LETTERATURA E ARTE: RISORSE CONTRO L'ISOLAMENTO E L'ESCLUSIONE AL
TEMPO DEL COVID-19
(C.N.R. - I.S.E.M.)
La Sede di Milano dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle
Ricerche ha avviato un’analisi socio-culturale sulle abitudini e sui comportamenti dei singoli durante
le restrizioni determinate dalla pandemia di Covid-19, nell’ambito dei paesi di lingua italiana,
spagnola e portoghese, con i seguenti obiettivi:
1. evidenziare l’autopercezione riguardo a comportamenti più o meno solidali all'interno di una
famiglia umana messa a prova da un’emergenza sanitaria estrema;
2. determinare l’incidenza delle attività artistiche, praticate o fruite, nell’alleviare eventuali
sensazioni di frustrazione, di emarginazione, di ansia dovuti all’isolamento e alla limitazione
delle libertà personali.
Il questionario, che richiede circa 5 minuti per la sua compilazione essenziale, è composto da tre
sezioni e viene diffuso attraverso tutti i canali del centro di ricerca disponibili: posta elettronica,
pagina web), blog, profilo Facebook, Whatsapp. Per disporre di un campione maggiormente
rappresentativo, ci si avvale di un gruppo di corrispondenti internazionali che si occupa di diffonderlo
nella Penisola Iberica e in America Latina e si invita a divulgare l’indagine alla propria rete di
conoscenze.
Si garantisce che le informazioni saranno raccolte in forma anonima e utilizzate esclusivamente ai
fini di ricerca nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Per avere ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare il gruppo di ricerca all’indirizzo di
posta elettronica: questionario.isemcnrmi@gmail.com
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e per la diffusione ai vostri contatti!
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Invito alla compilazione del questionario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMVTwa3ZTlmwzN8TIFL4uLTJk7sOy0cnyCkfiKBaKrLBlFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

