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A CURA DI FATTORE LECCO



Nel cuore della pandemia Fattore Lecco ha
voluto indagare la condizione e lo stato
d’animo dei lecchesi. 
Tra il 19 ed il 30 aprile 2020, quando ci si
avvicinava all’allentamento della “Fase 1” di
chiusura totale, era importante capire come
stessero le famiglie della nostra città, da quali
fatiche e quali cicatrici fossero state segnate;
con quali forze e con quali speranze si
accingessero ad un “nuovo” che sapeva
ancora di incerto. 
 
Questo sondaggio, che non ha certo valenza
scientifica, rappresenta però la misura
autentica, vera, contemporanea
dell’esperienza che tutti noi abbiamo
attraversato. 
 
Vuole restare come documento genuino del
momento più buio, ed insieme potrebbe
tracciare una traiettoria di senso per il nostro
vivere insieme come comunità lecchese.
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Siamo un movimento civico nato a sostegno
della candidatura di Mauro Gattinoni come
sindaco di Lecco. 
Desideriamo riattivare quel FATTORE LECCO
che ha reso bella, grande e solidale la nostra
città nel mondo per l’industria, il lavoro, lo
sport, la montagna, il volontariato. 
 
C’è un momento della vita in cui ci si accorge
che FATTO è meglio che PERFETTO.
 
E allora abbiamo scelto di impegnarci in
questi mesi di preparazione alle elezioni
amministrative per coinvolgere i cittadini
lecchesi su progetti concreti: alcuni potranno
essere realizzati nel breve periodo,
altri richiederanno una programmazione più
lunga.
Per questo la candidatura di Mauro Gattinoni
a sindaco ci rassicura e ci costringe a
smettere di lamentarci: vediamo in lui la
persona giusta, per età, competenze, energie
e capacità di guardare avanti.
Ma la città non cambia per la sola azione del
sindaco: la responsabilità è di ciascuno.
Genitori, educatori, professionisti,
imprenditori: promuoviamo l’apertura di uno
spazio anche fisico – in viale Dante 18, lo
abbiamo chiamato FATTOR COMUNE - che
favorisca proprio il confronto tra generazioni
diverse eppure ugualmente responsabili del
futuro della città e del territorio.
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Struttura del sondaggio
 
Il sondaggio è composto di 11 domande, 6 di raccolta
informazioni sul tema, 5 sulla condizione del soggetto
compilatore.
 
Domande
1 : Che cosa stai facendo in questa quarantena? (Risposta
multipla fino a 5 risposte) 
2 : Che cosa ti manca di più in questa quarantena? (risposta
multipla fino a 3 risposte)
3 : Che cosa ho imparato in queste settimane ? (Risposta
multipla fino a 3 risposte) 
4 : Dopo il Virus, sei preoccupato per la ripartenza? (Scala da 1
a 5 -poco a molto)
5 : Per quali motivi? (Risposta multipla fino a 3 risposte)
6 : La prima cosa che farai quando si potrà uscire? (risposta
multipla fino a 2 risposte)
 
 

METODO

Domande sul campione
 
1: Sesso: M-F
2. Età: fasce <18, 18-35; 36-50; 51-65;
>65
3: Professione: studente;
disoccupato; lavoratore
autonomo/imprenditore;
dipendente settore pubblico;
dipendente settore privato;
pensionato;
4: Stato: vivo con i miei genitori; vivo
da solo (single, vedovo);
spostato/convivente; altro.
5: Hai figli? Si (quanti?)  – No
 
Metodo di somministrazione
L’indagine non ha alcuna pretesa
scientifica.
La compilazione del sondaggio
online è stata effettuata in forma
libera ed anonima tra il giorno 19 ed
il giorno 30 aprile 2020.
 
Il sondaggio è stato realizzato online
su piattaforme specializzate.
 
La promozione del sondaggio è
avvenuta attraverso siti internet,
social media e strumenti di
messaggistica online, il passa parola
e l’auto coinvolgimento.
I risultati ottenuti sono altamente
indicativi circa un segmento di
popolazione ben definito e non si
prestano a generalizzazioni estensive
sull’intera popolazione.
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L’indagine, rappresenta uno spaccato
interessante di una fetta della nostra
popolazione, quella tra i 18- 65 anni. 
 
Quasi il 90% di chi ha partecipato
all’indagine, infatti, rientra proprio in questa
fascia.
Analizzando nel dettaglio vediamo come,
aggregando l’età, il 65% dei compilatori
rientra nella fascia di età 35-65 anni. 
 
Questo dato è molto interessante perché
rappresenta quella fetta di popolazione
attiva, produttiva che ha dovuto rigiocarsi
reiventando il proprio tempo di vita a partire
dal lavoro, fino alla cura dei figli e/o delle
persone anziane.

334 RISPOSTE

45,6%
UOMINI
54,4%
DONNE 

IL SEGMENTO
ANALIZZATO
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Possiamo affermare che da questa indagine
emerge uno spaccato perfetto della fascia più
attiva della nostra società, il nostro “motore”
economico e sociale (qui rappresentata al
92,5%) tipicamente costituita da famiglie con
figli, quella più seriamente esposta ai
potenziali effetti economici e sociali del dopo
virus, che ha dovuto rigiocarsi reiventando il
proprio tempo di vita a partire dal lavoro, fino
alla cura dei figli e/o delle persone anziane.
 
La fascia d’età maggiormente rappresentata è
quella compresa tra i 26 e 50 anni (43,5%),
seguita dalla fascia giovanile 18-35 anni
(27,2%) e fascia 51-65 (20,8%). 
 
Si tratta quindi di un campione altamente
rappresentativo di quella fascia che la
statistica definisce “anagraficamente attiva”
della popolazione, da cui statisticamente si
escludono gli over 65 e/o Pensionati
(rispettivamente 5,4% e 4,9%, ordine di
grandezza identico, e quindi sostanzialmente
sovrapponibili) e gli under 15 (che qui
possiamo considerare trascurabile, poiché il
2,1% delle risposte è nella fascia <18 anni). 
 
È comunque presente una fetta sensibile di
popolazione anagraficamente attiva, in cerca
di occupazione (5,8%). Tale segmento
costituisce già in sé un elemento di forte
vulnerabilità e andrà monitorato nelle
prossime evoluzioni.

IL  43%
DELLE
RISPOSTE
DA PERSONE
TRA I  26 E  
I  50 ANNI

LE GENERAZIONI
COINVOLTE
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Il nostro “motore economico” ha continuato a girare.
 
Che sia attività professionale fatta direttamente sul posto di
lavoro (18%) oppure da casa (46%), dai risultati emerge che la
stragrande maggioranza degli intervistati (65%) non si è
fermata. Escludendo la fascia pensionati e studenti, ne deriva
che il 25% circa degli occupati non ha potuto materialmente
lavorare neppure da casa, in quanto lo svolgimento della
propria attività avrebbe necessitato della propria presenza
fisica presso macchinari, strumenti, impianti presenti solo
presso l’azienda.
 
Per tutti gli altri (65%) abbiamo assistito ad una
remotizzazione del lavoro e non ad uno smart working vero e
proprio: dagli approfondimenti qualitativi svolti (30 aprile
2020) e confrontando fonti terze, è parso chiaro come il
lockdown abbia imposto un “portarsi a casa” il lavoro
dell’ufficio che è stato comunque condotto tramite gli 

CHE COSA STAI
FACENDO IN
QUESTA
QUARANTENA?

Aggregando le risposte più
simili tra loro emergono
chiaramente tre aree di
impegno dei cittadini:
 

80%  impegnato ad
aiutare 
  
80% ha lavorato 
 

     

77% ha approfondito
temi, meditato,
riflettuto
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strumenti disponibili tradizionali (pc, telefono
cellulare, videoconferenze), orari difficilmente
codificabili, attività svolta non controllabile e
produttività particolarmente ridotta, con cali che
raggiungono l’80%. Questi sono i tipici effetti della
remotizzazione del lavoro, mentre uno smart
working vero e proprio, in linea teorica, avrebbe
necessitato di infrastrutture gestionali ed
organizzative dedicate (all’epoca evidentemente
non disponibili vista la repentinità della chiusura),
assetto contrattuale impostato per obiettivi o
progetti (e non quindi difficilmente inquadrabile
nelle forme contrattuali standard) e una
produttività certa e misurabile garantita dagli step
di avanzamento del progetto.
 
Quest’ultima considerazione è supportata dalla
dimensione multi-tasking dell’attività famigliare
durante la quarantena: oltre a cercare di portare
avanti il lavoro, i genitori si sono dovuti occupare di
bambini e incombenze domestiche (16%), oltre che
di famigliari in difficoltà, vicini di casa e persone a
vario titolo bisognose (11%).
Moltissimi (38%) ne hanno comunque approfittato
per portare a termine dei lavoretti in casa che
aspettavano da mesi, dedicarsi ai propri hobby o
nuove attività, o ancora approfondire
evidentemente temi della cronaca (23%) anche con
letture dedicate.
 

Distanziamento sociale o distanziamento fisico?
 
Che la chiusura totale abbia imposto il
distanziamento fisico tra le persone, è insito
nell’obiettivo primario di bloccare la diffusione del
virus.
Tuttavia, a fronte del distanziamento fisico
obbligato, quasi un terzo del campione non ha
voluto far mancare la propria vicinanza ai propri
cari ed agli amici pur in forma mediata dal telefono,
canali social e video chiamate. A questo si deve
aggiungere anche la cura diretta ai propri cari o ai
bisognosi tramite volontariato (già citati, 11%) o
contributo in via indiretta tramite donazioni
(24%, un dato quest’ultimo assolutamente
significativo.
Lasciamo alla più ampia interpretazione un
importante 16% delle persone che
hanno dichiarato di pregare più intensamente,
meditare e riflettere sulle priorità
della vita (vedi domanda 3).
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Le risposte a questa domanda sono particolarmente
polarizzate. Il distanziamento fisico tra le persone ne ha fatto
emergere con prepotenza la mancanza (80%) quale nostalgia
di relazioni, di prossimità.
L’uomo “animale sociale” ha sofferto pesantemente della
negazione obbligata della propria natura di essere-in-
relazione. Potrebbe sembrare una risposta ovvia, ma questo
grande “esperimento sociale” che pure è stata la quarantena,
ci conferma, rincuorandoci, che la persona trova se stessa nel
momento in cui si relaziona con gli altri all’interno di un
contesto sociale, micro o macro che sia. 
In altri termini, vogliamo leggere la conferma che pensare una
società basata sull’individuo e non sulla relazione può
considerarsi disumano.
La costrizione fisica è stata sofferta dal 66% del
campione, cui è mancato il potere uscire liberamente di casa,
fare due passi, praticare hobby.

CHE COSA TI
MANCA DI PIÙ IN
QUESTA
QUARANTENA?

Aggregando le risposte più
simili tra loro emergono tre
principali desideri dei lecchesi
mentre erano bloccati in casa:
 

80%  la vita sociale
  
66% sport
 

     

29% cultura e
divertimento
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Beh, poco da aggiungere, quando si è agli “arresti
domiciliari”, pur essendo di conforto il fatto che
questa situazione ha riguardato tutti,
indistintamente.
La mancanza di momenti ludici e culturali ha
pesato per quasi un lecchese su tre (29%), ma è
evidente che il “mood” del momento poco era
consono alla dimensione ludica, mentre per una
certa parte dell’offerta culturale si è potuto
attingere alle fonti digitali, mancando
completamente ogni forma di arte dal vivo.
Anche il lavoro è mancato al 22% del campione,
risposta speculare ed in linea con quella
precedente, anche se qui occorrerebbe meglio
indagare se il tema della “mancanza” è per motivi
materiali (minore disponibilità di risorse
economiche) o se includa anche aspetti di tipo
relazionale-morale che appartengono alla “cultura”
del lavoro tutta lecchese, contrapposta all’inerzia
ed all’ozio.
I lecchesi non avevano nostalgia dello shopping
(6%). Per come è formulata la domanda, è chiaro
che questo punteggio, il più basso in assoluto, non
è certo dovuto all’impedimento materiale di recarsi
nei negozi, ma certamene ad uno stato d’animo
poco propenso al voluttuario, unito ad una
generale parsimonia indotta dall’incertezza del
futuro.

incertezza sul
futuro

 
+
 

stato d'animo
compresso:

 
solo il 6%

dichiara di avere
nostalgia dello

shopping

9



Questa domanda è stata formulata per tentare di scandagliare
lo stato d’animo del momento, le riflessioni che ci si è portati
dentro, una ricerca di senso oppure l’accettazione del dato di
fatto. È una domanda che si presta a diversi livelli di
interpretazione e che, soprattutto, necessiterebbe di interviste
in profondità per essere compresa appieno.
 
L’analisi quantitativa, cui noi ci limitiamo, evidenzia due
ambiti di risposte.
Il primo blocco, che definiremo di “valore sociale” raccoglie le
risposte con frequenze più alte (tra il 40 ed il 55%), il secondo
quelle più “impatto emotivo” che raccolgono una frequenza
del 20%, la metà del primo.

CHE COSA HO
IMPARATO IN
QUESTE
SETTIMANE?

Emerge un grande senso di
intimità riflessiva e analisi
non superficiale di quanto si
stava vivendo:
 
76% ha riflettuto sui
valori della vita per
manifestare agli altri
emozioni positive (ti
voglio bene!)
  
44% ha la consapevolezza
di essere reciprocamente
connessi
      
40% ha capito che chi
assume ruoli di
responsabilità deve
necessariamente avere
competenze

10



Valore sociale 
 
Riflettere sui “valori e le priorità della vita” (55%),
“nessuno si salva da solo” (44%) e l’importanza
della “competenza nei ruoli di responsabilità”
(40%) esprime ancora una volta quel necessario
intreccio di fiducia su cui si basa un tessuto sociale
complesso come il nostro. L’essere-in-relazione
della domanda 2 accoglie di buon grado di poter
ridisegnare una nuova cornice di senso entro
cui porre le proprie azioni e addirittura la propria
esistenza; l’interdipendenza l’uno dall’altro, da
semplice dato di fatto riducibile anche a livello
minimo tecnico-commerciale, in questa lettura
diventa invece una “scoperta”, in quanto può
assurgere a valore, a bene da difendere e
promuovere.
Anche il tema della competenza nei posti di
responsabilità è sinonimo di un profondo
conferimento di fiducia nelle mani dell’altro: ciò è
valido sicuramente per i medici, gli scienziati, i
tecnici, ma vogliamo credere che in questi “ruoli di
responsabilità” si siano voluti comprendere anche i
politici, ovvero coloro che hanno dovuto prendere
decisioni inedite, nel rispetto dell’ordinamento
democratico e della gerarchia delle competenze,
dal presidente del Consiglio al sindaco.

Impatto emotivo
 
Questo blocco di risposte, tutte centrate attorno a
frequenze del 20%, sottolinea invece l’aspetto
emotivo scaturito dal Covid e oscilla dalla
necessità di tenersi stretti agli affetti più cari con
un “ti voglio bene”, al pessimismo nel futuro
declinato anche nella versione “carpe diem”.
Non possiamo certo addentrarci in interpretazioni
ulteriori sui sentimenti partendo da percentuali di
risposta, sarà però curioso, nel tempo, capire che
cosa ne uscirà da queste emozioni profondamente
vissute, sia in termini di comportamenti
interpersonali e sia di costruzione sociale.
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La domanda è secca. Se consideriamo che è stata rivolta nel
cuore della pandemia, nel momento di maggiore
affaticamento, non ci stupiamo che i dati con maggior
frequenza (moda) si trovi ai livelli 4 e 5, il massimo. 
 
Necessario quindi approfondirne subito i motivi.

QUANTO SEI
PREOCCUPATO
DELLA RIPRESA?
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Lo stato d’animo di incertezza generale giustifica
ampiamente le prime due risposte maggiormente opzionate:
che ne sarà della ripartenza (49%)? 
Con quali regole? Con quali nuove abitudini (38%)? 
 
Richiamandoci all’epoca in cui è stato svolto il sondaggio (19-
30 aprile 2020) si tratta di incertezze oggettive, reali, non
c’erano risposte perché non se ne potevano formulare. Senza
dati, senza cognizione esatta dell’evoluzione del contagio, ogni
ipotesi è possibile, ma al contempo potrebbe essere un
azzardo.
 
Pertanto, le prime due risposte costituiscono un dato di realtà
oggettivo in cui si sono trovati i cittadini: non possiamo quindi
darne alcuna interpretazione connotativa, ci limitiamo alla
costatazione dell’evidenza.
 

PER QUALI
MOTIVI?

49% incertezza sulle
norme
 
38% perdita della
quotidianità
 
34% incertezza sul
futuro
 
26% status economico
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Altro discorso, invece, per le risposte
immediatamente successive in cui predomina
l’incertezza economica, in tutti i suoi risvolti:
incertezza esistenziale, sul futuro di studio,
carriera professionale, piani di vita (34%),
perdita dello status economico proprio e della
propria famiglia (26%), esposizione al rischio
della propria azienda e del proprio posto di
lavoro (19%). 
 
In maniera molto pragmatica e realistica, i
lecchesi si rendono conto che il “nulla sarà più
come prima” non è l’attesa di un miraggio che
ristabilirà una qualche forma di nuovo
equilibrio, ma la preoccupazione reale di
restare esclusi da un nuovo corso economico di
cui ancora non si conoscono le regole del
gioco. 
A questo si aggiunga l’apprensione per gli
effetti sul comportamento dei ragazzi (17%) e
problemi reali di organizzazione famigliare
(13%) in un contesto di scuole chiuse e servizi
alla famiglia al momento inaccessibili.
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Dopo la compressione delle necessità primarie (muoversi e
socializzare), appare logico il desiderio di relazione, di libertà,
di ossigeno. 
Il sentimento religioso emerge per il 17% dei casi, mentre solo
una persona su dieci desidera subito recuperare la dimensione
dello svago e dell’intrattenimento, con molta probabilità
anche in seguito alla grande incertezza normativa ed alle
misure di necessaria prudenza cui ci dovremo attenere ancora
per diversi mesi.

LA PRIMA COSA
CHE FARAI
QUANDO SI POTRÀ
USCIRE

15



Nel cuore della pandemia Fattore Lecco ha
voluto indagare la condizione e lo stato
d’animo dei lecchesi. 
Tra il 19 ed il 30 aprile 2020, quando ci si
avvicinava Nella semplicità di questa indagine
cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato innanzitutto una fetta di
popolazione che con la chiusura di attività
produttive e scuole si è ritrovata
a fare da cerniera tra i più piccoli e gli anziani,
in un contesto sociale difficile, dove la paura
e le limitazioni hanno fatto da padrona.
Abbiamo ascoltato l’incertezza per il futuro
nata da un presente confuso e confusivo
dettato da regole non sempre chiare e poco
coordinate sui livelli nazionali, regionali e
locali.
Abbiamo ascoltato una fascia di cittadini che
ha voglia di aiutare e aiutarsi, che vive le
relazioni come “cura sociale” e non
come “pericolo”, che vive il fuori, l’uscire, non
come trasgressione ma come vita, luce,
energia, libertà da donare.
Abbiamo ascoltato una fascia di popolazione
forse un po' dimenticata dalla politica
nazionale e regionale (scuole chiuse,
sostegni alle famiglie non sufficienti e poco
“prendibili”).
Abbiamo ascoltato un campione di
popolazione che chiede certezze, punti di
riferimento seri e concreti e soprattutto tanta
competenza.
 
 

LUCIO FARINA

ABBIAMO
ASCOLTATO

CONCLUSIONI

Che c’è una popolazione attenta, riflessiva e
pronta a fare il proprio dovere, con
responsabilità e forza.
Che è necessario aprire una nuova fase basata
non sul controllo, ma sulla fiducia verso le
persone, una fase che non si nutre di paura
ma di coraggio, una fase che non semplifica
ma con equilibrio e riflessione rigenera.
 
Alla politica chiediamo non cosa si può fare
o non fare, ma chiediamo di dirci come fare.
A tutti noi di predisporci per costruire un
nuovo rinascimento e umanesimo che metta
al centro l’uomo e lo sviluppo sociale,
culturale economico e artistico della nostra
città. della “Fase 1” di chiusura totale, era
importante capire come stessero le famiglie
della nostra città, da quali fatiche e quali
cicatrici fossero state segnate; con quali forze
e con quali speranze si accingessero ad un
“nuovo” che sapeva ancora di incerto.
 
Questo sondaggio, che non ha certo valenza
scientifica, rappresenta però la misura
autentica, vera, contemporanea
dell’esperienza che tutti noi abbiamo
attraversato.
 
Vuole restare come documento genuino del
momento più buio, ed insieme potrebbe
tracciare una traiettoria di senso per il nostro
vivere insieme come comunità lecchese.

ABBIAMO
IMPARATO
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A furia di aspettare non sarà mai il momento buono. E figuriamoci se il momento buono potrà mai
essere il cuore di una pandemia globale, una situazione mai vista, la prima catastrofe sanitaria del
nuovo millennio in diretta social, con una gelida contabilità di morti e una quantità ancora incalcolabile
di effetti economici e sociali.
Eppure, nel qui e ora che ci è toccato vivere, troviamo i germi del futuro.
Il sondaggio condotto da Fattore Lecco ha tastato il polso al segmento strutturalmente più vitale della
nostra società, quello che i sociologi collocano tra ai 20 e i 45 anni, a cui anche io appartengo. Già in
epoca Pre-Covid19, si trattava delle persone e delle famiglie mediamente meno tutelate, meno
garantite, meno remunerate, con le maggiori incertezze, instabilità contrattuali, maggior livelli di
debito pubblico da pagare con il proprio lavoro, in cambio di servizi dall’efficienza decrescente.
 
Poi arriva il Covid19 che rimescola le carte. Pur essendo la fascia meno a rischio per motivi di età e per
sopportazione al virus (1) , ancora una volta ci siamo giustamente sacrificati per un superiore bene
sociale, per tutelare le persone più vulnerabili, i nostri genitori anziani, i nostri nonni, rinunciando
a lavoro, scuola, relazioni sociali, pagando il prezzo di riduzioni di salario, disorientamento famigliare;
per i prossimi anni dovremo pagare il conto a piè di lista in termini di diverse opportunità professionali
e di maggiore instabilità.
 
Bene, “questa generazione che si è sacrificata, chieda il permesso, o meglio, chieda il mandato di
prendere in mano le cose” (2). Un appello che mai come in questo momento suona di svolta storica. 
Nell’ora più buia del Covid19, è possibile avviare azioni per una nuova sostenibilità sociale, economica
ed ambientale. Occorre prendere iniziativa diretta, perché la ri-partenza non potrà e non deve essere un
tornare indietro e tentare di rimettere in piedi le cose come prima: deve innescarsi una innovazione
sociale in cui il valore del “noi” superi di gran lunga l’"io”. Un “io consumistico” che alla fin fine pareva
andar bene a tutti, perché teneva in piedi il grande circuito del mercato tralasciando di contabilizzare
perdite di patrimonio sociale e ambientale; un vecchio modello in cui la libertà si misura con la
maggiore possibilità di scelta tra ciò che c’è già, e non con la fiducia nel generare il nuovo assumendosi
la responsabilità del futuro. 
Occorre progettare spazi e tempi diversi per l’abitare, il lavorare, il muoversi, il divertirsi,
l’educare. Oltre che nostro dovere, è sicuramente nostro interesse pensare a lungo termine avviando
oggi stesso quei processi che matureranno nei prossimi decenni. 
Dopo il Covid, tocca a noi. Potremo almeno provarci?

RIPROGETTARE,
RIPARTIRE,

RIGENERARE.

ORA TOCCA A NOI 

MAURO GATTINONI
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(1) Fonte Istituto Superiore di Sanità: dati al 7 maggio 2020. 
Italia, decessi età inferiori a 40 anni n. 66 su 27.955 pari allo 0,24%; superiore a 40 anni a 99,76%; 
(2) Chiara Giaccardi, sociologa, conferenza 9 maggio 2020
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