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Padova, 15 dicembre 2020

OSSERVATORIO HYPERION:
I CITTADINI DELEGANO LA RESPONSABILITÀ ALLE ISTITUZIONI
Nel periodo 6-11 dicembre l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova ha registrato un
grado di coesione sociale pari a 11,28 punti su un massimo di 20, rilevando una certa stabilità dovuta
all’aumento della percentuale di responsabilità condivisa, che ha raggiunto il 14,27%. L’impatto
sfavorevole dell’emergenza sanitaria viene quindi contenuto per il 25,00% di cittadini e il grado di
coesione sociale complessivo rimane stabile.
A differenza della settimana precedente, però, quando si era registrato un numero minore di
richieste dei cittadini nei confronti dei ruoli istituzionali, a favore di un incremento del confronto
diretto tra cittadini su come gestire l’emergenza sanitaria durante le festività natalizie, si registra ora
che il 41,87% dei cittadini torna a delegare esclusivamente alle istituzioni la gestione della diffusione
del contagio. Questo rende conto di un assetto in cui la maggior parte dei cittadini considera “falliti”
gli sforzi che la Comunità ha messo in campo nelle settimane scorse per la riduzione della diffusione
del contagio. Secondo quanto analizzato da Hyperion, si rafforza quel contrasto tra coloro che
continuano a offrire un contributo efficace alla gestione emergenziale e coloro che dichiarano
l’impossibilità di continuare a offrire il proprio sostegno, richiedendo nuove restrizioni sul piano
sanitario ai ruoli istituzionali. Allo stesso modo, si registra una netta contrapposizione tra coloro che
considerano il vaccino come “salvifico” e coloro che esprimono aspramente il loro dissenso alla
distribuzione dello stesso.
Si potrebbe incrementare in modo significativo la coesione sociale anticipando il rischio che la
distribuzione del vaccino possa risultare motivo di frammentazione tra i cittadini: come gestire il
vaccino e cosa può accadere sia nella fase di somministrazione, ma anche successivamente?
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