
Abitare ai tempi del Covid-19, in un’ottica di 

genere 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

17 giugno 2020 

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA 

Silvia Mugnano 
Igor Costarelli 
 
 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Università degli Studi Milano Bicocca 



L’indagine 

• Da #iorestocasa a #comerestoacasa? 
 
Il nostro alloggio è adeguato a soddisfare i nostri bisogni? 
Come abbiamo vissuto le relazioni con i vicini di casa?  
Come cambia la qualità abitativa fra le diverse famiglie?  
 
• Obiettivo: studiare l’esperienza abitativa durante il periodo di quarantena 
nella città metropolitana di Milano 
 

 

 



Il metodo 

 
•Questionario online a risposta multipla auto compilato 
 
•Somministrazione: via newsletter, social media, quotidiani online, reti 
informali 
 
•Periodo di rilevazione: 30 aprile -  24 maggio 2020 
 
•Criterio: aver trascorso il periodo di lockdown nella città di Milano 
 
•Dimensioni indagate:  
 
i. Caratteristiche dell’alloggio 
ii. Smartworking 
iii. Le relazioni di vicinato 
iv. Le attività quotidiane  
v. Costi abitativi 
vi. La casa dopo il coronavirus 

 



Il campione (N=3395)  

single 
23% 

coppia senza 
figli 
27% genitori con 

figli 
42% 

convivenze 
(coinquilini o 
familiari) 8% 

Tipologia familiare   



Famiglie per titolo di godimento 

78% 

22% 

campione 

proprietà 

affitto 

63% 

29% 

8% 

Istat (2011) 

proprietà 

affitto 

altro 



25% 

13% 
62% 

Newcomers (fino a 5 
anni) 

Abitanti (da 5 a 10 anni) 

Abitanti storici (>10 
anni) 

Famiglie per anzianità di residenza 



Come abbiamo vissuto la casa durante la 
quarantena?  



In seguito alla quarantena, la percezione della tua casa è: 
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 La percezione 
della propria 
casa dopo il 
lockdown è 
migliorata in 
misura maggiore 
fra chi dispone di 
una casa grande.  

Lo spazio come elemento qualificante variabile determinante 
la condizione abitativa durante la quarantena 



% giudizi positivi rispetto alle caratteristiche dell’alloggio per titolo di godimento 

70 

78 
74 

43 44 

63 

51 

27 

Spazio Luminosità Ventilazione Insonorizzazione 

proprietà affitto 

 rispetto alle caratteristiche 
dell’alloggio sono molto più 
frequenti giudizi positivi fra 
proprietari che affittuari, 
nonostante basso gradimento 
dell’insonorizzazione 



Come le case sono diventate uffici e spazi per 
il tempo libero? 



Smartworking 

Il 52 % del campione ha svolto smartworking 
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• Un terzo delle famiglie in affitto ritiene la propria casa inadeguata allo 
SW, rispetto al 16% delle famiglie proprietarie.  

• Fra le famiglie che occupano case inferiori ai 50mq, il 50% ritiene la casa 
poco adeguate allo SW  

• Se da un lato computer e smartphone sono molto diffusi, altri device 
come tablet e stampanti lo sono molto meno. In particolare la 
stampante è assente nel 50% dei casi. 

 



Smartworking e geografia della casa  

1.  Fra le coppie, circa il 20% delle donne usa unicamente la cucina per 

lavorare rispetto al 10% degli uomini.  

 

2. Nelle coppie con figli, è la donna a condividere più frequentemente 

gli spazi insieme ai figli, es. il salotto (8% donna vs 2% uomo). 

 

3. Laddove è presente uno studio questo è ad uso unico 

prevalentemente di uomini (20 % vs 10% donne). 



Smartworking e attività domestiche 

1.  A fronte di una quota del 30-35% di coppie nelle quali le attività 

domestiche sono ripartite equamente, nel resto dei casi spesa, pulizia e 

pasti sono a carico di un solo partner/coniuge.  

2.  E’ più frequente che sia l’uomo ad andare a fare la spesa rispetto alla 

donna (54% vs 45% dei casi), mentre è più frequente che sia la donna ad 

occuparsi della preparazione dei pasti (56 vs 32%) e delle pulizie (55% vs 

28%). 

 



Le attività durante la quarantena  
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 Il 37% del campione ha 
svolto attività fisica 
 

 Quasi il 70% ha 
effettuato acquisti 
online (e-commerce) 
 

 Circa il 30% ha usufruito 
di pasti a domicilio (food 
delivery). 

 
 
 
 

 



Come abbiamo vissuto con i nostri vicini? 



Il vicinato prima e durante la quarantena 

 
• Un intervistato su 5 ha dichiarato di avere avuto in passato almeno una 

volta un conflitto con il proprio vicino 
 
• Il lockdown sembra aver “avvicinato” i vicini di casa: il 35% ha dichiarato 

che durante la quarantena ha parlato almeno una volta  con un vicino che 
non conosceva prima  
 

• Il mutuo aiuto fra vicini è aumentato e pare che questo abbia influito 
positivamente sulla percezione del proprio condominio 
 
 
 
 
 
 
 



Mutuo aiuto 
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Relazioni di vicinato e percezione del condominio 
durante la quarantena 
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Come vorremmo che sia la nostra casa dopo il 
Covid? 



Le preferenze residenziali 

Come l’esperienza di quarantena ha influito sulle scelte residenziali future? 
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Cambio casa 

Il 68% ritiene sia molto probabile cambiare casa 
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Modifico casa 

Il 20% si è occupato di bricolage e/o riorganizzazione di mobili e spazi nella casa 
 
Il 60% dei possessori di seconde case ritiene molto probabile trasferirsi o 
trascorrervi più tempo in futuro  
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Conclusioni  

1. Rimettere al centro della discussione la retorica dei benefici dello smartworking. 

Necessario riequilibrare i gap di genere creati dal lockdown, immaginando nuovi 

servizi di conciliazione e modalità per erogarli, ma anche attraverso un profondo 

cambio culturale. 

2. Il lockdown è stato un momento di “introspezione” in cui si è preso coscienza della 

propria casa, molti se ne sono presi cura riadattandola ai nuovi bisogni altri hanno 

maturato la consapevolezza di nuove necessità. Solo reazioni “a caldo” o un cambio 

strutturale? 

3. Mutuo aiuto fra vicini quale valore aggiunto dell’abitare post-covid. Immaginare 

delle estensioni della propria casa (troppo piccole) verso cortili, spazi comuni ecc., 

usufruendo di servizi e dotazioni che migliorino la soddisfazione residenziale 

complessiva. 
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