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GIOVANI & COVID: ALLA
RICERCA DI UN SIGNIFICATO
I RISULTATI DELLA RICERCA

Convegno Giovani & Covid due anni dopo: dalla ricerca di significato alle sfide del futuro
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Procedura
14 giorni consecutivi
questionario di 5 minuti ogni sera da smartphone
Misure
presenza e ricerca di significato nella vita
eventi positivi e negativi nelle 24h precedenti

I partecipanti
654 giovani
18-37 anni (M=25.8; DS= 4.15)
72.5% donna
65.4% lavoratore/tirocinante
61.4% in coppia
60.1% vivono con i genitori

Gli obiettivi
Quali processi di costruzione di significato hanno
attivato i giovani durante i primi dieci mesi della
pandemia?

Quale impatto ha avuto la percezione di significato
nella vita sul benessere dei giovani e sulla loro
visione del futuro?

Quali processi di costruzione di significato hanno attivato i
giovani durante i primi dieci mesi della pandemia?

LIVELLO MICRO

Quotidianità

LIVELLO MACRO

Evoluzione e differenze

In che modo i giovani adulti hanno costruito il
significato nella loro vita giorno dopo giorno?

In che modo il processo di costruzione di significato
si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?

Quale impatto hanno avuto gli eventi positivi e
negativi su questo processo?

Quali sono le differenze principali tra i giovani
partecipanti?

Quali processi di costruzione di significato hanno attivato i
giovani durante i primi dieci mesi della pandemia?

LIVELLO MICRO

Quotidianità
In che modo i giovani adulti hanno costruito il
significato nella loro vita giorno dopo giorno?
Quale impatto hanno avuto gli eventi positivi e
negativi su questo processo?

Quotidianità
In che modo i giovani adulti hanno costruito il significato nella loro vita giorno dopo giorno?
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Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Pt

St

STABILITÀ PRESENZA E RICERCA: evidenzia
una dimensione di tratto dei giovani che può
riflettere la presenza di specifici pattern di
meaning-making.
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STABILITÀ PRESENZA E RICERCA: evidenzia
una dimensione di tratto dei giovani che può
riflettere la presenza di specifici pattern di
meaning-making.
: chi ha alti livelli di presenza di significato
ha anche alti livelli di ricerca di significato

S

t-1

STABILITÀ

Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)
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Quotidianità
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Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

CIRCOLO VIRTUOSO: Un aumento nella
presenza di significato nella vita produce un
aumento della ricerca il giorno dopo.

St

Quotidianità
In che modo i giovani adulti hanno costruito il significato nella loro vita giorno dopo giorno?

presenza significato
ricerca significato

Processo di meaning-making
SOLIDO e FUNZIONALE

giorni

Chi ha un ALTO livello medio di PRESENZA e di RICERCA di significato è più INSTABILE nella presenza di
significato ma più STABILE nella ricerca di significato. Questi individui sono sensibili agli eventi che accadono ma
il processo di meaning-making è solido e funzionale.

Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quotidianità
In che modo i giovani adulti hanno costruito il significato nella loro vita giorno dopo giorno?

Processo di meaning-making

presenza significato
ricerca significato

DISFUNZIONALE
giorni

Al contrario, chi ha un BASSO livello medio di PRESENZA e di RICERCA è più STABILE nella presenza di
significato e INSTABILE nella ricerca di significato. Questi individui mostrano una evidente difficoltà a
costruire signifcato.

Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quotidianità
Quale impatto hanno ha avuto l'uscita dal primo lock-down sul meaning-making process?
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uscita lock-down

presenza significato

lock-down

Con l'uscita dal lock down si è evidenziato anche un aumento del livello medio giornaliero di presenza di significato
Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quotidianità
Quale impatto hanno avuto gli eventi giornalieri sul processo di meaning-making?

presenza significato

NUMERO DI EVENTI VISSUTI
Chi ha vissuto tanti eventi nei 14
giorni ha avuto una minor

ricerca significato

attivazione del circolo virtuoso
per un probabile effetto
FREEZING

Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quotidianità
Quale impatto hanno avuto gli eventi su questo processo?

presenza significato

ricerca significato

EVENTI POSITIVI
Sono gli ATTIVATORI del processo di meaning-making. Nei giorni in cui sono accaduti eventi
positivi i partecipanti hanno sperimentato livelli più alti di presenza e ricerca di significato
Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quotidianità
Quale impatto hanno avuto gli eventi su questo processo?

presenza significato

EVENTI NEGATIVI
Impattano solo sulla presenza di significato, provocando un abbassamento della presenza di
significato ma non impattano sulla ricerca. Serve tempo per la rielaborazione.
Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)

Quali processi di costruzione di significato hanno attivato i
giovani durante i primi dieci mesi della pandemia?

LIVELLO MACRO

Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato
si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?
Quali sono le differenze principali tra i giovani
partecipanti?
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In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?
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Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

Evoluzione e differenze
In che cosa si differenziano SEARCHERS, IN-BETWEEN e FULFILLED?

Gender
Age
Profession
Romantic status
Leaving home
Crisi di significato
Coping: trascendenza
Coping: rivalutazione positiva
Coping: orientamento al problema
Volontariato
Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)
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In che cosa si differenziano SEARCHERS, IN-BETWEEN e FULFILLED?

lockdown

Gender
Age
Profession
Romantic status
Leaving home
Crisi di significato
Coping: trascendenza
Coping: rivalutazione positiva

Al crescere dell'età è più probabile appartenere al

Coping: orientamento al problema

profilo dei FULFILLED rispetto ai SEARCHERS

Volontariato
Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

Evoluzione e differenze
In che cosa si differenziano SEARCHERS, IN-BETWEEN e FULFILLED in T0?

lockdown

Gender
Age
Profession
Romantic status
Leaving home
Crisi di significato
Coping: trascendenza
Coping: rivalutazione positiva

I SEARCHERS e gli IN-BETWEEN hanno vissuto una
maggiore CRISI DI SIGNIFICATO (percepire la vita

Coping: orientamento al problema

come vuota, senza senso e prima di uno scopo)

Volontariato

rispetto ai FULFILLED durante il primo lock-down

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

Evoluzione e differenze
In che cosa si differenziano SEARCHERS, IN-BETWEEN e FULFILLED in T0?

lockdown

Gender
Age
Profession
Romantic status
Leaving home
Crisi di significato
Coping: trascendenza

I SEARCHERS hanno attivato la strategia di coping

Coping: rivalutazione positiva

della RIVALUTAZIONE POSITIVA in modo maggiore

Coping: orientamento al problema
Volontariato
Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

rispetto agli IN-BETWEEN durante il primo lockdown.

Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto durante il lock-down?
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Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)
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Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)
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Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto durante il lock-down?

SEARCHERS VS IN-BETWEEN
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Analisi dati: Multilevel DSEM (dynamic structural equation models; Asparohuov et al., 2018)
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Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?

lockdown

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

apertura

anniversario

Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?

lockdown

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)
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Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?
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Il 100% dei searchers sono diventati light-searchers dopo 4 mesi. Allo stesso modo il 100% dei fulfilled è diventato almost fulfilled dopo 4 mesi
Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

Evoluzione e differenze
In che modo il processo di costruzione di significato si è evoluto nei primi 10 mesi della pandemia?
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TRANSIZIONE in-between

apertura

70.7%
29.3%

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)
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Evoluzione e differenze
Quali sono i fattori che hanno influito sulla transizione degli IN-BETWEEN?

lockdown
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Gender
Age
Profession
Romantic status
Leaving home
Crisi di significato
Coping: trascendenza
Coping: rivalutazione positiva
Coping: orientamento al problema
Volontariato
Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

I LAVORATORI/TIROCINANTI hanno avuto l'85% di
probabilità in più rispetto agli studenti di transitare dal
profilo degli IN-BETWEEN durante il lock-down al gruppo
dei LIGH-SEARCHERS alla riapertura. Questi giovani dopo 4
mesi hanno percepito un abbassamento del significato nella
vita ed un aumento della ricerca di significato. Tra le
probabili cause ci sono gli effetti secondari della pandemia
sul settore economico e del lavoro.

Quale impatto ha avuto la percezione di significato nella vita
sul benessere dei giovani e sulla loro visione del futuro?

Senso e beneficio della pandemia (anniversario)
Soddisfazione di vita (anniversario)
Visione negativa sul futuro (lock down-riapertura-anniversario)

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)
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Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

lock-down

Quale impatto ha avuto la percezione di significato nella vita
sul benessere dei giovani e sulla loro visione del futuro?

lock-down

I SEARCHERS mostravano una visione sul
futuro più negativa rispetto ai FULFILLED
durante il primo lock-down

Analisi dati: Latent Transition Analysis (Collins & Lanza, 2010)

Conferma della funzione
PROTETTIVA della presenza di
SIGNIFICATO nella vita

Quale impatto ha avuto la percezione di significato nella vita
sul benessere dei giovani e sulla loro visione del futuro?

Tutti i giovani hanno visto il futuro un pó
più negativamente dopo 4 e 10 mesi.
Gli effetti secondari della pandemia
potrebbero spiegare questo risultato.

Analisi della varianza a misure ripetute. F(1.86, 345.01)=3.954; p=.023; eta2= .021.

Conclusioni
MEANING-MAKING

Per raggiungere l’età adulta è di fondamentale importanza che i giovani attivino un
processo di meaning-making che sia stabile e funzionale, ovvero un processo che li
porti a costruire e mantenere nel tempo un’alta percezione di significato nella vita.
Il processo di meaning-making si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la
valorizzazione delle piccole cose che accadono.

Conclusioni
SEARCHERS

Attenzione al profilo dei SEARCHERS. Questi sono il 48% del campione, perciò
non rappresentano una condizione di fragilità, quanto una condizione normativa
di transizione che pone i giovani (soprattutto quelli all'inizio della transizione) di
fronte a maggiore sensibilità e vulnerabilità. I searchers hanno vissuto in maniera
più intensa la crisi di significato, sono loro a vedere il futuro più negativamente.
Particolare attenzione va posta ai giovani che stanno vivendo una crisi nella crisi,
ovvero, quando le sfide della vita (eventi negativi) si intersecano con le sfide di
transizione (come entrare nel mondo del lavoro, andare a vivere da soli).

Conclusioni
IL LATO POSITIVO

Per rispondere ai bisogni dei giovani la via suggerita è un accompagnamento che li
aiuti ad affrontare le sfide quotidiane attivando un processo virtuoso di meaningmaking che permetta loro di strutturare un solido sistema di significati.
Quando accadono degli eventi negativi particolarmente stressanti e traumatici, è
necessario aiutare i giovani a sostare nella difficoltà, ad affrontare la crisi che ne
potrebbe derivare senza fuggire. È necessario ripartire dalle piccole cose belle del
quotidiano, cercando di rivalutare positivamente l'esperienza e valorizzare le
proprie risorse. Certo è che questo processo di rielaborazione richiede del tempo,
per recuperare quella consapevolezza necessaria a costruire un solido processo di
meaning-making.

Conclusioni
MEANING-MAKING

SEARCHERS

IL LATO POSITIVO
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