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Padova, 23 febbraio 2021 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 

IL 70% DEI CITTADINI DEL VENETO NON VA D’ACCORDO 
 

 

Nella settimana dal 12 al 18 febbraio l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova ha 

rilevato che oltre il 70% dei cittadini della Regione Veneto è in contrapposizione: da un lato chi 

sostiene che sia maggiormente utile governare la ripresa economica, dall’altro chi tutela 

esclusivamente le restrizioni sul piano sanitario, considerando incompatibili obiettivi sanitari e 

obiettivi economici.  

Tale assetto di contrasto e incompatibilità tra due aspetti così rilevanti per la Comunità accentua 

il rischio di forti contravvenzioni alle misure sanitarie; a conferma di ciò, l’Osservatorio registra un 

largo impiego da parte dei cittadini della modalità socio-interattiva della contrapposizione (per 

ulteriori dettagli si veda la sezione “Metodologia di analisi” nel sito web). 

Solo il 26,3% dei cittadini sta raccogliendo e utilizzando le informazioni relative alla 

dimensione sanitaria, in particolare in merito al vaccino, per consolidare una visione globale di 

gestione dell’emergenza, senza focalizzarsi su singoli ambiti in modo distinto e partizionato. 

Questa porzione della Comunità considera i due ambiti come saldi riferimenti quotidiani per 

gestire le incertezze dell’uno e dell’altro aspetto: in particolare, a differenza di quanto si è osservato 

nei bollettini precedenti, nella settimana dal 12 al 18 febbraio si registra un incremento di 3 punti 

percentuali del cluster dei riferimenti comuni, dimostrando un rafforzamento della dimensione 

comunitaria e globale. 

Tuttavia, la tenuta dell’assetto di controversia è ancora troppo forte, soprattutto in seguito alla 

comunicazione della proroga della chiusura degli impianti sciistici.  

In occasione dell’ordinanza del 14 febbraio che ha decretato la chiusura delle piste da sci in tutta 

Italia, l’Osservatorio Hyperion è tornato a osservare nuovamente la contrapposizione fra la tutela 

della dimensione sanitaria e la spinta verso la ripresa economica di cui sopra: ciò comporta un 

decremento considerevole della responsabilità condivisa tra i cittadini che si attesta ora sul valore di 

10,7%, il più basso registrato dallo scorso ottobre. 

Complessivamente, nel periodo considerato l’Osservatorio Hyperion ha rilevato una 

stabilità del grado di coesione sociale, che si attesta ancora sul valore di 11 su una scala 0-20. 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-12-18-febbraio-2021-

1hxj48pml91l52v?live 

 

Link alla pagina Facebook di Osservatorio Hyperion: 

https://www.facebook.com/OsservatorioHyperion 
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