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Diventare adulto Meaning in life



Ricerca scientifica
Diventare adulti durante il COVID-19: alla ricerca di un significato 

Meaning in lifeDiventare adulto
edition



meaning-making
come costruiamo il significato della nostra vita?

Cercando il senso degli eventi che ci accadono
Trovando dei benefici nelle situazioni che viviamo

meaning-made
come ci sentiamo dopo aver costruito un nuovo

significato?

CRESCITA POSITIVA
nuove possibilità
forza personale

apprezzamento della vita
relazione con gli altri



In che modo il COVID-19 ha impattato sulla costruzione di significato dei
giovani in un anno di pandemia? 

Impatto OGGETTIVO

cosa ci siamo chiesti?

Impatto SOGGETTIVO



PRIMO LOCK-DOWN - "FASE 2"

Aprile-Maggio 2020

MONITORAGGIO "FASE 3"

Settembre 2020
 

UN ANNO DOPO

Febbraio 2021

459 giovani 326 giovani 287 giovani 

I NOSTRI giovani PARTECIPANTI



Il 41.1% (N=256) ha un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni, il 39.9% (N=246) ha un’età compresa tra i 26 ed i 30 anni,
mentre il 18.5% (N=114) ha un’età tra i 31 ed i 37 anni.

il 72.3% è donna (N=443)

I NOSTRI giovani PARTECIPANTI

33.8%
(201) 

66.2%
(393) 



Province 
ZONA GIALLA: 
Milano, Monza-Brianza,
Lecco, Sondrio, Como, 

Varese

Province 
ZONA ROSSA: 
Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi

59.5%
N=308

40,5%
N=210

Lock down Aprile-Maggio 2020



tampone
positivo 

tampone
positivo/
decesso 

oppure 

Impatto oggettivo del COVID-19 



Impatto soggettivo del COVID-19 

Quante volte hai vissuto una CRISI DI SIGNIFICATO (ovvero sentire che la propria
vita è vuota, senza senso, e priva di uno scopo) durante questa pandemia?



Impatto soggettivo del COVID-19 

QUANDO hai sentito di aver vissuto una CRISI DI SIGNIFICATO durante questa pandemia?



In che modo il COVID-19 ha impattato sulla costruzione di significato dei
giovani in un anno di pandemia? 

Impatto OGGETTIVO

cosa abbiamo scoperto?

Impatto SOGGETTIVO

Alto
Medio
Basso 

Spesso in crisi
Una volta in crisi

Mai in crisi



Aver vissuto delle crisi di significato ha influenzato come i giovani hanno
sperimentato crescita positiva nel tempo? 

cosa abbiamo scoperto?

Impatto SOGGETTIVO

Crescita in T2
rispetto a T1

Crescita in T2
rispetto a T0 e T1



cosa abbiamo scoperto?
Aver vissuto delle crisi di significato ha influenzato come i giovani hanno

sperimentato crescita positiva nel tempo? 

Impatto SOGGETTIVO

No cambiamento
nel tempo

Crescita in T2
rispetto a T0 e T1



L'aver dato senso e trovato beneficio dalla pandemia durante il primo lock-down ha
impattato sulla crescita positiva a medio e lungo termine in modo DIVERSO nei giovani

che hanno vissuto delle CRISI DI SIGNIFICATO?

cosa abbiamo scoperto?

CRESCITA POSITIVA
nuove possibilità
forza personale

apprezzamento della vita
relazione con gli altri

senso pandemia
beneficio pandemia

1° LOCK-DOWN 
Spesso in crisi

Una volta in crisi
Mai in crisi

T0 (lock-down maggio'20) 
T1 (settembre '20) 
T2 (febbraio '21) 



BENEFICIO BENEFICIOSENSO BENEFICIO SENSO

MAI IN CRISIMAI IN CRISI  UNA VOLTA IN CRISIUNA VOLTA IN CRISI  PIÙ VOLTE IN CRISIPIÙ VOLTE IN CRISI  

SENSO

soprattutto impatto
nel presente 

soprattutto impatto
nel presente 

soprattutto impatto
a medio termine 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2



Le IDEE 
DEI GIOVANI

I RISULTATI
di ricercaLa RICERCA

GIOVANI&COVID
Il LAVORO DEL
RICERCATORE

Le OPPORTUNITÀ
per i giovani

Sito internete



BISOGNI EMERSI
DALLA PANDEMIA

SVAGO, 
DIVERTIMENTO 

E CULTURA

SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ

ECONOMICHE 
IN DIFFICOLTÀ

OCCASIONI DI
RIELABORAZIONE 

DI SIGNIFICATI

LE IDEE 
DEI GIOVANI

INIZIATIVE

180 Giovani

43% 9% 19% 29%



33%

43% 81%

71%

Il LATO POSITIVO dei giovani

Apprezzamento
per la vita

Forza personale

Nuove possibilità

Relazione con 
gli altri

"[...]Cogliere il meglio da questo periodo difficile"

"Questa esperienza ci ha regalando momenti molto divertenti [...],
che ci danno tanta forza e voglia di andare avanti così"

"Aiutare gli altri scoprendo anche la mia professione e 
il tipo di professionista che voglio essere oggi e domani"

"Permettere a tutte le persone, che partecipano al progetto, 
di sentirsi parte di una comunità"



IMPATTO SOGGETTIVO HA PIU' PESO DI QUELLO OGGETTIVO

Impatto OGGETTIVO

Impatto SOGGETTIVO

Cosa ci portiamo a casa?

Conta COME viviamo le situazioni: 
come le PERCEPIAMO; che IMPATTO hanno su noi come persone uniche



Cosa ci portiamo a casa?

In questo ultimo anno i
giovani hanno percepito una

crescita, in particolare in
NUOVE POSSIBILITA' e

RELAZIONI. 
Sono le aree che ci

interessano di più in questo
momento? Sono quelle di cui

abbiamo sentito di più la
mancanza? 



Cosa ci portiamo a casa?

Non tutti hanno vissuto e stanno vivendo la
pandemia allo stesso modo.

 
 Questa pandemia mi ha mandato in crisi: OK

Questa pandemia non mi ha mandato in crisi: Ok



Cosa ci portiamo a casa?

 Essere CONSAPEVOLI dell'impatto su di
noi è fondamentale per AFFRONTARE le
situazioni e mettere in campo le proprie

RISORSE in modo da CRESCERE 
(e diventare adulti) nella propria vita. 



Cosa ci portiamo a casa?

Serve TEMPO



GRAZIE!

.giovaniecovid.com

semira.tagliabue@unicatt.it
michela.zambelli@unicatt.it

@giovani.e.covid


