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Padova, 26 gennaio 2021 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 

COESIONE SOCIALE DEL VENETO STABILE DA TRE SETTIMANE 
 

 

Da tre settimane la coesione sociale della Regione Veneto si è stabilizzata intorno al valore 11 

della scala di riferimento (da 0 a 20) dell’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova. 

A differenza della settimana precedente, nel periodo 15-21 gennaio si fa timidamente strada la 

retorica dei cittadini del “Cosa potrà accadere alla Comunità una volta che l’emergenza sanitaria sarà 

conclusa?”, evidenziando l’esigenza di promuovere un’attenzione comune e condivisa rispetto 

alle ricadute delle scelte attuali. A confronto con il periodo di giugno-luglio 2020, il cluster 

“responsabilità condivisa” (ad oggi al 27,6%) si orienta timidamente verso la prospettiva futura, 

distanziandosi dalla ricerca del “colpevole”. 

 

Come elemento di continuità con quanto emerso negli scorsi bollettini, la maggior parte della 

Comunità considera l’obiettivo di riduzione del contagio incompatibile con quello di ripresa 

economica, incrementando dunque il rischio di frammentazione tra i cittadini nell’affrontare le 

implicazioni che il virus ha avuto e sta avendo nella quotidianità.  

In particolare, quasi ¾ della Comunità tende a descrivere le criticità sul piano emergenziale 

sanitario come la “punta di un iceberg”: ciò che resta ancora sommerso (e dunque trascurato 

dall’intervento istituzionale), secondo quanto analizzato dai dati testuali, è legato alla gestione delle 

ricadute della pandemia sul piano lavorativo, familiare, scolastico e di tutte le forme d’interazione. 

Sempre in riferimento alla richiesta della Comunità alle istituzioni di occuparsi di salute circolare 

e non solo della dimensione sanitaria, si registrano numerosi appelli dei cittadini di “far tornare i 

ragazzi a scuola”, criticando la decisione di tenere chiuse le scuole superiori; si evidenzia che la 

voce degli studenti sul tema è limitata dal bacino di dati testuali intercettati tramite social network. 

 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-15-21-gennaio-2021-

1h984wovj990d6p?live 

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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