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IL PROGETTO

L’intervento si realizza all’interno del territorio dell’Ulss8 
Distretto Ovest Vicentino coinvolgendo 13 comuni: 
Arzignano; Brogliano; Castelgomberto; Chiampo; Cornedo 
Vicentino; Crespadoro; Montecchio Maggiore; Recoaro 
Terme; San Pietro Mussolino; Trissino; Val Liona; Altissimo
e Montorso Vicentino. 

Questi comuni (a parte Val Liona) hanno già realizzato
il progetto nel triennio 2014-2016 per alcuni continuando 
anche per l’anno 2017.

Il progetto nasce nel 2013 come risposta alla preoccupante 
diffusione di droga sempre più presente tra i giovani 
e giovanissimi di questo territorio e per superare la 
cultura individualista e consumistica diffusa anche nelle 
nostre piccole comunità ed il rischio di parlarne solo 
quando accade il fatto di cronaca eclatante che riaccende 
brevemente le luci attivando emotività pubblica per poi non 
riuscire a far crescere l’opinione pubblica. 

Reti di Comunità vuole promuovere un percorso di presa 
di coscienza e di vicinanza, ognuno per le sue funzioni, ai 
nostri figli, coltivando noi stessi il cuore e la mente.
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LA RICERCA

Le norme messe in atto per contenere la diffusione del 
Covid-19 hanno generato un cambiamento improvviso 
nello stile di vita, nelle abitudini e nell’intera comunità. 

La nostra vita quotidiana e sociale, regolata con cadenza 
precisa dal tempo e dai tanti impegni, è stata stravolta e ciò 
può generare un senso di vuoto e smarrimento personale, 
nonché l’insorgenza di molteplici difficoltà.
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ADOLESCENTIADULTI

38
DOMANDE

DI CUI...
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A RISPOSTA
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4
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4
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4
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Dati tipologia
campione

Rapporto 
con i compagni

Situazione
in famiglia

DAD

Percezione
del futuro

Consapevolezza
e percezione
dello stress

Resilienza
e problemi 

8 domande

2 domande

4 domande

Adeguatezza e utilità
delle iniziative mese in
campo per l’emergenza

Uso della 
tecnologia, 

digital divide
e informazione
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1
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lavorativa
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Adeguatezza e utilità
delle iniziative mese in
campo per l’emergenzaConsapevolezza

e percezione
dello stress

Resilienza
e problemi 

Uso della tecnologia, 
digital divide e 
informazione

8 domande

5 domande

4 domande
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LA RICERCA IL CAMPIONE RACCOLTO
Reti di comunità

2018-2021

96,5%

90,2%

80,8%

44,3%

19,2%

55,7%

Nazionalità
italiana FemmineQuestionari

convalidati Maschi

1.614

1.435



ADULTI

Somma delle risposte:

Molto 
+ abbastanza adeguate.

ADOLESCENTI

Somma delle risposte:

Assolutamente d’accordo
+ D’accordo.

92,6% 71,6%

Ha ritenuto adeguate le
norme messe in campo

a livello regionale

Ha ritenuto adeguate le 
norme messe in campo

a livello nazionale

Ha ritenuto adeguate le
norme messe in campo

a livello locale
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71,4%

86%

7 su 10
Giudizio

complessivo

8 su 10
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17,1%

10,2%

65%

52,2%

26,1%

13,5%

Ansia Paura di contrarre
Covid-19Stress Distrubi del

sonno

63%

59,4%

STRESS
In una situazione stressante 
e straordinaria, possono es-
sere presenti numerosi sin-
tomi psicofisici. Tra i quali: 
disturbi del sonno e sensazi-
one dell’ansia.



ADULTI

Somma delle risposte:

Molto 
+ abbastanza adeguate.

ADOLESCENTI

Somma delle risposte:

Assolutamente d’accordo
+ D’accordo.

Violenze domestiche
viste come un problema

durante l’emegenza

Nucleo famigliare
di più di 3 persone

Cambiamenti nella
quotidianità della famiglia

79,7% 40,6% 94,0%

77,1% 27,3% 86,6%

8 su 10 4 su 10 9 su 10

2 su 3 3 su 10 8 su 10
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ADULTI

ADOLESCENTI

Tempo minimo
trascorso al giorno 
con un dispositivo 

tecnologico

S’informa tramite
telegiornali locali

e nazionali

S’informa tramite
giornali locali

e nazionali / social 
network

Ritiene efficace
le soluzioni di

didattica a distanza

S’informa con
approffondimenti 

giornalistici

52,3%

50%

66,4%

64,3%

72,6%

86,7%

30,1%

40,7%

32,6%

36,8%
6 ore Social network

Giornali3 ore
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ADULTI

ADOLESCENTI

Provano un’elevata
incertezza del proprio

futuro

Pensa che in futuro
ci sarà una maggiore

responsabilità individuale

Pensano al futuro con
un moderato o elevato

ottimismo

Pensa che ci sarà
una maggiore

solidarietà tra le
persone

90%

60,3%

58,2%

50%

66%

80,9%

39,2%

40%
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CONCLUSIONI Reti di comunità
2018-2021

• In merito alla norme messe in campo per contrastare l’epidemia da Covid-19, da  adulti e adolescenti SI EQUIVALGONO 
ritenendole adeguate.

• Gli adulti hanno sperimentato stress e disturbi collegati quali difficoltà a dormire, ansia e preoccupazione IN MODO PIÙ 
MARCATO rispetto agli adolescenti.

• Sia adulti che adolescenti concordano, CON PERCENTUALI SIMILI, come la quotidianità in famiglia sia cambiata a causa 
dell’emergenza. Tuttavia, gli adolescenti riportano situazioni conflittuali in famiglia in modo maggiore rispetto al giudizio degli 
adulti.

• In relazione all’utilizzo delle tecnologie e della rete gli adolescenti trascorrono, in media, IL DOPPIO del tempo collegati 
rispetto agli adulti.

• Nel recepire le informazioni sulla pandemia da Covid -19 e sull’emergenza adulti e adolescenti utilizzano, IN MODO SIMILE, gli 
stessi canali di informazione.

• La Didattica a Distanza, la DAD, viene giudicata efficace DA ENTRAMBI I CAMPIONI con gli adolescenti, primi utilizzatori, che 
ne hanno percepito l’efficacia in modo più marcato.

• In relazione alla percezione del futuro gli adolescenti dimostrano più ottimismo rispetto agli adulti anche se entrambi pensano 
alle conseguenze future sulla comunità, IN MODO ANALOGO E POSITIVO.


