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Sommario: La luce in fondo al tunnel
Siamo esattamente a sei mesi dalla individuazione dei primi due casi di Covid-19 in Italia (due turisti cinesi allo
Spallanzani di Roma, 30 gennaio 2020). Da quel momento la vita di tutti gli italiani è cambiata radicalmente. Con tutta
probabilità, quando finalmente avremo superato l’emergenza sanitaria, niente sarà più come prima.
La pandemia ha innescato un processo di cambiamento sociale rapidissimo che ha influenzato i comportamenti
quotidiani, le opinioni e i giudizi dei cittadini. La ricerca qui presentata si pone l’obiettivo di monitorare e comprendere
questi cambiamenti.

Questi i punti salienti rilevati dall’indagine:
• Se dal punto di vista sanitario i segnali sono incoraggianti, il quadro economico rimane critico. La riduzione della
percezione del rischio di contagio non attenua i timori sulle conseguenze economiche della crisi
• La pandemia del Coronavirus si impone come esperienza collettiva che non risparmia nessun settore e nessun territorio
del paese, al pari delle guerre mondiali, della crisi del 1929 o della caduta del muro di Berlino
• Il paese continua a vivere una situazione di estrema incertezza che colpisce soprattutto i settori più vulnerabili della
società italiana (donne, lavoratori precari, territori meno sviluppati economicamente)
• Dopo oltre 100 giorni dall’inizio del lockdown, torna una certa normalità nelle attività fuori dalle mura domestiche
• Questo rappresenta un segnale positivo, ma è necessario non abbassare la guardia e continuare a seguire le principali
misure di prevenzione della diffusione del virus perché il rischio di una ripresa della pandemia esiste e i recenti fatti in
diversi paesi, europei e non, ce lo dimostrano

Sommario: La luce in fondo al tunnel
Comportamenti e adesione alle misure di contenimento del virus
• #iostoacasa ha funzionato: la risposta degli italiani nelle prime fasi del lockdown è stata estremamente
disciplinata, con una adesione altissima alle norme di contrasto alla diffusione del contagio
• Col passare delle settimane crescono sensibilmente le attività extra-domestiche
• Purtroppo, le principali misure individuali di contrasto alla trasmissione del virus vengono seguite di meno
• Si riduce il rispetto del distanziamento sociale, l’uso della mascherina e il lavaggio delle mani
• Cresce anche l’insofferenza verso la limitazione delle libertà individuali (movimento, incontro e privacy)
• Il ritorno alla normalità è un segnale positivo, ma l’abbassamento della guardia potrebbe rappresentare un rischio
per il riesplodere di focolai e il riacutizzarsi della pandemia nel nostro paese
Giudizio sulle misure prese dal governo
• Il giudizio sulle misure anti-coronavirus prese dal governo rimane positivo; meno positivo invece il giudizio sulle
misure economiche
• Cosa dovrebbe fare ora il governo? Gli italiani dopo aver chiesto un allentamento del confinamento, da maggio
sono tornati a chiedere il mantenimento (45%) o addirittura un inasprimento (25%) delle misure anti-coronavirus
• Gli italiani mantengono una opinione equilibrata su quale debba essere la priorità del governo, con una posizione
intermedia tra salvaguardia della salute pubblica e rilancio dell’economia nazionale

Sommario: La luce in fondo al tunnel
Percezione del rischio per la salute, il lavoro e l’economia
• Col il miglioramento della situazione sanitaria, si riduce la percezione del rischio di contagio
• Tuttavia, se si considerano i rischi per il proprio lavoro o per la situazione economica della propria famiglia, la
percezione di incertezza e timore è diffusa in tutto il paese, da nord a sud

La fiducia nelle istituzioni
• La fiducia degli italiani nel Parlamento nazionale rimane bassa e addirittura diminuisce durante il corso della crisi
• Di converso, cresce la fiducia nell’Unione Europea. La sua immagine migliora agli occhi dei cittadini italiani
Dopo l’esito positivo delle trattative sul recovery fund, che ha visto il nostro paese come uno dei maggiori
beneficiari degli aiuti comunitari, l’Unione Europea può rappresentare un punto di riferimento per la ripartenza
Esperienza di crisi collettiva
• Il Coronavirus non ha risparmiato nessuno: la pandemia si impone come esperienza di crisi collettiva
• La maggioranza degli italiani ha sentito direttamente la vicinanza fisica del virus: molti conoscono persone che
sono morte a causa del Covid-19 o che sono state ricoverate o messe in quarantena
• Anche il giudizio sull’economia nazionale è estremamente pessimistico e generalizzato: 4 italiani su 5 ritengono
che la situazione dell’economia sia peggiorata dall’inizio della pandemia

La ricerca in breve
Il progetto ResPOnsE Covid-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il
monitoraggio quotidiano dell’opinione pubblica durante l’emergenza Covid-19.
Il periodo di copertura va da aprile a luglio 2020. Include dunque la fase di contrasto alla diffusione
del Coronavirus e la successiva fase di contenimento del contagio.
L’indagine ha rilevato comportamenti, opinioni e benessere dei cittadini italiani durante la crisi
mediamente 150 interviste ogni giorno, per un totale di oltre 15.000 interviste.
L’infrastruttura ResPOnsE Covid-19 si pone come strumento di ricerca scientifica e di supporto alle
attività di policy making rivolte alla definizione di interventi efficaci per il superamento
dell’emergenza.
Team di ricerca: SPS TREND Lab (spstrend.unimi.it) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche dell’Università Statale di Milano
Contatti: spstrend@unimi.it

1 – Comportamenti e
adesione alle misure di contenimento del virus
Gli italiani tornano a uscire per le attività quotidiane extra-domestiche.

Si abbassa la guardia di fronte al virus (meno adesione al mantenimento
della distanziamento sociale, all’uso della mascherina, al lavaggio delle
mani).
La normalità porta con sé anche maggiori rischi.

Punti salienti
• A sei mesi dal primo caso di
Covid-19 rilevato in Italia, la
vita torna ad una qualche
forma di normalità

Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni?
Sono uscito per…
Aprile

• A marzo il lockdown aveva
interrotto tutte le attività
non essenziali e gli italiani
avevano seguito le direttive
• Ad aprile si usciva solo per
fare la spesa o andare in
farmacia o in uffici pubblici
• Tre mesi dopo, la situazione
si normalizza: si riprende a
fare sport, vedere amici e
parenti, frequentare locali
pubblici
Nota: il grafico rappresenta la percentuale di risposte affermative nei rispettivi periodi

Luglio

Punti salienti

• La soddisfazione delle
necessità primarie è stata
la principale ragione per
uscire di casa durante il
confinamento

Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni?
Trend dal 6 aprile all’8 luglio

• Ma anche in questo caso,
la quota di persone che
esce di casa per fare la
spesa aumenta in modo
costante da aprile a luglio,
per arrivare oltre il 90%
degli intervistati
• Il trend segnala che ormai
non ci sono più limitazioni
a questo tipo di attività
Nota: il grafico rappresenta l’evoluzione della percentuale di risposte affermative dal 6 aprile all’8 luglio 2020

Punti salienti
• Gli italiani riprendono ad
uscire di casa
• In aprile le uscite legate a
varie forme di socialità si
erano praticamente
azzerate (meno del 10%)

Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni?
Trend dal 6 aprile all’8 luglio

Passeggiata/sport
Visita amici
Visita parenti

• Nei tre mesi successivi,
queste attività svolte fuori
dai confini domestici
riprendono

Locale pubblico

• Le visite agli amici hanno
superato quelle ai parenti;
anche le uscite in locali
pubblici aumentano
notevolmente (quasi 50%)
Nota: il grafico rappresenta l’evoluzione della percentuale di risposte affermative dal 6 aprile all’8 luglio 2020

Punti salienti
• Con l’aumento delle attività
fuori casa, diminuisce anche
l’adesione alle principali
misure individuali per il
contenimento del contagio
• Il distanziamento sociale,
l’utilizzo delle mascherine e il
lavaggio delle mani sono la
chiave per ridurre i contagi,
soprattutto quando si
frequentano luoghi pubblici
• L’abbassamento della
guardia e la minore adesione
alle misure di contenimento
possono portare ad un
aumento dei rischi

In che misura questi comportamenti corrispondono alla sua
condotta negli ultimi sette giorni?
Trend dal 6 aprile all’ 8 luglio
Distanza sociale:
1 metro

Mascherine e
guanti fuori casa

Lavato le mani più
frequentemente

Evitato luoghi pubblici

Nota: Scala di risposta da 0 a 10, con 0 «Non corrisponde per niente» e 10 «Corrisponde completamente»

Punti salienti
• La disponibilità a limitare le
proprie libertà personali si
riduce col passare del
tempo

Per sconfiggere la diffusione del Coronavirus, quanto è disposto a
limitare le sue libertà personali?
Trend dal 6 aprile all’8 luglio

• La grande disponibilità
iniziale scende
drasticamente nel mese di
aprile per poi stabilizzarsi in
giugno
• La limitazione alla propria
privacy risulta essere il
sacrificio maggiore per gli
italiani

Libertà di incontrare
chi si vuole
Libertà di
movimento

• Questo dato è congruente
con lo scarso successo
delle app di tracciamento
finora implementate

Privacy

Nota: Scala di risposta da 0 a 10, con 0 «Per niente disposto» e 10 «Totalmente disposto»

2 – Giudizio sulle misure prese dal governo
Il giudizio sulle misure anti-coronavirus rimane positivo;
meno positivo invece il giudizio sulle misure economiche.

Gli italiani mantengono una opinione equilibrata tra
la salvaguardia della salute pubblica e
il rilancio dell’economia nazionale.

Punti salienti
• Il giudizio degli italiani sulle
misure prese dal governo è
ambivalente

Quale giudizio dà alle misure imposte dal governo per gestire gli
effetti del Coronavirus?

• C’è un diffuso sostegno per
le misure restrittive adottate
per contrastare la diffusione
del Coronavirus, anche se in
leggero calo durante il mese
di aprile
• Il giudizio sulle misure
economiche è invece in
media insufficiente (<6) e
non ha subito variazioni
durante il periodo di
rilevazione

Nota: Scala di risposta da 0 a 10 con 0 = «Del tutto negativo» e 10 = «Del tutto positivo»
La domanda relativa al giudizio sulle misure per l’economia è stata chiesta a partire dal 30 aprile

Punti salienti
• L’opinione dei cittadini sul
«Che fare ora?» è cambiata nel
corso della crisi

• Dopo la riapertura di metà
giugno, però, gli italiani
ritornano su posizioni caute,
con quasi il 30% che chiede di
tornare ad inasprire le misure
anti-Coronavirus

Fase 3

• All’inizio della fase 2, aumenta
la richiesta di un
alleggerimento delle misure

Trend dal 6 aprile all’8 luglio
Fase 2

• All’inizio di aprile, in pieno
lockdown, c’era una forte
preferenza per mantenere
(50%) o addirittura inasprire
(30%) le misure adottate

A suo avviso, cosa dovrebbe fare in questo momento il governo?

ALLEGGERIRE le misure

MANTENERE le misure

RENDERE PIÙ SEVERE le misure

Nota: il grafico rappresenta le percentuali che ciascuna delle opzioni riceve attraverso il tempo

Punti salienti
• Con il rientro dell’emergenza
sanitaria, ci si sarebbe
aspettati che le
preoccupazioni degli italiani
si spostassero dall’ambito
sanitario a quello economico

Il Governo deve privilegiare la riduzione dei contagi o la difesa
dell’economia?
Trend dal 6 aprile all’8 luglio

Privilegiare la difesa dell’economia nazionale,
anche a costo di aumentare il numero dei contagi.

• Ciò è avvenuto ma solo in
modo contenuto
• All’inizio di aprile, i cittadini
privilegiano la salute
pubblica e la riduzione dei
contagi

• Le preferenze sono cambiate
nel mese di aprile, per poi
stabilizzarsi su una posizione
intermedia tra salute
pubblica ed economia

Di fronte alla crisi del
Coronavirus,
un governo può:

Nota: il grafico rappresenta l’evoluzione
della media delle risposte sulla scala
da 0 a 10, con 0 = «Privilegiare la
riduzione dei contagi» e 10 =
«Privilegiare la difesa dell’economia
nazionale».

Privilegiare la riduzione dei contagi, anche a costo di
provocare una grave crisi economica per il Paese.

3 – Percezione del rischio per la salute individuale
La pandemia ha colpito soprattutto le regioni settentrionali del paese.
Questo si manifesta in una maggiore percezione dei rischi per la salute in
queste aree.

Col il miglioramento della situazione sanitaria, si riduce la percezione del
rischio di contagio.

Punti salienti
• Pochi hanno la certezza di
essere stati contagiati, ma
molti lo ritengono
abbastanza probabile

Percezione di essere stato effettivamente contagiato
Trend dal 6 aprile al 10 maggio
Quanto ritiene probabile di essere stato contagiato dal Coronavirus?

• La percezione della
possibilità di essere stati
contagiati cresce nelle prime
fasi e cala leggermente da
giugno
• Questo andamento è
interessante perché segnala
come la percezione possa
cambiare in funzione delle
condizioni esterne: maggiore
la salienza del fenomeno,
maggiore è la percezione di
esserne coinvolti

Abbastanza
probabile

Molto
probabile

Certo
Nota: percentuale di chi è certo di essere stato contagiato + chi lo ritiene molto o abbastanza probabile

Punti salienti

• L’influenza del contesto è
chiara se si confrontano le
diverse aree del paese

Percezione di essere stato effettivamente contagiato
per area geografica
Quanto ritiene probabile di essere stato contagiato dal Coronavirus?

• Nelle zone più colpite dal
virus (Nord-Ovest e NordEst) le percentuali di chi
pensa di essere stato
contagiato sono nettamente
più alte
• Centro, Sud e Isole hanno
percentuali
significativamente più basse
(tra il 10% e il 14%)

Nota: percentuali su tutte le interviste del periodo dal 6 aprile all’8 luglio.

Punti salienti
• Col la riduzione del numero
dei contagi, diminuisce
anche la percezione del
rischio di essere contagiati

Percezione di poter essere contagiato in futuro
Trend dal 6 aprile al 10 maggio
Quanto è probabile che sarà contagiato dal Coronavirus?

• Questa percezione risponde
quindi ad un miglioramento
del contesto epidemiologico
del paese
• All’inizio di aprile, quasi il
10% degli intervistati
riteneva probabile di venire
contagiato in futuro
• Alla fine di giugno, questa
percentuale si riduce a meno
del 6%: poco più di un
intervistato su 20 ritiene il
contagio probabile
Nota: percentuale di chi ritiene certo, molto probabile o abbastanza probabile di essere contagiato dal Coronavirus.
Percentuale calcolata escludendo chi ritiene certo o probabile di essere già stato contagiato.

4 – Percezione del rischio lavorativo
Un terzo dei lavoratori italiani ritiene concreto il rischio di perdere il
lavoro

I più esposti sono i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato
I timori per la perdita del lavoro sono diffusi su tutto il territorio nazionale

Punti salienti
• La crisi sanitaria ha avuto un
impatto fortissimo sul lavoro
• All’inizio di aprile, solo il 30%
dei lavoratori è uscito di casa
per recarsi sul posto di lavoro

Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni?
Uscito per andare al lavoro
Trend dal 6 aprile all’8 luglio

• Col passare del tempo
questa quota è aumentata in
modo costante fino a circa il
70% di inizio luglio
• Per una valutazione
complessiva dell’impatto sul
lavoro bisognerà attendere i
mesi autunnali, dopo il
periodo estivo in cui anche le
vacanze incidono sull’attività
lavorativa
Nota: il grafico rappresenta l’evoluzione della percentuale di risposte affermative dal 6 aprile all’8 luglio 2020 calcolata su coloro
che hanno un lavoro retribuito.

Punti salienti
• 4 lavoratori su 5 hanno
sperimentato cambiamenti
nella loro attività lavorativa
a seguito del coronavirus

• Questo impatto continua a
farsi sentire anche dopo
quattro mesi dall’inizio del
lockdown
• L’impatto più duraturo è tra i
lavoratori autonomi, di cui
un quinto continua a non
lavorare

• Tra i dipendenti si è invece
affermato lo smart working,
che ancora interessa quasi
metà di loro

La crisi sanitaria del Coronavirus ha modificato in qualche modo la
sua attività lavorativa?

Settimana 1-2

Settimana 13-14

6 Apr – 19 Apr

29 Giu – 8 Lug

85%

70%

52%

47%

81%

78%

Di cui in smart working (%)

31%

29%

Di cui hanno interrotto (%)

37%

21%

Lavoratori dipendenti (% SI)
Di cui in smart working (%)

Lavoratori autonomi (% SI)

Nota: il dati sono relativi al periodo dal 6 aprile all’8 luglio 2020 e calcolati su coloro che hanno un lavoro retribuito.

Punti salienti

• L’insicurezza nel mondo del
lavoro è diffusa
• Quasi un terzo dei lavoratori
percepisce la concreta
possibilità di perdere il
lavoro

Rischi legati alla sfera lavorativa
Trend dal 6 aprile all’8 luglio
Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità
che lei possa perdere il lavoro?

• Questi timori toccano
maggiormente i lavoratori
autonomi le cui posizioni
lavorativi sono più esposte
allo shock del coronavirus,
almeno nel breve periodo
• La percezione non migliora
con il rientrare della crisi
sanitaria
Nota: Percentuale di chi percepisce una «Possibilità concreta» (valori 6-10 in una scala 0-10)

Punti salienti

• L’insicurezza nel mondo del
lavoro non risparmia
nessuna parte del paese

Rischi legati alla sfera lavorativa
Trend dal 6 aprile all’8 luglio
Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che qualcuno della
sua famiglia possa perdere il lavoro?

• La crisi del lavoro va quindi
al di là della crisi sanitaria
più marcata al Nord
• Allargando lo sguardo ai
componenti della famiglia,
si vede qualche timido
segno di miglioramento da
fine maggio
• Ma la percentuale di chi
percepisce rischi per sé e
per i propri familiari rimane
alta (attorno al 30%)
Nota: Percentuale di chi percepisce una «Possibilità concreta» (valori 6-10 in una scala 0-10)

Punti salienti
• La crisi colpisce soprattutto i
settori più vulnerabili del
mercato del lavoro. Tra i
dipendenti, quelli del settore
privato e, tra questi, quelli
residenti al sud

Rischi legati alla sfera lavorativa:
confronto tra dipendenti del settore pubblico e privato
Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità
che lei possa perdere il lavoro?

• Per i lavoratori dipendenti
del settore pubblico i rischi
sembrano più limitati

• La crisi del lavoro non segue
la mappa del contagio; le
zone economicamente più
vulnerabili del paese (Sud e
Isole) soffrono anche se
meno colpite dalla
pandemia
Nota: Percentuale di chi percepisce una possibilità concreta di perdere il lavoro (valori 6-10)
in una scala da 0 a 10, con 0 «Per niente concreta» e 10 «Assolutamente concreta».

5 – Percezione del rischio economico familiare e nazionale
Il peggioramento della situazione economica della propria famiglia è
percepita diffusamente in tutto il paese, da nord a sud

Punti salienti
• Il Coronavirus ha colpito
duramente le famiglie italiane
• Quasi il 40% degli intervistati
ritiene che la situazione
economica della propria
famiglia peggiorerà nei
prossimi mesi
• Il dato è omogeneo per le
varie zone geografiche: la
crisi è quindi nazionale
• La percentuale di chi si
aspetta un peggioramento
diminuisce col passare delle
settimane
• Questo risultato è ambiguo:
potrebbe segnalare un
miglioramento delle
prospettive, oppure che molte
famiglie hanno già toccato il
fondo

Rischio economico familiare per area geografica
Dati e trend dal 6 aprile all’8 luglio
Pensando ai prossimi mesi, la situazione economica della sua famiglia:

Distribuzione per area geografica

Peggiorerà molto + peggiorerà abbastanza

Nota: A sinistra, percentuali su tutte le interviste del periodo dal 6 aprile all’8 luglio. A destra, percentuale di chi
ritiene che la situazione economica della sua famiglia peggiorerà molto o abbastanza, trend 6 aprile – 8 luglio.

Punti salienti
• Il giudizio sulla situazione
economica del paese è
molto pessimistico

Rischio per economia italiana per area geografica
Dati e trend dal 6 aprile all’8 luglio
Secondo lei la situazione economica in Italia negli ultimi 12 mesi è:

• L’80% degli intervistati
ritiene che la situazione
economica sia peggiorata
negli ultimi 12 mesi.

• Il peggioramento è percepito
allo stesso modo in tutte le
aree del paese, nonostante
la diversa intensità della
pandemia
• Un dato poco incoraggiante
è che il pessimismo tende a
crescere col trascorrere
della crisi

Distribuzione per area geografica

Molto peggiorata + abbastanza peggiorata

Nota: A sinistra, percentuali su tutte le interviste del periodo dal 6 aprile all’8 luglio. A destra, percentuale di chi
ritiene che la situazione economica in Italia sia molto o abbastanza peggiorata, trend 6 aprile – 8 luglio.

6 – Fiducia nelle istituzioni: Parlamento e Unione Europea
La pandemia ha messo in mostra sia gli elementi di forza e resilienza della
società italiana, sia le sue storiche debolezze.
La fiducia degli italiani nel Parlamento nazionale rimane bassa e addirittura
diminuisce durante il corso della crisi.

Di converso, cresce la fiducia nell’Unione Europea. La sua immagine
migliora agli occhi dei cittadini italiani, ponendosi come uno dei possibili
punti di riferimento per l’uscita dalla crisi.

Punti salienti
•

La crisi del coronavirus ha
influenzato molto anche la
fiducia che gli italiani
esprimono nelle principali
istituzioni

•

Il generale sostegno alle
misure prese dal Governo non
si è trasmesso in capitale
fiduciario al Parlamento: la
bassa fiducia di cui godeva è
ulteriormente diminuita

•

Traiettoria inversa per l’Unione
Europea che guadagna in
media quasi mezzo punto nel
giudizio sulla fiducia, dopo
essere stata ai minimi storici
all’inizio del 2020

Fiducia nelle istituzioni nazionali ed europee
Trend dal 6 aprile all’8 luglio
Qual è il grado di fiducia che lei personalmente ripone nelle seguenti istituzioni?

Nota: Scala di risposta da 0 «Assoluta mancanza di fiducia» a 10 «Completa fiducia»

Punti salienti
• Dopo una partenza molto
incerta, la UE è riuscita a
esprimere una serie di misure
economiche incisive che
hanno portato notevoli risorse
al nostro paese

Appartenenza all’Unione Europea
Trend dal 6 aprile all’8 luglio
Secondo lei il fatto che l’Italia appartenga all’Unione Europea è….

• Questo si rispecchia nel
miglioramento dei giudizi degli
italiani rispetto alla UE
• Solo un intervistato su 5
pensa che l’appartenenza alla
UE sia un male per l’Italia

• L’Europa rappresenta uno dei
riferimenti a cui il paese
potrebbe guardare per uscire
dal tunnel della crisi
Nota: il grafico rappresenta le percentuali che ciascuna delle opzioni riceve attraverso il tempo

7 – La pandemia come esperienza di crisi collettiva
Il Coronavirus non ha risparmiato nessuno.
Tutte le persone hanno visto le loro vite trasformate radicalmente.
Moltissimi hanno sperimentato la malattia da vicino, su sé stessi, in
famiglia, tra parenti e amici.
Nell’ultimo secolo, solo le guerre mondiali e eventi storici epocali come la
caduta del muro di Berlino hanno avuto un impatto paragonabile su tutte le
generazioni e tutti i settori della società.
La pandemia si è imposta come esperienza di crisi collettiva.

Punti salienti
• La prossimità della malattia
è percepita in tutto il paese:
oltre il 20% conosce
qualcuno morto a causa del
Coronavirus
• In linea con la diversa
diffusione territoriale del
virus, questa prossimità è
più elevata nel Nord Ovest,
dove la percentuale di chi
conosce qualcuno morto di
Covid-19 sale al 40%
• La pandemia del
Coronavirus si impone
come esperienza collettiva
tra gli italiani

Prossimità sociale della malattia per area geografica
Dati dal 6 aprile all’8 luglio
Tra i suoi conoscenti, ci sono persone che si trovano nelle seguenti
condizioni a causa del Coronavirus?

La ricerca
Il progetto ResPOnsE Covid-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il monitoraggio quotidiano dell’opinione
pubblica durante l’emergenza Covid-19. Il monitoraggio ha lo scopo di studiare i cambiamenti di comportamento, di opinione e di benessere
psico-fisico degli italiani maggiorenni soggetti alle restrizioni imposte dalle politiche locali e nazionali di contenimento del Coronavirus.
Specifica attenzione è anche rivolta alla misurazione della percezione dei rischi legati alla diffusione della pandemia. L’obiettivo finale è di
fornire conoscenza e strumenti volti alla definizione di politiche efficaci per il contrasto all’allargamento del contagio, per la promozione della
salute dei cittadini, per favorire il rapido recupero dell’economia sia a livello nazionale che locale.
L’infrastruttura di ricerca
Lo strumento per realizzare questo obiettivo è costituito da una infrastruttura, sviluppata dal gruppo di ricerca afferente a SPS TREND Lab in
collaborazione con l’istituto SWG, che permette la raccolta di informazioni quotidiane tramite interviste online (CAWI) a un campione che
riflette la distribuzione della popolazione italiana per genere, classe d'età e area di residenza. Il disegno prevede la raccolta quotidiana di
interviste da un sotto-campione di circa 150 individui, per garantire che ogni settimana vengano quindi raccolte almeno 1000 interviste. Nella
letteratura scientifica, questo disegno di ricerca è indicato come Rolling Cross Section (RCS), ad indicare che il campione complessivo è
distribuito lungo il periodo di interesse e quindi “rotola” attraverso il tempo.
La raccolta dei dati
La raccolta dei dati è iniziata il 6 aprile 2020. Il periodo di copertura previsto va da aprile a luglio 2020. Include dunque la fase di contrasto
alla diffusione del Coronavirus e la successiva fase di contenimento del contagio.
Dopo la raccolta di dati intensiva, con campioni quotidiani di interviste, si passerà poi ad una fase estensiva in cui le stesse persone verranno
intervistate di nuovo a distanza di 3, 6 e 12 mesi dalla prima intervista.
Il team di ricerca
Il team di ricerca coordinato da Cristiano Vezzoni include tutti i membri di SPS TREND (Ferruccio Biolcati Rinaldi, Antonio Chiesi, Giulia Dotti
Sani, Simona Guglielmi, Riccardo Ladini, Marco Maraffi, Francesco Molteni, Andrea Pedrazzani, Paolo Segatti).

Nota metodologica
Popolazione di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne.
Campione: Estratto dalla comunità online SWG, rispettando le quote per genere, classe di età, collocazione geografica. Non ponderato.
Periodo di raccolta dei dati: 6 aprile 2020 – 8 luglio 2020.
Numero di interviste totali: 15773, per una media di circa 170 interviste al giorno.
Tasso di risposta stimato: 45%
Modalità di rilevazione: CAWI (computer assisted web interviewing), interviste online su invito via e-mail.
Disegno della inchiesta campionaria (survey): Rolling Cross Section (RCS).
Campioni giornalieri a cui viene inviato un invito a rispondere al questionario nel giorno x. Da quel giorno l’invito è valido e può essere
utilizzato dal rispondente per completare l’intervista. Questo metodo permette di trattare il tempo come una variabile casuale.
Note ai grafici che presentano trend: La linea blu rappresenta la media mobile della variabile (LOESS), la linea spezzata grigia connette le
medie quotidiane.
Le aree geografiche sono definite seguendo i raggruppamenti Istat. Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Nord-Est: Veneto,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna. Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia. Isole: Sicilia e Sardegna.

Istituto di ricerca che ha realizzato la raccolta dati: SWG S.p.A.

Contatti
spstrend@unimi.it, cristiano.vezzoni@unimi.it
@SpStrend
SPS TREND

Team di ricerca
Il team di ricerca è composto dai membri del
Laboratorio SPS TREND:
Ferruccio Biolcati Rinaldi, Antonio Chiesi,
Giulia Dotti Sani, Simona Guglielmi, Riccardo
Ladini, Marco Maraffi, Francesco Molteni,
Andrea Pedrazzani, Paolo Segatti,
Cristiano Vezzoni.

