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Padova, 23 dicembre 2020 

 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 
ECONOMIA E SANITÀ IN SCHIERAMENTI OPPOSTI 

 

 

Dall’ultima analisi condotta (13-18 dicembre), l’Osservatorio Hyperion dell’Università di 

Padova ha rilevato che il 33,75% dei cittadini della Regione Veneto è tornato a distinguere 

nettamente, in modo analogo alla scorsa estate, le misure sanitarie dalle misure economiche, 

mettendole fortemente in contrapposizione fra loro e configurandole come due aspetti 

incompatibili.  

 

Dal momento che si osserva un incremento del conflitto, il valore di coesione sociale registrato 

cala di quasi un punto percentuale dalla scorsa rilevazione, toccando il valore di 10,79 nella scala 

utilizzata da Hyperion da 0-20 e rappresentando quindi un valore mediano, ossia di attenzione verso 

livelli di frammentazione sociale su cui è opportuno riflettere.  

Un terzo della Comunità fonda le sue scelte nell’attuale emergenza sanitaria contrapponendo (nel 

72,22%) all’obiettivo di riduzione del contagio quello di ripresa economica e viceversa: questo 

rischia di ridurre la visione globale e la linea condivisa che è necessario mantenere nell’assetto 

incerto attuale, specialmente in vista della distribuzione del vaccino, che nell’ultima analisi di 

Hyperion risulta essere passato in secondo piano. 

Se da un lato il 33,75% della Comunità della Regione Veneto contribuisce a creare conflitto tra 

aspetti sanitari e aspetti economici, come esposto sopra, dall’altro il 27,78% contempla entrambi gli 

obiettivi (la tutela sanitaria e la spinta economica) e li considera come saldi riferimenti quotidiani, 

portando i cittadini a chiedersi: “come potersi organizzare per le feste natalizie considerando la 

situazione di emergenza attuale sia a livello sanitario, sia a livello economico?” Dai dati testuali si 

deduce pertanto che parte dei cittadini non perde di vista l’esigenza comunitaria di Salute circolare 

e condivide la responsabilità di occuparsi di tutti quegli aspetti che emergono quotidianamente, oltre 

degli aspetti puramente ed esclusivamente sanitari. 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-13-18-dicembre-2020-

1hnp27mmp39nn2g?live  

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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