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I RISPONDENTI AL QUESTIONARIO - #COVIDIARIO 

 

Siamo lieti di riportare qui di seguito alcune osservazioni relative ai dati generali dei rispondenti al                
questionario legato al progetto #covidiario, ideato e sviluppato dal Centro Europe Direct            
dell’Emilia-Romagna.  

Nel mese di maggio, abbiamo condiviso tramite newsletter e social il questionario per raccogliere              
le impressioni sulle azioni e misure intraprese sia a livello nazionale sia a livello di Unione Europea                 
durante l’emergenza COVID-19. Per la definizione dei quesiti ci siamo ispirate alle esperienze             
raccolte nel #covidario - “diario dall’Europa”, raccolte confrontandoci ed interrogandoci, con amici            
e colleghi, su come i diversi Paesi stessero reagendo alla crisi sanitaria, e quale immagine si avesse                 
dell’Italia dall’estero. Il confronto è stato molto libero, non abbiamo posto domande troppo             
specifiche o dettagliate, preferendo risposte il più aperte e sincere possibili. Le risposte alle              
domande del questionario sono state, e sono tutt’ora, un’occasione di confronto sulla tematica             
sopra illustrata. 

Dopo aver raccolto le risposte, a metà e fine maggio, abbiamo pubblicato delle info-grafiche e dei                
materiali di approfondimento per fornire informazioni e dettagli sull’Unione e sul suo operato             
durante la crisi. Buona lettura! 

Tempistiche 

Le prime risposte sono pervenute negli ultimissimi giorni di aprile, ma la maggior parte di esse è                 
stata inviata nel corso di maggio. Il questionario è stato chiuso ufficialmente il 31 maggio 2020. 

Età 

In generale, le fasce d’età dei rispondenti sono equilibrate, ad eccezione della fascia più giovane               
(16-18 anni), dai quali ci sono pervenute solo 3 risposte, vale a dire il 2% del totale. 

 

16-18 anni: 3 persone; 

19-25 anni: 26 persone; 

26-29 anni: 32 persone; 

30-39 anni: 12 persone; 

40-49 anni: 11 persone; 

50-59 anni: 34 persone; 

60+ anni: 33 persone. 
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Nazionalità 

Per quanto riguarda la nazionalità dei rispondenti, il 100% ha cittadinanza italiana, e vi è tra essi                 
una persona con anche la cittadinanza argentina. Questo si spiega forse con il fatto che il                
questionario è in lingua italiana. La versione in inglese, infatti, è stata distribuita a rispondenti               
italiani e non-italiani, e dunque raccoglie impressioni di persone di nazionalità diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicilio durante il lockdown 

Discorso diverso va fatto invece riguardo al domicilio durante la prima fase della pandemia, vista la                
varietà di risposte ricevute. 

Pur rimanendo la maggioranza dei rispondenti collocata in Italia, si rileva un rispondente             
domiciliato in Olanda (0.6%), uno in Belgio (0.6%), uno in Austria (0.6%), ed uno fuori dall’UE a                 
Londra, Regno Unito (0.6%). 

Tra il 97.6% dei rispondenti domiciliati in Italia, la maggior parte di loro si trovava in Veneto (45                  
persone, di cui 40 hanno specificato di risiedere a Verona e provincia), segue la Lombardia con 18                 
domiciliati, di cui la metà tra Milano e Mantova. Forse a sorpresa troviamo l’Emilia-Romagna al               
terzo posto, con soli 16 rispondenti a specificare di trovarsi a Bologna o a Modena. Occorre tenere                 
presente però che non vi è certezza al riguardo, dato che ben 63 rispondenti hanno generalmente                
indicato ‘Italia’ come domicilio. Curioso forse notare che vi è stato un rispondente dal Piemonte,               
uno dalla Calabria e uno dalla Sardegna. 

Per concludere, si può rilevare, da un lato, che tutti i rispondenti sono cittadini Italiani, in                
maggioranza domiciliati nelle Regioni più colpite, vale a dire Veneto, Lombardia ed            
Emilia-Romagna. Dall’altro lato, è interessante osservare che il range d’età dei partecipanti è stato              
omogeneo, fatta eccezione per un solo 2% relativo all’età 16-18 anni. 

 
 

 


