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Padova, 27 aprile 2021

OSSERVATORIO HYPERION
CON LE RIAPERTURE SI REGISTRANO GLI STESSI DATI DI MAGGIOGIUGNO 2021: RISCHIO COMPORTAMENTI ERRATI E RIPRESA DEL
CONTAGIO
Nella settimana dal 16 al 22 aprile l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova ha rilevato
un decremento del grado di coesione sociale, che ha raggiunto il valore di 11,02 su una scala da 0 a
20.
Dai dati testuali analizzati è evidente come la tematica della “riapertura” e il passaggio del Veneto
in zona gialla siano considerati dal 75,78% dei cittadini nei termini di “vittoria nella battaglia contro
il virus”.
L’impiego di tale retorica apre alla possibilità che le persone tornino a organizzare la propria
quotidianità come se la pandemia fosse finita, abbassando la guardia e trascurando le conseguenze
che le azioni del singolo individuo potrebbero avere sull’intera comunità; tale ragionamento porta
inoltre con sé il rischio di una maggior frammentazione della collettività e di un incremento della
diffusione dei contagi, con un minor livello di attenzione da parte dei cittadini.
Tuttavia, se la maggior parte dei dati testuali analizzati rende conto della percezione di “vittoria”
per la riapertura generale, persiste quella porzione minoritaria di cittadinanza che continua a
mantenere saldo l’orizzonte dell’obiettivo di tutela sanitaria e rimane focalizzata sulla gestione
dell’emergenza. Il 24,22% dei dati mette in luce la propensione di una minoranza dei cittadini a
considerarsi ancora in piena pandemia e a prepararsi all’eventuale incremento della diffusione del
virus e dell’indice dei contagi.
«Considerare le indicazioni che la zona gialla porta con sé come la “fine della pandemia”,
potrebbe risultare rischioso per la gestione dell’emergenza sanitaria - spiega il prof. Gian Piero
Turchi - ;ci troviamo, infatti nella stessa situazione di maggio-giugno dello scorso anno quando, con
la fase 2, detta della "Ripartenza", i cittadini della Regione Veneto (ma non solo) intrapresero delle
iniziative che comportarono una ripresa, dopo l'estate, della diffusione del contagio (assetto
prontamente segnalato, per quanto inascoltato, da Hyperion).»

Link al bollettino con i dettagli:
https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-16-22-aprile-20211ho16vojdxdjx4n?live

