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Padova, 9 novembre 2021 

 

HYPERION: COESIONE SOCIALE VACILLA SOTTO IL PESO DELLA TERZA 

DOSE 

 

Nella settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 2021 emerge come la terza dose del 

vaccino sia la tematica su cui i cittadini si trovano maggiormente a divergere (schierandosi 

pro o contro la stessa), inasprendo, dunque, l’assetto di controversia che Hyperion, 

l’osservatorio della coesione sociale dell’Università di Padova, monitora come “critico” 

già da un paio di mesi.  

Infatti, l’Osservatorio registra come la novità sanitaria venga usata dall’82,12% dei cittadini 

per rafforzare la propria posizione personale in riferimento alla gestione dell'emergenza, 

commentando quanto sia “giusto o ingiusto” organizzare la somministrazione del farmaco (per 

la terza volta). L’uso di tali modalità ha un impatto sfavorevole sul grado di coesione sociale 

che, mantenendo il trend di decrescita che si osserva già da un paio di settimane, si attesta sul 

valore di 10,62 (in calo di 0,74 punti dalla scorsa rilevazione). 

 

«A contrastare la spinta alla frammentazione esercitata da oltre l’80% dei dati testuali analizzati, 

Hyperion osserva come il 17,84% dei dati testuali consideri il vaccino una scelta sanitaria che 

impatta sulla quotidianità di ogni cittadino (ossia sul lavoro, pensioni, accesso alle strutture 

sanitarie e funzionamento delle stesse, sicurezza nelle scuole, ecc) – spiega il prof Gian Piero 

Turchi -, contemplando dunque la terza dose come un evento da gestire, sulla base delle 

possibili ricadute che potrebbe avere su altri ambiti della vita di ognuno (oltre a quello 

sanitario). Se Hyperion osservasse un uso del vaccino sempre più orientato all’anticipazione 

delle ricadute sulla propria vita e della Comunità, potrebbe registrare un incremento del grado 

di coesione sociale nelle prossime settimane. Viceversa, usare la terza dose del vaccino per 

affermare la propria posizione personale manterrebbe alta la controversia fra i cittadini, con una 

conseguente (assai probabile) scarsa adesione alla campagna vaccinale, decrementando 

ulteriormente il grado di coesione sociale.»  

 

Per ulteriori dettagli su questo, di seguito il link al Bollettino della coesione sociale: 

https://infogram.com/bollettino-coesione-sociale-29-ottobre-4-novembre2021-

1h7z2l81387gx6o?live. 
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