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Padova, 7 gennaio 2021
HYPERION, L’OSSERVATORIO DELLA COESIONE SOCIALE DELL’UNIVERSITÀ DI
PADOVA CHIEDE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
Come stanno i Veneti?
Lavoro, famiglia, tecnologia, futuro sono alcune delle 7 aree coinvolte nell’impatto dei cittadini in
emergenza Covid-19.
L'Osservatorio della coesione sociale Hyperion dell’Università di Padova dà avvio ad una
ricerca relativa al grado di Salute circolare dei cittadini della Regione Veneto nell'attuale
emergenza sanitaria.
I cittadini del Veneto, in forma anonima, sono invitati a dare il proprio contributo alla ricerca
rispondendo a un questionario on line di 24 domande che riguardano le 7 aree individuate come
“impattanti” nella salute circolare, all’indirizzo www.survio.com/survey/d/hyperion
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L'Osservatorio della coesione sociale Hyperion dà avvio ad
una ricerca relativa al grado di Salute circolare dei cittadini
della Regione Veneto nell'attuale emergenza sanitaria.
Parallelamente al monitoraggio dell'andamento della coesione
sociale nella Regione Veneto (si veda gra ico a destra), portato
avanti da Aprile 2020 con una costante rilevazione
settimanale dell'indice di coesione della Comunità, Hyperion
ha predisposto uno strumento per osservare ciò che viene
"messo in circolo" in termini di promozione della Salute tra i
cittadini (da ui l'espressione di "Salute circolare").
Diversamente dall'impianto di monitoraggio dell'indice coesione sociale che si fonda sull'analisi di
un campione di dati testuali prodotti dai cittadini e da ruoli istituzionali (fonti: social network e
articoli di giornale), lo strumento sulla Salute circolare si compone di 24 domande con opzioni di
risposta, costruite ad hoc dai ricercatori di Hyperion secondo la metodologia di riferimento
(M.A.D.I.T., 2007, 2014, Università degli Studi di Padova).
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Per coprire tutti gli ambiti su cui l’emergenza sanitaria ha un impatto nella vita del cittadino,
le 24 domande si articolano in aree 7 speci iche:

AREA
PANDEMIA

AREA
UOTIDIANITÀ

AREA
LAVORO

Per offrire un contributo, al cittadino è
richiesto di leggere attentamente ciascuna
domanda e di selezionare la risposta che
maggiormente si avvicina a ciò che direbbe.
Un'unica domanda (a conclusione del
uestionario) è formulata in modo tale da
raccogliere una risposta aperta del rispondente.

AREA
SANITARIA

AREA FAMILIARE
E AMICALE

AREA
TECNOLOGIA

AREA SCENARI
FUTURI

Il uestionario di ricerca è disponibile per la compilazione al
seguente link:

www.survio.com/survey/d/hyperion
I risultati saranno disponibili sulle piattaforme di Hyperion.
Sito web: https://osservatoriohyperion.wixsite.com/website
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion
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