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Padova, 2 luglio 2020 

 

COVID-19 E RIPARTENZA 

SOTTO LA LENTE DELL’ HYPERION L’OBIETTIVO COMUNE CHE LA COMUNITÀ 

DELLA REGIONE VENETO VORRÀ PERSEGUIRE NEI PROSSIMI MESI 

 

L'Osservatorio HYPERION dell'Università di Padova, nel suo ultimo comunicato, aveva evidenziato 

come la Comunità della Regione Veneto si disponga in un assetto diviso tra la “ripartenza” e 
l’obiettivo di contenimento della diffusione del contagio. 

HYPERION, per rendersi più sensibile a tale assetto, confronterà il grado di coesione sociale a un 
tempo t0 (quindi prima dell'emergenza sanitaria), con un tempo t1 (le Fasi 1 e 2 dell'emergenza 
sanitaria) e per poter anticipare l'andamento in un futuro tempo t2 (lo sviluppo della "ripartenza").  

In allegato i dettagli di questo cambiamento, con una domanda in evidenza aperta a tutta la Comunità 
della Regione Veneto che chiediamo possa essere diffusa attraverso le vostre testate in modo da 

coinvolgere la popolazione del Veneto in questo tipo di operazione: 
"Qual è, secondo voi, l’obiettivo comune che la Comunità della Regione Veneto è utile che persegua 
nei prossimi mesi (almeno fino alla fine dell'anno)?" 

Per rispondere alla domanda basta accedere al link osservatoriohyperion@gmail.com 
I riscontri che HYPERION riceverà dai cittadini potranno rendere più precisa l'anticipazione 

sull'andamento della coesione sociale rispetto al tempo t2 summenzionato. 
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Attualmente HYPERION, laboratorio di osservazione e analisi dei movimenti della Comunità nella sua costante 
interazione, al passo con i cambiamenti nell’assetto comunitario, si dota di strumenti e strategie di ri-organizzazione 
interna. 
Infatti l’Osservatorio, nel suo ultimo comunicato, aveva offerto l’immagine della Comunità della Regione Veneto 
con un assetto diviso tra la “ripartenza” e l’obiettivo di contenimento della diffusione del contagio. Nelle 
conclusioni, il Bollettino della coesione sociale della terza settimana di Giugno recitava:  

 
“Considerando che la dimensione dell’anticipazione futura ha avuto un progressivo, ma 
evidente, decremento e che, in modo sempre più diffuso, circola la credenza che il virus 
sia ormai “sconfitto”, la Comunità della Regione Veneto potrebbe trovarsi molto 
impreparata sia ad un eventuale aumento dei casi di contagio, sia nell’occuparsi delle 
implicazioni”. 

 
Qual è la spinta che consente ad una Comunità di generare coesione sociale? Qual è il contributo e l'orientamento 
che i cittadini offrono? 

 

 
HYPERION, per rendersi sempre più sensibile a tale assetto, confronterà il grado di coesione sociale a 
un tempo t0 (prima dell’emergenza sanitaria) con un tempo t1 (le Fasi 1 e 2 dell’emergenza sanitaria fino 
ad oggi) e anticiperà l’andamento in un tempo t2 (lo sviluppo della “ripartenza”).  

 

Qual è, secondo voi, l’obiettivo comune che la Comunità 
della Regione Veneto è utile che persegua nei prossimi 
mesi (almeno fino alla fine dell'anno)? 
 

In qualità di cittadini, potrete scrivere ed inviare le vostre risposte al seguente indirizzo di 
posta elettronica, per contribuire a rendere sempre più precisa l’anticipazione di 
HYPERION sull’andamento della coesione sociale rispetto a un futuro tempo t2 
summenzionato:  

 
osservatoriohyperion@gmail.com 
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