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Padova, 18 maggio 2021 

 

OSSERVATORIO HYPERION: 

ESTATE ALLE PORTE,  

COESIONE SOCIALE IN CALO RISPETTO A UN ANNO FA 
 

 

Nella settimana dal 7 al 13 maggio, l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova ha 

registrato un valore di coesione sociale di 11,06 punti su una scala da 0 a 20. 

Con l’estate alle porte si osserva la tendenza decrescente dell’indice di coesione sociale della 

comunità della Regione Veneto: rispetto a maggio 2020, quando l’indice restava stabile sul valore di 

12, oggi la comunità si muove sul valore di 11, quindi con uno scarto di un punto (sufficientemente 

significativo, per la scala di riferimento). 

Questo scarto è dato dalla differenza di visione rilevata dai dati testuali analizzati: se l’anno 

precedente, infatti, la preparazione alla riapertura estiva aveva mobilitato i cittadini ad avanzare 

proposte per la gestione delle attività nel rispetto delle norme vigenti, a maggio 2021 si registra il 

minor impiego dei repertori discorsivi dell’implicazione e della proposta. 

«Oggi si rileva una visione maggiormente centrata su obiettivi individuali facilitati dalla 

disponibilità del vaccino come soluzione e non come elemento di gestione dei propri spazi di 

vita, spesso in contrasto tra loro, tanto che i valori di conflitto e di controversia insieme si 

mantengono alti, il 72,81%» spiega il prof. Gian Piero Turchi. 

Secondo la tendenza decrescente rilevata da Hyperion, il rischio in cui sta incorrendo la comunità 

è di andare verso valori di coesione sociale più bassi nei mesi di giugno e luglio, in quanto si stanno 

lentamente perdendo i riferimenti all’obiettivo comune e alla visione globale dell’emergenza 

sanitaria. 

Questo potrebbe comportare lo stesso errore dell’anno scorso, quando le retoriche della 

«ripartenza» e della «riapertura» hanno concorso a generare un assetto comunitario in cui si poneva 

attenzione più agli interessi del singolo e meno a quello comune.  

A bilanciare il punto critico sopra descritto, il 27,19% dei dati analizzati rende conto di una 

porzione stabile di comunità che si mantiene orientata all’obiettivo comune di riduzione della 

diffusione del contagio in una visione globale di Salute circolare.  

Risulterà cruciale l’andamento delle prossime 2-3 settimane. 

 

 

Link al bollettino con i dettagli: 

https://infogram.com/hyperion_bollettino-coesione-sociale-7-13-maggio-2021-

1hxr4zx37jd9q6y?live 
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