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ESSERE RESILIENTI AL TEMPO DEL COVID-19: quali effetti sulla 

crescita personale tra lock-down e Fase2?  

Di fronte ad eventi stressanti o traumatici, ciascun individuo reagisce in maniera soggettiva 

attivando le proprie STRATEGIE DI COPING, ovvero, quei meccanismi psicologici che cercano 

di gestire, ridurre o tollerare lo stress, determinando l’adattamento dell’individuo all’ambiente 

(Lazarus & Folckman, 1984). Le strategie di coping sono molteplici, tuttavia in questa ricerca 

abbiamo indagato sette strategie di coping particolarmente significative: la trascendenza (e.g. 

Cerco conforto nella mia religione o nella spiritualità), l’accettazione (e.g. Accetto la realtà dei 

fatti), la rivalutazione positiva (e.g. Cerco qualcosa di positivo in ciò che è accaduto), 

l’orientamento al problema (e.g. Mi impegno al massimo per agire sulla situazione), il sostegno 

emotivo e sociale (e.g. Cerco la comprensione e la solidarietà di qualcuno), lo humor (e.g. Mi 

prendo gioco della situazione) e l’auto colpevolizzazione (e.g. Critico me stesso).  

Attivare le strategie di coping più funzionali quando si affrontano circostanze di vita difficili è 

importante per sperimentare il cosiddetto POST TRAUMATIC GROWTH, ovvero un 

cambiamento psicologico positivo che genera benessere (Prati & Tedeschi, 2014) in 5 differenti 

aree: la relazione con gli altri (e.g. Provo un maggiore senso di vicinanza con le persone), la 

percezione di nuove possibilità (e.g. Mi sento capace di fare cose migliori nella vita), la forza 

personale (e.g. Ho scoperto di essere più forte di quello che credevo), il cambiamento nella 

spiritualità (e.g. Ho una maggiore fede religiosa), e l’apprezzamento per la vita (e.g. Apprezzo di 

più ogni nuovo giorno). 
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QUALI SONO LE STRATEGIE DI COPING PREFERITE DAI PARTECIPANTI? 

Tra i nostri partecipanti, le femmine hanno attivato durante in lock-down il coping di sostegno 

emotivo e sociale in maniera molto maggiore rispetto ai maschi che al contrario, si sono serviti 

molto di più dell’umorismo come strategia per affrontare la pandemia di COVID-19 durante il 

lock-down1. 

 
 
SITUAZIONE SENTIMENTALE 

Essere single, fidanzati, conviventi o sposati è una condizione in grado di influenzare la scelta 

dell’utilizzo di due particolari strategie di coping: la ricerca di sostegno emotivo e sociale, e 

l’umorismo. In particolare, i giovani fidanzati si sono affidati al sostegno emotivo e sociale in modo 

significativamente maggiore rispetto ai giovani sposati durante il periodo di lock-down2. Inoltre, 

i giovani single utilizzano lo humor in maniera significativamente maggiore rispetto a chi è 

fidanzato o convivente3. 

 
1 Sono stati condotti due T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente genere (maschio vs femmina) 
e le variabili dipendenti strategia di coping “sostegno emotivo e sociale” e “umorismo”. I modelli sono risultati 
significativi per p<.05 (sostegno sociale ed emotivo: t(488)=3,805; p<,000; umorismo: t(487)=2,746; p=,006). In 
particolare, le femmine attuano maggiormente strategie di coping legate al sostegno sociale ed emotivo (M=4,30; 
D.S.=1,38) rispetto ai maschi (M=3,76; D.S.=1,46). Al contrario, i maschi utilizzano in maniera significativamente 
maggiore l’umorismo come strategia di coping (M=3,18; D.S.=1,50) rispetto alle femmine (M=2,77; D.S.=1,48). 
2 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente situazione sentimentale (single, fidanzati, 
conviventi e sposati) e la variabile dipendente strategia di coping “sostegno emotivo e sociale”. Il modello è risultato 
significativo per p<.05 (F(3,487)= 3,232; p=.022; eta2=.020).  Dal test post hoc è emersa una differenza di medie 
significativa tra chi è fidanzato (M=4,31; DS=1,33, p=.037) e chi è sposato (M=3,52; DS=1,52). 
3 È stata condotta un’ANOVA (Welch) per campioni indipendenti tra la variabile indipendente situazione sentimentale 
(single, fidanzati, conviventi e sposati) e la variabile dipendente strategia di coping “humor”. Il modello è risultato 
significativo per p<.05 (F(3,114,065)=4,331; p=.006). Il test post-hoc (Games-Howell) ha rivelato una differenza di 
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FARE…VOLONTARIATO 

Dai nostri risultati emerge che chi fa volontariato attiva molte più strategie di coping rispetto a chi 

non lo fa. In particolare, chi stava facendo volontariato durante il periodo del lock-down e chi ha 

fatto volontariato in passato mostrano di fare affidamento sul senso di trascendenza4 (e.g. cercare 

conforto nella religione o nella spiritualità), sul sostegno emotivo e sociale5 (e.g. cerco sostegno 

 
medie significativa tra i giovani single (M=3,17; D.S.=1,56) rispetto ai giovani fidanzati (M=2,75; D.S.=1,47; p=,042) ed 
ai giovani conviventi (M=2,58; D.S.=1,43; p=,011). 
4 È stata condotta un’ANOVA (Welch) per campioni indipendenti tra la variabile indipendente volontariato (faccio 
volontariato; ho fatto volontariato in passato; non ho mai fatto volontariato) e la variabile dipendente strategia di coping 
“trascendenza”. Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(2,312,170)=17,122; p<.001). Il test post-hoc (Games-
Howell) ha rivelato una differenza di medie significativa tra i giovani che non hanno mai fatto volontariato (M=1,73; 
D.S.=1,29) rispetto a chi ha fatto volontariato in passato (M=2,38; D.S.=1,79; p<,000), ed a chi faceva volontariato 
durante il lock-down (M=2,75; D.S.=1,84; p<,000). 
5 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente volontariato (faccio volontariato; ho fatto 
volontariato in passato; non ho mai fatto volontariato) e la variabile dipendente strategia di coping “sostegno emotivo 
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morale dagli amici e dai pari), e sull’orientamento al problema6 (e.g. cerco la comprensione e la 

solidarietà di qualcuno) in modo significativamente maggiore rispetto a chi non ha mai fatto 

volontariato.  

 
 

 
 

 
e sociale”. Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(2,488)=6,620; p=.001; eta2=.026).  Dal test post hoc è emersa 
una differenza di medie significativa tra i giovani che non hanno mai fatto volontariato (M=3,80; D.S.=1,40) rispetto a 
chi ha fatto volontariato in passato (M=4,33; D.S.=1,43; p=,002), ed a chi faceva volontariato durante il lock-down 
(M=4,25; D.S.=1,39; p=,017). 
6 È stata condotta un’ANOVA univariata tra la variabile indipendente volontariato (faccio volontariato; ho fatto 
volontariato in passato; non ho mai fatto volontariato) e la variabile dipendente strategia di coping “orientamento al 
problema”. Il modello è risultato significativo per p<.05 (F(2,488)=5,777; p=.003; eta2=.023).  Dal test post hoc è 
emersa una differenza di medie significativa tra i giovani che non hanno mai fatto volontariato (M=4,12; D.S.=1,18) 
rispetto a chi ha fatto volontariato in passato (M=4,45; D.S.=1,08; p=,015), ed a chi faceva volontariato durante il lock-
down (M=4,52; D.S.=1,03; p=,005). 
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ATTEGGIAMENTO RELIGIOSO 

I partecipanti che dichiarano di avere una fede religiosa mostrano di utilizzare le strategie di 

coping della trascendenza e della rivalutazione positiva in modo significativamente maggiore 

rispetto a chi non ha una fede religiosa. Tuttavia, questi ultimi mostrano di utilizzare in maniera 

più consistente lo humor7. Infine, tra chi possiede una fede religiosa, i praticanti mostrano un 

utilizzo significativamente maggiore della strategia di coping legata alla trascendenza8. 

  

 
7 Sono stati condotti tre T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente atteggiamento religioso (fedele 
vs non fedele) e le variabili dipendenti strategie di coping “trascendenza”, “rivalutazione positiva” e “humor”. I modelli 
sono risultati significativi per p<.05 (trascendenza: t(486)=2,234; p=,026; rivalutazione positiva: t(487)=2,034; p=,042; 
humor: t(486)=2,236; p=,026). In particolare, i giovani credenti mostrano di utilizzare in maniera significativamente 
maggiore le strategie di coping della trascendenza (Mtra=3,27; D.S.=1,83) e della rivalutazione positiva (Mriv=5,28; 
D.S.=1,21) rispetto a chi non ha una fede religiosa (Mtra=1,24; D.S.=,56; Mriv=5,05; D.S.=1,31). Inoltre, chi non ha una 
fede religiosa mostra di utilizzare in maniera significativamente maggiore la strategia dello humor (Mhum=3,04; 
D.S.=1,56) rispetto a chi ha fede religiosa (Mhum=2,74; D.S.=1,41). 
8 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente praticante (si vs no) e la variabile 
dipendente strategia di coping “trascendenza”. Il modello è risultato significativo per p<.05 (t(248,864)=9,010; p<,000). 
In particolare, i fedeli praticanti hanno percepito un maggiore coping legato alla trascendenza (M=4,02; D.S.=1,79) 
rispetto ai credenti non praticanti (M=2,25; D.S.=1,31). 
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STRATEGIE DI COPING ED ESPERIENZA DI COVID-19 

La pandemia di COVID-19 ha impattato nella vita dei nostri giovani partecipanti in maniera 

diversa. Ricordiamo infatti che il 57,9% dei partecipanti ha trascorso il lock-down nella cosiddetta 

zona rossa (province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona) mentre il 40,2% nella zona gialla 

(province di Milano, Monza-Brianza, Lecco, Sondrio, Como, Varese). Inoltre, il 23,6% ritiene di 

aver contratto il COVID-19 avendone sperimentato i sintomi, ed il 10,5% ha avuto dei familiari 

contagiati. Abbiamo perciò deciso di scoprire se i diversi livelli di impatto del COVID-19 (sociale, 

familiare e individuale) hanno determinato l’attivazione di diverse strategie di coping.  

I risultati mostrano che, a livello di impatto sociale, gli abitanti della zona gialla si sono affidati 

durante il lock-down al sostegno emotivo e sociale in misura significativamente maggiore rispetto 

agli abitanti della zona rossa9. Invece, i giovani che hanno visto qualcuno dei propri familiari 

contagiato dal COVID-19 (impatto familiare) hanno mostrato di utilizzare maggiormente la 

strategia del sostegno emotivo e sociale10, mentre chi ha purtroppo vissuto la perdita di un 

 
9 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente zona di contagio (rossa vs gialla) 
e la variabile dipendente strategia di coping “sostegno emotivo e sociale”. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(478)=2,419; p=,016). In particolare, gli abitanti della zona gialla si sono affidati durante il lock-down al sostegno 
emotivo e sociale in misura significativamente maggiore (M=4,33; D.S.=1,44) rispetto agli abitanti della zona rossa 
(M=4,02; D.S.=1,40). 
10 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente contagio familiari (si vs no) e la 
variabile dipendente strategia di coping “sostegno emotivo e sociale”. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(489)=2,484; p=,013). In particolare, i giovani che hanno vissuto il contagio di qualcuno dei propri familiari si sono 
affidati in media in misura significativamente maggiore al sostegno emotivo e sociale (M=4,61; D.S.=1,41) rispetto a 
chi non ha vissuto questa esperienza (M=4,09; D.S.=1,42). 
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familiare stretto ha attivato maggiormente la strategia di orientamento al problema11. Nessuna 

differenza nell’attivazione delle strategie di coping è invece stata identificata per il livello di 

impatto individuale.  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
11 È stato condotto un T-TEST per campioni indipendenti tra la variabile indipendente decesso familiari (si vs no) e la 
variabile dipendente strategia di coping “orientamento al problema”. Il modello è risultato significativo per p<.05 
(t(488)=2,287; p=,023). In particolare, i giovani che hanno vissuto il decesso di qualcuno dei propri familiari si sono 
affidati in media in misura significativamente maggiore alla strategia dell’orientamento al problema (M=4,85; 
D.S.=1,08) rispetto a chi non ha vissuto questa esperienza (M=4,34; D.S.=1,10). 
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CONCLUSIONI 

Dai nostri risultati emerge che i giovani adulti durante il lock-down si sono affidati specialmente 

a due strategie di coping: il sostegno emotivo e sociale e l’umorismo (humor). Sono le femmine 

ad aver cercato di affrontare il lock-down da un punto di vista più emotivo, ricercando un maggior 

sostegno e comprensione da parte dei propri amici o familiari durante il lock-down rispetto ai 

maschi, che invece hanno fatto uso di una strategia più cognitiva come l’utilizzo dello humor per 

sdrammatizzare la situazione. Un ulteriore risultato interessante riguarda il volontariato, che come 

ricordiamo afferisce anche ad un’area del benessere che riguarda proprio il FARE DEL BENE per 

gli altri. Sembra infatti che l’impegno in attività pro-sociali (durante il lock-down oppure 

precedentemente) stimoli una maggiore attivazione delle strategie di coping (nel nostro caso 

orientamento al problema, trascendenza e sostegno emotivo e sociale) rispetto a chi non è mai 

stato ingaggiato in attività pro-sociali. Rispetto all’atteggiamento religioso, oltre alla quasi 

scontata relazione privilegiata con il coping legato alla trascendenza, risulta interessante notare 

come i fedeli siano più orientati verso una rivalutazione positiva della situazione, strategia di 

coping che per qualche aspetto richiama i concetti di ottimismo e speranza nel futuro.  

Infine, sappiamo che la pandemia di COVID-19 ha impattato nella vita di tutti noi a differenti livelli 

(i.e. individuale, familiare, sociale). Dalla nostra ricerca emerge che sono l’impatto sociale (vivere 

nella zona gialla vs rossa) e l’impatto familiare (avere familiari contagiati o deceduti per COVID-

19), ad impattare sull’attivazione delle strategie di coping quali il sostegno emotivo e sociale e 

l’orientamento al problema. 
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STRATEGIE DI COPING E CAMBIAMENTO NELLA CRESCITA PERSONALE TRA 

LOCK-DOWN E FASE2 

Per comprendere se ed in che modo le strategie di coping attivate dai giovani durante il lock-

down abbiano impattato sulla loro percezione di crescita personale abbiamo condotto un’analisi 

statistica definita Path Analysis, che permette di osservare contemporaneamente le relazioni tra 

tutte le variabili in gioco, e di identificare l’influenza specifica di alcune di esse sulle altre. Nel 

nostro caso, abbiamo considerato come variabili chiave il genere e l’età dei partecipanti, le 

strategie di coping attivate durante il lock-down, la percezione di crescita personale durante il 

lock-down e la percezione di crescita dopo l’ingresso nella Fase2. Controllando le relazioni tra 

tutte le variabili è stato possibile indagare due aree di interesse: da un lato testare le associazioni 

tra strategie di coping e post traumatic growth durante il lock-down, dall’altro indagare l’effetto 

l’effetto specifico che le strategie di coping attivate dai partecipanti durante il lock-down hanno 

avuto sul cambiamento della percezione di crescita nel passaggio alla Fase2. 

 

Relazione tra strategie di coping e crescita personale durante il lock-down 

Non tutte le strategie di coping attivate dai partecipanti sono legate alla percezione di crescita 

personale durante il lock-down. Infatti, le strategie che sono maggiormente associate ad essa 

sono la rivalutazione positiva dell’evento, l’orientamento al problema ed il sostegno emotivo e 

sociale (vedi frecce rosse a sinistra in figura), mentre accettazione, humor e auto-

colpevolizzazione presentano relazioni nulle o deboli. 

In particolare, impegnarsi per risolvere il problema (orientamento al problema) e cercare 

qualcosa di positivo in ciò che è accaduto (rivalutazione positiva) sono strategie di coping 

associate a maggiori livelli di crescita personale nelle aree della forza personale e 

dell’apprezzamento della vita. Mentre le persone che hanno attivato strategie di coping orientate 

al sostegno emotivo e sociale ed alla rivalutazione positiva dell’evento sono anche quelle che 

hanno percepito maggiore vicinanza nella relazione con gli altri. Infine, il cambiamento nella 

spiritualità è fortemente e positivamente correlato alla strategia di coping della trascendenza. 
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Figura 1- Diagramma della Path Analysis tra strategie di coping e crescita personale (post traumatic 
growth)12 

 
Nota: le frecce rosse bidirezionali a sinistra rappresentano le correlazioni significative e consistenti (r>.30) tra strategie 
di coping e crescita personale durante il lock-down. Le frecce colorate rappresentano le relazioni significative tra 
variabili del lock-down e la crescita personale in fase2. Le frecce blu bidirezionali a destra rappresentano le correlazioni 
tra aree della crescita personale in fase2. 
 
Influenza delle strategie di coping attivate durante il lock-down sulla crescita personale 

percepita all’ingresso della Fase2 

Dopo aver controllato la relazione tra le variabili misurate durante il lock-down, è emerso 

che l’adozione di alcune strategie di coping durante il lock-down (i.e. trascendenza, 

accettazione, orientamento al problema e humor) ha influenzato il cambiamento di 

 
12 Per rendere la figura leggibile, per le variabili del lock-down sono state rappresentate soltanto le correlazioni tra 
strategie di coping e crescita personale che presentano r>.30. Non sono state rappresentate le correlazioni tra 
dimensioni appartenenti alla stessa scala. Tuttavia, riportiamo che le relazioni tra le aree della crescita personale 
durante il lock-down sono tutte significative e comprese tra r=.236 (tra forza personale e cambiamento nella spiritualità) 
e r=.748 (tra nuove possibilità e forza personale). Mentre le relazioni tra strategie di coping sono basse o nulle ad 
eccezione della relazione tra sostegno emotivo e sociale e orientamento al problema (r=.317), sostegno emotivo e 
sociale e auto-colpevolizzazione (r=.342), reinterpretazione positiva e orientamento al problema (r=.398), e 
reinterpretazione positiva e accettazione (r=.411). L’età non è associata a nessuna variabile, mentre il genere presenta 
solo qualche debole relazione (r<.20).  
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alcune aree del post traumatic growth, mentre altre strategie (i.e. rivalutazione positiva, 

sostegno emotivo e sociale e auto-colpevolizzazione) non hanno avuto un impatto sul 

cambiamento della crescita personale, almeno in uno span temporale ridotto come nel 

nostro caso (14 giorni tra le due rilevazioni). 

In particolare, la trascendenza permette di aumentare il cambiamento nella spiritualità 

(e.g. “Ho una maggiore fede religiosa”) in Fase2. Al contrario, l’attivazione di alcune 

strategie provoca una diminuzione della percezione di crescita personale nel passaggio 

dal lock-down alla Fase 2: accettazione e orientamento al problema diminuiscono il 

cambiamento nella spiritualità. Inoltre, l’utilizzo dello humor ha generato un 

peggioramento nelle aree della relazione con gli altri (e.g. “Provo un maggiore senso di 

vicinanza con le persone”), delle nuove possibilità (e.g. “Vedo che ci sono opportunità 

che reputavo impensabili prima di allora”) e dell’apprezzamento della vita (e.g. “Apprezzo 

di più il valore della mia vita”). Lo humor è una strategia di coping cognitiva che 

probabilmente rischia di essere utilizzata come strategia di evitamento dell’emotività 

legata a questo evento stressante.  

In conclusione, sebbene la dimensione degli effetti individuati tra coping e post traumatic 

growth sia debole, è necessario sottolineare che il periodo di 14 giorni trascorsi tra la 

prima e la seconda rilevazione del Post Traumatic Growth potrebbe essere un lasso di 

tempo troppo breve per evidenziare un grande cambiamento nel tempo dovuto alle 

strategie di coping utilizzate. 

 


