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Padova, 9 dicembre 2020 

 

 

COVID-19 E VACCINO: COESIONE O CONTROVERSIA  

PER LA COMUNITÀ? 
L’analisi dell’osservatorio Hyperion dell’Università di Padova 

 

 

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

incremento della coesione sociale di 0,22 punti, attestandosi a 11,28: la coesione della Comunità si 

è stabilizzata intorno al valore 11 della scala di riferimento di Hyperion (0-20) da 4 settimane, in 

linea con la tendenza di appiattimento della curva dei contagi. 

 

A differenza della settimana precedente, il vaccino è entrato in modo netto nei dati testuali 

analizzati. Se all’inizio della pandemia avrebbe potuto porsi come elemento di coesione sociale, 

adesso sta diventando elemento di potenziale controversia poiché parte dei cittadini diverge 

nettamente rispetto alla strategia globale e comunitaria del vaccino stesso.  

La Comunità è cambiata e sta cambiando nella sua composizione e ha innescato diversi modi di 

“fare Comunità”, rispondendo alla domanda “come posso continuare a vivere la mia quotidianità, 

pur tenendo conto della necessità di ridurre la diffusione del contagio?”. L’impatto sfavorevole 

dell’emergenza sanitaria viene contenuto e il grado di coesione sociale rimane piuttosto stabile 

poiché, con l’avvicinarsi del periodo di festività, aumentano le proposte che i cittadini avanzano ad 

altri cittadini per trovare nuovi modi di “fare Comunità” durante le festività natalizie. 

Per poter mantenere la Comunità coesa in tale periodo storico, anticipando il rischio che la 

distribuzione del vaccino possa risultare motivo di frammentazione tra i cittadini, è necessario 

chiedersi “come gestiamo il vaccino e cosa può accadere sia nella fase di somministrazione, ma 

anche successivamente?” Vedremo nelle prossime settimane come potrà modificarsi tale assetto, 

ossia quanto la Comunità riuscirà a darsi dei “piani d’azione” comuni. 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-29novembre-5dicembre-2020-

1h7v4pwwddxlj6k?live 

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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