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Padova, 1° dicembre 2020 

 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 
I CITTADINI VERSO “NUOVI MODI DI FARE COMUNITÀ” 

 

In merito alle analisi dei dati testuali (in allegato il bollettino con i dettagli) rilevati 

dall’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova dal 22 al 26 novembre, si osserva un lieve 

decremento della coesione sociale di 0,26 punti, registrando un valore di 11,06 su una scala da 0 a 

20. 

 

Dalle ultime analisi emerge come i cittadini si stiano orientando a incrementare la Salute circolare, 

in particolare con l’avvicinarsi del periodo delle festività natalizie. La festività, infatti, rappresenta 

per i cittadini un momento in cui tradizionalmente si interagisce e “si fa Comunità”, pertanto dai dati 

testuali - anche nell’attuale pandemia - si rilevano elementi che rendono conto di una tendenza dei 

cittadini a cercare “nuovi modi di fare Comunità”. 

Il punto critico rilevato dall’Osservatorio Hyperion è legato, come due facce di una stessa 

medaglia, al punto di forza sopra descritto, esprimendosi attraverso la domanda da parte dei cittadini 

“come posso continuare a vivere la mia quotidianità, pur tenendo conto della necessità di ridurre la 

diffusione del contagio?” Il punto critico sta nell’assenza di “schemi di gioco” precisi e comuni 

da seguire (che siano adeguati a rispondere alla domanda di cui sopra): se infatti da un lato gli schemi 

e le regole per la riduzione della diffusione del contagio a livello nazionale e regionale sono chiari, 

dall’altro l’assenza di un corrispettivo piano d’azione sul versante della Salute globale continua a 

creare frammentazione sociale, minando anche l’efficacia delle misure restrittive (che quindi 

rischiano di essere violate). 

Quale potrebbe essere una soluzione per favorire la responsabilità condivisa e diminuire la 

frammentazione sociale? Occupandoci della Salute circolare e lavorando su tutti quegli aspetti ad 

oggi “scoperti” della quotidianità che non rientrano in un piano prettamente sanitario di gestione, e 

che dunque sono lasciati alla gestione individuale (gestione non pianificata in termini globali e 

comunitari, ma lasciata alle iniziative più o meno efficaci e durature dei cittadini). 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-22-26-novembre-2020-

1h0n25y81qzvl6p?live 

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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