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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.

L’indagine rileva comportamenti, opinioni e benessere dei cittadini italiani durante la crisi mediamente 150 

interviste ogni giorno che permettono di seguire puntualmente i principali trend.

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.

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.

Presentazione scientifica del progetto: https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.7745

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

https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.7745


Sommario: 
(Rilevazione 6 aprile - 21 giugno 2020)

La pandemia del Coronavirus ha colpito l’Italia con tempi e modi diversi. L’impatto della crisi è stato diverso anche per uomini e 

donne. Dalle analisi che cominciano ad emergere a livello globale, sembra che gli effetti negativi della crisi si siano fatti sentire 

maggiormente sulle donne.

I nostri dati confermano che anche in Italia le donne hanno pagato il prezzo più alto al Coronavirus, sia nella sfera lavorativa che in 

quella familiare. Questo si riflette in un più accentuato disagio psicologico delle donne durante la crisi e in un loro atteggiamento più 

cauto nelle preferenze su come contrastare la pandemia.

Il rapporto si basa su oltre 12.000 interviste raccolte quotidianamente a partire dal 6 aprile su un campione che rispecchia la 

composizione della popolazione italiana maggiorenne.

Questi i punti salienti rilevati dall’indagine

L’impatto della crisi sul lavoro e il prezzo pagato dalle donne lavoratrici

• La crisi del Coronavirus ha portato grande incertezza nel mondo del lavoro. 

• Durante il lockdown, molti hanno smesso di uscire di casa per recarsi sul luogo di lavoro. Questo è avvenuto soprattutto per le 

lavoratrici: nelle prime fasi della crisi, circa l’80% ha smesso di recarsi al lavoro.

• Gradualmente le attività sui posti di lavoro sono riprese. Tuttavia, la percentuale di donne che ha ripreso il lavoro abituale rimane 

più bassa di quella degli uomini: 70% contro 80%.

• Le lavoratrici autonome sono le più colpite: la crisi ha evidenziato la loro posizione di accentuata vulnerabilità sul mercato del 

lavoro.

• Le lavoratrici autonome sono anche quelle che hanno percepito più forte il rischio di perdere il lavoro. 



Sommario: 
(Rilevazione 6 aprile - 21 giugno 2020)

I costi della crisi nella vita domestica

• Non per tutti la forzata permanenza a casa durante il lockdown ha significato più tempo da dedicare alle attività ricreative.

• Per le donne, aumentano i carichi di lavoro domestico e, nel contempo, diminuisce la capacità di contribuire al reddito familiare. 

• Se si considerano le persone che vivono in coppia, le donne, che già di norma si fanno carico della maggior parte dei compiti

domestici, hanno aumentato il tempo dedicato al lavoro domestico e alla cura dei bambini, in modo molto più accentuato degli 

uomini. 

• Paradossalmente, la percezione che la crisi abbia favorito una maggiore condivisione dei compiti domestici nella coppia è più

frequente tra gli uomini che tra le donne.

Il disagio psicologico: le donne meno felici e più esposte a depressione e solitudine

• Nel periodo della crisi, le donne sono sistematicamente meno felici degli uomini.

• Le donne manifestano una condizione di maggiore vulnerabilità psicologica, associata a condizioni materiali, lavorative e familiari, 

più sfavorevoli rispetto a quelle degli uomini. Accusano più frequentemente sintomi di depressione, nervosismo e solitudine.

• Queste condizioni migliorano con l’allontanarsi del picco della crisi.

La risposta delle donne alla crisi

• Le donne risultano essere più inclini degli uomini a conformarsi alle misure di contrasto alla diffusione del virus (distanziamento 

sociale, utilizzo della mascherina).

• Rispetto agli uomini, le donne sono inoltre più caute sul da farsi e, in proporzione crescente, chiedono al governo di mantenere o 

intensificare le misure di contenimento del contagio. 



1 – L’impatto della crisi sanitaria sul 

lavoro: quali le differenze tra uomini 
e donne?



Cambiamento nell’attività lavorativa
Dati e trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• La crisi sanitaria ha 
modificato il 
comportamento 
lavorativo di circa l’80% 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, sia dipendenti 
che autonomi/e

• Durante tutto il periodo 
gli uomini sono usciti per 
recarsi al lavoro più delle 
donne

• Aumenta linearmente 
nel periodo considerato
la percentuale sia di 
uomini che di donne che 
si recano al lavoro, e la 
differenza si riduce nel 
tempo

Chi ha modificato l’attività 
lavorativa per via della crisi 
sanitaria?

Lavoratori dipendenti: 79%
Uomini: 79%
Donne: 79%

Lavoratori autonomi:   80%
Uomini: 82%
Donne: 78%



Punti salienti

• Le differenze di genere
sono più marcate tra i 
lavoratori autonomi

• Più uomini che donne 
hanno fatto fronte alla 
crisi modificando le ore 
di lavoro e/o la 
produzione

• Molte più donne che 
uomini hanno invece
interrotto le attività 
produttive

• Le differenze tra uomini e 
donne sono 
particolarmente marcate 
nella prima fase della 
crisi (fino al 4 maggio)

Cambiamento nell’attività lavorativa abituale 
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Lavoratori autonomi



Punti salienti

• I lavoratori e le lavoratrici 
dipendenti hanno 
modificato la propria 
attività lavorativa in
modo similare

• All’inizio del periodo le 
donne hanno lavorato 
da casa più degli uomini

• Lo smart-working
diminuisce nel tempo
per entrambi i generi

• Gli uomini hanno 
modificato i propri orari
più delle donne

• Aumenta nel periodo il 
numero di uomini e 
donne che si recano al 
lavoro con modifiche 
all’orario di lavoro

Lavoratori dipendenti

Cambiamento nell’attività lavorativa abituale 
Trend dal 6 aprile al 21 giugno



Percezione del rischio di perdita del lavoro
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• Nel periodo considerato 
la paura di perdere il 
lavoro è maggiore tra le 
donne che tra gli uomini

• Tra i dipendenti la paura 
è più bassa e stabile 
rispetto agli autonomi, e 
ciò vale sia per gli uomini 
che per le donne

• Tra gli autonomi, il 
divario di genere è molto
ampio all’inizio del 
periodo (circa 1,5 punti 
su 10), quando le donne 
temono di perdere il 
lavoro molto più degli 
uomini

• Il divario di genere si 
chiude alla fine del 
periodo

Nei prossimi sei mesi, quanto è concreta la possibilità che lei 
possa perdere il lavoro? 

Nota: Scala di riposta da 0 «per niente concreta» a 10 «assolutamente concreta»



2 – I cambiamenti nella vita domestica   

durante la pandemia



Cambiamenti nelle attività domestiche
Dati dal 15 al 28 maggio

Punti salienti

Percentuale di persone che hanno aumentato il numero di ore dedicate ai
lavori domestici, alla cura dei bambini e alle attività ricreative

• Nel corso della 
pandemia, sia gli uomini
che le donne italiane 
hanno aumentato il 
tempo dedicato al 
lavoro domestico e alla 
cura dei bambini

• L’aumento in entrambe 
le attività è più molto 
evidente tra le donne 
che tra gli uomini

• Aumenta anche il tempo 
per le attività ricreative
ma in misura minore e 
con una minor differenza 
tra uomini e donne

• Meno del 10% di uomini e 
donne ha diminuito il 
lavoro domestico o la 
cura del bambini



Cambiamenti nelle attività domestiche
Dati dal 15 al 28 maggio

Punti salienti

• Durante la pandemia si 
osserva un aumento
delle coppie in cui 
entrambi i partner si 
dedicano alla cura della 
casa, ma soprattutto gli 
uomini dichiarano un 
cambiamento nella 
divisione del lavoro 
domestico durante il 
lockdown

• Prima del Coronavirus, il
34% divideva il lavoro 
domestico con la partner; 
dopo il Coronavirus il 
valore passa a 45%

• Secondo le donne,
invece, la divisione del 
lavoro domestico è meno 
equa



Cambiamento nella divisione del reddito familiare
Dati dal 15 al 28 maggio

Punti salienti

• Nelle coppie intervistate, 
gli uomini contribuivano 
molto di più delle donne 
al reddito familiare 
prima della crisi

• La crisi sanitaria ha 
ulteriormente 
peggiorato la situazione 
delle donne: il 40% circa 
dichiara che il proprio 
contributo al reddito 
familiare è diminuito

• Anche tra gli uomini si 
registra una diminuzione
nel contributo al reddito 
familiare, seppure di 
minore portata 



3 – L’impatto della crisi sanitaria sul 
benessere di italiani e italiane



Il benessere durante e dopo il lockdown
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

A destra - dal 6/04 al 21/06:
• Durante il periodo di 

rilevazione, la felicità 
media di uomini e donne 
si attesta attorno al 6 su 
una scala da 0 a 10

• Gli uomini sono più felici 
delle donne

• Si osserva un tenue 
aumento della felicità da 
inizio aprile a giugno

A sinistra - un anno fa:
• La felicità rilevata circa 

un anno prima era di 
quasi un punto più alta

• È plausibile che la 
differenza sia attribuibile 
all’effetto negativo della 
crisi sanitaria

Nota: Scala di risposta da 0 «del tutto infelice» a 10 «del tutto felice»

Nel complesso, quanto si ritiene felice?



Il benessere durante e dopo il lockdown
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• Durante il lockdown, sia 
uomini che donne hanno 
provato spesso 
sentimenti di 
nervosismo: oltre il 40% 
tra le donne e oltre il 30% 
tra gli uomini

• I sintomi di depressione
sono meno diffusi: circa 
il 30% delle donne e il 
20% degli uomini li ha 
avuti

• Entrambi i trend sono
stabili per gli uomini,
mentre per le donne la 
percentuale cresce nel 
periodo iniziale per poi 
diminuire, avvicinandosi 
ai valori degli uomini

Nell’ultima settimana, si è sentito…

Nota: Percentuale di chi ha provato il sentimento «abbastanza frequentemente» o «spesso»



Il benessere durante e dopo il lockdown
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• Le donne, soprattutto 
nella prima fase del 
lockdown, si sono sentite 
mediamente più sole 
degli uomini (quasi 30% 
vs. 20% circa)

• A giugno, in 
concomitanza con il 
rilassamento delle 
restrizioni, la differenza 
di genere si dimezza

• Gli uomini sono 
generalmente più 
ottimisti delle donne 
per tutto il periodo 

• Si osserva una crescita
generalizzata 
dell’ottimismo nel 
periodo di rilevazione

Nell’ultima settimana, si è sentito…

Nota: Percentuale di chi ha provato il sentimento «abbastanza frequentemente» o «spesso»



4 – La gestione della pandemia: 
comportamenti e opinioni 



Comportamenti durante la pandemia
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• L’adesione alle 
restrizioni imposte 
durante la pandemia è 
stata alta sia tra gli 
uomini che tra le donne

• Tuttavia, le donne si sono 
mostrate più prudenti e 
più propense a 
rispettare il
distanziamento sociale

• Inoltre, le donne hanno 
utilizzato mascherine e 
guanti più spesso degli 
uomini, soprattutto nelle 
ultime settimane di 
rilevazione

Nota:  In che misura le frasi seguenti corrispondono al suo comportamento negli ultimi sette 
giorni? Scala da 0 a 10 dove 0 «Non corrisponde per niente» e 10 «Corrisponde completamente»



Atteggiamenti verso le misure di contrasto alla pandemia
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

• Dal 6 aprile fino al 4 
maggio (fase 2) cresce la 
percentuale sia di uomini 
che di donne che 
vorrebbero un 
alleggerimento delle 
misure di contenimento

• Dall’inizio della fase 2, 
invece, inizia a crescere la 
percentuale di chi 
vorrebbe mantenere o 
inasprire le misure

• Le donne in generale si 
mostrano più prudenti 
degli uomini, preferendo 
il mantenimento o 
l’inasprimento delle 
misure di contenimento 
del virus



Atteggiamenti verso le misure di contrasto alla pandemia
Trend dal 6 aprile al 21 giugno

Punti salienti

Nota: Scala di risposta da 0 «salvaguardare la salute» a 10 «privilegiare l’economia»

• All’inizio del periodo sia le 
donne che gli uomini 
mostrano una preferenza
verso misure di 
contenimento che 
favoriscano la salute e la 
riduzione dei contagi 
anche a scapito 
dell’economia

• Con il tempo aumenta la 
percentuale di uomini e 
donne a favore di misure 
che invece privilegiano 
l’economia

• Le donne, tuttavia, si 
mostrano sempre più a 
favore di misure che 
privilegiano la salute e la 
riduzione dei contagi 



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 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) ed è coordinato da Cristiano Vezzoni.



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 – 21 giugno 2020.

Numero di interviste totali: 12,570, per una media di 164 interviste al giorno.

Tasso di risposta: 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: Le linee colorate rappresentano le medie mobili delle variabili (LOESS), le linee spezzate grigie 

connettono le medie quotidiane.

Collaborazione internazionale: I risultati presentati nella seconda sezione (I cambiamenti nella vita domestica durante la pandemia) sono il 

risultato di una collaborazione con Luna Bellani, Nevena Kulic & Susanne Strauß afferenti al cluster “Politics of Inequality” della University of 

Konstanz.

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



spstrend@unimi.it, cristiano.vezzoni@unimi.it

@SpStrend

SPS TREND

Team di ricerca

Contatti

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.
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