
R E S I L I E N Z E



E S T R A T T O  D I  R I C E R C A



«Ho sempre sognato dipingere i l  profumo che ha la vi ta» 

Mauro Rosso



Un sogno che accomuna il pittore, 
Il ricercatore, il creativo e lo stratega. 

Ecco perché la narrazione 

di ciò che abbiamo imparato 

dalla ricerca che state per vedere 

non può essere fatta solo attraverso  

le parole o i grafici.



Mauro Rosso isolandosi dal mondo, ha lasciato emergere nel silenzio, 

frammenti di senso resi potenti dalla presenza di un uomo normale vestito da eroe.  





Break-Fast e Lexis hanno un approccio comune: la co-creazione. 
Attraverso questa metodologia abbiamo  disegnato e condotto 
una ricerca che potesse entrare nella mente e nel cuore delle 
persone, fornendo delle istantanee di atteggiamenti maturati 
durante il periodo del lock down. 

Abbiamo messo insieme le nostre capacità e sensibilità  
con il puro intento di ascoltare e andare a caccia di human insight,  
elemento per noi essenziale per costruire  
delle conversazioni efficaci. 

WHY 



HOW 
Co-creazione di una serie di stimoli:  

Atteggiamenti basati su categorie psicologiche e sui temi  
più dibattuti in questo contesto 

Messa a punto di una ricerca online su un campione di MILLE casi 
rappresentativo della popolazione italiana adulta 

La selezione di una metodologia che prevedesse: 

Verifica di adesione e rilevanza per ognuna 
delle VENTIQUATTRO affermazioni per tutto il campione 

Associazione degli stimoli proposti con i colori  più consonanti 



WHAT



1 
(Godere delle piccole cose) 

La crisi ci ha portato ad apprezzare 
la nostra normalità, 

tutte le piccole cose di ogni giorno,  
una volta ritrovate godiamocele. 



2 
(Co-Creare) 

Nulla sarà più come prima,  
per ripartire dobbiamo condividere le idee  

e fare leva sulle capacità collaborative.   



3 
(Comunità solidali) 

Solo attraverso comunità coese 
e solidali si potranno affrontare 

le sfide che ci attendono. 



4 
(Sentirsi liberi) 

E’ bellissimo ritrovare la possibilità  
di fare ciò che si desidera 

senza vincoli e restrizioni, 
la libertà  è un valore fondamentale. 



5 
(Riscoprire il cocooning) 

In fondo stare in casa è stato piacevole,  
abbiamo scoperto che anche da casa  

si riescono a fare tante cose.  
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LE EVIDENZE 



UNA RISPOSTA MATURA 
AD UN MOMENTO DI CRISI. 

L’analisi delle categorie psicologiche 
di riferimento ha evidenziato  la  capacità 
delle persone di usare le proprie risorse 
interne e le proprie relazioni/famiglia 
per rispondere positivamente all’isolamento 
e al tempo stesso riscoprire nuovi modi  
d’interazione sociale. 



GLI ATTEGGIAMENTI 
PIÙ CONDIVISI SONO STATI: 

Co-creare»  
Sentirsi liberi» 
Comunità solidali»  

che indicano modalità mature di far fronte  
alle difficoltà e un modo « adulto» di interagire  
con il «sociale» trovando nuovi modi 
di “fare”, anche quando si è “fermi” e “da soli”. 

Godere delle piccole cose» 
Riscoprire il cocooning» 

più legate all ‘individuo che ritrova il senso delle 
piccole cose e prende contatto con i suoi bisogni 
più profondi, ma senza eccessiva regressione 
Infantile. 



Da una parte il lock down, evidenziando i limiti  
del fuori e dentro di sé, ha favorito l’introspezione  
(godere delle piccole cose, riscoprire il cocooning)  
ma senza «depressione» o eccessiva ribellione. 

Allo stesso tempo ha favorito una nuova dimensione 
del sociale, l’esplorazione: ha portato le persone, 
pur restando a casa, a desiderare un nuovo 
rapporto con gli altri nei modi (co-creare), 
nei rapporti (comunità solidali) e a riscoprire 
un modo nuovo di «sentirsi liberi»  
senza «essere liberi». 

INTROSPEZIONE & ESPLORAZIONE.    



Un quadro molto positivo che ha tenuto a freno tutti gli “eccessi”  
per poter vivere questa nuova realtà senza “conflitti”.  

Gli eccessi e conflitti non rilevati in questa fase, tuttavia, possono emergere in seguito  
se questo equilibrio che si è creato tra individuale e sociale si spezza. 



ATTEGGIAMENTI E TEMI TESTATI



(Dare Fiducia)  
D’ora in avanti darò la mia fiducia solo a chi mi ha dimostrato nel tempo 
di essere un punto di riferimento.  

(Rispettare le regole) 
Abbiamo imparato quanto sono importanti le regole sociali, d’ora in poi sarò 
più attento a seguirle. 

(Essere resilienti) 
Abbiamo dimostrato che sappiamo resistere 
e (non ci saranno problemi a ripartire) e siamo pronti 
a partire con nuove risorse ed energia. 

(Valorizzare l’esperienza)  
Abbiamo fatto tesoro di questa esperienza ed ora sappiamo  
come ripartire al meglio.  

(Co-creare)  
Nulla sarà più come prima, per ripartire dobbiamo 
condividere le idee e fare leva sulle capacità collaborative. 

(Godere delle piccole cose) 
La crisi ci ha portato apprezzare la nostra normalità, 
tutte le piccole cose di ogni giorno, una volta ritrovate godiamocele. 

(Rallentare)  
Abbiamo capito l’importanza della scansione del tempo, la lentezza 
e il prendersi il proprio tempo non saranno più un “minus”

PADRE

ADULTO

ATTEGGIAMENTI



(Essere accuditi) 
Da soli abbiamo dovuto far fronte a tutto, 
ora vorremmo che qualcuno si occupasse di noi, ci aiutasse 

(Riscoprire il cocooning) 
In fondo stare in casa è stato piacevole, 
abbiamo scoperto che anche da casa si riescono a fare tante cose. 

(Essere coccolati) 
Dopo tante regole e divieti ora vorremmo qualcuno ci coccolasse un poco. 

(Sentirsi accettati) 
Sempre più darò la mia preferenza a coloro 
che mi apprezzano per quello che sono anche con i miei limiti.

MADRE

ATTEGGIAMENTI



(Negare) 
Dimentichiamoci velocemente questa parentesi 
e riprendiamo le nostre abitudini come se nulla fosse successo. 

(Autogratificarsi) 
Nella difficoltà ci siamo privati di molte cose ed ora 
è venuto il momento di concederci delle soddisfazioni 

(Sentirsi euforici) 
Non vedo l’ora e sono eccitato all’idea di ripartire di slancio penso che tutto 
andrà per il meglio. 

(Ribellarsi) 
Fino ad ora abbiamo obbedito alle regole/restrizioni; è venuto il momento di 
farci valere, non subire passivamente. 

(Sentirsi liberi) 
è bellissimo ritrovare la possibilità di fare ciò che si desidera senza vincoli e 
restrizioni, la libertà è un valore fondamentale . 

BAMBINO

ADOLESCENTE

ATTEGGIAMENTI



(Relazione con esperti) 
D’ora in poi sarebbe meglio prendere delle decisioni solo basandosi su dati 
certi o sulle indicazioni che gli esperti ci forniscono. 

(Rilevanza del denaro) 
Siamo diventati più sensibili ad un utilizzo più attento del denaro nelle spese e 
negli investimenti. 

(Riscoperta del cibo) 
Credo che questa situazione ci abbia fatto capire come sia importante 
prendersi cura dell’alimentazione. 

(Fonti di informazione) 
Abbiamo sentito opinioni differenti che ci hanno reso consapevoli 
dell’importanza di verificare l’autorevolezza delle fonti per fare scelte 
ragionate. 

(Relazioni) 
Non tutto il male viene per nuocere, abbiamo riscoperto il piacere e 
l’importanza delle relazioni inter personali 

(Comunità solidali) 
Solo attraverso comunità coese e solidali si potranno affrontare le sfide che 
ci attendono. 

(Italianità) 
Abbiamo riscoperto i valori e le risorse dell’Italia, oggi più che in passato mi 
sento orgoglioso di essere Italiano 

(Lusso) 
Ho capito che nella vita non ci sono certezze e ho deciso di regalarmi il 
meglio senza remore.

TEMI



IL PUZZLE ITALIA

Ogni area geografica ha evidenziato specificità socio-culturali, che ci possono aiutare a capire 
come potrà essere l’evoluzione futura se “il quadro globale” non sarà più così condiviso e l’equilibrio, si spezza.  



N-O (NORD - OVEST) 

ENFASI SUL “RISPETTARE LE REGOLE” IN LINEA CON LA CULTURA  
DI QUEST’AREA PIÙ “PRESCRITTIVA/PATERNA”. 
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N-E (NORD - EST) 

PREVALE LA SPINTA AL FARE COLLABORATIVO ( CO- CREARE) IN PRESENZA ANCHE DI ISTANZE 
INDIVIDUALI “ADOLESCENZIALI” (“FARE CIÒ CHE SI DESIDERA SENZA VINCOLI E COSTRIZIONI”) 
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CEN (CENTRO) 

PREDOMINANZA DEGLI GLI ATTEGGIAMENTI “INDIVIDUALI” PIÙ  “REGRESSIVI”  
COME “RISCOPRIRE IL COCOONING” E DI “FORTE AUTOGRATIFICAZIONE” 

(LUSSO: «HO DECISO DI REGALARMI IL MEGLIO SENZA REMORE») 
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S-IS (SUD - ISOLE) 

IL SUD RIFLETTE LE STESSE TENDENZE DELL’ITALIA NEL SUO INSIEME 
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LE EVIDENZE 

IL CICLO DELLA VITA



18-24 
COMUNITÀ SOLIDALI» SENTIRSI LIBERI» RISPETTARE LE REGOLE» 

L’accento è sui bisogni di “libertà” ,  
“avere e rispettare le regole” 

e ricercare approccio maturo al sociale  

(“attraverso comunità coese e solidali si 
affronteranno le sfide che ci attendono) 



25-34 
RISCOPRIRE IL COCOONING» LUSSO» 

Forte autogratificazione, 
si accentuano le istanze 

più “consolatorie” 



35-44 
GODERE DELLE PICCOLE COSE» COMUNITÀ SOLIDALI» CO-CREARE»  

Ricerca di un equilibrio 
tra istanze più regressive e il bisogno  

di “autonomia/sentirsi liberi” 



45-64 
GODERE DELLE PICCOLE COSE» COMUNITÀ SOLIDALI» CO-CREARE»  

Queste classi di età 
riflettono la centralità 

delle scelte degli italiani.



65 + 
SENTIRSI LIBERI» RISPETTARE LE REGOLE» 

Necessità di coniugare 
“liberta’” e “regole”,  

ma senza sottolineare molto 
il contributo degli altri (solidarietà). 



LE EVIDENZE 

I COLORI



La gamma dei colori (con l’aggiunta del blu) è stata scelta basandosi su una indagine 
che ha evidenziato le sfumature di ciascun colore preferite a livello mondiale.

SOURCE: The World’s Favorite Colour Project 
A Global Research Study Investigating the Psychology of Colour by G . F Smith.
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L’ABBINAMENTO CONCETTI/ COLORI 

ARRICCHISCE LA LETTURA DEI CONCETTI 

24% 

12% 

13% 

Il verde denota  un approccio naturale del buon cibo «materno»  

Il bianco suggerisce una lettura salutistica e light degli alimenti 

Il rosso fa riferimento alle istanze più gratificanti e golose 

(RISCOPERTA DEL CIBO) 
Credo che questa situazione ci abbia fatto capire come sia importante 
prendersi cura dell’alimentazione. 
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L’ABBINAMENTO CONCETTI/ COLORI 

ARRICCHISCE LA LETTURA DEI CONCETTI 

il verde rappresenta il versante tranquillità e speranza della ritrovata normalità 

l’azzurro la serenità legata al ritrovare le cose di tutti i giorni

e il giallo il piacere di poterne godere 

(GODERE DELLE PICCOLE COSE ) 
La crisi ci ha portato apprezzare la nostra normalità, 
tutte le piccole cose di ogni giorno, una volta ritrovate godiamocele. 
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«Per essere VERI  bisogna lottare come EROI» 

Mauro Rosso



Ringraziamo Mauro Rosso per aver dato tempo a se stesso.



www.lexisricerche.it 

www.social-qualitative.com  

www.break-fast.ooo             

umberto@social-qualitative.com 

gabiella.vassallo@lexisricerche.it 

marina.belli@ break-fast.ooo 

geo. ceccarelli@break-fast.ooo 

Davide Dalla Valle (Viaresearch) 

Si ringrazia 
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