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Padova, 27 agosto 2020 

 
 

COSA CI HA INSEGNATO QUESTA PANDEMIA? 

 
SABATO GIAN PIERO TURCHI, 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DI HYPERION, IN DIRETTA FACEBOOK 

 
 
Qual è stata la spinta che ha consentito alla comunità della Regione Veneto, di rimanere coesa durante 

l’emergenza Covid-19? Qual è stato il contributo che i cittadini hanno offerto per gestire tale emergenza? 

Cosa abbiamo imparato? E ora come possiamo muoverci? Il Prof. Gian Piero Turchi, direttore del Corso di 

Perfezionamento in Gestione dell’Emergenza in ambito di Salute e Comunità (Dipartimento FISPPA) e 

Responsabile Scientifico dell’ dell’Osservatorio Hyperion , risponderà sabato 29 agosto alle ore 10.15 a questa 

e ad altre domande con una diretta Facebook sulla pagina dell’Osservatorio Hyperion – laboratorio di analisi 

della coesione sociale (https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion/). 

HYPERION ha avviato un'analisi sulle modalità con cui la 

Comunità interagisce nell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2. 

Nello specifico, è in fase di costruzione un database di testi 

prodotti dai cittadini e dai ruoli istituzionali raccolti tramite social 

network e di articoli di giornale all'interno della Regione Veneto, 

i quali sono analizzati settimanalmente dai corsisti del Corso 

stesso e da borsisti di ricerca esperti in gestione delle emergenze 

comunitarie (crisi biografica personale, crisi economico-

imprenditoriale, catastrofi naturali). Grazie ad uno strumento di 

calcolo delle analisi condotte, è possibile disporre del grado di 

coesione sociale che emerge dai dati/testi raccolti, per mettere a 

disposizione di tutti i visitatori dell’Osservatorio, l’indice 

numerico risultante, accompagnato da un bollettino descrittivo 

dei principali aspetti emersi. La metodologia M.A.D.I.T. 

(Metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali) messa a 

punto dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento 

FISPPA, è applicata all’analisi dei testi prodotti da ruoli istituzionali, testate giornalistiche e cittadini, con 

focalizzazione sia sul contenuto (di cosa parlano), sia sul processo (come viene attribuito un senso al discorso 

e che implicazioni porta con sé). 

Gian Piero Turchi 
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