
   

Titolo ricerca: Diventare adulti durante il COVID-19: alla ricerca di un significato 
Responsabili: Prof.ssa Semira Tagliabue, Dott.ssa Michela Zambelli 
Fase I: aprile-maggio 2020 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Psicologia 

 
Il BENESSERE DEI PARTECIPANTI tra LOCK-DOWN e FASE2: tra 

benessere soggettivo e bisogni psicologici di base 

Secondo il recente modello dell’attività eudaimonica proposto da Martela e Sheldon (2019) il 

benessere è un concetto ricco e complesso che comprende sia la percezione di benessere 

soggettivo, ma anche la soddisfazione dei bisogni psicologici di base (i.e. autonomia, competenza 

e relazione; Ryan & Deci, 2017) e la motivazione ad attività eudaimoniche, ovvero quelle attività 

che tendono a far sentir bene la persona.  

 
BENESSERE SOGGETTIVO  
 
Benessere soggettivo & caratteristiche demografiche 
 
Dai risultati è emerso che i maschi percepivano all’inizio della ricerca livelli di benessere 

psicologico leggermente più alti rispetto alle femmine1. Invece, l’esperienza di benessere 

psicologico appare svincolata dall’età anagrafica.  

 

Benessere soggettivo & i marcatori della transizione 

I marcatori della transizione all’età adulta, ovvero uscita di casa, situazione professionale 

(studente vs lavoratore), e situazione sentimentale non hanno un impatto diretto sul benessere 

 
1 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente genere (maschio vs femmina) e la 
variabile dipendente benessere. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(528)=2,234; p=,026). In particolare, i 
maschi percepivano durante il lock-down in media un livello di benessere significativamente maggiore (M=3,35; 
D.S.=,67) rispetto alle femmine (M=3,19; D.S.=,74). 
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percepito dai giovani adulti. L’unico effetto significativo sul benessere riguarda i giovani 

disoccupati, che percepiscono un livello di benessere soggettivo significativamente minore 

rispetto ai lavoratori (i.e. solo lavoratori; lavoratori/studenti; lavoratori/tirocinanti)2. 

 

Percezione di adultità 

Inoltre, dai risultati emerge che tanto più i giovani si considerano adulti, tanto maggiore è la loro 

percezione di benessere soggettivo (r=,200, p<.000)3.  

Benessere soggettivo*percezione di adultità 

 
 

2 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente situazione lavorativa (lavoratori vs 
disoccupati) e la variabile dipendente benessere. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(346)=2,432; p=,016). 
In particolare, i giovani disoccupati percepiscono in media un livello di benessere significativamente minore (M=2,98; 
D.S.=,77) rispetto ai lavoratori (M=3,28; D.S.=,76). 
3 È stata condotta una correlazione bivariata tra la variabile percezione di adultità, e la variabile benessere (BIT; Sorgente 
et al., 2019). 
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Effetti diretti dell’esperienza di COVID-19 sul benessere soggettivo 
 
Non si rileva nessun effetto diretto dell’esperienza di COVID-19 sul benessere soggettivo (e.g. 

esperienza di contagio diretta e indiretta; ricadute sulla situazione lavorativa/economica). L’unica 

eccezione è costituita dalla dimensione dell’abitazione dove si è trascorso il lock-down. In 

particolare, chi ritiene di aver trascorso il lock-down in una casa dotata di spazi sufficientemente 

ampi a garantire i propri spazi personali percepiva un livello di benessere maggiore rispetto a chi 

riteneva i propri spazi solo abbastanza adeguati4. 

 
 
 
BISOGNI PSICOLOGICI DI BASE 

Sebbene il benessere soggettivo sia la misura di benessere più comunemente considerata, per 

SENTIRSI BENE è importante considerare anche tre bisogni psicologici di base, ovvero il bisogno 

di autonomia, di competenza e di relazione, per cui Ryan e Deci (2010; 2017) hanno creato una 

scala volta a misurarne sia la soddisfazione che la frustrazione.  Inoltre, recentemente Martela e 

Sheldon (2019) hanno suggerito l’introduzione del bisogno di beneficienza, indirizzato al FARE 

DEL BENE, come ulteriore bisogno promotore di benessere. 

 

 
4 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente dimensione abitazione e la variabile dipendente 
benessere soggettivo. Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(2,492)=6,068; p=.002; eta2=.024).  Dal test post 
hoc è emersa una differenza di medie significativa tra chi ritiene gli spazi della propria abitazione sufficientemente ampi 
a garantire propri spazi (M=3,41; DS=,52, p=.002) e chi li ritiene abbastanza adeguati (M=3,23; DS=,49). 
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Quali domande abbiamo posto ai partecipanti? 

 SENTIRSI BENE FARE DEL BENE 
 Bisogno di 

autonomia 
Bisogno di 
competenza 

Bisogno di 
relazione  

Bisogno di 
beneficenza  

 Ryan & Deci (2017) Martela & Sheldon (2019) 

Soddisfazione “Sento che le mie 
decisioni 
rispecchiano 
quello che voglio 
veramente” 

“Mi sento capace 
in quello che 
faccio” 

“Mi sento vicino e 
in relazione con 
gli altri che sono 
importanti per 
me” 

“Sento che le mie azioni 
hanno un impatto 
positivo sulle persone 
attorno a me” 

Frustrazione “Mi sento 
costretto a fare 
troppe cose” 

“Mi sento deluso 
da molte delle 
mie prestazioni” 

“Sento che le 
persone che sono 
importanti per me 
sono fredde e 
distanti nei miei 
confronti” 

“Sento di NON essere 
capace di migliorare la 
vita delle altre persone” 

 
Bisogni psicologici di base & caratteristiche demografiche  
 
I maschi percepiscono un livello di soddisfazione del bisogno di competenza 

significativamente maggiore rispetto alle donne. Infatti, il punteggio medio dei maschi alla 

domanda “mi sento capace in quello che faccio” è significativamente più alto rispetto alle 

femmine5. 

 

 
5 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente genere e la variabile dipendente 
soddisfazione del bisogno di competenza (i.e. mi sento capace in quello che faccio). Il modello è risultato significativo 
per p<.05 (t(305,367)=2,701; p=.013). In particolare, i maschi si sentono maggiormente capaci in quello che fanno 
(M=3,71; D.S.=,78) rispetto alle femmine (M=3,48; D.S.=,94).  
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Inoltre, è presente una debole relazione che lega l’aumento dell’età all’aumento di frustrazione 

del bisogno di autonomia (i.e. mi sento costretto a fare troppe cose) (r=.103, p=.022). 

Bisogni psicologici di base & i marcatori della transizione  

Uscita di casa 

Il bisogno di sentirsi competenti è risultato essere associato alla tappa evolutiva che riguarda 

l’uscita dalla casa famigliare. In particolare, chi ha già compiuto il passaggio di uscita dalla casa 

famigliare (e vive da solo, con amici/coinquilini oppure con il partner e/o figlio/i) si sente più 

competente (i.e. mi sento capace in quello che faccio) rispetto a chi vive ancora con i propri 

genitori. Rispetto alla frustrazione del bisogno di competenza invece, dai risultati emerge che 

i giovani che vivono con il proprio partner e/o con figli sperimentano un livello di frustrazione del 

bisogno di competenza (i.e. mi sento costretto a fare troppe cose) significativamente minore 

rispetto sia a chi vive ancora tra le mura familiari e chi invece vive da solo, con amici o coinquilini6.  

 

 
6 Sono state condotte due ANOVA univariate tra la variabile indipendente con chi vivi (famiglia d’origine; da solo/con 
amici o coinquilini; con partner e/o figli) e le variabili dipendenti soddisfazione del bisogno di competenza (i.e. mi sento 
capace in quello che faccio) e frustrazione del bisogno di competenza. Entrambi i modelli sono risultati significativi per 
p<.05 (soddisfazione competenza: F(2,492)=6,476; p=.002; eta2=.026; frustrazione competenza: F(2,492)=4,171; 
p=.016; eta2=.017). Rispetto alla soddisfazione del bisogno di competenza, dal test post hoc è emersa una differenza 
di medie significativa tra chi vive ancora con la famiglia d’origine (M=3,45; D.S.=,91) e chi invece vive da solo, con 
amici/coinquilini (M=3,87; D.S.=,95; p=.008), oppure chi vive con il proprio partner e/o figlio/i (M=3,70; D.S.=,83; 
p=.034). Rispetto alla frustrazione del bisogno, il test post hoc evidenzia una differenza di medie significativa tra i 
giovani che vivono con il proprio partner e/o figlio/i (M=1,89; D.S.=,95) e quelli che vivono da soli, con amici/coinquilini 
(M=2,34; D.S.=1,22; p=.033), oppure chi vive ancora con la propria famiglia d’origine (M=2,16; D.S.=1,05; p=.040). 
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Inoltre, i giovani che vivono con il proprio partner e/o con figli percepiscono un minor senso di 

frustrazione del bisogno di relazione (i.e. sento che le persone che sono importanti per me 

sono fredde e distanti nei miei confronti) rispetto a chi vive ancora tra le mura familiari 7. 

 

Situazione sentimentale 

Dai risultati emerge che la situazione sentimentale che vivono i giovani partecipanti (i.e. single, 

fidanzati, conviventi, sposati), determina una differenza significativa nella frustrazione del 

bisogno di relazione (i.e. sento che le persone che sono importanti per me sono fredde e distanti 

 
7 È stata condotta un’ANOVA (Welch) per campioni indipendenti tra la variabile indipendente con chi vivi (famiglia 
d’origine; da solo/con amici o coinquilini; con partner e/o figli) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di 
relazione (i.e. sento che le persone che sono importanti per me sono fredde e distanti nei miei confronti). Il modello è 
risultato significativo per p<.05 (F(2,117,124)=3,740; p=.027). Il test post-hoc (Games-Howell) ha rivelato una differenza 
di medie significativa tra i giovani che vivono con il proprio partner/figli (M=1,45; D.S.=,91; p=,018) rispetto a chi vive 
ancora nella casa famigliare (M=1,73; D.S.=1,04).  
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nei miei confronti). In particolare, i single percepiscono un maggior livello di frustrazione rispetto 

ai giovani sposati, i quali percepiscono meno frustrazione anche rispetto ai giovani fidanzati8. 

 

Ingresso nel mondo del lavoro  

Dai risultati è emerso che i giovani disoccupati percepiscono una minore soddisfazione del 

bisogno di autonomia rispetto a chi è lavoratore o studente/lavoratore9.  

 

 
8 È stata condotta un’ANOVA (Welch) per campioni indipendenti tra la variabile indipendente situazione sentimentale 
(single; sposato; fidanzato; convivente) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di relazione (i.e. sento che le 
persone che sono importanti per me sono fredde e distanti nei miei confronti). Il modello è risultato significativo per 
p<.05 (F(3;126,720)=5,260; p=.002). Il test post-hoc (Games-Howell) ha rivelato una differenza di medie significativa 
tra i giovani sposati (M=1,27; D.S.=,53) ed i single (M=1,74; D.S.=1,01; p=,004) così come i giovani fidanzati (M=1,71; 
D.S.=1,08; p=,006). 
9 È stata condotta una ANOVA univariata tra la variabile indipendente professione (studente; lavoratore; 
studente/lavoratore; tirocinante non retribuito; disoccupato) e la variabile “sento che le mie decisioni rispecchino 
quello che voglio veramente”. Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(4,490)=3,045; p=.017; eta2=.024).  Dal 
test post hoc è emersa una differenza di medie significativa tra chi è disoccupato (M=3,06; D.S.=1,01) e chi invece è 
lavoratore (M=3,52; D.S.=,91; p=.042) o studente lavoratore (M=3,74; D.S.=,85; p=.007). 
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Inoltre, i giovani studenti si sentono significativamente più frustrati nel loro bisogno di 

competenza rispetto ai lavoratori10. 

 

Percezione di adultità11 

Percepirsi come adulti è risultato essere associato alla SODDISFAZIONE di alcuni bisogni 

psicologici di base, tra cui bisogno di autonomia (i.e. sento che le mie decisioni rispecchino 

quello che voglio veramente) (r=.221, p<.000), il bisogno di competenza (i.e. sentirsi capaci in 

quello che si fa) (r=.306, p<.000), ed il bisogno di beneficienza (i.e. percepire che le proprie 

azioni hanno un impatto significativo sulle altre persone) (r=.205; p<.000). 

Inoltre, associazioni negative seppur deboli, rivelano che chi si sente più adulto percepisce anche 

una minore FRUSTRAZIONE del bisogno di competenza (i.e. sentirsi delusi da molte delle 

proprie prestazioni) (r=.179, p<.000) e del bisogno di beneficenza (i.e. percepire di NON essere 

capaci di migliorare la vita delle persone) (r=-.145; p=.001). 

 

 

 
10 È stata condotta una ANOVA univariata tra la variabile indipendente professione (studente; lavoratore; 
studente/lavoratore; tirocinante non retribuito; disoccupato) e la variabile frustrazione bisogno di competenza (i.e. mi 
sento deluso da molte delle mie prestazioni). Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(4,490)=2,510; p=.041; 
eta2=.020).  Dal test post hoc è emersa un’unica differenza di medie significativa tra chi è studente (M=2,28; D.S.=1,12) 
e chi invece è lavoratore (M=1,97; D.S.=1,00; p=.045).  
11 Sono state condotte delle correlazioni bivariate tra la variabile percezione di adultità e le variabili relative alla 
soddisfazione ed alla frustrazione dei bisogni psicologici di base.   
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Effetti diretti ed indiretti dell’esperienza di COVID-19 sui bisogni psicologici di base  

Tra i partecipanti, chi ha vissuto l’esperienza di avere qualche familiare stretto contagiato da 

COVID-19 (tampone positivo), si è sentito significativamente meno capace in quello che fa (minor 

soddisfazione bisogno di competenza) rispetto a chi non ha vissuto questa esperienza indiretta 

di contagio12. 

 
 

QUANTO CONTA DOVE SI È TRASCORSO IL LOCK-DOWN? 

Tra zona Rossa e zona Gialla 

Vivere nelle zone a maggiormente colpite dal COVID-19 (province di Bergamo, Brescia, Lodi, 

Cremona) ha avuto un impatto significativo sulla soddisfazione del bisogno di relazione dei 

partecipanti. In particolare, chi ha trascorso il lock-down nelle zone più colpite (zona rossa) ha 

percepito di essere vicino ed in relazione alle persone importanti per lui in maniera 

significativamente minore rispetto agli abitanti della cosiddetta zona gialla (province di Milano, 

Monza, Pavia, Sondrio, Como, Lecco, Varese)13.  

 
12 È stato condotto un T-TEST tra la variabile indipendente esperienza di contagio indiretto 8si; no) e la variabile 
dipendente soddisfazione del bisogno di competenza. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(493)=2,366; 
p=,018) ad indicare che chi ha vissuto il contagio da COVID-19 di qualcuno dei familiari stretti ha percepito un livello 
di soddisfazione del bisogno di competenza significativamente minore (M=3,27; D.S.= ,82) rispetto a chi non ha vissuto 
questa esperienza (M=3,58; D.S.=0,91). 
13 È stato condotto un T-TEST tra la variabile indipendente esperienza di zona di contagio (rossa vs gialla) e la variabile 
dipendente soddisfazione del bisogno di relazione. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(482)=2,276; p=,023) 
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Dimensioni dell’abitazione 

Chi ha trascorso il lock-down in una casa di ampiezza adeguata a garantire gli spazi personali a 

tutti i conviventi ha percepito un senso di frustrazione del bisogno di competenza 

significativamente minore rispetto a chi ha vissuto in spazi solo abbastanza adeguati14.  

 
Le dimensioni dell’abitazione hanno svolto influenza anche sulla soddisfazione e sulla 

frustrazione del bisogno di relazione dei partecipanti. Infatti, chi ha trascorso il lock-down in 

 
ad indicare che chi ha vissuto nella zona rossa ha percepito un livello di soddisfazione del bisogno di relazione 
significativamente minore (M=3,64; D.S.= ,98) rispetto a chi ha vissuto nella zona gialla (M=3,84; D.S.=0,90). 
14 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente dimensioni abitazione (adeguate, abbastanza 
adeguate, non adeguate) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di competenza. Il modello è risultato 
significativo per p<.05 (F(2,492)=4,413; p=.013; eta2=.018). I test post hoc mostrano una differenza di medie 
significativa tra chi ha trascorso il lock-down in abitazioni dalle dimensioni adeguate (M=2,02; D.S.=1,03; p=,018) 
rispetto a chi ha vissuto in spazi solo abbastanza adeguati (M=2,30; D.S.=1,06). 
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abitazioni adeguate a garantire gli spazi personali, ha percepito sia un maggior livello di 

soddisfazione del bisogno di relazione (i.e. sentire di essere vicino ed in relazione con le persone 

importanti della sua vita), sia un minor livello di frustrazione del bisogno di relazione (i.e. 

percepire le persone importanti come distanti e fredde) rispetto a chi ha vissuto in spazi solo 

abbastanza adeguati15. 

 

Avere a disposizione degli spazi adeguati in cui vivere durante il lock-down non ha influito solo 

sulla dimensione del SENTIRSI BENE ma anche sulla percezione di FARE DEL BENE. Infatti, i 

giovani partecipanti che hanno vissuto il lock-down in abitazioni dagli spazi adeguati hanno 

percepito di avere un impatto positivo sulle persone attorno a loro in maniera significativamente 

maggiore rispetto a chi ha reputato i propri spazi abitativi solamente abbastanza adeguati 

(soddisfazione del bisogno di beneficenza)16. 

 
15 Sono state condotte due ANOVA univariate tra la variabile indipendente dimensioni abitazione (adeguate, 
abbastanza adeguate, non adeguate) e le variabili dipendenti soddisfazione bisogno di relazione e frustrazione bisogno 
di relazione. I modelli sono risultati significativi per p<.05 (soddisfazione bisogno relazione (sr): F(2,492)=4,517; 
p=.011; eta2=.018; frustrazione bisogno relazione (fr): F(2,492)=3,223; p=.041; eta2=.013). I test post hoc mostrano 
una differenza di medie significativa tra chi ha trascorso il lock-down in abitazioni dalle dimensioni adeguate (Msr=3,80; 
D.S.=,92; p=,009; Mfr=1,58; D.S.=,97; p=,050) rispetto a chi ha vissuto in spazi solo abbastanza adeguati (Msr=3,51; 
D.S.=1,01; Mfr=1,82; D.S.=1,02). 
16 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente dimensioni abitazione (adeguate, abbastanza 
adeguate, non adeguate) e la variabile dipendente soddisfazione del bisogno di beneficenza. Il modello è risultato 
significativo per p<.05 (F(2,4921=3,890; p=.021; eta2=.016). I test post hoc mostrano una differenza di medie 
significativa tra chi ha trascorso il lock-down in abitazioni dalle dimensioni adeguate (M=3,61; D.S.=,92; p=,018) 
rispetto a chi ha vissuto in spazi solo abbastanza adeguati (M=3,34; D.S.=,97). 
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Non solo spazi al chiuso: il vantaggio di disporre di giardini o terrazzi 

Inoltre, chi durante il lock-down non ha avuto la possibilità di usufruire di terrazzi o giardini si è 

sentito significativamente più frustrato nel proprio bisogno di competenza17 e più frustrato 

nel bisogno di beneficenza18 rispetto a chi ha potuto godere di spazi all’aperto.  

 

 
17 È stato condotto un T-TEST tra la variabile indipendente dotazione di giardini/terrazzi e la variabile dipendente 
frustrazione del bisogno di competenza. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(101,662)=2,258; p=,011) ad 
indicare che chi potuto trascorrere del tempo all’aria aperta durante il lock-down ha percepito un livello di frustrazione 
del bisogno di competenza significativamente minore (M=2,06; D.S.= 1,01) rispetto a chi non ha avuto questa 
opportunità (M=2,39; D.S.=1,21). 
18 È stato condotto un T-TEST tra la variabile indipendente dotazione di giardini/terrazzi e la variabile dipendente 
soddisfazione del bisogno di beneficenza. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(492)=2,236; p=,026) ad 
indicare che chi potuto trascorrere del tempo all’aria aperta durante il lock-down ha percepito un livello di frustrazione 
del bisogno di competenza significativamente minore (M=2,03; D.S.=,98) rispetto a chi non ha avuto questa 
opportunità (M=2,30; D.S.=1,05). 
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Effetti del COVID-19 sull’area lavorativa 

La modifica del carico di lavoro durante il lock-down ha influito sulla frustrazione del bisogno 

di autonomia. In particolare, per chi ha vissuto un aumento del carico di lavoro, è aumentata 

significativamente anche la frustrazione del bisogno di autonomia rispetto a chi ha visto una 

diminuzione del carico di lavoro19. 

 

Chi continua a percepire il 100% dello stipendio sente che le proprie azioni hanno un impatto 

positivo sulle altre persone (soddisfazione bisogno di beneficenza) in modo significativamente 

maggiore rispetto a chi riceve uno stipendio solo parziale20.  

 

 
19 È stata condotta un’ANOVA univariata (Welch) tra la variabile dipendente frustrazione del bisogno di autonomia, e la 
variabile indipendente cambiamento carico di lavoro (diminuito; aumentato; invariato). Il modello è risultato 
significativo per p<.05 (F(2;107,276)=6,459; p=,002). Il test post-hoc (Games-Howell) che chi ha vissuto un aumento 
del carico di lavoro (M=2,91; D.S.=1,41; p=,002) ha percepito un aumento significativo della frustrazione del bisogno 
di autonomia rispetto a chi ha vissuto una diminuzione del carico lavorativo (M=2,18; D.S.=1,13). 
20 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente percezione stipendio (si, al 100%, solo 
parzialmente, no) e la variabile dipendente soddisfazione del bisogno di beneficenza. Il modello è risultato significativo 
per p<.05 (F(2,280)=3,914; p=,021; eta2=,027). I test post hoc mostrano una differenza di medie significativa tra chi 
percepisce il 100% dello stipendio (M=3,73; D.S.=,95; p=,015) rispetto a lo percepisce solo parzialmente (M=3,39; 
D.S.=,79).  
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Come è cambiata la percezione di benessere tra LOCK-DOWN e FASE2? 

Il passaggio dalla fase di lock-down alla Fase 2 ha avuto un’influenza sia sulla percezione di 

benessere soggettivo, sia sulla frustrazione dei bisogni psicologici di base.  

Innanzitutto, è interessante notare come il livello di BENESSERE percepito sia diminuito con 

l’uscita dal lock-down e l’ingresso nella Fase2. Infatti, dopo 14 giorni i giovani hanno percepito in 

media un minor livello di benessere soggettivo rispetto alla prima rilevazione effettuata in pieno 

lock-down21. 

 
 

Al contrario, nel passaggio alla Fase2 i partecipanti hanno percepito una riduzione della 

frustrazione del bisogno di autonomia (i.e. sentirsi costretti a fare troppe cose)22, una riduzione 

della frustrazione del bisogno di relazione (i.e. sento che le persone che sono importanti per 

me sono fredde e distanti nei miei confronti)23, una riduzione della frustrazione del bisogno di 

 
21 È stato condotto un T-TEST per campioni appaiati (within) tra la variabile indipendente tempo (due livelli: lock-down 
e Fase2) e la variabile dipendente benessere soggettivo. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(458)=3,133; 
p=,002). In particolare, con il passaggio alla fase 2 il livello medio di benessere soggettivo è significativamente 
diminuito (M=3,30; D.S.=,63) rispetto alla fase di lock-down (M=3,56; D.S.=,52). 
22 È stato condotto un T-TEST per campioni appaiati (within) tra la variabile indipendente tempo (due livelli: lock-down 
e Fase2) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di autonomia. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(451)=2,691; p=,007). In particolare, con il passaggio alla fase 2 la frustrazione del bisogno di autonomia è 
significativamente diminuita (M=2,18; D.S.=1,21) rispetto alla fase di lock-down (M=2,32; D.S.=1,25).  
23 È stato condotto un T-TEST per campioni appaiati (within) tra la variabile indipendente tempo (due livelli: lock-down 
e Fase2) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di relazione. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(454=4,031; p<,000). In particolare, con il passaggio alla fase 2 la frustrazione del bisogno di relazione è 
significativamente diminuita (M=1,48; D.S.=,86) rispetto alla fase di lock-down (M=1,65; D.S.=1,02). 
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competenza (i.e. mi sento deluso da molte delle mie prestazioni)24, ed anche una riduzione della 

frustrazione del bisogno di beneficenza (i.e. sento di NON essere capace di migliorare la vita 

delle altre persone)25. 

 
 

 

 
 
 
 

 
24 È stato condotto un T-TEST per campioni appaiati (within) tra la variabile indipendente tempo (due livelli: lock-down 
e Fase2) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di competenza. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(453=3,014; p=,003). In particolare, con il passaggio alla fase 2 la frustrazione del bisogno di competenza è 
significativamente diminuita (M=1,98; D.S.=1,04) rispetto alla fase di lock-down (M=2,11; D.S.=1,04). 
25 È stato condotto un T-TEST per campioni appaiati (within) tra la variabile indipendente tempo (due livelli: lock-down 
e Fase2) e la variabile dipendente frustrazione del bisogno di beneficenza. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(453=4,907; p<,000). In particolare, con il passaggio alla fase 2 la frustrazione del bisogno di beneficenza è 
significativamente diminuita (M=1,84; D.S.=,98) rispetto alla fase di lock-down (M=2,07; D.S.=1,01). 
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