. 
Quasi la metà del campione di anziani fragili (48,6%), infine, dichiara di non essere disposto a 
contribuire per fare sì che l’amministrazione pubblica locale possa investire in servizi in grado di 
rafforzare i legami affettivi e le azioni di aiuto reciproco.  
 
Tabella 18 - Quanto pensa che l’amministrazione locale, negli ultimi tempi, abbia investito e realizzato progetti per 

migliorare la qualità della sua vita? (Campione anziani con stressor, valori percentuali, VA 259) 

Per nulla/poco 56,0 

Né tanto né poco 37,8 

Abbastanza/molto 6,2 

Totale 100,0 

 
 
In conclusione, è possibile così sintetizzare i principali elementi emersi dall’analisi dei dati: 

 tendenzialmente la popolazione studiata dichiara di percepire un livello di qualità della vita 
medio; 

 le persone che hanno subito uno degli stressor identificati ai fini della ricerca hanno una 
qualità della vita percepita leggermente peggiore rispetto alla popolazione generale; 
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 l’impatto in negativo dello stressor è avvenuto in misura maggiore sulla dimensione della 
felicità; 

 nel campione delle persone a rischio di fragilità il maggior peggioramento si è avuto nella 
dimensione sociale, piuttosto che in quella familiare: occorre da questo punto di vista tenere 
presente la condizione pandemica che fa da sfondo alla vita quotidiana di ciascuno e che 
pone oggettive restrizioni e problemi alle relazioni sociali; 

 nel campione delle persone con uno stressor la variabile che risulta avere una relazione con 
il benessere emozionale familiare ed affettivo è il vivere soli, condizione che ha un impatto 
meno rilevante nella popolazione generale; 

 altre variabili (area geografica di residenza, dimensioni del comune, il fatto di avere o meno 
figli) non sono significative; 

 il campione delle persone a rischio di fragilità esprime un giudizio un po’ più duro sull’attività 
dell’amministrazione pubblica in termini di investimento e realizzazione di progetti in grado 
di migliorare la loro qualità della vita rispetto alla popolazione generale; 

 quasi metà del campione non è disponibile a sostenere economicamente l’amministrazione 
locale per erogare servizi a sostegno delle reti affettive e di aiuto reciproco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uno sguardo ai dati a partire dalla situazione economica degli anziani (di Francesco Perali) 
 
Per comprendere come l’evento traumatico può aver influito sulla situazione economica è stato 
chiesto di dichiarare il reddito disponibile netto familiare stimato come la somma dei redditi netti 
da lavoro dipendente, autonomo e da pensione di tutti i singoli componenti pensando alla situazione 
economica prima e dopo questo avvenimento. La misura del reddito netto è stata completata con 
la stima di altri trasferimenti di denaro o rendite quali indennità di disoccupazione, redditi da 
locazione/da capitali, e altri trasferimenti dallo Stato (pensione sociale, reddito di cittadinanza, e 
altro).  È importante sottolineare che la situazione economica dei grandi anziani riguarda una 
sottopopolazione fragile che è poco rappresentata nelle inchieste nazionali sui consumi, sugli 
standard di vita, sull’uso del tempo e sugli aspetti della vita quotidiana. Le situazioni di grande 
fragilità economica, sociale e sanitaria comunque sfuggono anche a questa rilevazione che coinvolge 
i grandi anziani che fanno parte della Community online di oltre 60.000 individui profilati che 
regolarmente prendono parte alle indagini quantitative mediate dal web (CAWI) affiliati alla società 
SWG che ha condotto l’indagine. Il campione di grandi anziani che è stato intervistato costituisce 
pertanto uno studio di caso che potrà essere confrontato con il campione di controllo relativo al 
resto della popolazione italiana per evidenziare eventuali cause della diversa esposizione ai rischi di 
fragilità dei grandi anziani.   
 
 

1. Povertà e ineguaglianza di reddito dei grandi anziani: che succede se soli? 
 
La povertà economica dei grandi anziani in Italia è misurata rispetto ad una linea di povertà relativa 
pari al 50% della mediana della distribuzione dei redditi dell’intero campione prima del verificarsi 
del fattore di stress derivante dalla pandemia (1186 Euro). La proporzione di famiglie di grandi 
anziani situate al di sotto della linea di povertà prima del fattore di stress sono il 9.3 %. Il livello di 
povertà rimane pressoché invariato dopo il fattore di stress pari a 9.2 %. Le differenze si apprezzano 
se confrontiamo il sotto-campione dei grandi anziani soli con coloro che vivono in coppia. La povertà 
degli individui soli è del 24.6 % rispetto al 5.9 % delle coppie. La proporzione rimane invariata anche 
dopo il fattore di stress.  
Anche il grado di ineguaglianza misurato dall’indice di Gini8 è rimasto più o meno uguale prima e 
dopo il fattore di stress pari a 0.241. Se soli, il grado di polarizzazione dei redditi è .256 rispetto a 
0.214 per le coppie. Rispetto all’indice di Gini nazionale di 0.302 (Rapporto Istat sulla Redistribuzione 
del Reddito in Italia 2021 https://www.istat.it/it/archivio/259887) il grado di ineguaglianza è 
inferiore per i grandi anziani a ulteriore dimostrazione del fatto che il sistema dii welfare italiano 
svolge più un’azione salvadanio (piggy-bank) che redistribuisce le risorse lungo il ciclo di vita 
piuttosto che di tipo Robin Hood che invece redistribuisce le risorse verso le classi che hanno meno. 

 
8 L’indice di Gini è una misura di dispersione statistica che rappresenta l’ineguaglianza della distribuzione dei redditi di 
una società o gruppo sociale. Ha valore zero quando i redditi sono distribuiti in modo uguale fra individui o famiglie, e 
valore uno per la situazione di massima diseguaglianza dove un solo individuo concentra tutto il reddito. 



La componente produttiva della popolazione in età lavorativa è tassata per finanziare il consumo di 
anziani e giovani poco produttivi. 
Le figure 6, 7, 8 e 9 rappresentano le curve di Lorenz9 relative al pre e post stress pandemico. Sono 
molto simili tra loro. Se l’anziano vive da solo, la distribuzione del reddito è più ineguale lungo tutta 
la curva. I grafici che descrivono la differenza tra le due curve di Lorenz mostra che per le famiglie 
più abbienti l’ineguaglianza post pandemica è più marcata, soprattutto per le persone sole.  
L’essere soli in età avanzata, dunque, è un fattore di rischio povertà e di distanziamento e 
polarizzazione sociale molto critico. Il rischio è molto attenuato per le coppie di grandi anziani. Il 
confronto tra le distribuzioni prima e dopo lo stress mostra che il sistema di welfare è riuscito a 
garantire una situazione economica stabile anche considerato che i grandi anziani, non essendo in 
condizione lavorativa, non hanno corso il rischio di perdere il lavoro e la principale fonte di reddito. 
Per questo motivo, l’inchiesta è stata disegnata anche per misurare aspetti non materiali relativi allo 
stato di salute fisica, psichica e aspetti relazionali e, in generale, di benessere percepito.   

 

Figura 6- Curve di Lorenz campione complessivo (VA 609) 

 
 
 
 
 
 

 
9 La curva di Lorenz rappresenta quale percentuale del reddito totale appartiene ad una data percentuale di famiglie. La 
percentuale di famiglie è riportata sull'asse delle ascisse, la percentuale di reddito sull'asse delle y. 
 



Figura 7- Differenze tra le Curve di Lorenz campione complessivo (VA 609) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Curve di Lorenz, single e coppie (VA 609) 

 
 
 
 
 
 



Figura 9- Differenza tra Curve di Lorenz, single e coppie (VA 609) 

 
  



2. Reddito, felicità e stato di salute degli anziani 
 
È interessante dunque studiare la relazione tra reddito, felicità dichiarata e stato di salute. In una 
scala da 0 a 100 la media del campione dei grandi anziani è 52, mentre la media dello stato di salute 
dichiarato secondo l’indice EQ-5D aggregato è 55 (Dolan 1997). I grandi anziani soli, che 
percepiscono un reddito medio pari al 70% del reddito della coppia ma del 40 % superiore al reddito 
equivalente di un membro della coppia (1747 Euro vs 1250 Euro), presentano un livello di felicità 
pari a 47 e un livello di salute vicino alla media pari a 55.  Solo il 19 % dei grandi anziani che vivono 
da soli hanno un livello di felicità maggiore di 65, mentre i grandi anziani che vivono in coppia con 
un livello di felicità superiore a 65 sono quasi il 30 %. Mentre la correlazione tra felicità e salute è 
0.62, quella tra felicità e reddito è molto bassa intorno a 0.12 e non è significativamente diversa 
quando l’anziano è solo.  
La relazione quadratica rappresentata nelle figure 10, 11 e 12 tra felicità e stato di salute, felicità e 
reddito, e reddito e salute per l’intero campione di grandi anziani e per i grandi anziani soli rivela 
andamenti molto diversi. I grandi anziani soli mediamente godono di uno stato di salute 
relativamente più elevato e, data l’elevata relazione positiva, anche di un livello di felicità superiore 
(Figura 10). La felicità rimane all’interno di un range intermedio compreso tra un livello di 50 e 60 
indipendentemente dal reddito (Figura 11). Nel caso di persone sole la relazione evidenzia una 
leggera curvatura in corrispondenza dei redditi più alti.  Il livello di salute non varia 
significativamente rispetto al reddito sia per l’intero campione sia per le persone sole (Figura 12).   
Sarebbe importante confrontare queste evidenze con quelle relative ad altre coorti di età per 
comprendere come nei diversi stadi di vita la felicità delle persone varia al variare del reddito. 
Easterlin (1995) nota che quando aumenta il reddito, e quindi il benessere economico, la felicità 
aumenta fino a un certo punto per poi diminuire, in modo quasi paradossale, seguendo una curva a 
forma di parabola con concavità verso il basso. Questo andamento non si verifica per il campione 
dei grandi anziani considerato che la relazione è lineare.  
La variazione dello stato di salute e felicità è rappresentata nelle curve di concentrazione di Lorenz 
rispettivamente nelle figure 13 e 14. Per l’intero campione sia lo stato di felicità sia di salute non 
variano in modo significativo prima e dopo lo stress. Se si guarda al sotto-campione dei grandi 
anziani che vivono da soli lo stress genera un peggioramento dello stato di salute e di felicità. La 
curva di concentrazione della salute e della felicità per le coppie domina quella dei singoli poiché le 
curve non si intersecano in alcun punto. 
 
 



Figura 10- Relazione tra Salute e Felicità (Intero campione e persone sole, VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11- Relazione tra Salute e Reddito (Intero campione e persone sole, VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 12- Relazione tra Felicità e Reddito (Intero campione e persone sole, VA 609)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 13- Curve di Lorenz, Felicità prima e dopo (Intero campione, VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14- Curve di Lorenz, Felicità prima e dopo (Coppie e singles, VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Altri elementi strutturali: relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress 
 
Se il livello di felicità sembra mantenersi prima e dopo l’evento critico considerato, ci sono altre 
dimensioni del benessere quale quella relazionale e la solitudine possono esserne state 
significativamente influenzate.  
La condizione di solitudine è un'esperienza, spesso angosciante, con conseguenze potenzialmente 
gravi la cui incidenza e intensità è molto aumentata durante l’emergenza pandemica. Si stima che 
in tempi normali una persona su quattro soffra di solitudine (Perlman 1988). La solitudine si associa 
spesso a una minore soddisfazione della qualità di vita, maggior consumo di alcolici e maggiori 
difficoltà psicologiche e relazionali. È quindi importante capire le cause della solitudine e misurarla 
in modo corretto.  
DiTommaso e Spinner (2004) hanno studiato una misura multidimensionale della solitudine, 
denominata Social and Emotional Loneliness Scale for Adults - SELSA, che distingue la dimensione 
sociale ed emotiva, ulteriormente distinta in familiare ed affettiva. Nel presente studio è stata 
aggiunta anche la dimensione tecnologica.  
In questa iniziale esplorazione dei dati ci limitiamo a descrivere come le componenti sociali, 
emozionali e tecnologiche sono cambiate (molto peggio, peggio, nessun cambiamento, meglio, 
molto meglio) dopo l’evento critico in relazione al reddito e alla condizione di solitudine. Per quanto 
concerne la dimensione sociale, legata soprattutto alla qualità delle relazioni con gli amici, questa 
peggiora nel 50 % di casi circa ma è indipendente dalla fascia di reddito (Tab. 19) o dalla condizione 
di vivere da soli (Tab. 23). La dimensione emotiva indagata a livello familiare è peggiorata circa nel 
20 % dei casi e migliorata per circa il 15%. Mentre la situazione peggiorativa si è verificata 
soprattutto nel primo e ultimo quintile di reddito, la situazione è migliorata soprattutto nelle 
famiglie più abbienti (Tab. 20). La situazione emotiva familiare è peggiorata nel 26 % dei casi se soli 
e nel 13 % se in coppia (Tab. 24). Se si considerano gli affetti tra partners (o una persona cara per le 
persone sole), questi sono peggiorati e migliorati nella stessa proporzione pari a circa il 20 %, ma 
sono peggiorati soprattutto nella classe più povera e migliorati soprattutto nella più ricca (Tab. 21). 
Mentre la situazione affettiva è rimasta stabile prima e dopo l’evento critico per le coppie, le 
relazioni affettive sono peggiorate nel 29 % dei casi con persone sole (Tab. 25). La dimensione 
tecnologica, che cerca di cogliere soprattutto l’importanza dei social networks e delle reti familiari 
e amicali mediate dalla tecnologia digitale, migliora in media nel 29 % dei casi mentre peggiora 
solamente nel 6 % circa a dimostrazione della capacità di adattamento, specialmente nelle fasce più 
alte del reddito, anche dei grandi anziani alla nuova situazione di isolamento forzato (Tab. 22). Se la 
persona (Tab. 26) è sola il processo di adozione delle tecnologie digitali è meno facile, anche perché 
relativamente più anziana, considerato che la situazione peggiora nel 13 % dei casi rispetto al 25 %. 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 19-Solitudine – Risposta della componente sociale all’evento critico per classe di reddito (VA 609)  

Quintili di 
reddito/Condizione 

Molto peggio Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

1 6,6 40,1 50,0 1,6 1.6 100,0 

2 8,2 35.2 55,0 1,6 0,0 100,0 

3 10,7 41,0 41,0 6,6 0,8 100,0 

4 9,8 40,1 44,2 5,0 0,8 100,0 

5 5,8 55,3 36,4 2,5 0,0 100,0 

% di colonna su VA 8.2 42,3 45,3 3,4 0,7 100,0 

 
Tab. 20-Solitudine – Risposta della componente emozionale familiare all’evento critico per classe di reddito (VA 

609)  

Quintili di 
reddito/Condizione 

Molto peggio Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

1 0,0 26,2 64,8 7,4 1,6 100,0 
2 5,0 14,7 65,6 13,1 1,6 100,0 

3 4,1 13,9 63,1 14,7 4,1 100,0 

4 3,28 10,66 67,2 18,0 0,8 100,0 

5 0,8 19,0 65,3 14,9 0,0 100,0 

% di colonna su VA 2,6 17,0 65,2 13,6 1,6 100,0 
 

Tab. 21-Solitudine – Risposta della componente emozionale affettiva all’evento critico per classe di reddito (VA 609)  

Quintili di 
reddito/Condizione 

Molto peggio Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

1 0,0 24,6 66,4 7,4 1,6 100,0 
2 6,6 12,3 65,6 13,9 1,6 100,0 

3 4,1 11,5 64,7 12,3 7,4 100,0 

4 2,4 7,4 69,7 15,6 4,9 100,0 

5 1,6 10,7 68,6 19,0 0,0 100,0 

% di colonna su VA 3,0 13,3 67,0 13,6 3,1 100,0 

 
Tab. 22-Solitudine – Risposta della componente tecnologica all’evento critico per classe di reddito (VA 609)  

Quintili di 
reddito/Condizione 

Molto peggio Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

1 0,0 12,3 65,6 20,5 1,6 100,0 
2 1,6 3,3 71,3 20,5 3,3 100,0 

3 4,1 6,6 58,2 27,9 3,3 100,0 

4 3,3 0,0 63,9 25,4 7,4 100,0 

5 0,0 5,8 59,5 32,2 2,5 100,0 

% di colonna su VA 1,8 5,6 63,7 25,3 3,6 100,0 



Tab. 23-Solitudine – Risposta della componente sociale all’evento critico (Se single o coppia, VA 609)  

Status/Condizione Molto 
peggio 

Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

Single 9,6 43,3 43,8 2,1 1,0 100,0 
Coppie 7,6 41,9 46,0 4,0 0,5 100,0 

% di colonna su VA 8,2 42,4 45,3 3,4 0,7 100,0 

 
 

Tab. 24-Solitudine – Risposta della componente familiare all’evento critico (se single o coppia, VA 609)  

Status/Condizione Molto 
peggio 

Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

Single 4,8 26,2 57,2 10,7 1, 100,0 
Coppie 1,7 12,8 68,7 14,9 1,9 100,0 

% di colonna su VA 2,6 16,9 65,2 13,6 1,6 100,0 

 
Tab. 25-Solitudine – Risposta della componente emozionale affettiva all’evento critico (se single o coppia, VA 609)  

Status/Condizione Molto 
peggio 

Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

Single 5,9 23,0 57,7 11,8 1,6 100,0 
Coppie 1,6 9,0 71,0 14,4 3,8 100,0 

% di colonna su VA 3,0 13,3 67,0 13,6 3,1 100,0 

 
 

Tab. 26-Solitudine – Risposta della componente tecnologica all’evento critico (se single o coppie, VA 609)  

Status/Condizione Molto 
peggio 

Peggio 
Nessun 

cambiamento 
Meglio 

Molto 
meglio 

Totale 

Single 2,7 10,1 61,5 23,0 2,7 100,0 
Coppie 1,4 3,5 64,7 26,3 4,0 100,0 

% di colonna su VA 1,8 5,6 63,7 25,3 3,6 100,0 

  



4. Dalle risorse materiali a quelle immateriali: risposta all’evento critico dei tratti della 
personalità 

 
Durante un periodo di crisi, le persone relativamente più avvantaggiate sono quelle più dotate non 
solo di risorse materiali ma anche immateriali. La predisposizione caratteriale a reagire in situazioni 
difficili dipende molto dalla dotazione di abilità non cognitive. Quando la crisi erode ulteriormente 
una bassa dotazione iniziale di abilità, allora la persona è particolarmente esposta al rischio di 
povertà e di fragilità sanitarie. Il problema si aggrava quando il peggioramento in risposta all’evento 
diventa cronico e non ritorna alla situazione precedente l’evento. Questa situazione è tanto più 
frequente tanto maggiore è la durata dell’evento critico come nel caso della pandemia COVID-19.  
La figura 15 riporta la proporzione di risposte all’evento critico delle caratteristiche non cognitive 
note come “big five” (apertura, coscienziosità, estroversione, amabilità e irritabilità) a seconda che 
queste siano diminuite, rimaste costanti o aumentate. Le risposte sono in linea con le attese. 
L’emergenza sanitaria ha reso i grandi anziani leggermente più aperti che meno proni al 
cambiamento (11 e 4 % rispettivamente), più coscienziosi (2 e 14 % rispettivamente), meno 
estroversi (15 e 6 % rispettivamente) ma relativamente più amabili (11 e 19 % rispettivamente) ed 
irritabili (9 e 11 % rispettivamente). Circa il 48 % dei grandi anziani non riporta cambiamenti in alcuna 
delle big five.  
La figura 16 riporta la proporzione di risposte all’evento critico di altri tratti della personalità quali 
la fiducia, la resilienza, l’impazienza, la propensione al rischio e al locus of control. In generale, il 
fattore di stress ha dato luogo tra i grandi anziani a una perdita di fiducia nel 26 % dei casi ed è 
aumentata solo nell’8 % delle osservazioni. La resilienza è invece aumentata nel 15 % dei casi mentre 
è diminuita per l’8 % delle famiglie. Il 20 % dei casi ha reagito investendo sulla pazienza, ma l’11 % 
non è riuscito a fare ricorso alla risorsa pazienza. La propensione ad esporsi a ulteriori rischi, data la 
situazione già emergenziale, è invece diminuita nel 25 % dei casi e solo nel 5 % delle osservazioni è 
aumentata. Per il locus of control, invece, si è registrata una diminuzione dell’8 % e un aumento del 
1 %. Circa il 38 % dei grandi anziani non riporta cambiamenti in alcuno di questi tratti di personalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig.15 - Proporzione di risposte all’evento critico delle “big five” (VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16 - Proporzione di risposte all’evento critico di altri tratti della personalità (VA 609) 

  
  



5. Disponibilità a pagare per investire in reti sociali  
 
Il rafforzamento delle reti sociali è una linea di intervento molto efficace nel cercare di contrastare 
le situazioni di solitudine e di fragilità anche economica.  Al campione di grandi anziani intervistato 
è stata chiesta l’opinione sull’amministrazione locale in merito alla sua capacità di realizzare progetti 
per migliorare la qualità della vita. L’istogramma in Figura 17 mostra che circa il 52 % ritiene che 
l’amministrazione locale non abbia fatto poco o nulla, mentre il 38 % sostiene che non abbia fatto 
né tanto né poco. Solo l’8 % ritiene che abbia fatto abbastanza, mentre nessuno penso che sia stato 
fatto molto.   
Per valutare l’importanza di progetti volti a generare beni comuni, come le reti sociali, che possono 
migliorare la qualità della vita è stato inoltre chiesto qual è la disponibilità a pagare sotto forma di 
donazione annuale detraibile dalle tasse a favore della creazione di un centro di servizi della 
comunità per realizzare iniziative volte a rafforzare i vostri legami affettivi e azioni di aiuto reciproco 
in rete. La distribuzione della disponibilità a pagare è illustrata in Figura 18. Circa il 44 % degli 
intervistati non è disposto a donare alcuna cifra. Il restante 56 % è distribuito in modo uniforme 
intorno al 10 % tra le diverse classi donazione (10 euro, 20-40 Euro, 50 euro, 60-100 euro e più di 
100 euro). Solo circa il 2% del 44 % che non avrebbe donato sarebbe stato disposto a donare prima 
dell’evento critico. Il 14 % degli intervistati rivela che avrebbe donato diversamente prima 
dell’evento critico. Di questi, il 18 % avrebbe contribuito 100 e più euro. La figura 19 rappresenta la 
relazione tra disponibilità a pagare e reddito. Come è ragionevole attendersi, la relazione è positiva 
a dimostrazione del fatto che chi è meno abbiente, ma spesso più bisognoso di una rete d’aiuto, è 
disposto a donare meno rispetto ai più ricchi, ma relativamente di più rispetto alle proprie 
disponibilità. 
 

Fig.17 – Opinione sull’amministrazione locale (VA 609)

 



 

Fig.18 – Opinione sull’amministrazione locale (VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19 – Relazione tra disponibilità a pagare e reddito (VA 609) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Riflessioni conclusive 
 
In conclusione, possiamo mettere in luce alcuni degli aspetti principali emersi dallo studio. La 
dimensione dello spazio è apparsa come un elemento strategico per comprendere la vita dei grandi 
anziani, in termini di possibili disuguaglianze dal punto di vista abitativo e del contesto di vita, in 
relazione alla poca presenza, per esempio, di verde attrezzato nei piccoli Comuni e nel Sud Italia. 
Anche la dimensione temporale (misurata rispetto al tempo dedicato alle diverse attività) appare 
come un elemento chiave e predittore del benessere dell’anziano, che a seguito di uno stressor può 
modificare la propria partecipazione sociale e azione rispetto ai diversi ruoli sociali in una logica di 
benessere dinamica e mutevole. La dimensione del benessere famigliare appare un altro livello 
centrale da considerare. L’essere soli in età avanzata emerge dai dati come un fattore di rischio di 
povertà (relazionale ed economica) molto critico, che è invece attenuato per le coppie di grandi 
anziani. Il confronto tra le distribuzioni prima e dopo il Covid19 mostra come il sistema di welfare 
sia riuscito a garantire nonostante tutto, una situazione economica stabile agli anziani, anche 
considerato che i grandi anziani, non essendo in condizione lavorativa, non hanno corso il rischio di 
perdere il lavoro e la principale fonte di reddito. 
Le persone che hanno subito uno degli stressor identificati ai fini della ricerca hanno una qualità 
della vita percepita leggermente peggiore rispetto alla popolazione generale; durante una 
transizione critica, le persone relativamente più avvantaggiate appaiono quelle più dotate non solo 
di risorse materiali ma anche immateriali: la predisposizione caratteriale a reagire in situazioni 
difficili è variabile e dipende molto dalla dotazione di abilità non cognitive che sono anche apprese. 
Se l’impatto in negativo dello stressor è avvenuto sulla dimensione della felicità complessiva, nel 
dettaglio la condizione di solitudine è stata un'esperienza, spesso angosciante, con conseguenze 
potenzialmente gravi di incidenza e intensità variabile nei diversi soggetti. Nel campione delle 
persone a rischio di fragilità il maggior peggioramento si è avuto nella dimensione sociale, piuttosto 
che in quella familiare, anche per le restrizioni dell’isolamento sociale dovute al Covid19. Occorre 
pertanto lavorare sulle relazioni e sull’empowerment comunitario a più livelli, sia di reti primarie 
che comunitarie.  
Per quanto riguarda le policy e gli interventi delle amministrazioni pubbliche in termini di 
investimento e realizzazione di progetti in grado di migliorare la qualità della vita degli anziani il 
giudizio è tiepido e i dati segnalano possibili margini di miglioramento; d’altro canto, quasi metà del 
campione non è poi disponibile a sostenere economicamente l’amministrazione locale per erogare 
servizi a sostegno delle reti affettive e di aiuto reciproco. Interessante anche notare che chi è meno 
abbiente, spesso più bisognoso di una rete d’aiuto, è disposto a donare meno rispetto ai più ricchi, 
ma relativamente di più rispetto alle proprie disponibilità. 
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Allegato- Questionario complessivo della ricerca 
 

UNA NUOVA COMUNITÀ AMICA DEGLI ANZIANI 
FRAGILI 

 

 
Prima di iniziare, le chiedo se ha sperimentato uno o più di questi avvenimenti negli ultimi 12-18 mesi (q_3):  

 
Sono diventato/a vedovo/a 1 

Ho dovuto affrontare o sto affrontando una malattia e le sue conseguenze (es. limitazione alle 
attività quotidiane, principio di demenza, sintomi depressivi) 

2 

Uno dei miei conviventi (es. mio marito o mia moglie) si è ammalato o è diventato non 
autosufficiente 

3 

Nessuna delle precedenti 4 

 
Se intervistato risponde alternativa da 1 a 3 

 
Questo avvenimento è attribuibile all’attuale pandemia COVID-19? (q_4) 

 
[Sì]                                        [No] 

 
Potrebbe indicare all’incirca quando si è verificato questo evento? (q_5) 

 
Ultimi 3 mesi 1 

Da 3 a 6 mesi fa 2 
Da 7 a 10 mesi fa 3 
Da 11 a 14 mesi fa 4 
Da 15 a 18 mesi fa 5 

Preferisco non rispondere 6 

 
Grazie. Nel corso del questionario ci riferiremo a questo evento indicandolo con il nome di EVENTO CRITICO. 

Siamo ora pronti per iniziare con la prima parte del questionario. 
 

Se intervistato risponde alternativa 4 
 

Grazie. Nel corso del questionario faremo riferimento alla sua situazione prima dell’avvento del covid-19 
(Febbraio 2020) e la situazione attuale. 

[PRE E POST EVENTO CRITICO diventa PRE COVID E SITUAZIONE ATTUALE] 
Siamo ora pronti per iniziare con la prima parte del questionario. 

 
 
 
 
 



SEZIONE A 

DATI ANAGRAFICI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
 

 
Ha figli che non vivono con lei? (se sì indicare numero) (q_73-q_74) Sì 

No 
1                   N° 

2 
Quanti anni ha il suo primo figlio? (q_75) [se ha figli]   

Ha nipoti che non vivono con lei? (se sì indicare numero) (q_76-q_77) Sì 
No 

1                   N° 
2 

Quanti anni ha il suo nipote più grande? (q_78) [se ha nipoti]   

Iniziamo con qualche informazione riguardante lei e il suo nucleo familiare. 
Vive da solo? (q_8) 
[Sì]                [No] 

[Se vive da solo]  completare solo la prima riga della tabella con le info dell’intervistato, escludendo il posizionamento nel nucleo familiare. (In ogni caso: ID intervistato: 01) 
[Se non vive da solo]  Qual e' il numero dei componenti del nucleo familiare convivente, compreso lei? (q_8_a) 

ID
 c

om
po

ne
nt

e Posizionamento nel 
nucleo familiare 

RISPETTO 
ALL’INTERVISTATO 

[non completare se 
vive da solo] 

Sesso 
(q_9 per 

l’intervistato; 
q_17-q_23 dal 

secondo all’ottavo 
componente) 

Anno di  
nascita 
(q_10 per 

l’intervistato; 
q_33-q_39 dal 

secondo 
all’ottavo 

componente) 

Luogo di nascita 
(Comune 

italiano/Stato 
estero) [con filtro: 

Italia/estero  se italia: 
comune (Prov.)] 

(cod_comune_nascita: 
domanda fatta solo 

all’intervistato) 

 
Luogo di residenza 
(cod_comune_residenza: 

domanda fatta solo 
all’intervistato) 

Stato civile o 
situazione 
familiare 

(q_13 per 
l’intervistato; 
q_41-q_47 dal 

secondo all’ottavo 
componente) 

[Se luogo di 
nascita diverso 

da Italia] 
Da quanti anni è 

in Italia 

Titolo di 
studio (q_14 per 

l’intervistato; 
q_49-q_55 dal 

secondo all’ottavo 
componente) 

Condizione 
unica o 

prevalente 
(q_16 per intervistato; 
q_57-q_63 dal secondo 

all’ottavo 
componente) 

Fonte 
principale 
di reddito 

(q_15 per 
l’intervistato; 
q_65-q_71 dal 

secondo 
all’ottavo 

componente) 
01            
02           
03           
04           
05           
06           
07           
08           
09           



SEZIONE B 

CONDIZIONE ABITATIVA 
 
 

Passiamo ora a qualche breve domanda relativa all’abitazione in cui vive: 
 

Potrebbe dirmi quale è il tipo di abitazione in cui vive 
la sua famiglia? (q_80) 

 

 
Abitazione, villa/villetta monofamiliare 

Abitazione, villa/villetta 
bifamiliare/plurifamiliare 

Appartamento in edificio/condominio  
Altro tipo di abitazione/alloggio 

 
1 
2 
3 
4 
 

[Se vive in appartamento] Quanti appartamenti sono 
presenti nell’edificio/condominio in cui vive? (q_81) 

 
Meno di 10 

10 o più 

 
1 
2 

   
Quante stanze ci sono nell’abitazione (non contare i 

corridoi)? E quante di queste stanze sono bagni?   
 

   

N° stanze (q_82) 
 

Di cui bagni 
(q_83) 

 
La sua abitazione dispone di un giardino/orto? (q_84) 

 

 
Sì 
No 

 
1 
2 

 
La sua abitazione dispone di una terrazza o balcone 

abitabile? (q_85) 

 
Sì 
No 

 

 
1 
2 

   

Quale è la superficie dell’abitazione, tra le seguenti 
classi? (q_86) 

 

< di 50 m2 

50-100 m2 

100-200 m2 

200-300 m2 

> 300 m2 

1 
2 
3 
4 
5 

   
La sua famiglia possiede automobili? (q_87) Sì 

No 
1  N° __ (q_88) 

2 
 

La famiglia possiede una seconda abitazione? (q_89) 
 

Sì 
No 

 
1 
2 

Nella zona in cui vive ci sono parchi, giardini o altro 
verde pubblico raggiungibili a piedi in meno di 15 

minuti, nei quali puo' recarsi a passeggiare? (q_90) 

Sì 
No 

1 
2 
 

[Se domanda precedente no] Quanto dista il parco, 
giardino o altro verde pubblico piu' vicino alla sua 
abitazione, se si dovesse spostare a piedi? (q_91) 

15-20 minuti 
20-30 minuti 

30 minuti- 1 ora 
Più di 1 ora 

1 
2 
3 
4 
 

Quanto dista la palestra più vicina alla sua 
abitazione, se dovesse raggiungerla a piedi? (q_92) 

Meno di 15 minuti 
15-20 minuti 
20-30 minuti 

30 minuti- 1 ora 
Più di 1 ora 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Nella zona in cui vive è presente uno o più centri di 
aggregazione? (risposta multipla) 

(aggregazione_*****) 

Bar 
Centro parrocchiale 

Circolo sportivo 
Centro culturale 

Orto sociale 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Quanto dista l’ospedale più vicino alla sua 
abitazione? (q_100) 

KM  

La sua abitazione è: (q_154) In affitto o subaffitto 
Di proprietà 
In usufrutto 

Altro titolo di locazione (gratuito, prestazioni 
di servizio, ecc.) 

1 
2 
3 
4 



 
 
 



SEZIONE C 

CONSUMI MEDI DELLA FAMIGLIA 
 
 
 
 

Parliamo di qualche altra spesa affrontata dalla sua famiglia durante la settimana. Le chiedo di pensare alla spesa media settimanale effettuata dalla sua famiglia per ogni voce. Inoltre, pensi a come 
spendeva prima e dopo l’evento critico e, solo per alcune spese, la percentuale destinata ad ogni membro della famiglia. 

Quanto è la spesa familiare settimanale per i 
seguenti beni o servizi? 

PRE 
EVENTO 
CRITICO 

POST 
EVENTO 
CRITICO 

[se non vive da solo] In che percentuale i diversi componenti della famiglia consumano i diversi beni e servizi 
acquistati, rispetto al totale acquistato dalla famiglia? 

[NB: se striscia nera, non chiedere le percentuali] 
 INTERVISTATO F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8  

Alimenti (Pane, pasta, pesce, carne, formaggi, verdura, frutta, 
dolci, condimenti) 

 

Euro 
q_103 

Euro 
q_104 

 

Bevande non alcoliche 
 

Euro 
q_105 

Euro 
q_106 

         

Bevande alcoliche 
 

Euro 
q_107 

Euro 
q_108 

PRE EVENTO CRITICO q_109 q_110 q_111 q_112 q_113 q_114 q_115 q_116 TOT. 100% 
POST EVENTO CRITICO q_118 q_119  q_120 q_121 q_122 q_123 q_124 q_125 TOT. 100% 

Pasti fuori casa, di cui:             
Bar per caffè, colazione, aperitivo con amici Euro 

q_147 
Euro 

q_148 
         

Pranzo da solo o con colleghi Euro 
q_149 

Euro 
q_150 

         

Ristorante, trattoria o pizzeria con famiglia e amici 
 

Euro 
q_151 

Euro 
q_152 

         

Sigarette Euro 
q_127 

Euro 
q_128 

PRE EVENTO CRITICO q_129 q_130 q_131 q_132 q_133 q_134 q_135 q_136 TOT. 100% 

POST EVENTO CRITICO q_138 q_139 q_140 q_141 q_142 q_143 q_144 q_145 TOT. 100% 

 
 
 
 
 



 
Passiamo ora ad alcune spese che la sua famiglia affronta mensilmente per alcuni beni e servizi. Per alcune voci di spesa, consideri anche la percentuale destinata ad ogni membro della famiglia 

rispetto al totale acquistato dalla famiglia. Le chiedo di pensare alla spesa media mensile della sua famiglia per ogni voce. 

Quanto è la spesa familiare mensile per i seguenti beni o 
servizi? 

PRE 
EVENTO 
CRITICO 

POST 
EVENTO 
CRITICO 

In che percentuale i diversi componenti della famiglia consumano i diversi beni e servizi acquistati, rispetto al 
totale acquistato dalla famiglia? 

[NB: se striscia nera, non chiedere le percentuali] 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8  

Abitazione principale (Affitto, mutuo, spese condominiali, 
riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, legna, altre spese) 

 

Euro 
q_155 

Euro 
q_156 

 
 

        

Beni durevoli della casa (Mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli 
elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, frigoriferi, 

cucine, stufe, condizionatori, rifacimento interni o esterni, riparazioni 
varie ecc.) 

 

Euro 
q_157 

Euro 
q_158 

         

Salute (Visite mediche, assistenza, riabilitazione, assicurazione 
sanitaria, dispositivi sanitari) 

 

Euro 
q_159 

Euro 
q_160 

         

Medicinali, mascherine e gel igienizzante 
 

Euro 
q_161 

Euro 
q_162 

         

Istruzione (Tasse scolastiche, rette e corsi, libri scolastici, lezioni 
private, ripetizioni, quaderni, cancelleria, fotocopie, ecc.) 

 

Euro 
q_163 

Euro 
q_164 

         

Tecnologia (Acquisto di cellulari o smartphone, Tablet, televisione, 
PC, assistenti vocali; ecc.) 

 

Euro 
q_165 

Euro 
q_166 

         

Animali domestici 
 

Euro 
q_167 

Euro 
q_168 

         

Cura ed igiene personale (Saponi, dentifrici, lamette, profumi, 
parrucchiere, ciprie, istituto di bellezza) 

 

Euro 
q_169 

Euro 
q_170 

PRE EVENTO CRITICO q_171 q_172 q_173 q_174 q_175 q_176 q_177 q_178 TOT. 100% 

POST EVENTO CRITICO q_180 q_181 q_182 q_183 q_184 q_185 q_186 q_187 TOT. 100% 

Vestiario (Abiti, cappotti, biancheria, camicie, pantaloni, calze, 
scarpe, felpe e maglioni, ecc.) 

 

Euro 
q_189 

Euro 
q_190 

PRE EVENTO CRITICO da q_191 a q_198 TOT. 100% 

POST EVENTO CRITICO da q_200 a q_207 TOT. 100% 

Trasporto privato (es. auto, moto, motorino, bicicletta) 
(Benzina o carburante, parcheggio, pedaggio autostradale, riparazione 

o manutenzione, assicurazione) 
 

Euro 
q_209 

Euro 
q_210 

PRE EVENTO CRITICO da q_211 a q_218 TOT. 100% 

POST EVENTO CRITICO da q_220 a q_227 TOT. 100% 

Trasporto pubblico (Biglietti ed abbonamenti) 
 

Euro 
q_229 

Euro 
q_230 

PRE EVENTO CRITICO da q_231 a q_238 TOT. 100% 
POST EVENTO CRITICO da q_240 a q_247 TOT. 100% 

Spese per comunicazioni (spese telefoniche, telefono fisso e 
cellulari) 

 

Euro 
q_249 

Euro 
q_250 

PRE EVENTO CRITICO da q_251 a q_258 TOT. 100% 
POST EVENTO CRITICO da q_260 a q_267 TOT. 100% 

Spese per attività culturali (Biglietti per musei e teatri, giornali, 
riviste, libri non scolastici, circoli culturali) 

 

Euro 
q_269 

Euro 
q_270 

PRE EVENTO CRITICO da q_271 a q_278 TOT. 100% 
POST EVENTO CRITICO da q_280 a q_287 TOT. 100% 

PRE EVENTO CRITICO da q_291 a q_298 TOT. 100% 



Spese per attività sportive e ricreative 
 

Euro 
q_289 

Euro 
q_290 

POST EVENTO CRITICO da q_300 a q_307  

Altre spese 
 

Euro 
q_309 

Euro 
q_310 

         

Totale            



SEZIONE D 

SITUAZIONE ECONOMICA  
 
 

Ora le verranno fatte alcune domande sulla situazione economica della sua famiglia. Per comprendere come l’evento 
traumatico abbia influito sulla sua situazione economica, le chiedo di rispondere ad ogni domanda pensando a prima e 
dopo questo avvenimento. Con famiglia ci riferiamo, come in precedenza, a lei e le persone che vivono con lei. Se vive da 

solo, consideri la sua situazione economica personale. 
 

A quale classe appartiene il reddito netto mensile complessivo della sua famiglia? (q_313 pre; q_314 post) 
[2 scale per PRE e POST evento critico] 

DEFINIZIONE: Il reddito disponibile netto familiare è dato dalla somma dei redditi netti da lavoro dipendente, 
autonomo e da pensione di tutti i singoli componenti. 

[NB: check: reddito netto/numero percettori >= 800; conteggio con spese per consumi] 
 

 
 

Oltre al reddito netto la sua famiglia percepisce altri trasferimenti di denaro/guadagni/rendite? (Indennità di 
disoccupazione; redditi da locazione/da capitali; pensione da lavoro precedente; Altri trasferimenti dallo Stato (Pensione 

sociale, reddito di cittadinanza, ecc.) (q_315) 
[Sì]                                [No] 

 
[Se sì] a quanto ammontano, mensilmente? (q_316 pre; q_317 post) 

 

 
 
 

  PRE EVENTO 
CRITICO 

POST EVENTO 
CRITICO 

 
[se non vive da solo] Tutti i componenti 

contribuiscono in egual misura al reddito 
familiare? (q_319; q_320) 

 
Sì 
No 

 

 
1 
2 

 
1 
2 

 
[Se no domanda precedente] Indichi la 

percentuale di contribuzione al reddito familiare 
dei diversi componenti (considerare, dalla tabella 
relativa ai dati anagrafici, solamente i componenti 

della famiglia che percepiscono un reddito; 
inserire un componente extra se l’evento critico è 
la morte di un membro del nucleo familiare) (da 

q_321 a q_328 pre; da q_330 a q_337 post) 

 
Componente 1 
Componente 2 
Componente 3 
Componente 4 
Componente 5 
Componente 6 
Componente 7 
Componente 8 

 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

 
Considerando il reddito familiare, come valuta le 

vostre risorse economiche? (q_339; q_340) 

 
Ottime 

Adeguate 
Scarse 

Insufficienti 
 

 
1 
2 
3 
4 

 
1 
2 
3 
4 

 
[Se risorse economiche ottime o adeguate] Il 

vostro reddito vi consente di risparmiare? (q_341; 
q_342) 

 

 
Sì 
No 

 

 
1 
2 
 

 
1 
2 

 



SEZIONE E 

COME SI TRASCORRE LA GIORNATA? 
Le attività sono espresse in ore. Per indicare i minuti, utilizzare: 

0.75 per quarantacinque minuti    0.5 per mezz’ora    0.25 per un quarto d’ora [NB: se in CAWI  disponibile pre e minuti che sommano a 24, usare quel formato] 
Ad esempio, se svolge un’attività per 2 ore e quarantacinque minuti, dovrà indicare 2.75. Il tempo dedicato alle varie attività deve sommare a 24 ore. 

Le verranno ora chieste alcune informazioni su come trascorre la sua giornata e come la trascorrono i suoi familiari. Per rispondere pensi ad un giorno “tipo” della settimana prima e dopo l’evento critico e indichi il tempo medio che 
dedica a ognuna delle seguenti attività. Le verrà inoltre chiesto di indicare, per ogni attività, in che percentuale svolge l’attività in compagnia. Può utilizzare valori che vanno da 0% a 100%, dove 0 indica che svolge l’attività da solo e 

100 con altre persone per tutta la durata dell’attività. Usi anche i valori intermedi se non svolge l’attività totalmente da solo o sempre in compagnia. 

 

Lista di attività 

INTERVISTATO F. 2 PER COMPONENTI DA 3 A 6 
SEGUIRE LA STESSA LOGICA. IN 
PRATICA, BASTA PRENDERE IL 

NUMERO DELLA RISPETTIVA 
DOMANDA DEL COMPONENTE 2 E 
SOMMARE 101 PER TROVARE LA 
STESSA DOMANDA RELATIVA AL 

COMPONENTE 3, E COSì VIA. 
COMPONENTI 7 E 8 OMESSI 

PRE 
evento 
critico 

POST 
evento 
critico 

PRE 
evento 
critico 

POST 
evento 
critico 

% in compagnia h % h % h % h %  
ATTIVITÀ DI CURA E IGIENE PERSONALE ATTENZIONE: tutti i numeri sono 

preceduti da q_ 
 

Dormire           
Cura ed igiene personale         

Pasti 
Colazione         
Pranzo          
Cena         

LAVORO E ISTRUZIONE   
Lavoro (anche non retribuito, se pensionato)          

Frequenza a lezioni o corsi         
Compiti a casa / studio          

Spostamenti da/verso luogo di lavoro o studio         
ATTIVITÀ DOMESTICHE/ PER LA CASA   

Prendersi cura della casa (pulizie, giardinaggio, ecc.)          



Fare la spesa         
Preparazione dei pasti         

Prendersi cura degli animali domestici         
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO/PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI   

Partecipazione a attività per la comunità          
Prendersi cura di altri membri adulti della famiglia         

Prendersi cura di bambini della famiglia         
TEMPO LIBERO/INTERAZIONI SOCIALI E DI COMUNITÀ   

Leggere          
Guardare la TV         

Uso del telefono/smartphone per tempo libero*         
Uso del computer/tablet per tempo libero*         
Uso del telefono/smartphone per lavoro*         

Uso del computer/tablet per lavoro*         
Visite a familiari o amici          

Attività fisica         
Funzioni religiose/preghiera          

Altre attività         
* non partecipano al computo delle 24 ore totali giornaliere …/24 …/24 …/24 …/24  



 

 

 
 

 
 

SEZIONE F 

CONDIZIONI DI SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA E 
TRATTI DELLA PERSONALITÀ 

 
Parliamo ora delle sue condizioni di salute, per poi passare a domande sulle sue relazioni personali e la qualità della sua vita. 

 
Per aiutare le persone a indicare quanto sia buono o meno il proprio stato di salute, abbiamo disegnato questa scala, che assomiglia ad un 
termometro, in cui il miglior stato di salute che può immaginare è pari a 100, mentre il peggiore è pari a 0. Vorremmo che lei indicasse su 

questa scala quanto buono o meno sia il suo stato di salute oggi, secondo lei. Per favore disegni una linea, partendo da 0, fino al punto in cui 
ritiene si posizioni il suo stato di salute attuale. (q_953) 

 
Utilizziamo la stessa scala per indicare il suo stato di felicità attuale. 0, in questo caso, indica una situazione il più infelice immaginabile 
mentre 100 una situazione il più felice possibile. Per favore disegni una linea, partendo da 0, fino al punto in cui ritiene di posizioni il suo 

stato di felicità attuale. (q_954) 

Indichi ora, per ogni voce, quale delle seguenti opzioni descrive meglio il suo stato di salute oggi. 
 

Capacità di movimento (q_955) 
 

Non ho difficoltà nel camminare 
Ho qualche difficoltà nel camminare 

Non riesco a camminare in modo autonomo 

 
1 
2 
3 

 
Cura della persona (q_956) 

 
Non ho difficoltà nel prendermi cura di me stesso 

Ho qualche difficoltà nel lavarmi o vestirmi 
 Faccio molta fatica a prendermi cura di me stesso 

 
1 
2 
3 

 
Attività abituali (q_957) 

              (es. lavoro, studio, lavori domestici,              
              attività familiari o di svago) 

 
Non ho difficoltà nello svolgimento delle attività abituali 

Ho qualche difficoltà nello svolgimento delle attività abituali 
Ho molte difficoltà nello svolgimento delle attività abituali 

 
1 
2 
3 

 
Dolore o fastidio (q_958) 

 
Non provo alcun dolore o fastidio 
Provo dolore o fastidio moderati 
Provo estremo dolore o fastidio 

 
1 
2 
3 

 
Ansia o depressione (q_959) 

 
Non sono ansioso o depresso 

 Sono moderatamente ansioso o depresso 
Sono estremamente ansioso o depresso 

 
1 
2 
3 

 

     Situazione prima dell’evento critico 
 

Rispetto alla situazione prima dell’evento critico, 
indichi se ci sono stati dei cambiamenti nella sua 
situazione riguardo alle caratteristiche appena 

descritte. Se ci sono stati, indichi come si sentiva 
prima dell’evento critico. (riferimento esplicito alle 

scale) 

Capacità di movimento 
(q_960) 1 2 3 INVARIATA 

Cura della persona(q_961) 1 2 3 INVARIATA 

Attività abituali(q_962) 1 2 3 INVARIATA 

Dolore o fastidio(q_963) 1 2 3 INVARIATA 



 

 

 
 

 
 

 Ansia o depressione(q_964) 1 2 3 INVARIATA 

Il suo stato di salute pre evento critico era differente 
o è rimasto invariato? (q_965) 

era differente 1 
è rimasto invariato 2 

    

Il suo stato di felicità pre evento critico era differente 
o è rimasto invariato? (q_966) 

era differente 1  
è rimasto invariato 2 

    

[se stato di salute differente] quale era il suo stato di 
salute pre evento critico? (q_967) SCALA 0-100     

[se grado di felicità differente] quale era il suo stato 
di felicità pre evento critico? (q_968) 

SCALA 0-100     

 
Ora le presenterò delle affermazioni che possono riguardarla o meno, considerando tre componenti che possono caratterizzare gli aspetti 

della vita quotidiana. Una componente sociale, una emozionale ed una tecnologica. Per ogni affermazione indichi, utilizzando una scala da 1 
a 5 dove 1 = Completamente in disaccordo e 5 = Completamente d’accordo, il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni che la 

riguardano (SELSA-S)  

COMPONENTI SOCIALI 

1 
Completamente in 

disaccordo 

2 3 4 5 
Completamente 

d’accordo  
 

Mi sento parte di un gruppo di amici (q_970)      
I miei amici capiscono le mie argomentazioni (q_971)      

Non ho alcun amico che condivide le mie visioni, anche se vorrei fosse così (q_972)      
Posso contare sui miei amici se ho bisogno di aiuto (q_973)      

Non ho nessun amico che mi capisce, anche se vorrei fosse così (q_974)      
COMPONENTI EMOZIONALI      

DIMENSIONE FAMILIARE      
Mi sento solo quando sono con la mia famiglia (q_976)      

Non c’è nessuno nella mia famiglia su cui posso contare per supporto e 
incoraggiamento, ma vorrei fosse così (q_977) 

     

Mi sento vicino alla mia famiglia (q_978)      
Mi sento parte della mia famiglia (q_979)      

Alla mia famiglia interessa veramente di me (q_980)      
DIMENSIONE AFFETTIVA      

Ho un partner con cui posso condividere sensazioni e pensieri intimi (q_982)      
Il mio partner mi incoraggia e supporta quando ne ho bisogno (q_983)      

Speravo di avere una relazione più soddisfacente (q_984)      
Contribuisco alla felicità del mio partner (q_985)      

Ho un bisogno non soddisfatto di uno stretto legame con un’altra persona (q_986)      
COMPONENTE TECNOLOGICA      

L’utilizzo di internet mi ha permesso di essere più vicino ad amici e familiari (q_988)      
I social network (es. Facebook, Twitter) mi fanno sentire connesso ad amici e 

familiari (q_989) 
     

I social network mi hanno aiutato a tenere i contatti con amici e familiari da cui 
altrimenti mi sarei allontanato (q_990) 

     

Consiglierei agli altri di utilizzare internet per migliorare i propri legami sociali 
(q_991) 

     

La tecnologia ha reso più difficile passare del tempo di persona con amici e familiari 
(q_992) 

     

      

  CAMBIAMENTO dopo l’evento critico 

Tra le componenti sociali, emozionali e tecnologiche, qualche dimensione 
ha subito dei cambiamenti dopo l’evento critico? Indichi, per le 

componenti che ritiene siano cambiate, in che modo sono cambiate (molto 
peggio, peggio, meglio, molto meglio). 

 

Molto 
peggio 

Peggio Nessun cambiamento Meglio 
Molto 
meglio 

Componente sociale (q_993) 
Componente emozionale - dimensione familiare (q_994) 
Componente emozionale - dimensione affettiva (q_995) 

1 (1-5) 
2 (6-10) 
3 (11-15) 

     
     
     



 

 

 
 

 
 

Componente tecnologica (q_996) 4 (16-20)      

 
 
 
 
 
 
 

Passiamo ora a qualche domanda sulla qualità della sua vita in generale e sulla sua partecipazione sociale. Per ogni 
domanda le verrà chiesto di indicare una risposta in riferimento a prima e dopo l’evento critico. 

 PRE EVENTO CRITICO 
 

POST EVENTO CRITICO 

 
Con che frequenza si vede con amici nel tempo libero? 

(q_997; q_998) 

 
Tutti i giorni 

Più di una volta alla settimana 
Una volta alla settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4) 
Qualche volta durante l’anno 

 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
Tutti i giorni 

Più di una volta alla settimana 
Una volta alla settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4) 
Qualche volta durante l’anno 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
Escludendo i parenti, ci sono persone che abitano vicino 

a lei e sulle quali può contare in caso di necessità?  
(q_999; q_1000) 

 
Sì, una persona o una famiglia 

Sì, alcune persone o alcune famiglie 
No 

 
1 
2 
3 

 
Sì, una persona o una famiglia 

Sì, alcune persone o alcune famiglie 
No 

 
1 
2 
3 

 
[Se sì domanda precedente] Quanto spesso passa del 

tempo con questi vicini? (q_1001; q_1002) 

 
Tutti i giorni 

Più di 3 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4) 
Qualche volta all’anno 

Solamente in caso di necessità 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Tutti i giorni 

Più di 3 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4) 
Qualche volta all’anno 

Solamente in caso di necessità 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
È iscritto a:  

  

                Partiti politici (q_1003; q_1004) Sì                     No Sì                     No 
                Organizzazioni sindacali (q_1005; q_1006) Sì                     No Sì                     No 

                Associazioni o gruppi di volontariato (q_1007; q_1008) Sì                     No Sì                     No 
                Associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la pace 

(q_1009; q_1010) 
Sì                     No Sì                     No 

                Associazioni culturali, ricreative o di altro tipo (q_1011; 
q_1012) 

Sì                     No Sì                     No 

                Associazioni professionali o di categoria (q_1013; 
q_1014) 

Sì                     No Sì                     No 

 
Abitualmente, con che frequenza si reca in chiesa o in 

altro luogo di culto? (q_1015; q_1016) 

 
Tutti i giorni 

Più di 3 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4)        
Qualche volta l’anno 

Solamente in caso di necessità 
Mai 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Tutti i giorni 

Più di 3 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 

Qualche volta al mese (meno di 4)        
Qualche volta l’anno 

Solamente in caso di necessità 
Mai 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo giunti alle ultime domande prima di affrontare l’ultima breve sezione del questionario. Avere delle informazioni riguardo i tratti della sua 
personalità è utile per valutare la sua attitudine durante le sue giornate. Di seguito le farò qualche veloce domanda riguardante la sua 

personalità. Risponda utilizzando una scala da 1 a 5. Il valore 1 indica che lei non si rispecchia per nulla con la caratteristica di personalità che le 
viene presentata e 5 invece che si rispecchia totalmente in quella affermazione. 

Domande tratte da: Trust, risk and time preferences: evidence from survey data, Albanese, De Blasio, Sestito (2017) (match con Survey of houseold income and wealth (SHIW) ,Banca d’Italia) 
L15 (Resilienza presa da qui): Lockwood, M., Raymond, C. M., Oczkowski, E., & Morrison, M. (2015). Measuring the dimensions of adaptive capacity: A psychometric approach 

IE4 (considerate 1 domanda per LOC interno e 1 per LOC esterno): Kovaleva, A. (2012). The IE-4: Construction and Validation of a Short Scale for the Assessment of Locus of Control. Da questa fonte presa anche la scala da 1 a 5 per 
tutte le domande (pag 71) (GESIS-Schriftenreihe, 9). Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 

Lei si vede come una persona che…  

1 
Questa caratteristica non 
rispecchia per nulla la mia 

personalità 

2 3 4 5 
Questa caratteristica 

rispecchia a pieno la mia 
personalità 

(AMABILE) 
Per natura tende a perdonare (q_1017) 

     

È premurosa e gentile con gli altri (q_1018)      
A volte è scontrosa con gli altri (q_1019)      

(COSCIENZIOSO) 
Tende ad andare in profondità alle questioni (q_1020) 

     

Svolge i compiti in maniera efficiente  (q_1021)      
Tende ad essere pigra  (q_1022)      

(ESTROVERSO) 
È loquace (q_1023) 

     

È socievole  (q_1024)      
È riservata  (q_1025)      

(NEVROTICO) 
È rilassata, regge bene lo stress  (q_1026) 

     

Si innervosisce facilmente  (q_1027)      
Si preoccupa molto  (q_1028)      

(APERTO) 
È originale, ha sempre idee innovative  (q_1029) 

     

Ha un’immaginazione attiva  (q_1030)      
Apprezza le esperienze artistiche, estetiche  (q_1031)      

(FIDUCIOSO) 
In generale, si fida delle persone  (q_1032) 

     

Pensa che al giorno d’oggi, non si può fare affidamento su nessuno  
(q_1033) 

     

Pensa che se si ha a che fare con sconosciuti è meglio non fidarsi  
(q_1034) 

     

(RESILIENTE) 
È Disposta a provare nuove cose  (q_1035) 

     

In tempi di cambiamento è brava ad adattarsi e affrontare le sfide  
(q_1036) 

     

È brava a gestirsi in situazioni difficili  (q_1037)      
      

(LOCUS OF CONTROL – INTERNO/ESTERNO) 1 2 3 4 5 



 

 

 
 

 
 

Considerando sempre una scala da 1 a 5, quanto è in accordo o in disaccordo con le 
seguenti affermazioni? 

Completamente in disaccordo Completamente d’accordo 

Se lavori duramente, avrai successo (q_1038)      
Quello che faccio è principalmente determinato dagli altri, sia nel lavoro 

che nella vita privata (q_1039) 
     

      

(IMPAZIENTE) 
Generalmente lei è una persona impaziente o mostra sempre grande 

pazienza? (q_1040) 

1 
Sempre 
paziente 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sempre 

impaziente 
(RISCHIO) 

Lei è generalmente disposto a prendere dei rischi oppure cerca di 
evitarli? (q_1041) 

1 
Tendo ad 

evitare i rischi 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sempre 
pronto a 
rischiare 

 

   CAMBIAMENTO dopo COVID-19 

   Diminuita Nessun 
cambiamento 

Aumentata 

Dopo l’evento critico, c’è qualche 
caratteristica della sua personalità 

che è cambiata? Indichi, per i tratti di 
personalità che ritiene siano 
cambiati, in che modo il suo 

atteggiamento è cambiato (la 
caratteristica è diminuita, rimasta 

invariata o aumentata) 

Amabilità  (q_1042)             
Coscienziosità (q_1043)             
Estroversione (q_1044)             

Irritabilità (q_1045)             
Apertura (q_1046)             
Fiducia (q_1047)             

Resilienza (q_1048)             
Impazienza (q_1049)             

Propenso al 
rischio(q_1050)             

Controllo sulla propria vita 
(q_1051)            

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 

   
    
   
   
   
   
   
   
   

SEZIONE G 

DIAMO UN VALORE ALLE RETI SOCIALI 
 

 
In generale lei pensa che la qualità della sua vita 

in questo momento sia: (q_1053) 
 

 
Molto bassa 

Abbastanza bassa 
Né bassa né alta 
Abbastanza alta 

Molto alta 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
Quanto pensa che l’amministrazione locale, negli 
ultimi tempi, abbia investito e realizzato progetti 
per migliorare la qualità della sua vita? (q_1054) 

 
Per nulla 

Poco 
Né tanto né poco 

Abbastanza 
Molto 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
Ancora qualche minuto per valutare insieme l’importanza di progetti volti a generare beni comuni, 

come le reti sociali, che possono migliorare la qualità della sua vita. Immagini ora che 
l’amministrazione locale organizzi una consultazione per capire qual è il valore delle reti di 

relazione per voi, chiedendovi quanto sareste disposti a contribuire versando una donazione 
annuale, in parte detraibile dalle tasse, a un centro di servizi della comunità per realizzare 

iniziative volte a rafforzare i vostri legami affettivi e azioni di aiuto reciproco. Quando risponde, 
tenga presente delle sue disponibilità economiche. 

 



 

 

 
 

 
 

Per favore, indichi quanto sarebbe disposto a contribuire annualmente per fare sì che i servizi di 
cui abbiamo parlato siano attuati dall’amministrazione della sua comunità:  

 
Sarebbe disposto a contribuire con una 

donazione pari a: (q_1055) 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

150  

200  

300  

Non sarei disposto a 
contribuire  

  

 
 

Se il rispondente dichiara che non sarebbe disposto a contribuire: 
 

Per quali motivi non sarebbe disposto a contribuire? 
(risposta multipla)  

 

Gli sforzi dell’amministrazione sono dovuti, non possono 
chiedermi di pagare di più (motivo_sforzidovuti) 

Questo contributo è una tassa in più (motivo_tassainpiu) 
Non sono disposto a sostenere alcuna spesa per questo 

tema(motivo_nospesa) 
Non posso permettermi di pagare una simile somma 

(motivo_nodisponibilità) 
Non mi interessa donare per questo tema (motivo_nointeresse) 

Altro (specificare) (motivo_altro) (altro_specificazione) 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 

Indichi, in ordine di importanza, per quali motivi non 
sarebbe disposto a contribuire: (1°: q_1063; 2°: 
q_1064; 3°: q_1065; 4°: q_1066; 5° q_1067; 6°: 

q_1068) 

Gli sforzi dell’amministrazione sono dovuti, non possono 
chiedermi di pagare di più 

Questo contributo è una tassa in più 
Non sono disposto a sostenere alcuna spesa per questo tema 

Non posso permettermi di pagare una simile somma 
Non mi interessa donare per questo tema 

Altro  

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Prima dell’evento critico, sarebbe stato disposto a 

contribuire con una donazione? (q_1069) 

 
Sì 
No 

 
1 
2 

Se sì, indichi con quanto sarebbe stato disposto a 
contribuire. (q_1070) 

 
SPECIFICARE 

 

 
 

Se il rispondente indica un contributo tra i precedenti 



 

 

 
 

 
 

L’intervistatore prende nota del contributo e chiede: 
 

Sarebbe disposto a donare una somma di [A] euro? (q_1075) 
 

(qui l’intervistatore leggerà il valore nella colonna A della tabella 1, in corrispondenza del 
contributo indicato) 

 

Sì 
No 

1 
2 
 

[Se sì domanda 1] Sarebbe disposto a donare una somma di [B] euro?  (q_1076) 
 

(qui l’intervistatore leggerà il valore nella colonna B della tabella 1, in corrispondenza del 
contributo indicato)  

 

Sì 
No 

1 
2 

[Se no domanda 1] Sarebbe disposto a donare una somma di [C] euro?  
(q_1077) 

 
(qui l’intervistatore leggerà il valore nella colonna C della tabella 1, in corrispondenza del 

contributo indicato)  
 

Sì 
No 

1 
2 
 

Prima dell’evento critico, avrebbe contribuito con una donazione differente? 
(q_1078) 

Sì 
No 

 

Se sì, indichi come sarebbe cambiato l’importo della sua donazione (q_1079)   

 
Tabella 1 

(per il programmatore) 
Contributo 

A B C [X] 
10 15 18 13 
20 25 28 23 
30 35 38 33 
40 45 48 43 
50 55 58 53 
60 65 68 63 
70 75 78 73 
80 85 88 83 
90 95 98 93 

100 120 130 110 
150 170 180 160 
200 250 280 230 
300 400 500 350 

 
 


