La survey di VediamociChiara ha coinvolto 2000 donne utenti del blog nei mesi di febbraio e marzo
2017.
La donna che ne esce dalla survey è una 50 enne sorprendente.
Il 34% delle utenti che hanno risposto ha cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, complice da una parte
la crisi, dall’altra il rientro a tempo pieno dopo la maternità; qualcuna sottolinea anche il fatto che il
lavoro è cambiato molto negli ultimi 10/15 anni. Spesso il nuovo lavoro è più qualificante del
precedente, quanto meno il 67% di coloro che hanno cambiato lavoro, la pensa così.
L’83% delle utenti leggono, viaggiano, hanno hobby, praticano sport e si prendono cura di sé stesse nei
centri estetici.
Oltre il 75% delle partecipanti alla survey dichiara di essere alla ricerca di rimedi e cure per superare
presto e bene i disturbi della menopausa.
Un buon 58% fa prevenzione. L’82% si informa e si confronta on line e il 78% non si ferma alla prima
risposta di Google, ma indaga e cerca quello che le sembra più attendibile.
Solo il 37% ospita i genitori in casa, il rimanente cerca di passare con loro quanto più tempo possibile.
Oltre l’85% è favorevole a lasciare studiare i figli lontano da casa e il 68% viaggia in lungo e in largo
per tutta la penisola, e non solo, per andare a trovarli.
Quelle che nel corso degli ultimi 10 anni hanno anche cambiato partner sono il 45% circa, di queste il
57% mette estetica e attività fisica al primo posto tra le attività extra.
Quasi tutte, l’86%, cerca consigli per mantenere la linea e l’82% anche per mantenere o risvegliare il
desiderio sessuale.
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