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Famiglie, la fatica e la rinascita
Ricerca della Cattolica: così i nuclei familiari hanno attraversato la fase più critica dell’emergenza Covid
Da figli in età scolare o adolescenti numerosi fattori di stress ma, per il 70%, anche tanta forza di coesione

LUCIANO MOIA

ei famiglie su dieci hanno
vissuto forti momenti di
stress durante il momen-

to più drammatico dell’emer-
genza sanitaria. Il peggio è toc-
cato alle famiglie con figli pic-
coli o adolescenti dove, oltre al-
la paura del coronavirus per sé
e per i propri familiari, hanno
pesato preoccupazioni per il la-
voro, per il futuro dei figli, per la
scuola, per il venir meno delle
relazioni, per le tante incertez-
ze che gravavano sulla vita di
tutti i giorni. Ma per il 72% del-
le famiglie, questo momento
pesantissimo ha lasciato anche
momenti positivi, ha permesso
di crescere nella capacità rige-
nerativa dei legami, di scoprire
nelle pieghe di una situazione
drammatica, risorse inattese nei
rapporti di coppia e in quelli tra
genitori e figli. La sfida del cam-
biamento insomma promette di
non lasciare solo macerie e fa
sperare che tante profezie di
sventura riguardo all’impen-
nata delle separazioni e dei di-
vorzi, che secondo alcuni do-
vrebbe verificarsi alla fine del
lockdown, potrebbero rivelar-
si inesatte. 
Lo spiega la ricerca “La Famiglia
al tempo del Covid 19”, condot-
ta da un gruppo di ricercatori
psico–sociali del Centro di Ate-
neo studi e ricerche sulla fami-
glia dell’Università Cattolica di-
retto da Camillo Regalia, insie-
me alla società Human Hi-
ghway. È una ricerca svolta in
due fasi: la prima si è appena

S
conclusa, la seconda verrà ef-
fettuata dopo la fine del perio-
do del lockdown, quando le at-
tività sociali ed economiche co-
minceranno a riprendere.  La ri-
cerca ha coinvolto 3.000 perso-
ne in Italia di età compresa tra i
18 e i 85 anni,  che hanno rispo-
sto a un questionario on line tra
il 30 marzo e il 7 aprile. 
«Da quasi due mesi a questa
parte le famiglie italiane hanno
fatto i conti con una vera e pro-
pria rivoluzione con un repen-
tino passaggio dalla dimensio-
ne del “fuori” a quella del “den-
tro”. Un cambiamento totale –
spiega Ca-
millo Rega-
lia – senza
una previa
preparazio-
ne che col-
loca tutti in
un tempo
sospeso». 
Che fami-
glia emerge
da questi
dati?
Sospesa tra stress e opportunità,
che deve fronteggiare diverse
difficoltà che rischiano di so-
praffarla, ma che allo stesso
tempo mostra una capacità di
attivare risorse al proprio inter-
no per orientare e trasformare
in senso positivo i cambiamen-
ti affrontati.
Più figli più fattori di stress, ci
dice la ricerca. Quanto ha pe-
sato per tanti genitori la sensa-
zione di essere lasciati soli dal-
le istituzioni? 
Due terzi hanno espresso un

giudizio negativo, o hanno pre-
ferito astenersi. Solo un terzo
delle famiglie si è sentita sup-
portata dalle istituzioni nell’af-
frontare questa fase critica: il so-
vraccarico di responsabilizza-
zione per il gran numero di at-
tività ricadute all’interno della
famiglia si è tramutato spesso in
una delega a trovare soluzioni
alla gestione della complessità. 
Quali sono stati i fattori di stress
che più hanno inciso?
La preoccupazione per la salu-
te propria e dei propri familiari,
la conciliazione famiglia–lavo-
ro, le preoccupazioni economi-

che (il 45%
del cam-
pione si at-
tende una
diminuzio-
ne delle
proprie en-
trate), la li-
mitazione
della vita
sociale. In
particolare

la tensione è maggiore per le fa-
miglie che hanno figli convi-
venti al proprio interno, soprat-
tutto se in età scolare o adole-
scenti. 
E per quanto riguarda le altre
tipologie di famiglie?
Se si suddivide il campione in
funzione degli stress sperimen-
tati, il 61% delle famiglie con fi-
gli in casa e il 51% delle famiglie
con figli fuori casa dichiara di vi-
vere una molteplicità di stress. Il
58% delle famiglie monocom-
ponenti e il 51% delle coppie
senza figli dichiara di speri-

mentare al massimo un solo
stress. 
Quanto ha contato l’effetto
“quarantena blindata”?
Vivere in famiglia in un conte-
sto ampio di restrizioni non è
certo facile. Il 58% dei rispon-
denti afferma di sentirsi mag-
giormente in gabbia rispetto a
prima. È anche relativamente
aumentata l’insofferenza nei
confronti dei propri familiari,
maggiore (36%) per le famiglie
in cui ci sono figli in casa, più
contenuta per chi ha figli non in
casa (29%) e decisamente mi-
nore per chi vive in coppia o da
solo (19% e il 12%). 
Anche in questa situazione la
capacità rigenerativa della fa-
miglia non è venuta meno. Un
risultato inatteso?
Per certi versi sì. I membri della
famiglia hanno fatto squadra e
riscoperto i valori dello stare in-
sieme, in particolare la coesio-
ne, più accentuata proprio per
le famiglie che hanno figli.
Su quali aspetti si è concretiz-
zata questa coesione?
La dimensione in particolare
più toccata ha riguardato la sfe-
ra emotiva. Ben il 61% dei ri-
spondenti avverte un incre-
mento della coesione tra i com-
ponenti della famiglia, pur con
dei distinguo abbastanza chia-
ri in funzione della struttura fa-
migliare. Sono risultati impor-
tanti, come il comunicare, il par-
lare, lo stare insieme. Anche in
queste fasi di grande stress non
è venuta meno la dimensione
fondante della famiglia.
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RINVIATA LA GIORNATA NAZIONALE CHE SI SAREBBE DOVUTA CELEBRARE OGGI

E all’ateneo fondato da Gemelli
ora ci si attrezza per il futuro

iamo «davanti a una sottovalu-
tazione del problema» e anche
a «un atteggiamento pregiudi-

ziale», che «porterà, se non si farà qual-
cosa, al collasso del sistema scolasti-
co». Parole chiare (e forti) quelle che
l’europarlamentare Pina Picierno, del
Partito Democratico, fa sentire sull’al-
larme lanciato dal sistema scolastico
paritario che rischia di chiudere.
Sono molti gli appelli a intervenire per
evitare il crollo della scuola paritaria,
che è parte integrante dell’unico si-
stema scolastico nazionale. Eppure il
mondo politico appare impassibile?
È vero, condivido questa sensazione
di trovarci davanti a una sottovaluta-
zione della reale situazione e del peri-
colo che sta correndo un segmento im-
portante come quello da 0 a 6 anni.
Non intervenire significherebbe far
scomparire i servizi per l’infanzia, che
le materne paritarie tengono in piedi.
Alcune zone del Paese perderebbero
questi servizi offerti solo dalle parita-
rie in assenza di una offerta statale.

S E per la scuola dell’obbligo e delle su-
periori, anch’esse in difficoltà?
Anche in questo caso si mette a rischio
un pezzo del sistema scolastico, la cui
chiusura rappresenterebbe un danno
gravissimo per la scuola statale, dove
si riverserebbero questi nuovi studen-
ti. E proprio nel momento in cui si par-
la di distanziamento
ed eliminazione del-
l’affollamento delle
classi. Un disastro.
Dunque come ri-
spondere in concre-
to all’allarme?
Nelle ultime plenarie
del Parlamento Eu-
ropeo davanti a questa emergenza si
è deciso di usare 38 miliardi di euro
non utilizzati all’interno dei fondi Ue,
proprio per essere spese a sostegno di
iniziative dei singoli Paesi. Penso che
l’Italia potrebbe prenderne parte pro-
prio per aiutare il sistema paritario. Ma
ci sono anche strumentii come la de-
traibilità del 50% delle rette pagate in

questo tempo di emergenza per solle-
vare le famiglie, che altrimenti non so-
lo non potranno pagare, ma non i-
scriveranno più i loro figli alle parita-
rie già dal prossimo anno scolastico.
Eppure i pregiudizi, nonostante la leg-
ge sulla parità scolastica abbia com-
piuto 20 anni, sembrano ancora es-

sere un freno.
Registro anch’io un
atteggiamento gra-
vemente pregiudi-
ziale verso la scuola
paritaria. Non c’è an-
cora da parte di qual-
cuno del pieno rico-
noscimento del ruo-

lo e dell’importanza del sistema sco-
lastico nato con la legge sulla parità.
Credo che tra le cose che dovranno
cambiare dopo quest’emergenza vi sia
anche questo atteggiamento.
Ma come aiutare a superarlo?
Credo che sia necessario porre al cen-
tro dell’interesse nazionale, del gover-
no e del Parlamento il tema educati-

vo, il futuro della scuola. Solo facendo
così si può arrivare al riconoscimento
della pari dignità tra le diverse offerte
formative, come avviene tra l’altro in
tutti gli altri Paesi europei, esclusa la
Grecia. Se la scuola e il tema dell’edu-
cazione diventano davvero centrali
nell’azione di governo allora tanti pre-
giudizi cadranno da soli perché si com-
prenderà l’importanza dell’intero si-
stema scolastico.
Da parte sua quali passi intende
compiere?
Come detto sono parlamentare eu-
ropeo e quello è il mio specifico cam-
po. Però posso suggerire, offrire pro-
poste concrete, come quelle che ho
illustrato prima. Personalmente ho
cercato di sensibilizzare il mio par-
tito. il Pd, sul tema e devo dire che ho
trovato grande attenzione. Spero che
nell’esame del decreto aprile si pos-
sa davvero invertire la rotta e aiuta-
re la scuola paritaria.

Enrico Lenzi
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L’INTERVISTA

«Paritarie, tema sottovalutato. In gioco l’infanzia»

L’europarlamentare
democratica

Pina Picierno:
troppi pregiudizi,
i servizi 0–6 anni

possono scomparire

ENRICO LENZI
Milano

lleati per il futuro».
È quanto mai at-
tuale lo slogan che

era stato scelto come tema per
la 96ª Giornata nazionale del-
l’Università Cattolica che si sa-
rebbe dovuta celebrare oggi in
tutta la Chiesa italiana. Lo sot-
tolinea la stessa presidenza Cei
annunciando «il rinvio della ce-
lebrazione a seguito dell’emer-
genza sanitaria»: proprio que-
sta difficile situazione «ci con-
segna una volta di più l’urgen-
za di partire dai giovani e inve-
stire su di loro per pensare e co-
struire il futuro». Un impegno
per il quale la Cattolica è in pri-
ma fila con la propria offerta
formativa, in continuità con
un «progetto che ha saputo a-
prire la porta del futuro a mol-
te generazioni di giovani, for-
mando personalità e profes-
sionisti che sono stati linfa vi-
tale per lo sviluppo del Paese
e la vita della Chiesa». 
Un compito al quale l’Univer-
sità Cattolica non si è sottratta
neppure in queste settimane di
emergenza. Le lezioni sono pro-
seguite online, con uno sforzo
notevole per l’ateneo che si è at-
trezzato in corso d’opera di tut-
ti gli strumenti necessari e ha ri-
visto la propria modalità di in-
segnamento senza far venire
meno la qualità dell’offerta for-
mativa. Uno sguardo al presen-
te, ma anche al futuro, visto che
proprio alla vigilia della rinvia-
ta Giornata nazionale dell’Uni-
versità Cattolica, l’ateneo ha
realizzato il primo FestivalUni-
catt, dal 14 al 21 aprile, una set-
timana dedicata all’orienta-
mento e alla presentazione del-
le facoltà e dei corsi di studio a-
gli studenti delle superiori, il tut-
to soltanto attraverso i social.
Un’esperienza che ha registra-
to oltre mezzo milione di uten-
ti raggiunti, 118mila aspiranti

A«
matricole in collegamento nel-
le singole presentazioni con-
dotte per la quasi totalità dai
presidi delle facoltà, e con un
centinaio di ospiti nei vari col-
legamenti in una sorta di gran-
de palco virtuale. Soddisfatto
il rettore Franco Anelli che in
un videomessaggio ha espres-
so il suo ringraziamento «a
quanti hanno realizzato e han-
no partecipato a questa occa-
sione importante in questo
periodo singolare e difficile. Il
desiderio di progettare il pro-
prio futuro è un’espressione
importante di quella resisten-
za delle giovani generazioni.
Questa epidemia sarà una pa-
rentesi e continueremo ad as-
sicurare nel prossimo seme-
stre l’attività integrata online
e in presenza per quanto sarà

possibile secondo le regole».
La prosecuzione dell’attività
non è l’unica azione messa in
campo. Mostrando una grande
attenzione verso gli studenti,
l’ateneo dei cattolici ha deciso il
rinvio dal 30 aprile al 30 giugno
del pagamento della terza e ul-
tima rata della retta di iscrizio-
ne e ha istituito il Fondo Ago-
stino Gemelli per il sostegno a-
gli studenti nell’emergenza sa-
nitaria, che offrirà un aiuto a
quanti si troveranno in difficoltà
provvedendo, sulla base di spe-
cifiche valutazioni, a erogare
misure economiche destinate a
far fronte in particolare ai costi
per l’iscrizione ai corsi di lau-
rea. Un Fondo nel quale l’ate-
neo ha già messo un milione di
euro e che spera di poter au-
mentare anche grazie al contri-

buto di quanti «condividono l’i-
dea che fin da ora, per una vera
ripartenza del Paese, è necessa-
rio investire sul talento e sulle
competenze dei giovani». Ciò si
aggiunge all’erogazione di bor-
se di studio, esenzione dalle tas-

se per i redditi più bassi e altre
iniziative da sempre messe in
campo dalla Cattolica. Azioni e
iniziative che rendono visibile
lo spirito della Giornata nazio-
nale dell’Università Cattolica.
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Studentesse
dell’Università

Cattolica
di Milano /

(Fotogramma)
Sotto Pina

Picierno,
europarlamen-
tare del Pd /
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Coronavirus:
lo scenario

Il direttore del Centro di
ateneo, Camillo Regalia:
nelle case c’è stata una

vera e propria rivoluzione,
che ha rischiato di

sopraffare genitori e figli.
Nei forti legami di coppia
la capacità di resistenza

Lo studio ha
coinvolto tremila
persone tra il 30

marzo e il 7
aprile, quando 
il contagio era 

al massimo.
Per 7 su 10

negativo 
il giudizio
sull’aiuto
ricevuto 

dalle istituzioni
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Diario Italia

solo una piccola cosa, anzi forse da niente. Ma
ho notato, nelle settimane di lockdown a
Milano, che incrociandoci per strada non ci si

guarda più negli occhi. In questo quartiere tranquillo e
ancora quasi popolare, dove almeno di vista ci si è
reciprocamente familiari, incontrando qualcuno veniva
naturale quel brevissimo scambio di sguardi di cui nemmeno
non ci accorgiamo, e che è istintivo, nel trovarsi davanti un
essere umano. Non è un saluto e nemmeno un cenno, eppure
è un minimo segno di attenzione verso i nostri simili. (Nella
vie più affollate delle grandi metropoli tanta è la moltitudine,
che questo segno manca; e chi ci si trova per la prima volta ne
ritrae un malessere, senza magari saper dire cos’è
esattamente, che lo inquieta). Dunque, da quando giriamo
con la mascherina fino agli occhi mi sono accorta che per lo
più fissiamo diritti davanti a noi, oppure guardiamo in basso
e non alziamo la testa verso chi arriva dalla parte opposta.
Non c’è quell’istante minimo di attenzione, o curiosità, che
riconosce nell’ignoto passante un uomo come te.
Camminiamo come monadi con la nostra borsa della spesa,
come volendo evitare ogni contatto con l’altro. “Contatto”,
ecco forse questo è ciò che inconsciamente cerchiamo di
evitare: come se nella grande paura dell’infezione anche il
solo scambiarsi uno sguardo fosse cosa imprudente. Come se
ogni “altro”, improvvisamente, fosse un potenziale nemico. Mi
incupisce questa Milano paurosa, diffidente come non lo è
mai stata. Penso al mercato dove portavo i bambini in
passeggino, quando dai banchi le donne gridavano
sorridenti: «Ciao, bel morettone!». Penso all’anziano signore
che saluta sempre il mio cane con un deferente «Buongiorno,
Generale!». La paura del contagio produce in noi una
metamorfosi? E quando, torneremo come prima? Conto con
ansia i giorni al 4 maggio, aspettando di ritrovare volti di
sconosciuti, eppure cari.
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È

Così la paura ci cambia,
e cambia i nostri occhi

MARINA CORRADI

Le ansie
di un guado
non ancora
superato

61%
Famiglie con figli che
hanno dichiarato di
aver sopportato
molteplici fattori 
di stress

72%
Famiglie che hanno
riportato cambiamenti
positivi per quanto
riguarda coesione e
generatività

45%
Famiglie che 
si aspettano una
diminuzione delle
proprie entrate per
le conseguenze covid 

In Emilia
un progetto
per riaprire
i centri estivi

Vagliare tutte le
possibiltà per riaprire
in sicurezza i Centri
estivi e garantire alle
famiglie l’assistenza
nel momento del
ritorno al lavoro. È
l’ipotesi su cui sta
lavorando, con la
collaborazione di
un’équipe di tecnici, la
Regione Emilia-
Romagna. La necessità
è di permettere la
programmazione dei
servizi non appena
sarà consentita la
parziale ripresa delle
attività, garantendo
tutte le condizioni per
la massima tutela della
salute dei bambini e
delle famiglie. Un
progetto in
discussione, che
potrebbe essere un
riuferimento anche per
altre regioni, tiene
conto delle esperienze
maturate degli anni
passati in Emilia
Romagna con sostegni
economici alle famiglie
per la frequenza di
Centri estivi. Già
stanziati per questo 6
milioni di euro a favore
dei  Comuni:
serviranno per far
partire le iniziative
locali. 


