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Premesse e obiettivi dello studio 
 

A partire dal mese di febbraio 2020, i cittadini italiani si sono trovati coinvolti in una serie di misure 

che hanno limitato la libertà di spostamento e modificato profondamente le modalità di studio, di 

lavoro e di fruizione del tempo libero. Tali misure, dedicate al contenimento del contagio da virus 

Sars-Cov-2, sono state riservate dapprima a singoli comuni indicati come zona rossa nelle province 

di Lodi e di Padova (23 febbraio), ma già dal primo marzo ampie parti del territorio nazionale, fra cui 

l'intera regione Lombardia, sono entrate nella cosiddetta zona rossa, quella con i massimi vincoli 

per i residenti. 

il 7 marzo nella Regione Lombardia e in 14 province del Centro-Nord, le misure che inizialmente 

avevano interessato solo gli eventi pubblici, il mondo della scuola e dell'università diventano ora 

vincolanti e strutturate. il 9 marzo l'intera Italia viene dichiarata zona rossa e nel giro di pochi giorni 

termini quali “lockdown” e “coprifuoco” diventano di uso comune. Sia l'istruzione che il lavoro 

d'ufficio sono declinati come attività a distanza, interi settori merceologici vengono chiusi, le 

cerimonie civili e religiose sono annullate così come pure la totalità degli eventi sia sportivi che 

culturali. I modelli di acquisto sono forzati verso modalità di commercio elettronico per tutti i beni 

non inclusi nelle liste di quelli essenziali. 

Il periodo previsto per le restrizioni è inizialmente di poche settimane, dato che la durata delle 

disposizioni è indicata in meno di un mese, ma con atti successivi i limiti più rigorosi vengono 

modificati e prorogati più o meno con cadenza bisettimanale fino al mese di maggio. Altri termini 

che diventano di uso comune sono le fasi ed i colori: in estate “Fase 1”, “Fase 2” e successivamente 

“Fase 3” indicano la successione delle riaperture da maggio a giugno; in autunno ciascuna regione 

dovrà attendere settimana dopo settimana di conoscere il proprio colore. 

L'estate appare essere un momento di libertà ritrovata, in realtà di spazi di aggregazione soprattutto 

dei giovani non vengono mai riaperti alle condizioni precedenti rispetto alle misure emergenziali. Le 

discoteche vengono completamente chiuse di nuovo dal 16 agosto, giovani e non solo si riversano 

negli spazi pubblici quasi a sovvertire una dinamica che da anni ha visto sostituire la socialità di 

persona con quella virtuale attraverso smartphone e social network. 
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Gli spazi all'aperto sono comunque regolati in modo rigido: da ottobre diventano obbligatorie le 

mascherine sia all'aperto che al chiuso, abolite le feste sia pubbliche che private, sagre e fiere che 

soprattutto nei piccoli centri tradizionalmente scandivano il calendario degli eventi vengono a loro 

volta soppresse. 

L'autunno è caratterizzato dall'alternanza delle limitazioni in base alle fasce di rischio gialla, 

arancione e rossa che potenzialmente vengono modificate ogni settimana. Non è quindi possibile 

pianificare alcun tipo di attività, nemmeno di tipo sportivo. Parimenti, nella vita lavorativa e nel 

mondo dell'istruzione, sono imposte limitazioni su scala settimanale cui si aggiungono ulteriori 

restrizioni eventualmente disposte a livello locale dalle autorità sanitarie oltre che dalle 

amministrazioni. 

Fin dall'inizio della fase di emergenza gli spostamenti sono limitati e a chi li effettua può essere 

chiesto di compilare una dichiarazione nella quale si specificano luoghi di partenza, di arrivo e 

motivazioni. 

Quanto velocemente riassunto si ripercuote a livello sociale e individuale con una varietà di effetti, 

che spesso dipendono dall’approccio individuale e dalle condizioni sociali e lavorative. Anche il 

territorio di riferimento svolge un ruolo importante, visto che in talune fasi viene proibito ai cittadini 

di uscire dal proprio comune di residenza. 

L'amministrazione di Provaglio d'Iseo ha quindi deciso di iniziare un percorso di ascolto della 

cittadinanza attraverso il quale recepire opinioni, aspettative, e richieste di aiuto. 

Questo ascolto è stato effettuato senza preclusioni, nella consapevolezza che lo scenario 

emergenziale possa aver avuto un impatto rilevante a livello psicologico, fisico, relazionale, 

economico e organizzativo dei cittadini, ma senza prefigurare in modo stringente né le modalità del 

dialogo né i contenuti dello stesso. 
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Metodologia di indagine 
 

l'indagine è stata realizzata attraverso due momenti di ascolto della popolazione, strutturati in 

interviste personali condotte da intervistatori che fisicamente sono stati disponibili a raccogliere le 

testimonianze dei residenti in Provaglio di Iseo. Le interviste sono state precedute da una campagna 

di comunicazione con affissioni all'interno delle bacheche comunali distribuite nel territorio sia del 

capoluogo che delle frazioni. Una locandina ha riportato la notizia dell'iniziativa con indicazione 

(nome e fotografia) dei tre incaricati al contatto con la cittadinanza. Erano state previste 

cinquecento interviste, in grado di coprire circa l'8% della popolazione locale dai 14 anni in su. 

In realtà le regole di ingaggio prevedevano di intervistare anche persone non residenti nel Comune 

ma che stessero conducendo attività all'interno di esso, in modo da raccogliere informazioni sul 

tessuto sociale in senso più estensivo. 

Le interviste sono state effettuate distribuendo la presenza dei rilevatori in vari punti concordati con 

i referenti dell'Amministrazione Comunale. L’obiettivo è stato il rappresentare lo stato di salute del 

territorio a livello sociale a Provaglio d'Iseo, Fantecolo e Provezze. Gli intervistatori hanno sia 

approfittato dei giorni di mercato locale, sia garantito la loro presenza nei luoghi di maggior 

passaggio (piazze, parchi, luoghi in cui si concentrano le attività commerciali e lavorative). 

La prima tornata di indagine si è svolta dal 14 settembre al 2 ottobre 2021 e sono state intervistate 

268 persone. La seconda tornata di indagine si è svolta dal 15 aprile al 9 maggio 2022 e sono state 

intervistate 257 persone. 

Considerando il complesso delle interviste realizzate in entrambe le tornate di rilievo, la 

distribuzione è risultata: 

- per quanto riguarda il genere, il 47% maschi ed il 53% femmine; 

- per quanto riguarda l’età, il 30% sotto i 20 anni, il 15% dai 20 ai 35 anni, il 34% dai 36 ai 64 

anni, il 21% sopra i 65 anni. 

 

Nelle pagine che seguono è proposta la traccia di intervista del primo periodo di rilevazione. 
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A consuntivo è possibile affermare che il numero di interviste è stato adeguato nel senso che ha 

consentito a chiunque volesse essere intervistato di fornire la sua testimonianza. In particolare, le 

ultime fasi dei due momenti di rilevazione hanno visto una maggiore concentrazione delle interviste 

nel capoluogo in quanto nelle frazioni tutte le persone che potevano essere potenzialmente 

coinvolte nell'indagine e che si trovavano a passare nelle vicinanze degli intervistatori o preferivano 

non partecipare o erano già state intervistate. 

Il questionario era quindi costituito: 

- nella prima tornata di indagine da dieci quesiti/spunti di riflessione attraverso i quali gli 

intervistati potevano definire la loro esperienza personale. Per non influenzare direttamente 

l'intervistato, si è deciso che lo strumento di rilevazione facesse riferimento al periodo che 

partiva da marzo 2020 senza esplicitamente utilizzare termini quali pandemia, virus, covid, 

eccetera; 

- nella seconda tornata di indagine è stato mantenuto il cuore dell'intervista pur focalizzando 

maggiormente l'attenzione sui possibili interventi dell'Amministrazione Comunale. 

In sintesi, ciascun intervistato ha potuto impostare la sua narrazione in modo assolutamente libero 

sia riguardo agli eventi recentemente accaduti, sia parlando del presente, sia illustrando le sue 

visioni del futuro. Solo nella seconda fase dell’indagine è stato previsto uno specifico 

approfondimento con il quale si è cercato di capire come il comune potesse intervenire per favorire 

una maggiore rispondenza dell'offerta di attività commerciali rispetto alle esigenze dei cittadini. In 

pratica, la traccia delle interviste è stata modificata includendo una ricognizione dei modelli di 

acquisto pre-emergenza e attuali, cercando di capire per ciascuna delle tipologie di acquisto 

principali (alimentari, cura della persona e detersivi, abbigliamento, ecc.) se gli intervistati si 

rivolgessero a negozi di vicinato, commercio su area pubblica (mercato), media strutture di vendita 

(supermercato), grandi strutture di vendita (ipermercato o centro commerciale), discount o canali 

online. Per ciascuna modalità di acquisto sono state indagate sia le ragioni alla base della scelta, sia 

la stabilità o la variazione delle abitudini rispetto a prima dello stato di emergenza. 

È stato inoltre indagato se ci fosse una esigenza di apertura di nuove attività commerciali a Provaglio 

di Iseo. 
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La valutazione del periodo emergenziale 

 

Le interviste sono state condotte fra l’autunno 2021 e la primavera 2022 in modalità non direttiva, 

vale a dire che ciascun intervistato ha avuto modo di esprimere senza condizionamenti cosa e come, 

da marzo 2020 ad oggi, abbia influito sulla sua vita. 

Sulle informazioni ricavate dalle interviste è stato effettuato un duplice lavoro: da un lato una 

ricodifica concettuale, per riportare a definizioni simili le risposte ricorrenti e poterle misurare 

statisticamente; dall’altro una metricizzazione, per distinguere gli influssi positivi da quelli negativi. 

Il confronto fra le due fasi di rilevazione conferma che a livello complessivo il sentimento 

predominante è che da marzo 2020 le condizioni di vita siano peggiorate: 

 

 

Alcune tendenze sembrano sovrapporsi: 

- in un primo momento, nell’autunno 2021, quanto descritto appare trasversale rispetto al 

genere e alle classi di età; con il passaggio alla primavera 2022, aumenta la componente di 

campione che non rileva né un miglioramento, né un peggioramento, tale area passa dal 

26,1% al 34,6%. In pratica, oltre un terzo degli intervistati non considera la vita pre-

emergenza preferibile rispetto a quella del momento in cui forniva la sua testimonianza, né 

viceversa. 
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- la componente di intervistati che contribuisce maggiormente alla “normalizzazione” è 

soprattutto costituita dagli intervistati più giovani, sia maschi che femmine; in particolare i 

maschi sotto i 18 anni di età erano nell’autunno 2021 il sottogruppo più insoddisfatto di 

come le condizioni di vita si fossero evolute, con quasi il 70% di insoddisfatti. Durante la 

seconda rilevazione tale valore è appena superiore al 30%; 

- con riferimento ai sottogruppi che vedono positivamente l’evoluzione nel corso del periodo 

emergenziale, nella prima tornata di rilievi vi era una compresenza di serenità e di 

convinzione che quella fase storica avrebbe fatto emergere la parte migliore dei singoli e 

della comunità. Nella seconda tornata a confermare il favore nel giudizio su come è cambiata 

la vita dal 2020 sono soprattutto coloro che trovano comodi il lavoro e lo studio a distanza. 

L’aspetto della vita che più si modifica dalla prima alla seconda rilevazione è quello della 

socialità: in una prima fase è notevole il senso di distacco da amici, parenti e conoscenti; gli 

intervistati patiscono massimamente la privazione della libertà di trovarsi con le proprie 

frequentazioni abituali o il poter conoscere persone nuove. Eppure, insito nella stessa privazione 

c’è un senso di positività che si declina nel maggior tempo passato con i propri familiari e nella 

ricerca di modalità di contatto virtuali, che dallo studio/lavoro vengono estesi ai momenti di 

svago. 

In pratica, per un primo periodo molti erano sinceramente convinti che il confinamento e i divieti 

di spostamento potessero esaltare i legami fra genitori e figli, legami che i ritmi della vita 

avevano relegato ad un ruolo residuale rispetto ad impegni di ogni tipo. 

Parallelamente, gli aperitivi in videoconferenza ed altri tipi di momenti di ritrovo online vengono 

vissuti da alcuni non come un surrogato ma come una nuova socialità: se prima del covid era 

difficile mettere assieme gruppi di una mezza dozzina di amici, grazie alle nuove tecnologie è 

possibile convergere in gran numero nella stessa videochat. 

Passando dalla prima alla seconda tornata di interviste i toni si attenuano per gli adulti mentre 

si fanno cupi per i più giovani, in particolare gli adolescenti: la fiducia nei benefici sulle dinamiche 

familiari non è più presente nelle testimonianze degli intervistati. La socialità in teleconferenza 

non gode più della fiducia e del favore degli intervistati e soprattutto non si delinea all’orizzonte 

un ritorno degli incontri di persona come accadeva prima del 2020. 
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Il tema dominante è il timore dell’assembramento, diffuso soprattutto fra gli intervistati oltre i 

50 anni ma, con tassi minori, anche fra i più giovani: impossibilità di vedere amici e parenti nelle 

fasi di lockdown, preoccupazione per la maggiore possibilità di contagio in luoghi chiusi o anche 

in luoghi aperti se molto frequentati, interruzione quasi totale delle frequentazioni 

intergenerazionali rispetto ai contatti con i soggetti definiti fragili, con senso di solitudine ed 

esclusione da parte degli anziani. 

 

Il secondo ambito in cui si concentrano grandi criticità è un insieme eterogeneo di attività e 

sensazioni che potremmo definire come “Gestione del proprio tempo e cura di sé”. Si tratta della 

composizione di numerosi elementi sia oggettivi che soggettivi, che in parte si sovrappongono 

anche alla socialità, ma che hanno una fisionomia propria. In sintesi: 

- le numerose limitazioni imposte già nella prima fase del periodo emergenziale hanno 

precluso moltissime attività che strutturavano il tempo degli Italiani (dallo studio/lavoro al 

modo in cui venivano svolte le commissioni abituali, dalla gestione del tempo libero 

all’interazione con i pari, dall’attività sportiva allo svago in genere). Questo ha stravolto la 

routine di molti individui talmente nel profondo che anche una volta che le restrizioni sono 

state parzialmente allentate nell’estate 2020 è stato difficile sia tornare alle vecchie 

abitudini, sia trovare un nuovo assetto; 

- la sensazione durante il primo periodo di lockdown/coprifuoco/limitazione alla libertà di 

spostamento nel territorio è stata quella di non sapere cosa fare del proprio tempo. Alcuni 

hanno dichiarato di avere colto l’opportunità per leggere di più e per intraprendere o 

ultimare sistemazioni della casa eternamente rimandate, ma sono molto più numerose le 

situazioni di esplicito disagio dovuto alla impossibilità di gestire il tempo sia di giorno che 

soprattutto la sera. Non è infrequente, anche dopo l’ammorbidimento delle restrizioni, 

l’indicazione che si patisce l’”avere troppo tempo libero”; 

- la rinuncia alle proprie abitudini, la sensazione di noia, la paura per l’ambiente esterno in cui 

contrarre il virus, l’impossibilità di gestire il proprio tempo e la chiusura/limitazione di 

accesso dei luoghi abitualmente frequentati, unite allo studio/lavoro a distanza, inibiscono 

tutta la serie di rituali attraverso i quali l’intervistato si preparava quotidianamente al 

contatto con il mondo esterno. Ne consegue in molti un senso di trasandatezza sia riferito a 

sé, sia ai propri familiari/vicini. Molti citano il nuovo stereotipo del partecipante alla 
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riunione/lezione online vestito solo nella parte alta del corpo, mentre per ore, fino al pranzo, 

sotto viene tenuto l’indumento con cui si è dormito. Non è raro che gli studenti che devono 

seguire le lezioni a distanza si sveglino pochi minuti prima dell’inizio della lezione e facciano 

colazione di nascosto nel corso della prima ora. Per casalinghe/pensionati e altre persone in 

condizione non professionale l’uscita quotidiana da casa era prima dell’emergenza 

l’occasione per vestirsi bene ed entrare in contatto con il mondo esterno. Anche una volta 

che l’uscita riprende da maggio 2020 in poi l’attenzione nella preparazione non è la stessa di 

prima; 

- la cura di sé si declina però soprattutto attraverso l'accesso alle strutture sanitarie sia per 

terapie che per accertamenti, molto ridotti nel corso dell'emergenza. Ne consegue da parte 

di molti la sensazione o la convinzione che il proprio stato di salute sia più fragile rispetto 

all'inizio del 2020, anche senza considerare la tensione diffusa riguardo alla possibilità di 

contrarre il virus del covid; 

- infine, sia per gli adulti ma soprattutto per i più giovani pesa molto il caos che ha interessato 

l'organizzazione delle attività sportive. L'annullamento di allenamenti e campionati nel 2020, 

la ripartenza ridotta nella stagione 2020/2021, l’avvicendarsi di protocolli che facevano 

dipendere l'accessibilità alle strutture prima dall'evoluzione dei dati sui contagi e poi dalla 

disponibilità del "Green pass" hanno generato nei soggetti intervistati una bipartizione fra 

un gruppo che percepiva un ritorno verso la normalità ed un altro che ha patito incertezza 

ed esclusione. È trasversale rispetto alle varie fasce d'età la convinzione che la propria forma 

fisica sia peggiorata rispetto al periodo pre-2020; 

- anche una volta eliminati i divieti di accesso alle strutture dedicate allo sport, nel campione 

è diffusa l'impressione di essersi impigriti. Da ciò dipende, anche in ragione del desiderio di 

evitare possibili occasioni di contagio, la diminuzione o la cessazione dell'attività sportiva e 

motoria almeno provvisoriamente. 

 

Il terzo ambito nel quale gli intervistati hanno detto di vedere un peggioramento rispetto alla 

condizione precedente è stato il rapporto con le istituzioni. Solo una piccola minoranza degli oltre 

500 cittadini interpellati ha infatti affermato che ci sia stata una semplificazione delle procedure, al 

contrario le nuove modalità di accesso agli uffici sono state problematiche. Il riferimento esplicito è LE
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alla diminuzione delle occasioni di contatto faccia a faccia con un interlocutore umano e alla 

sostituzione con operazioni a distanza gestite a livello telefonico/informatico. 

Va però detto che la maggior parte degli intervistati ha un'idea molto semplificata e approssimativa 

di come siano articolate e le istituzioni. La percezione dei più si limita quasi esclusivamente al 

Governo e alle Forze dell'Ordine,  molti sono disinformati sia riguardo alle concrete attività degli 

enti locali, sia sulle competenze degli stessi, quasi si trattasse di uffici periferici di una 

amministrazione centrale. 

In ogni caso il grado di consenso con le politiche emergenziali applicate a partire da febbraio-marzo 

2020 è altissimo, l'area dell'accordo massimo o comunque sostanziale supera il 90% degli intervistati 

mentre l'area del disaccordo è divisa in modo equo tra chi sostiene che le misure siano state 

eccessive o immotivate e altri che invece avrebbero desiderato una linea ancora più rigida. 

Al di là della gestione emergenziale, le esigenze dei cittadini per le quali gli intervistati ritengono che 

l’Amministrazione Comunale debba attivarsi sono riferibili essenzialmente a cinque tipologie: 

- predominante è la richiesta che vengano attivate/aumentate le opportunità per 

l’aggregazione dei cittadini (soprattutto per giovani ma anche per gli anziani, con i destinatari 

di età intermedia in subordine). Si tratta sia di migliorare la manutenzione e garantire 

l’apertura degli spazi pubblici, sia di favorire l’apertura di esercizi dedicati alla ristorazione e 

allo svago. Inoltre, dovrebbero essere potenziati asili e strutture sportive da aprire al 

pubblico a titolo gratuito; 

- migliorare l’offerta di mobilità aggiungendo collegamenti con il trasporto pubblico, 

risistemando la viabilità, curando maggiormente l’integrità e la pulizia della rete stradale, dei 

percorsi ciclabili e dei marciapiedi; 

- operare per la sicurezza ed il decoro del territorio, intervenendo in modo più efficace contro 

disordine e vandalismi, cercando di rafforzare il senso civico ed il rispetto per gli anziani. Si 

tratta di una rosa eterogenea di richieste che spaziano dalla maggiore severità con chi causa 

schiamazzi all’attività di sostegno alla campagna vaccinale; 

- incentivare sia il commercio locale che i servizi, lavorando da un lato per l’apertura di attività 

commerciali e di ristorazione, dall’altro creando/ripristinando sportelli bancomat, uffici 

postali, consultori e centri dedicati alla salute dei cittadini; 

- organizzare eventi per la cittadinanza in cui presentare le iniziative del Comune, raccogliere 

segnalazioni, promuovere il dialogo. 
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È interessante verificare come la visione della gestione di studio e lavoro si sia modificata fra la 

tornata di interviste dell’autunno 2021 e quella della primavera 2022 

- nel primo gruppo di interviste, DAD e lavoro a distanza sembravano avere avuto un impatto 

minimo sul bilancio della propria vita, erano stati metabolizzati in modo neutro se non 

positivo, come modernizzazione di assetti rimasti invariati da tempo immemorabile. Inoltre, 

la sospensione provvisoria di alcune attività riferite a settori merceologici non prioritari era 

stata percepita da alcuni degli occupati come una sorta di vacanza coperta dalla Cassa 

integrazione; 

- le interviste effettuate ad aprile/maggio 2022 hanno ribaltato tale prospettiva ed i problemi 

appaiono prevalenti rispetto agli spunti positivi. Sia studenti superiori che universitari 

lamentano una certa schizofrenia nelle impostazioni del lavoro, con una ripartizione non 

ottimale e comunque malamente programmata fra attività in presenza e a distanza. Anche 

per i lavoratori lo scenario è meno roseo, alcuni affermano di aver perso il lavoro o di trovarsi 

in una crescente condizione di incertezza, in ogni caso raramente la proporzione fra lavoro 

svolto in ufficio e lavoro a distanza combacia con i propri desideri o con la propria valutazione 

su quale sarebbe il compromesso più efficiente. 

In sintesi: 

- parte degli studenti e lavoratori lamentano l’essere stati paracadutati in un sistema che 

rende necessario disporre di dispositivi e spazi adatti allo studio e al lavoro senza la 

necessaria dotazione (computer non adeguati, spazi insufficienti, ecc.); 

- spesso viene criticata l’inadeguatezza del sistema, soprattutto a causa di docenti, colleghi e 

superiori impreparati ad una gestione informatizzata delle attività; 

- l’alternanza non programmata o scarsamente programmata fra momenti in presenza e 

momenti in ufficio genera una pressione a ridefinire in modo non funzionale le dinamiche di 

studio e di lavoro, se ne lamentano soprattutto gli studenti che patiscono il sovraccarico di 

compiti in classe e interrogazioni non appena le attività tornano in presenza; 

- viene denunciata l’incoerenza riguardo alla gestione dei mezzi pubblici, visti come possibile 

centro di contagio, che per molti compromettono la maggior parte degli sforzi sostenuti nel 

corso della gestione emergenziale; 

- per quanto riguarda i lavoratori, viene segnalata la difficoltà conseguente ad una maggiore 

precarizzazione, ad una diminuzione di giro di affari per gli autonomi, alla dipendenza 
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sempre maggiore dagli ammortizzatori sociali e dal complesso di ristori e rinvio delle 

scadenze fiscali; 

- soprattutto gli intervistati di genere femminile, che nel corso della gestione emergenziale 

hanno saputo trovare compromessi efficaci per occuparsi delle attività lavorative seguendo 

al contempo le attività familiari, patiscono il ritorno al lavoro in ufficio per mansioni che 

potrebbero efficacemente essere svolte da casa. Viene denunciata una scarsa disponibilità 

dei datori di lavoro o dei superiori nel considerare le esigenze individuali. 

 

Per quanto riguarda i modelli di acquisto e consumo la situazione appariva estremamente connotata 

dopo la prima ondata di interviste: in coincidenza con il lockdown in molti si erano trovati costretti 

a ricorrere al commercio elettronico, superando storiche ritrosie circa l’utilizzo della carta di credito 

su internet o mettendo alla prova la propria presunta incapacità di usare un computer. Ancora dopo 

l’estate 2021 la tendenza appariva consolidata con molti intervistati convinti della bontà 

dell’acquisto a distanza. 

Le interviste effettuate nella primavera 2022 ridimensionano in buona parte tale prima indicazione: 

- a parte gli acquisti per abbigliamento, che vengono effettuati per lo più in negozi di vicinato 

o in centri commerciali, gli alimentari e tutto quello che ruota attorno alla gestione ordinaria 

della casa vengono acquistati in supermercati di piccole e medie dimensioni; 

- il commercio elettronico, che durante la prima fase dell’emergenza si era imposto per 

un’ampia rosa di prodotti (dalla cancelleria, ai casalinghi, all’abbigliamento), torna per la 

maggior parte degli intervistati ad un ruolo marginale (libri, giocattoli e poco altro). Solo una 

minoranza (meno del 10%) ne fa un uso estensivo; 

- un altro 10% circa riferisce di avere sperimentato i programmi di consegna a domicilio da 

parte di esercizi commerciali della zona, soprattutto supermercati, e di trovare interessante 

tale modalità di acquisto. 

Riguardo i desiderata per il futuro, gli intervistati confermano la loro preferenza per i piccoli 

supermercati, estendendo il favore a piccoli centri commerciali dedicati maggiormente alla 

soddisfazione della clientela locale rispetto che all’attrazione di clienti dall’esterno del Comune. 

Una esigenza che vedono insoddisfatta riguarda gli orari di apertura: sia i piccoli esercizi commerciali 

di vicinato che l’unico supermercato presente nel centro cittadino osservano la pausa pranzo 
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creando difficoltà a chi debba usare per fare la spesa l’interruzione centrale nella propria giornata 

lavorativa. L’auspicio è che vengano aperti nuovi negozi che praticano l’orario continuato o che tale 

scelta venga attuata da quelli esistenti. 

La maggior parte delle segnalazioni riguardano il desiderio che sorgano nuovi centri di attrazione 

per il tempo libero (gelaterie, birrerie, pizzerie) e in subordine profumerie/erboristerie e negozi 

sportivi e di abbigliamento. 

 

Ad essere profondamente cambiato è stato il rapporto con le fonti di informazione e di 

intrattenimento: 

- nel periodo più critico del lockdown una gran parte degli intervistati ricordano di avere 

aumentato il consumo di giornali in versione cartacea o online e di telegiornali. Gli 

aggiornamenti quotidiani su contagi e decessi vengono ricordati come gli appuntamenti fissi 

di quelle giornate; 

- progressivamente, l’attenzione si è spostata su altre fonti di informazione, soprattutto in 

ragione della ripetitività e della presunta scarsa obiettività dell’informazione istituzionale; 

- con l’arrivo dell’estate 2021 e il progressivo alleggerimento delle limitazioni, in gran parte gli 

intervistati hanno semplicemente cessato di informarsi; 

- l’autunno e l’inverno 2021 hanno estremizzato questa tendenza: le indicazioni su come 

gestire lavoro e studio vengono fornite direttamente dai datori di lavoro e dalle scuole e 

l’atteggiamento di fronte all’avvicendarsi delle ondate di contagio appare in larga misura 

fatalista.; 

- soprattutto in relazione alle interviste effettuate nel 2022 è stata registrato un aumento 

significativo del consumo di servizi televisivi a pagamento sia dedicati a film e serie TV oltre 

che con contenuti di tipo sportivo. 
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L’importanza del territorio 

La totalità delle interviste è stata condotta entro il territorio comunale di Provaglio di Iseo, comprese 

le frazioni. Tuttavia, come previsto in fase di impostazione dello studio, non sono stati intervistati 

esclusivamente i cittadini del Comune. Ai frequentatori degli spazi aperti al pubblico, in particolare 

parti e mercati ma più In generale a chiunque fosse presente nel luogo di intervista e si sia reso 

disponibile ad esplicitare la propria posizione è stata data possibilità di partecipare. 

 

Un elemento interessante consiste, anche per i residenti nel Comune, nella non rigida 

corrispondenza tra la residenza in Provaglio di Iseo ed il proprio territorio di riferimento. 

Innanzitutto, alcuni intervistati, il 10% circa, hanno affermato di essere cittadini "acquisiti" del 

Comune, nel senso che le circostanze della vita ma più spesso la ricerca di un luogo che 

corrispondesse alle proprie esigenze hanno indotto il trasferimento da un diverso luogo di origine a 

Provaglio d'Iseo. Il territorio è in altre parole visto come un luogo di elezione, scelto o in positivo per 

le sue caratteristiche, o rispetto a caratteristiche negative o non gradite dei luoghi in cui si viveva in 

precedenza. In ogni caso, sia per i cittadini acquisiti, sia per i cittadini originari del comune, che 

costituiscono oltre l'80% del campione, la corrispondenza tra Comune e proprio territorio di 

riferimento non è ferrea: 

- il 61% dei residenti in Provaglio d'Iseo individua come proprio luogo di riferimento il 

territorio comunale; 

- un quarto dei residenti (il 27%) si considera cittadino della Franciacorta; 

- il 9% si considera bresciano; 

- la parte rimanente, il 3%, fa riferimento alla Lombardia, all'intera Italia, o alla propria 

frazione comunale. 

 

La quasi totalità degli intervistati si considera come parte del tessuto sociale di Provaglio d’Iseo e 

ritiene di conoscere bene le caratteristiche del territorio. 
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Aver affrontato l’emergenza sanitaria e le relative politiche restrittive a Provaglio d’Iseo ha 

rappresentato tendenzialmente un elemento di vantaggio rispetto all’ipotesi di essersi trovati in un 

luogo alternativo. È interessante che l’alternativa che la quasi totalità degli intervistati ha dichiarato 

di avere in mente è una città di dimensioni medie (Brescia) o grandi (Milano), mentre nessun 

intervistato ha considerato l’ipotesi che il luogo alternativo potesse essere un centro di dimensioni 

minori o più isolato. 

Rispetto all’ipotesi di risiedere in un medio o grande centro urbano, quasi la metà gli intervistati 

immaginano che le condizioni di vita sia nel momento in cui le restrizioni erano più stringenti, sia 

nelle altre fasi della gestione emergenziale, sarebbero state più complicate, caotiche, difficili, 

mentre a Provaglio d’Iseo è stato possibile affrontare il tutto in modo più sereno grazie a spazi più 

ampi e relazioni sociali di migliore qualità. 

A tale posizione si affianca quella dell’altra metà del campione, che slega le condizioni di vita dal 

territorio in cui una persona di trova, e sostiene che l’elemento fondamentale per affrontare in 

modo equilibrato questo o altri periodi faticosi debba essere trovato/costruito dentro di sé, con un 

atteggiamento positivo che spesso trascende le circostanze esterne. 

Meno del 5% si dichiara convinto che Provaglio d’Iseo abbia fornito un numero illimitato di servizi e 

risorse, per cui questa fase sarebbe stata meglio affrontata in un centro di grandi dimensioni. 

 

Rovesciando la prospettiva e considerando quindi non tanto il supporto che la comunità ed il 

territorio abbiano potuto dare al singolo ma piuttosto come la comunità nel suo complesso abbia 

vissuto e stia vivendo da marzo 2020, le parole d’ordine sembrano essere paura/timore e tristezza, 

associate ad una fiducia nel futuro che nel corso del tempo sta cambiando forma: 

- la paura ed il timore derivano dalla dichiarata scarsa comprensione di come il virus possa 

aggredire il singolo. L’utilizzo dei dispositivi di protezione personale, il distanziamento, il 

ricorso varie volte al giorno a soluzioni disinfettanti non bastano per molti per garantire un 

senso di sicurezza, viene ritenuto necessario che anche le persone che si incontrino adottino 

comportamenti percepiti come necessari per la sicurezza; 

- la tristezza si lega alla sensazione che in questi due anni qualcosa sia stato logorato e che ci 

vorrà parecchio tempo prima che la comunità si riprenda; 
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- sul versante opposto, la prima ondata di intervista aveva indotto in molti la convinzione che 

il periodo di difficoltà avrebbe aiutato a portare i legami sociali ad un livello idealizzato, con 

una propensione marcata all’aiuto reciproco e alle cose importanti della vita. Tale 

convinzione è assente nella seconda ondata di interviste, in cui gli atteggiamenti di fiducia 

nel futuro ruotano attorno al lento recupero della situazione che prima del 2020 era 

considerata normale; 

- esiste poi un senso di rabbia legato alla sensazione che i singoli e la comunità abbiano perso 

per anni la possibilità di esprimere le proprie capacità, il proprio valore, la propria 

propensione a crescere; 

- in misura minore sono stare rilevate opinioni riguardo al fatto che la comunità abbia potuto 

funzionare da antidoto contro la tendenza di chiudersi in sé, di isolarsi socialmente. 

Alcuni intervistati hanno sottolineato come un elemento importante affinché la comunità abbia 

potuto svolgere il suo ruolo di ammortizzatore delle tensioni individuali è stato il tipo di scelte 

adottate nella politica locale di gestione dell’emergenza, che si è dimostrata più intelligente e 

comprensiva riguardo a quanto disposto altrove. Il riferimento era soprattutto ad una destinazione 

di supporto della cittadinanza e non di controllo eccessivo, riferito ai Vigili Urbani. Un tassello che a 

detta di alcuni manca consiste in un servizio, anche telefonico, a cui in caso di inquietudine o 

preoccupazione i cittadini possano rivolgersi e trovare un aiuto medico/psicologico. 
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Considerazioni conclusive 

Le indicazioni che emergono dallo studio sono importanti e decisamente polarizzate: chi vive a 

Provaglio d’Iseo, ma si potrebbe dire chi vive Provaglio d’Iseo, ha un’idea molto distintiva di come è 

e di come vuole che sia il suo territorio: un luogo accogliente e tranquillo, con una cittadinanza che 

si strutturi in un tessuto sociale in grado si supportare i singoli facendo loro sentire il valore della 

comunità. Questo è stato particolarmente vero nel corso della gestione emergenziale, in cui salvo 

pochissime eccezioni chi si è trovato a vivere le misure pensate per il contenimento del contagio da 

Sars-Cov-2 non ha rimpianto di non essere altrove. Le relazioni sociali hanno aiutato i singoli a gestire 

sia le concrete difficoltà, sia i carichi emotivi di questi ultimi due anni. 

Ovviamente non bisogna trascurare alcuni limiti connessi con le scelte metodologiche alla base della 

rilevazione. In particolare, le interviste sono state effettuate in luoghi di attrazione o di passaggio di 

Provaglio d’Iseo e frazioni, quindi tutti coloro che non frequentano gli spazi pubblici non sono stati 

raggiunti. Inoltre, la partecipazione all’indagine era volontaria, non è lecito ipotizzare quali siano le 

opinioni dei cittadini che hanno preferito rifiutare l’intervista. 

Eppure i segnali sono chiari, ed è stato utile poter confrontare due distinti momenti di rilevazione: 

- dopo l’estate 2021 permanevano alcune prospettive probabilmente troppo idealizzate, a 

partire dal fatto che si stesse costituendo un nuovo tipo di socialità virtuale, che questo 

momento drammatico avrebbe favorito l’emergere di qualità individuali e collettive prima 

oppresse dall’abitudine e che sotto molti o tutti gli aspetti della vita si potesse immaginare 

di tornare alle condizioni pre-2020; 

- nella primavera 2022 gli intervistati convergono su opinioni più concrete. Il ritorno a una 

qualche forma di “normalità” sarà lento e probabilmente non si tornerà al punto di origine, 

ma nemmeno si tenderà verso l’affermazione di virtù liberate grazie alla pandemia, alcune 

innovazioni tecnologiche (DAD, lavoro a distanza, e-commerce) sono preferite da una parte 

minoritaria del campione mentre la maggioranza desidera tornare a rapporti umani diretti e 

ai siti di commercio elettronico preferisce supermercati e negozi di vicinato; 

- nel rapporto con le istituzioni e in particolare con l’Amministrazione comunale, è altissima 

la quota di intervistati favorevoli alle politiche di prevenzione. Si avverte un basso livello di 

informazione riguardo alle competenze dei comuni e non è raro che le richieste dei cittadini 
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verso i propri rappresentanti in municipio riguardino il ripristino di un ufficio postale o una 

diversa gestione del trasporto pubblico extraurbano, ambiti in cui i comuni possono influire 

molto poco. 

Da un lato, quindi, è importante cercare di informare la cittadinanza su quali siano le competenze e 

gli spazi di manovra dell’Amministrazione comunale. Un lavoro che può essere impostato nel breve 

periodo per gli adulti ma che potrebbe dare i suoi migliori frutti se gestito in collaborazione con le 

scuole per informare meglio gli adulti di domani. 

Dall’altro, l’azione dei vari uffici comunali deve essere svolta alla luce delle richieste emerse in 

queste pagine e che potrebbero emergere in altri momenti di confronto: 

- è importante che, senza diventare eccessivamente invadente, la Polizia Locale mantenga il 

controllo del territorio, non tanto e non solo per reati veri e propri ma anche per conflitti 

intergenerazionali che possano verificarsi nei punti di attrazione; 

- dal punto di vista delle attività commerciali, le richieste sono quelle di una variazione non 

drastica (disporre di esercizi aperti in pausa pranzo e di più attività di ristorazione la sera). 

Non viene vista di buon occhio l’ipotesi di creare un polo commerciale attrattivo per clienti 

che arrivino da lontano; 

- soprattutto in caso si ripropongano momenti in cui le autorità nazionali dispongano nuove 

misure emergenziali, rendere disponibile ai cittadini una qualche forma di supporto medico 

e psicologico; 

- potenziare il più possibile gli eventi sul territorio (sagre, feste, ecc.) e le attività dedicate ai 

giovani. 
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Integrazione allo studio 

Ad opera della Dott.ssa Isabella Spadoni, Psicologa clinica – Psicoterapeuta 

 

Dalla disamina della letteratura esistente sia livello nazionale che internazionale, in materia di effetti 

psicologici della pandemia da Covid’19 si evince come a livello generale sia evidente un 

peggioramento delle condizioni di salute psicologica e di benessere individuale rilevabili in 

particolare nell’incremento delle patologie di tipo ansioso e depressivo nell’insieme della 

popolazione, con variazioni relative alle diverse classi di età. 

Nei giovani, specie se adolescenti, inoltre si notano modificazioni peggiorative nelle abitudini 

alimentari, sia in termini quantitativi (82% degli adolescenti) che qualitativi (58%). Il 65% degli 

adolescenti ha inoltre modificato sensibilmente il ritmo sonno-veglia. 

Differenze significative si riscontrano anche a livello di genere: nelle donne, infatti, si rilevano 

punteggi più elevati rispetto alla valutazione della sintomatologia ansiosa, ma anche depressiva. 

Se è vero che tale dato è rilevabile in letteratura anche nel periodo precedente al COVID, tale 

discrepanza si ripropone ancora più marcatamente nel periodo post-COVID. Se tale fenomeno può 

essere in generale ascrivibile all’influenza di fattori socioculturali che considerano più accettabile 

l’espressione di difficoltà/fragilità nel sesso femminile rispetto a quello maschile, oltre alla maggiore 

disponibilità delle donne a riconoscerla e ad ammetterla, nelle condizioni di confinamento dovute 

alla pandemia  è possibile che un maggiore carico di impegno e stress fosse prevalentemente a 

carico delle donne impegnate parallelamente nella gestione familiare (con la chiusura delle scuole 

e la DAD) alla conduzione dell’impegno lavorativo (spesso in smart-working).  

Rispetto alle diverse fasce di età gli studi rilevano un disagio più marcato nella fascia giovanile 

rispetto a quella degli anziani: la popolazione giovanile (compresa tra i 18 e i 34 anni) accusa 

maggiormente una sofferenza legata alla preoccupazione per il futuro, specie per il peggioramento 

delle condizioni economiche, che procura incremento dei livelli di ansia e mancanza del supporto 

sociale a causa delle limitazioni della libertà di spostamento e dei contatti sociali, rispetto alla 

popolazione adulta (considerata di età compresa fra i 35 e i 64 anni). Questa fascia di popolazione 
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adulta patisce meno le condizioni di cambiamento sociale derivate dal Covid rispetto ai giovani, ma 

ne soffre in misura superiore alla popolazione degli anziani (con età al di sopra dei 64 anni ). Tale 

fenomeno è ascrivibile al raggiungimento di maggiori capacità di regolazione emotiva da parte degli 

anziani rispetto ai più giovani, nonché al loro più ampio bagaglio esperienziale che diviene fattore 

di stabilità emotiva grazie al confronto col passato e all’accesso a ricordi di precedenti esperienze 

stressanti e/o emergenziali.  

 

 

Un ulteriore spunto di riflessione riguardo l’effetto dei cambiamenti nello stile di vita imposti dal 

Covid riguarda il diverso impatto che gli stessi cambiamenti possono aver determinato in termini 

transitori o invece, diversamente, in termini che sono poi divenuti continuativi, se non addirittura 

permanenti, nella popolazione giovanile rispetto a quanto accaduto nelle persone più adulte e negli 

anziani. È possibile infatti notare come più spesso i giovani abbiano sostanzialmente modificato le 

proprie abitudini integrandole alle necessità restrittive della pandemia, senza poi ritornare una volta 

che l’emergenza è rientrata alle consuetudini precedenti, probabilmente a causa di un più spiccato 

spirito di adattamento, ma anche in virtù degli effetti di una percezione psicologica di 

normalizzazione degli eventi, percezione che invece nei soggetti più maturi è risultata più 

circoscritta all’eccezionalità dell’evento pandemico, consentendo alla popolazione più matura di 

attendere  per poi ripristinare in misura maggiore le proprie abitudini e stili di vita, laddove invece i 

giovani si sono maggiormente integrati ed adattati a quanto accadeva nella contingenza pandemica, 

senza attendere un cosiddetto “rientro alla normalità”, ma invece vivendo l’attuale situazione come 

normalità e sintonizzandosi, magari inconsapevolmente, con uno stile di vita che poi si è mantenuto 

ed è divenuto abituale. Tale fenomeno sembra connesso alla fisiologica immaturità dei giovani e al 

non pieno sviluppo di quegli strumenti concettuali ed elaborativi in termini di relativizzazione del 

dato di realtà e della dimensione temporale degli eventi, strumenti ideativi che invece sono 

maggiormente sviluppati anche attraverso l’esperienza nell’età adulta e negli anziani. 
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I dati emersi dalla nostra indagine rispetto alle esigenze più sentite da parte della cittadinanza di 

Provaglio d’Iseo segnalano come le richieste nei confronti dell’amministrazione comunale siano 

rivolte al ripristino/compensazione delle mancanze avvertite come più rilevanti nel corso dei mesi 

di pandemia e sono raggruppabili in cinque tipologie differenti:  

AGGREGAZIONE: richiesta di attivare e/o incrementare spazi pubblici ricreativi e favorire l’apertura 

di esercizi dedicati a ristorazione, svago e sport. 

MOBILITÀ: incrementare collegamenti attraverso il trasporto pubblico e migliorare la viabilità 

(stradale, ciclabile e pedonale). 

SICUREZZA: richiesta di interventi atti non solo a garantire l’ordine pubblico, ma anche a rinforzare 

il senso civico, la cura e il decoro degli spazi pubblici. 

COMMERCIO: favorire il commercio locale, ampliando l’orario di apertura delle attività commerciali, 

ma anche garantendo servizi come sportelli bancomat e uffici postali, consultori e strutture 

sanitarie. 

COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE LOCALE E CITTADINANZA: ovvero organizzazione di 

eventi di presentazione delle iniziative comunali alla cittadinanza con raccolta di segnalazioni e 

proposte.  

 

Tali evidenze espresse dalla cittadinanza nelle interviste proposte si presentano in linea con la 

necessità di riparare/colmare le lacune e le privazioni derivanti dal lockdown pandemico fonte di 

stress per la popolazione come rappresentato dagli studi presenti in letteratura, circa il disagio 

psicologico derivante dalla pandemia e sembrano ricalcare la necessità di un recupero della socialità 

innanzitutto, ma anche del benessere in senso lato, ripristinando abitudini che erano state 

drasticamente interrotte come lo shopping, la convivialità, lo sport, ma anche la cura di sé e della 

propria salute.  Anche le richieste relative alla mobilità e alla sicurezza, solo apparentemente 

secondarie, divengono strumento necessario e utile al recupero di una libertà di movimento e alla 

possibilità di vivere nella comunità in adeguate condizioni di sicurezza di decoro.  
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