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Padova, 27 gennaio 2022 

 

OSSERVATORIO HYPERION:  

I CITTADINI POSITIVI AL VIRUS FANNO SQUADRA 

 

Nella settimana dal 14 al 20 gennaio 2021, l’Osservatorio Hyperion dell’Università di Padova 

registra un leggero incremento del grado di coesione sociale, che si attesta sul valore di 11,56 (su 

una scala 0-20). La tematica che più di altre pervade le produzioni discorsive dei cittadini della 

Regione Veneto è la gestione dell’isolamento dei positivi: da fine anno, infatti, è in vigore un 

protocollo sanitario che prevede una sequenziale serie di procedure da attuare una volta contagiati 

dal virus.  

 

L’incremento del grado di coesione rende conto anche del valore che i cittadini attribuiscono alla 

procedura prevista per i contagi: in particolare, dal 32,34% dei dati testuali analizzati emerge la 

tendenza a descrivere l’andamento delle misure sanitarie e comunitarie impiegate dal 2020 ad oggi, 

piuttosto che giudicare la bontà o meno della gestione della pandemia.  

In quasi un terzo delle produzioni discorsive, la procedura per avviare il periodo di isolamento viene 

considerata per fare delle valutazioni rispetto alle implicazioni che la quarantena potrebbe avere sulla 

sfera lavorativa, familiare o economica.  

«Si registra la tendenza sempre minore di usare la positività al virus come occasione per stabilire 

l’inefficacia delle misure sanitarie previste – spiega il prof. Gian Piero Turchi dell’Università di 

Padova –, quanto piuttosto per incrementare la coesione sociale. Abbiamo infatti osservato la 

tendenza dei cittadini a “fare squadra” fra chi è risultato positivo al virus, soprattutto attraverso le 

piattaforme social su cui tornano le videoconferenze fra amici, le sfide culinarie e le maratone 

condivise di serie tv». 

L’Osservatorio monitorerà se con le prossime misure preventive si manterrà il trend di crescita della 

coesione, ossia se il valore con cui i cittadini impiegheranno le future restrizioni sarà per perseguire 

l’obiettivo comune di riduzione della diffusione del contagio, o se tale orizzonte verrà 

progressivamente perso di vista. 

 

 

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

https://infogram.com/bollettino-coesione-sociale-14-21-gennaio-2022-1h7k2307dzyzv2x?live  
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