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NOTA INFORMATIVA 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto nei giorni 5-7 novembre 2018 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI, CAWI e river sampling su social media da Demetra. Il 

campione, di 1005 persone (rifiuti/sostituzioni: 5695), è statisticamente 

rappresentativo della popolazione con 15 anni e più residente in Veneto, in Friuli-

Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età 

(margine massimo di errore 3.1% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle 

variabili socio-demografiche. I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto 

e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad 

avere un totale diverso da 100. 

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte 

metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Beatrice Bartoli ha svolto la 

supervisione della rilevazione effettuata da Demetra.  

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.agcom.it. 
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COMUNICARE CON I FIGLI, IL PIÙ BEL REGALO DI NATALE 

di Andrea Maggi 

 

Se non tutti più buoni, almeno il Natale ci rende tutti, o quasi, più felici. E ci voleva 

proprio, un bel Natale che ci restituisse un pochino il buonumore, dopo che, nelle 

scorse settimane, si è fatto un gran parlare di quanto gli italiani siano arrabbiati, 

insicuri e delusi dalla politica.  

Chissà quali regali i nostri adolescenti iperconnessi (in gergo sociologico si dice 

always-on, sempre connessi) chiederanno quest’anno a Babbo Natale? Fino a 

qualche mese fa avrei scommesso su un Asic (Application-Specific Integrated Circuit) 

per minare bitcoin (neologismo dall’inglese mining, cioè estrazione), ma adesso non 

ne sono più tanto sicuro, per via delle recenti oscillazioni della criptovaluta sul 

mercato. Molto più probabilmente i nostri ragazzi chiederanno videogiochi come 

Fortnite, che avranno imparato a usare grazie alle live (sì, per i nostri adolescenti live 

è femminile) di CiccioGamer89, uno youtuber che mostra come si gioca ai videogame 

e che spiega che le armi dei personaggi si trovano in luoghi randomici (neologismo 

derivante dall’inglese random che significa “casuali”), oppure che evidenzia i problemi 

di lag (ovvero il ritardo tra le azioni del giocatore e le azioni del server), o che mostra i 

trick (trucchi) per prendere un “pompa” (fucile a pompa). 

Uno degli effetti della fusione del mondo reale con quello che, con un termine 

obsoleto, definisco “virtuale” è stato la creazione di una neolingua che i ragazzi 

utilizzano con disinvoltura e che invece noi adulti non siamo proprio in grado di capire. 

Niente di nuovo, per carità, soltanto che questa nuova lingua muta più velocemente di 

quanto non facesse solo fino a cinque anni fa. Ad esempio, l’aggettivo “stiloso” 

(raffinato) in voga fino a poco tempo fa, oggi è stato scalzato da “swag”, che significa 

più o meno la stessa cosa. E non si tratta di una lingua circoscritta unicamente al 

campo semantico del gaming, ma riguarda tutta quanta la sfera esistenziale. Ad 

esempio, un adolescente che vedesse bene insieme Lucia e Mario, si esprimerebbe 

così: “Io shippo Lucia e Mario” (da ship, abbreviazione dell’inglese relationship).  

Perché questa lezioncina per Natale? Perché agli adulti di oggi, che passano le serate 

al ristorante chini sui loro cellulari a guardare la partita, auguro di cuore di ricominciare 

presto a comunicare nuovamente con i loro figli. Perché alla base della felicità c’è il 

dialogo.    
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NATALE, FELICITÀ È FAMIGLIA, MA CHI È SOLO È PIÙ TRISTE 

di Natascia Porcellato 

 

 

Natale è alle porte: le luminarie sono state appese lungo le vie dei paesi, gli alberi 

sono stati addobbati e le case decorate per le festività più attese dell’anno. Da qui al 

nuovo anno, appena terminate le ultime recite scolastiche, ci saranno concerti di cori e 

orchestre, presepi -viventi e non- da visitare, vin brulè da bere in compagnia, magari 

con una fetta di panettone o pandoro. Ma come viene veramente percepito il periodo 

natalizio? Secondo i dati dell’Osservatorio sul Nord Est curato da Demos per Il 

Gazzettino, a prevalere è la felicità. È il 61% dei rispondenti, infatti, a dichiarare di 

amare questo periodo perché può stare con amici e parenti. Una certa tristezza, 

legata soprattutto al senso di solitudine, appartiene al 15% dei nordestini, mentre chi 

si mostra indifferente, non trovando particolari differenze rispetto ad altri momenti 

dell’anno, raggiunge il 24%.  

Il periodo natalizio, dunque, appare contraddistinto per la maggioranza dei nordestini 

da un sentimento di felicità. Questo stato d’animo, però, tende ad essere più presente 

tra gli under-24 (75%) e tra quanti hanno tra i 25 e i 34 anni (68%), oltre tra gli adulti 

(45-54 anni, 72%). La felicità delle feste, inoltre, appare trasversale dal punto di vista 

del genere, mentre cresce soprattutto tra quanti frequentano assiduamente la Messa 

(71%). Guardando alla dimensione professionale, poi, vediamo che sono soprattutto 

tra gli impiegati (72%) e i lavoratori autonomi (79%), oltre che gli studenti (73%) e i 

disoccupati (76%), a condividere questa visione positiva e familiare delle festività 

natalizie. (Frase a tema suggerita: “il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente 

scende nel rifugio della famiglia”, di Byrn Rogers) 

L’idea che il Natale sia un periodo dell’anno come un altro, invece, sembra essere più 

presente tra le persone di età centrale (35-44 anni, 35%), oltre che tra quanti hanno 

tra i 55 e i 64 anni (39%). In questo caso, l’indifferenza è più presente tra gli uomini 

(30%) che tra le donne (18%), e sembra caratterizzare anche coloro che non si 

recano mai in Chiesa (39%). Se consideriamo le professioni, vediamo che è 

soprattutto tra operai (45%) e liberi professionisti (32%) che tende a crescere una 

certa indifferenza verso la magia del Natale. (Frase a tema suggerita: “al mondo tutto 

è relativo. Basti chiedere alle oche e ai tacchini cosa pensano riguardo al Natale”, di 

Peter Willforth). 
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Infine, consideriamo il profilo di coloro che a Natale sentono maggiormente la 

solitudine e la tristezza. Questi sentimenti caratterizzano il 32% degli anziani over-65 

anni, e sembrano essere degli stati d’animo più femminili (21%) che maschili (9%). 

Coerentemente con i caratteri appena delineati, tra le categorie socio-professionali la 

tristezza si acuisce in misura maggiore tra le casalinghe (26%) e i pensionati (30%). 

(Per tutti loro, le parole di Alda Merini: “a Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è 

solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in 

compagnia”). 
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IL SENTIMENTO DEL NATALE 
Come si sente quando pensa al periodo natalizio?  
(Valori percentuali – Nord Est) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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IL FATTORE ETÀ 
Come si sente quando pensa al periodo natalizio?  
(Valori percentuali in base alla classe d’età) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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L’INFLUENZA DELLA PROFESSIONE 
Come si sente quando pensa al periodo natalizio? 
(Valori percentuali in base alla categoria socio-professionale) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 

 

 


