
LA RELAZIONE DI COPPIA: DECISIONI E INDECISIONI 
 

UN PROGETTO DI RICERCA COMPLETAMENTE DEDICATO ALLE COPPIE RESIDENTI IN TICINO 

Promotore 
Questo progetto è promosso dalla Pastorale Familiare, Diocesi di Lugano, Via Cantonale 2A C.P. 5286, 
CH – 6901 Lugano http://www.pastoralefamiliare.ch  
 
Scopo dello studio 
Questo progetto vuole approfondire quali siano i dubbi, le difficoltà e le incertezze delle persone 
rispetto ad un aspetto tanto importante nella vita di ogni persona: la relazione di coppia. Scopo 
principale è seguire ed accompagnare le coppie per un anno della loro vita insieme per esplorare 
quali siano le preoccupazioni, i dubbi, le difficoltà e le motivazioni che influenzano la scelta della 
coppia su come vivere a “lungo termine” la propria relazione. Infatti vengano indagati alcuni aspetti 
relativi alla scelta di come (e se) formalizzare la propria unione sentimentale attraverso una delle 
possibilità disponibili nel nostro territorio: il matrimonio civile, il matrimonio religioso e la convivenza. 
Nel caso in cui una coppia abbia già compiuto questa scelta in passato, la richiesta è di condividere 
con noi le preoccupazioni e i dubbi che hanno vissuto in quel momento, la loro esperienza ed opinione 
è importante per noi. Lo scopo ultimo è seguire le coppie per un anno della loro vita insieme per 
valutare ed individuare quali possano essere gli ingredienti per una relazione stabile e serena e quali 
possano essere le difficoltà e le preoccupazioni che le coppie incontrano quando devono decidere se 
e come vivere la loro relazione a lungo termine. 
 
Chi sono i partecipanti 
Proprio perchè desideriamo avere una fotografia delle difficoltà che le coppie del nostro territorio 
vivono quotidianamente e vogliamo capire quali sono le barriere oggettive ed emotive che 
incontrano nel decidere se e come formalizzare la propria unione, a questo progetto possono 
partecipare tutte le coppie che stanno vivendo una relazione. Durante il primo sondaggio viene 
chiesto di scegliere una delle seguenti categorie: 

• Sono sposato/a con rito religioso 
• Sono sposato/a civilmente 
• Convivo 
• Ho una relazione stabile e stiamo per formalizzare la nostra unione attraverso una delle possibilità 

(matrimonio civile, matrimonio religioso, convivenza) 
• Ho una relazione stabile e NON stiamo pensando di formalizzare la nostra relazione attraverso una 

delle possibilità (matrimonio civile, matrimonio religioso, convivenza) 
A dipendenza della categoria scelta dal partecipante le domande subiscono delle modifiche. Per avere 
maggiori dettagli sui partecipanti clicca qui.  
 
Chi può partecipare a questo studio? 
 
Per il progetto "Relazioni di coppia: decisioni ed indecisioni" stiamo cercando persone che abbiano le 
seguenti caratteristiche: 

• Età compresa fra i 18 e i 50 anni di età; 
• La persona che desidera partecipare deve attualmente vivere una relazione sentimentale; 
• Disponibilità da parte del compagno/a della persona che desidera partecipare a partecipare al 

progetto; 



• Buona comprensione della lingua italiana; 
• Almeno uno dei rappresentanti della coppia deve essere residente in Canton Ticino.   

Poiché siamo interessati alle paure, le preoccupazioni e le speranze delle coppie, l'ideale è che si 
possano raccogliere entrambi i punti di vista della diade, poiché eventuali concordanze e discordanze 
fra questi ultimi possono rappresentare elementi estremamente informativi. Per questo motivo, 
chiediamo caldamente la partecipazione di entrambi i membri della coppia allo studio. 
 
Durata dello studio  

• Ogni coppia partecipante compila tre sondaggi on-line a distanza di 4 mesi uno dall'altro, per una 
durata complessiva dello studio di un anno. La scelta di seguire la coppia per un anno intero ci 
permette di raccogliere informazioni valide ed affidabili su quali possano essere gli aspetti positivi e 
le difficoltà riscontrate in un anno di vita insieme. 

 
Come si svolge lo studio 

• Lo strumento fondamentale è il sondaggio on-line. Le coppie partecipanti ricevono tre sondaggi alla 
distanza di 4 mesi l'uno dall'altro. I tre sondaggi previsti verranno inviati all’indirizzo mail o al numero 
di telefono fornito dal partecipante all’inizio del progetto. Ogni membro della coppia riceverà i 
sondaggi separatamente, ognuno all’indirizzo fornito. I sondaggi potranno essere compilati 
comodamente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento semplicemente usando uno smarphone, 
un PC o un tablet.  

• I sondaggi sono anonimi. Ogni partecipante potrà accedere al primo sondaggio attraverso un link 
anonimo presente in questo sito o sulla cartolina di partecipazione. Nelle prime fasi della 
compilazione sarà richiesto di inserire le iniziali e la data di nascita (propria e del proprio 
compagno/a). Sarà inoltre richiesto di inserire un contatto email. I due sondaggi successivi saranno 
mandati tramite email alla distanza di 4 mesi l'uno dall'altro.   

• Ogni membro della coppia ricevere lo stesso sondaggio. Le risposte date da ogni membro verranno 
collegate fra di loro allo scopo di valutare il grado di concordanza e coerenza all'interno della coppia 
che rappresenta un ottimo indicatore dello “status relazionale” della coppia. 

• La richiesta è che la compilazione avvenga separatamente. Per ottenere dei risultati validi ed 
affidabili, la richiesta è di rispondere alle domande in maniera autonoma, senza consultarsi con il 
compagno/a. Le risposte di ogni membro non verranno mai, in nessun caso, comunicate all'altro 
membro. Ogni partecipante potrà decidere liberamente se condividere o meno questi aspetti.  

 
Come sono fatti i sondaggi 

• I questionari indagano alcuni aspetti che i professionisti ritengono importanti per la costruzione di 
una relazione funzionale. Inoltre, indagano dubbi, paure, preoccupazioni ma anche attitudini e 
predisposizioni che possono presentarsi e che possono avere un impatto negativo e/o positivo sulla 
qualità della relazione stessa. I sondaggi raccolgono una serie di domande che la guideranno nel 
descrivere il suo modo di vivere e sentire le relazioni romantiche e alcune domande piu' specifiche 
relative alla sua attuale relazione. La compilazione offre anche un modo di riflettere su 
alcuni comportamenti e su alcune sue abitudini, opinioni ed emozioni a cui spesso si dedica poca 
attenzione e che al contrario possono essere di estrema importanza in una relazione. 

• Il sondaggio puo' essere compilato in momenti diversi e ha una durata media di 20 minuti circa. 
• Il primo sondaggio indaga le seguenti aree: (1) informazioni socio anagrafiche; (2) Storia della 

relazione attuale (durata; inizio; tipologia); (3) Attitudini ed emozioni nei confronti della scelta di 
formalizzare l'unione; (3) Vita sentimentale prima della relazione attuale; (5) difficoltà e risorse della 
relazione attuale; (6) stile di attaccamento adulto. 

 



Come partecipare allo studio? 
 
Cliccare il link presente sul sito o scansionare l’RQ Code sulla cartolina di partecipazione. Verrai 
rimandato direttamente alla pagina che ti permetterà di compilare il primo questionario 
direttamente on-line. Nelle prime fasi della compilazione ti verrà richiesto di fornire un recapito (e-
mail o natel). A distanza di quattro mesi e otto mesi dal primo questionario, ti verrà inviata una mail  o 
messaggio contenente il link per la compilazione del secondo e del terzo questionario. Ricordiamo 
che per la natura stessa dello studio è importante che anche il tuo/a compagno/a parteci allo 
studio.     
 


