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Padova, 24 novembre 2020 

 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 
I CITTADINI PROMUOVONO LA SALUTE CIRCOLARE 

 

Dal 15 al 19 novembre l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova ha registrato un lieve 

incremento del grado di coesione sociale, portando il valore da 10,91 a 11,32 punti su un totale 

di 20. Si rileva il livello più alto finora ottenuto, in termini assoluti, di responsabilità condivisa, per 

quanto ancora basso in termini relativi (12,28% contro un range finora mantenuto che andava dallo 

0 al 2,65%); allo stesso tempo rimangono prevalenti le percentuali di conflitto (25,89%) e 

controversia (41,91%), elementi di divergenza dovuti al depotenziamento dell’obiettivo comune di 

ridurre la diffusione del contagio. 

 

Come già rilevato dall’inizio di novembre e descritto nei bollettini scorsi, è forte e consolidata 

l’esigenza di promuovere una Salute circolare che vada oltre l’obiettivo specifico di ridurre la 

diffusione del contagio e che riguardi quegli aspetti ad oggi “scoperti” della quotidianità.  

Dalle ultime analisi emerge come l’esigenza si sia trasformata in obiettivo: se fino al mese di 

ottobre i cittadini dichiaravano che “per proteggere me e i miei cari dal virus, devo/dovete…”, con 

un focus incentrato sul piano sanitario, adesso l’orientamento non si limita ad esso ma lo contempla, 

portando i cittadini ad affermare che “per permetterci di vivere la nostra vita, possiamo…”. 

 

Posto che attualmente le interazioni tra i cittadini sono volte a promuovere Salute circolare nei 

vari campi “scoperti” in cui la pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto, la necessità ora è 

definire come andare in questa direzione, ossia attraverso quali strategie e seguendo quali criteri. 

Questo forte contrasto tra i dati emersi di conflitto e controversia con il valore di responsabilità 

condivisa finora registrato può divenire elemento estremamente rischioso quando, come 

preannunciato, sarà disponibile il vaccino: si prevede che una parte ridotta della Comunità sarà in 

grado di attendere la somministrazione del vaccino, mentre un’altra parte potrebbe non mettersi in 

una posizione di attesa. 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-15-19-novembre-2020-

1hxj48p5q7jq52v?live  

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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