Informazioni per i partecipanti: Interviste
Solidarietà in tempi di pandemia: Cosa fanno le persone e perché? Uno studio
comparativo e longitudinale

Caro partecipante,
La ringraziamo per il Suo interesse nello studio sopra menzionato.
La Sua partecipazione a questo studio è volontaria. Può rifiutarsi di partecipare o ritirare la
Sua partecipazione in qualsiasi momento, senza dover fornire alcuna motivazione. Non ci
saranno conseguenze negative per Lei se si rifiutasse di partecipare o se decidesse di
ritirarsi anticipatamente da questo studio.
Questo studio è necessario per ottenere nuovi e affidabili risultati di ricerca accademica. Il
Suo consenso a partecipare allo studio è per noi un prerequisito indispensabile per condurre
questo studio. Non deve dare il Suo consenso adesso. Se decidesse di partecipare allo
studio, otterremo il Suo consenso verbalmente all'inizio dell’intervista e ne registreremo
l’audio. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni e di non esitare a
fare domande qualora lo ritenga necessario.
1. Qual è lo scopo di questo studio?
Al momento stiamo affrontando una grave crisi di salute pubblica. La pandemia COVID-19
pone sfide senza precedenti per i decisori politici, i funzionari della sanità pubblica e la
società nel suo complesso. Gli effetti sociali ed economici si faranno sentire negli anni a
venire. In questo studio, analizzeremo come i cittadini rispondono alla pandemia, cosa
pensano delle misure raccomandate o prescritte dalle autorità dei loro Paesi e quali azioni
vengono intraprese (o no) e per quali ragioni.
Per questo studio utilizzeremo una varietà di metodi di ricerca diversi (interviste, focus
group, diari). Le informazioni raccolte da questa ricerca probabilmente informeranno un
successivo studio su larga scala.
2. Qual è la procedura dello studio?
Effettueremo interviste a circa 70 persone nel Regno Unito (UK), in Austria, in Germania, in
Italia e in altri paesi dell'UE. Le interviste si svolgeranno virtualmente (ad es. tramite
collegamento video o audio) o per telefono. Registreremo l’audio delle interviste (nel caso
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di interviste via video, tuttavia, non registreremo la Sua immagine, ma solo la Sua voce). Ci
aspettiamo che le interviste durino 30-60 minuti.
Se accettasse di essere intervistato/a Le chiederemo di parlare con noi due volte, una volta
in aprile/maggio 2020 e una volta circa sei mesi dopo.
3. Quali sono i vantaggi di partecipare allo studio?
I Paesi di tutto il mondo hanno attuato diverse misure per rallentare la diffusione del
COVID-19. Queste difficili circostanze richiedono una comprensione non solo delle misure
politiche da parte del pubblico, ma anche motivazioni delle persone a seguire o meno i
consigli, e sulle azioni intraprese che possono andare oltre i consigli del governo. Il
confronto tra le opinioni di diversi paesi ci permetterà di identificare le somiglianze e le
differenze nel modo in cui le varie comunità hanno risposto alle misure restrittive introdotte
e di mapparle in base alle diverse strategie di gestione delle crisi nei diversi paesi dell'UE.
Abbiamo già avuto modo di osservare come i decisori politici cerchino di imparare gli uni
dagli altri, e speriamo che lo studio che proponiamo possa fornire informazioni rilevanti per
questo processo di mutuo apprendimento.
4. Quali sono i possibili rischi di partecipare a questo studio? I partecipanti potrebbero
provare disagio o altri effetti collaterali?
Poiché le interviste si svolgeranno online, non ci saranno rischi per la salute. Il rischio che
prevediamo è che potrebbe essere spiacevole o addirittura deprimente discutere della
pandemia. Se l’intervista La rende ansioso/a, o se ha qualche altra ragione per volerla
terminare, questo non sarà un problema - può interrompere l’intervista in qualsiasi
momento senza fornire un motivo.
Non faremo domande su aspetti intimi e privati della Sua vita e non faremo domande su
argomenti come la malattia e la morte.
Per partecipare allo studio è necessario avere almeno 18 anni e vivere in Italia. I minori e le
persone che non sono in grado di dare il loro consenso per altri motivi sono esclusi dallo
studio.
5. In quali casi è necessario ritirare i partecipanti anticipatamente dallo studio?
Se durante l’intervista riteniamo che continuare sarebbe dannoso per Lei, per esempio
perché la conversazione Le mette ansia, prenderemo l'iniziativa e Le suggeriremo di
terminare anticipatamente.
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6. Come saranno utilizzati i dati raccolti in questo studio?
Analizzeremo ciò che i nostri intervistati ci diranno nelle interviste per ricavare informazioni
che potrebbero essere utili per i ricercatori e aiutare i responsabili politici a prendere
decisioni migliori in futuro. Siamo interessati solo a ciò che ci dirà, non al Suo nome o ad
altre suoi dati personali.
Il Suo nome, indirizzo o altri dettagli identificativi non faranno parte di alcun documento di
ricerca o qualsiasi altra cosa che le persone al di fuori del team di ricerca leggeranno. Se la
Sua situazione è così specifica (ad esempio, se soffre di una malattia rara), tale da poterla
identificare nonostante il Suo nome non venga menzionato, ometteremo queste
informazioni dai nostri documenti di ricerca.
Conserveremo il Suo nome e i Suoi dati di contatto per tutta la durata del progetto in modo
da poterLa contattare in futuro; nessuno al di fuori del team di ricerca vedrà queste
informazioni. Alla fine del progetto Le scriveremo e chiederemo se desidera vedere i nostri
risultati. Dopo di che, distruggeremo il file con il Suo nome e i Suoi dati di contatto.
7. Ci saranno dei costi per i partecipanti? Riceveranno un rimborso o una remunerazione?
Partecipare a questo studio non Le costerà nulla. Non riceverà un pagamento per la
partecipazione a questo studio.
8. Se desidera discutere ulteriori domande
Contattati i coordinatori, la dott.ssa Federica Lucivero (federica.lucivero@ethox.ox.ac.uk) o
il dott. Luca Marelli (luca.marelli@kuleuven.be), nel caso voglia partecipare allo studio. La
ricontatteremo per fissare l'orario per la prima intervista.
Non esiti a contattarci in caso di ulteriori domande. La dottoressa Federica Lucivero sarà
lieta di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda sullo studio e sui vostri diritti di
partecipanti.
Responsabile dello studio italiano

Ricercatore principale

Nome: Dott.ssa Federica Lucivero
E-mail: federica.lucivero@ethox.ox.ac.uk
Telefono: +44 18657 43637

Name: Professor Barbara Prainsack
E-mail: barbara.prainsack@univie.ac.at
Phone: 0043/650/9259723
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