
Lockdown 2020

Emozioni, Stress e Coping

Strategie di resilienza 

alle disavventure della vita
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La ricerca2

Paola Bastianoni Pierpaola Pierucci Mauro Serio

L’indagine condotta da Paola Bastianoni, Pierpaola Pierucci e 

Mauro Serio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 

Ferrara si è svolta attraverso la compilazione online di un 

questionario tra il 12 e il 24 maggio 2020 e si è concentrata sugli 

stati d’animo, fattori di stress e comportamenti di coping nella 

cosiddetta fase tre del lockdown. L’indagine era aperta a tutti i 

cittadini.



Chi e quando3

788 persone di cui l’81,5% di genere femminile. 

Il 73% residenti o domiciliate nelle regioni del nord. 

il 28,7% di Ferrara e provincia il 17,9% di Bologna e provincia



Spaventato – sicuro x genere4

Il tema della paura e della sicurezza pervade le nostre società, la 

paura è sempre stato un tema forte sia per fare notizia sia per 

influenzare le opinioni e creare consenso 



Irritato-rilassato x genere5

Che la maggior % di irritazione femminile sia influenzata dai 

ruoli di genere in una situazione che vede scuole chiuse e 

molte attività lavorative spostate al domicilio può essere una 

ipotesi ragionevole.



Cosa pensano del futuro6

Mentre per i maschi la % di ottimisti aumenta con l’aumentare 

dell’età, per le femmine aumenta con l’età la % di pessimiste.



Attività prevalente7

Tra coloro che 

hanno dichiarato 

come attività 

prevalente di 

essere studenti 

troviamo che le 

rispondenti 

femminili sono 

state 172 pari al 

83% rispetto ai 

maschi che sono 

stati 34 pari al 17%, 



PAURA

La paura è l’emozione 
che proviamo di fronte ad 
un pericolo concreto e 
chiaramente individuabile. 

L’organismo si 
predispone ad una 
reazione immediata: fuga, 
attacco o immobilità.

8

Quanto corre 

quell’orso! Devo 

essere più veloce! 

VAI VAI VAI !!!



ANSIA

L’ansia è l’emozione 
che proviamo di fronte 
a pericoli potenziali, non 
attuali, non percepiti nel 
qui ed ora ma che 
possono esserci come 
non esserci. 

Provando ansia 
predisponiamo 
l’organismo ad uno stato 
di allerta, vigilanza, 
esplorazione.
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Ci saranno squali? 

Mi possono  

attaccare? Devo 

stare molto attenta 

e controllare bene.



Studenti ed emozioni
10

All’interno del 

gruppo studenti 

troviamo la % di 

persone con la 

percezione di 

insicurezza 

/paura, 

irritazione, ansia, 

apatia  

maggiore di 

tutte le altre 

categorie. 



Immagini ed emozioni11

(R) Rabbia  

(T) Tristezza

(I) Indifferenza

(S) Simpatia

(G) Gioia

Per niente = 0

Poco = 1

Abbastanza = 2

Molto = 3

Tantissimo = 4

Percentuale del punteggio massimo ottenibile: 
punteggio/punteggio massimo (numero dei rispondenti x 4) %



Piattaforma della metro12

(R) 26,1% (T) 41,4% (I) 20,2% (S) 11,2% (G)14,5% 



In spiaggia13

(R) 28,9% (T)44,6% (I)17,8% (S)17,3% (G)20,1% 



Al lavoro
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(R) 22,0% (T)40,6% (I)20,7% (S)10,7% (G)12,5% 



Covid sconfitto15

(R)  6,0% 

(T) 25,4% 

(I) 6,5% 

(S)  56,3% 

(G) 71,7% 



Amici al bar16

(R) 19,8% (T) 26,6% (I) 18,7% (S) 31,0% (G) 33,1%



Stress

Hans Selye nel 1936 ha 
scoperto una reazione 
generale dell’organismo a 
sollecitazioni esterne (GAS). Le 
reazioni rappresentano un 
processo di adattamento 
dell'organismo (stress) ad un 
evento perturbante (stressor).

L'organismo reagisce ad un 
evento stressante in modo 
generalizzato (aspecifico). 
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Questa risposta rappresenta 

una difesa o un adattamento 

finalizzato alla sopravvivenza.

Lo stress in questa accezione è 

quindi un meccanismo non solo 

positivo ma necessario. 

(eustress).



Distress

Quando l’evento è o 
crediamo sia al di fuori 
delle nostre capacità di 
adattamento, o 
interpretiamo come 
pericolosi eventi che non 
lo sono o non accadono, 
e questi fenomeni durano 
nel tempo, si verifica uno 
stress non più adattivo 
che può causare anche 
danni all’organismo 
(Distress)
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Stressor
19

Scuola/Università 

22%

Insicurezza 

economica 13%

Timore del 

contagio 13%

Incontro relazione 

con sconosciuti 

11%



Fattori che influenzano la valutazione

Giudicare la richiesta 
proveniente dall’ambiente come 
una minaccia, una sfida o un 
danno dipende 

• da fattori legati alla persona 
(come il suo sistema di valori e 
le credenze), 

• da fattori legati a quella 
specifica situazione 
(controllabilità, imminenza, 
pericolosità); 

• dalla valutazione che la 
persona fa dei suoi 
comportamenti di coping 
(auto efficacia).
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Coping Inventory for Stressful Situation

EMOZIONALE

1. Incolpo me stesso perché 
rimando le cose

2. Mi sento ansioso per non essere in 
grado di reggere la situazione

3. Divento molto irascibile

4. Incolpo me stesso per non sapere 
cosa fare

5. Mi sento "bloccato" senza sapere 
cosa fare

6. Mi preoccupo circa quello che 
farò

7. Vado in collera

8. Me la prendo con gli altri

mai, raramente, qualche volta, 
spesso, sempre 
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Affrontare stress: coping

1. Intervenire sull’evento stressante 

per potersi meglio adattare. 

(Coping di MANOVRA)

2. Modificare la percezione 

dell’evento stressante e/o 

modificare la percezione della 

capacità di affrontare l’evento 

stressante (autoefficacia). 

(Coping di EMOZIONE)

3. Evitare per quanto possibile 

l’evento stressante o il pensare 

all’evento stressante. (Coping di 

EVITAMENTO)
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Studenti e altre categorie23

Il gruppo degli studenti 

ottiene il punteggio più 

alto nell’uso di 

comportamenti 

rientranti nel coping di 

emozione rispetto alle 

altre categorie +14% 



Emozioni e Coping24



Emozioni e Coping25



La spirale di feedback positivi

 Piu siamo in ansia e più 

adottiamo comportamenti di 

coping poco efficaci.

 Più adottiamo comportamenti di 

coping poco efficaci  più 

aumenta la nostra ansia.

 Più aumenta la nostra ansia e 

più adottiamo comportamenti 

di coping poco efficaci

 Continua in questo modo fino 

ad arrivare anche ad attacchi 

di panico vero e proprio.
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