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“I poveri, i giovani scartati, quelli più sofferenti, possono diventare il principio di rinnovamento della 

comunità. Essi vanno riconosciuti come soggetti dell’evangelizzazione e ci aiutano a liberarci della 

mondanità spirituale”.
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I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 

Documento finale, Città del Vaticano 27 ottobre 2018, n. 137).
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Prima parte

Le situazioni di disagio osservate nei

Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna

nel 2017

Alcuni dati di contesto sulla povertà

I dati forniti dalla Delegazione regionale Caritas, contenuti nel presente Report, 

devono essere opportunamente contestualizzati nel quadro che emerge dagli 

indicatori specifici riguardanti la povertà, in particolare da quelli forniti dall’Istituto 

nazionale di statistica.

3Nel 2017, anche la povertà relativa  appare in aumento rispetto a un anno prima, 

coinvolgendo 3.171.000 famiglie (il 12,3% delle famiglie residenti), pari a 9.368.000 

individui (il 15,6% della popolazione italiana). Anche nel caso della povertà relativa, le 

famiglie ad essere maggiormente coinvolte sono quelle con 3 o più figli (27,1%), con 

più componenti (nel 30,2% dei casi con 5 membri e più) e in cui la persona di 

riferimento è in cerca di occupazione o svolge il lavoro di operaio o assimilato. Anche il 

dato della povertà relativa risulta in crescita rispetto al 2016, tenuto conto che a trovarsi 

in tali condizioni erano 2.734.000 famiglie (il 10,6% delle famiglie residenti), pari a 

8.465.000 individui.

Osservando i dati dell’ultimo decennio emerge che la povertà assoluta è aumentata del 

182%. Infatti, il numero delle famiglie in condizioni di povertà assoluta è passato da 823 

mila del 2007 a oltre 1 milione del 2017, mentre, relativamente allo stesso periodo, il 

numero degli individui è passato da 1 milione 789 mila a oltre 5 milioni. Dall’ultimo 
1Rapporto dell’Istat , dunque, si stima che nel 2017 siano 1.778.000 le famiglie in 

2condizioni di povertà assoluta  (il 6,9% delle famiglie residenti), pari a 5.058.000 

individui; un dato che risulta in crescita rispetto al 2016, quando a trovarsi in condizioni 

di povertà assoluta erano 1.619.000 famiglie (pari al 6,3% delle famiglie residenti e a 

4.742.000 individui). Per circa due decimi di punto l’aumento della povertà assoluta 

rispetto al 2016 è dovuto all’aumento dell’inflazione registrata durante lo scorso anno 

(+1,2%), che ha portato i valori relativi alle famiglie e agli individui ai livelli più alti della 

serie storica cominciata nel 2005. L’incidenza della povertà assoluta risulta più elevata 

soprattutto nel caso di famiglie con tre o più figli minori (20,9%), in particolare quando 

la persona di riferimento ha meno di 35 anni, ha un titolo di studio basso, è senza lavoro 

o svolge un impiego poco qualificato professionalmente. Peraltro, da circa cinque anni 

l’incidenza della povertà assoluta tende ad aumentare al diminuire dell’età.

2
 La povertà assoluta viene calcolata dall’Istat sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile 

minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi considerato essenziale a uno standard di vita 

minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile 

pari o inferiore al valore di una determinata soglia (di povertà assoluta) che si differenzia per dimensione, 

composizione ed età della famiglia, per ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza.

1
 Cfr. I����, La povertà in Italia. Anno 2017, 26 giugno 2018. Le stime di povertà calcolate dall’Istituto 

nazionale di statistica sono state elaborate sulla base dell’indagine sulle spese per consumi delle famiglie, 

condotta su un campione di circa 17.000 famiglie, selezionate casualmente in modo da rappresentare il 

totale delle famiglie residenti in Italia (cfr. I����, Spese per consumi delle famiglie. Anno 2017, 19 giugno 2018).

3
 La povertà relativa viene calcolata dall’Istat sulla base di una soglia di spesa media mensile per consumi pro-

capite in Italia, al di sotto della quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. Tale soglia (di 

povertà relativa), per una famiglia di due componenti, nel 2017 è risultata di 1.085,22 euro. Le famiglie 

composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come 

povere. Nel caso di famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un’opportuna scala 

di equivalenza. Va precisato che la soglia di povertà relativa muta ogni anno a motivo della variazione dei 

prezzi al consumo e della spesa per consumi delle famiglie.

3

In aumento

la povertà assoluta

e quella relativa
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A tali indicatori bisogna aggiungere quello riguardante la quota di persone a rischio di 

povertà o esclusione sociale, la quale comprende quanti vivono in famiglie a bassa 

intensità di lavoro, oppure in famiglie a rischio di povertà o in nuclei familiari che si 

trovano in condizioni di grave deprivazione. Nell’Isola, relativamente al periodo 2012-

2016, tale indicatore risulta in crescita del 9,6%.

Stando sempre alle fonti Istat, nel 2017 circa 125.600 famiglie sarde si trovano in 

condizioni di povertà relativa (erano circa 101.300 nel 2016 e 107.400 nel 2015, con un 

aumento di circa 24.000 nuclei familiari tra il 2016 e il 2017).

Come si è rilevato negli ultimi anni, anche nel 2017 all’interno di tali famiglie vivono 

4

TAB. 1. Incidenza della povertà relativa in Sardegna, per macro-area e a livello nazionale. Anni 2007-2017 (val. %)  

FONTE: Servizio Studi e Ricerche Caritas Sardegna. Elaborazione su dati Istat.
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FIG. 1. Incidenza della povertà relativa in Sardegna, per macroarea e a livello nazionale. Anni 2007-2017 (val. %)
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In Sardegna, dopo il biennio 2015-2016, durante il quale il quadro era apparso in 

leggero miglioramento, l’incidenza della povertà relativa nel 2017 è balzata al livello 

più alto dell’ultimo decennio, pari al 17,3% (12,3% in Italia, 24,7% nel Mezzogiorno, 

7,9% nel Centro e 5,9% nel Settentrione).



5

Report su povertà ed esclusione sociale 

dall'osservazione delle Caritas della Sardegna 

Caritas
Delegazione Regionale della Sardegna

Dall’analisi dei dati forniti dalla Banca d’Italia, infatti, risulta che negli ultimi tre lustri il 

reddito disponibile delle famiglie italiane si è ridotto in media del 12,0%. È cresciuto in 

modo evidente il divario tra ricchi e poveri, con un processo di crescita della 

disuguaglianza nella distribuzione del reddito che appare di lunga durata e a livelli 

superiori agli altri Paesi dell’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico). Gli stessi dati Eurostat sulla distribuzione del reddito confermano che, 

durante la crisi, in Italia la disuguaglianza è aumentata sensibilmente, colpendo 
5maggiormente le fasce più deboli . Aumentano sensibilmente le disuguaglianze, dunque, 

tenuto conto del fatto che il reddito totale dei benestanti risulta essere 6,3 volte superiore 

a quello dei poveri.

Rispetto agli ultimi anni, nel corso dei quali i dati macroeconomici a livello globale 

lasciavano intravedere dei segnali incoraggianti sulle condizioni dell’economia italiana, lo 

scenario del 2017 sembra rimettere in discussione tali incoraggianti aspettative, 

confermando che i mutamenti sociali hanno tempi assai diversi rispetto agli indicatori 

meramente economici. Una tendenza che viene confermata anche dalle cifre più recenti 

riguardanti il PIL italiano, con valori rimasti invariati e con un tasso tendenziale di crescita 
4pari allo 0,8% al 30 ottobre 2018 , rafforzando la tesi di quanti sostengono che la crisi 

italiana è anzitutto una crisi di produttività del sistema, non crescendo più la ricchezza 

prodotta.

Come attestano i dati congiunturali della Banca d’Italia, nel corso del 2017 l’attività 

economica in Sardegna «è cresciuta moderatamente, dopo la leggera flessione del 
6precedente anno» , con un aumento del prodotto interno lordo stimato dell’1,1 per cento 

a prezzi costanti. Anche per quanto riguarda il mercato del lavoro, lo stesso Rapporto 

della Banca d’Italia rileva una relativa «stabilizzazione dell’occupazione, dopo il calo 

osservato nel 2016, e […] una crescita delle ore lavorate per addetto, anche per il minor 
7ricorso agli strumenti di integrazione salariale» . Mentre il tasso di disoccupazione 

nell’Isola è diminuito in modo impercettibile, rimanendo in ogni caso su livelli superiori 

alla media nazionale, le assunzioni con contratti a tempo indeterminato hanno 

continuato a diminuire, a fronte di una crescita intensa dei contratti a termine, offrendo 

peraltro minori opportunità per le persone più qualificate.

non solo i poveri per così dire “cronici”, con pluriennali e radicate “carriere di povertà”, ma 

anche i “poveri inattesi”: giovani, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, lavoratori 

precari o espunti improvvisamente dal mercato del lavoro, pensionati, impiegati, 

commercianti, imprenditori e single separati (non di rado con figli minori). Si tratta quasi 

sempre di persone trovatesi senza protezione, perché spesso sole e impoverite di legami 

familiari, reti relazionali di sostegno e servizi pubblici in grado di fornire una qualche 

forma di aiuto, a cominciare dall’ascolto e da una prima conseguente relazione d’aiuto.

8 Alla luce dei dati forniti dalla Rilevazione delle forze di lavoro dell’Istat si evince che anche 

a crescere il divario 

tra ricchi e poveri

Continua 

4
 Cfr. I����, Stima preliminare del PIL. III trimestre 2018, 30 ottobre 2018.

5
 Come ha posto in rilievo l’Istituto Carlo Cattaneo, il divario tra ricchi e poveri è aumentato soprattutto a causa 

del crollo dei redditi più bassi (cfr. in particolare la nota di Pier Giorgio Ardeni del 25 ottobre 2018). Già lo scorso 

anno l’Istituto sottolineava come i primi sette miliardari d’Italia possedevano una ricchezza pari al 30% della 

popolazione e come il 20% dei più benestanti detenevano patrimoni e liquidità con un valore pari al 69% della 

ricchezza complessiva.

7
 Ibidem. 

8 
Dall'indagine sulle forze di lavoro scaturiscono le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, 

nonché i dati sui principali aggregati dell'offerta di lavoro, professione, ramo di attività economica, ore lavorate, 

tipologia e durata dei contratti. Tali informazioni si ottengono intervistando ogni trimestre un campione di circa 77.000 

famiglie residenti in Italia, per un totale di circa 175.000 persone, anche se si trovano temporaneamente all’estero.

6
 B���� �’I�����, Economie regionali. L’economia della Sardegna, giugno 2018, p. 5.



12 
Il Centro di ascolto è un luogo privilegiato in cui la comunità cristiana incontra quotidianamente le persone 

che vivono uno stato di disagio. È dunque uno strumento a servizio di tutta la comunità che si caratterizza per 

alcune principali funzioni: accoglienza, ascolto del disagio, prima risposta, orientamento nella rete dei servizi, 

promozione di reti solidali e coinvolgimento/animazione della comunità.

9 
Cfr. BANCA D’ITALIA, op. cit., p. 26 e Istat, . Sulla disoccupazione giovanile, e più in generale sulla http://dati.istat.it

condizione di fragilità sociale dei giovani sardi (a cominciare dalla povertà educativa), si veda l’apposito focus 

del presente Report nelle pagine conclusive.
10 

Cfr. ISTAT, Occupati e disoccupati. Dati provvisori. Settembre 2018, 31 ottobre 2018. 
11 

Cfr. . Tasso di disoccupazione – livello provinciale. Classe d’età 15-24 anni.http://dati.istat.it
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Il tasso

giovanile è ancora

molto alto

di disoccupazione

10Seppur a livello nazionale  i dati annuali più recenti (settembre 2017-settembre 2018), 

indicano una crescita degli occupati e una stima in lieve calo dei disoccupati (-288.000 

unità, pari a -9,9%), oltre che un’ancor più lieve diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 

anni (-19.000 unità, pari a -0,1%), le condizioni dell’economia sarda continuano a non 

incidere sul mercato del lavoro giovanile. Come si rilevava in precedenza, nell’Isola il tasso 

di disoccupazione continua a mantenere livelli preoccupanti per le classi d’età più giovani 

(15-24 anni), seppur nell’ultimo anno tale dato appaia in diminuzione: era del 56,3% nel 

2016 e del 56,4% nel 2015. Mentre nel 2016 a registrare il tasso di disoccupazione 

giovanile più elevato fra le province d’Italia era la provincia del Medio Campidano (con il 

71,7%), con la definizione delle nuove province amministrative dell’Isola (che ha 

aggregato e ricomposto per macro-aree quelle precedenti), nel 2017 tale primato è 

passato alla provincia di Foggia (con il 64,1%). A livello regionale, invece, il dato più 

elevato è stato registrato dalla provincia di Oristano col 53,6%, seguita dalle province del 

Sud Sardegna (53,0%), Cagliari (48,2%), Sassari (46,0%) e infine Nuoro, con un dato tra i 
11più bassi d’Italia (al 14° posto col 19,2%) .

Alcune considerazioni di carattere generale sui dati proposti dalla Caritas

nel corso del 2017 si è ridotta l’offerta di lavoro, in particolare della componente 

femminile (solo parzialmente compensata da una crescita di quella maschile). Peraltro, 

come si rilevava in precedenza, tra il 2016 e il 2017 il tasso di disoccupazione in Sardegna 

è sceso di soli 3 decimi di punto percentuale, passando dal 17,3% al 17,0%, con un calo 

significativo registratosi soprattutto nella classe d’età 15-24 anni. A questo proposito va 

rilevato che, nell’Isola, pur passando dal 56,3% del 2016 al 46,8% del 2017, il tasso di 

disoccupazione giovanile rimane ancora superiore di circa 15 punti percentuali rispetto al 

decennio precedente alla crisi economica (periodo 2007-2017) e in ogni caso ben oltre il 
9livello medio nazionale (+12,1%) .

Nella prima parte vengono illustrati e commentati i dati relativi al 2017 conferiti dai Centri 
12di ascolto  della Sardegna aderenti al database della Caritas Italiana (e disponibili su una 

piattaforma web chiamata “Ospoweb”), mentre nella seconda si propone una “presa di 

posizione” delle Caritas sarde riguardo al tema povertà.



13
 SINODO DEI VESCOVI - XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Documento 

finale, Città del Vaticano 27 ottobre 2018, n. 7.
14

 I Centri di ascolto che hanno conferito i dati sono ubicati nei comuni di: Arbus, Guspini, San Gavino Monreale, 

Sardara, Terralba e Uras (Diocesi di Ales-Terralba); Alghero, Macomer e Olmedo (Diocesi di Alghero-Bosa); Cagliari, 

Pula, Selargius e Serramanna (Diocesi di Cagliari); Buggerru, Carbonia, Iglesias, Santadi e Sant’Antioco (Diocesi di 

Iglesias); Lanusei e Tortolì (Diocesi di Lanusei); Nuoro (Diocesi di Nuoro); Marrubiu, Oristano e Solarussa (Diocesi di 

Oristano); Ozieri (Diocesi di Ozieri); Ittiri, Porto Torres e Sassari (Diocesi di Sassari); Arzachena, La Maddalena, Olbia, 

Perfugas, Santa Maria Coghinas e Tempio-Pausania (Diocesi di Tempio-Ampurias).
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L’ascolto come

’’incontro di libertà, 

che richiede umiltà’’

TAB. 2  Persone ascoltate per livello territoriale nel corso del 2017 (valori assoluti e percentuali)

Ales-Terralba

Alghero-Bosa

Cagliari

Iglesias

Lanusei

Nuoro

Oristano

Ozieri

Sassari

Tempio-Ampurias

Totale

Persone ascoltate

Diocesi

v.a.

476

862

1.744

740

266

179

689

190

1.017

914

7.077

%

6,7

12,2

24,6

10,5

3,8

2,5

9,7

2,7

14,4

12,9

100,0

Nel corso del 2017, i Centri di ascolto Caritas della Sardegna, distribuiti nei 34 comuni 
14coinvolti nell’indagine , ha dunque ascoltato una o più volte 7.077 persone portatrici di 

un disagio non solo personale ma familiare, il che farebbe moltiplicare tale indicatore a 

I dati si riferiscono alle persone transitate nei Centri di ascolto di tutte e dieci le Caritas 

diocesane della Sardegna (Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, 

Oristano, Ozieri, Sassari e Tempio-Ampurias). Gli operatori di tali Centri hanno registrato 

in modo sistematico le informazioni ricavate in occasione dei colloqui effettuati con le 

persone che ad essi si sono rivolti, nel pieno rispetto della legge vigente sulla privacy e 

con il consenso degli interessati. Sono state prese in esame le variabili che fanno 

riferimento alle principali caratteristiche socioanagrafiche e socioeconomiche (come ad 

esempio l’età, il genere, lo stato civile, la professione, il livello d’istruzione, ecc.), ai bisogni 

(le vulnerabilità e i disagi più o meno acuti delle persone rilevati dagli operatori), alle 

richieste avanzate esplicitamente dalle persone che si sono rivolte ai Centri e, infine, agli 

interventi posti in essere direttamente dalla Caritas o con il concorso di altri soggetti 

ecclesiali e/o civili.

Riguardo al servizio di ascolto va precisato che esso non è principalmente un metodo di 

rilevazione sociologica della povertà, né tanto meno un mero strumento di orientamento 

alla rete del welfare territoriale. Il prezioso servizio dell’ascolto, come ha ben precisato il 

documento finale del recente Sinodo dei Vescovi sui giovani, è «un incontro di libertà, che 

richiede umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, impegno a elaborare in modo 

nuovo le risposte. L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto quando 

ci si pone in un atteggiamento interiore di sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi 

solo una raccolta di informazioni, né una strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la 

forma in cui Dio stesso si rapporta al suo popolo. Dio infatti vede la miseria del suo 

popolo e ne ascolta il lamento, si lascia toccare nell’intimo e scende per liberarlo (cfr. Es 

3,7-8). La Chiesa quindi, attraverso l’ascolto, entra nel movimento di Dio che, nel Figlio, 
13viene incontro a ogni essere umano» .
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Sono 7.077

le persone ascoltate

 nel 2017

Una persona su due ha tra i 40 e i 50 anni

cifre ben più elevate. Non va trascurato il fatto che si tratta comunque della cosiddetta 

“punta di un iceberg”, in quanto molte persone non conoscono i servizi offerti dalla rete 

ecclesiale e tante altre – per pudore – non hanno il coraggio di aprirsi agli altri per 

chiedere aiuto.

Considerando coloro di cui si conosce la data di nascita, ed estendendo l’osservazione 

alle classi potenzialmente attive dal punto di vista professionale, è possibile constatare 

come il 90,4% è costituito da persone che appartengono a delle fasce in età da lavoro (15-

64 anni). I giovani (nella classe d’età 15-24 anni) coprono invece l’8,2%. 

In maggioranza non più donne ma uomini

Considerando la serie storica riguardante i dati dei Centri di ascolto delle Caritas della 

Sardegna, il numero di 7.077 persone costituisce un dato che appare in diminuzione per il 

secondo anno consecutivo. È dunque dal 2007 (anno che precede il propagarsi della crisi 

economica) che per la seconda volta il numero delle persone transitate una o più volte nei 

Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna risulta in diminuzione. Nel 2007, infatti, le 

persone transitate sono state 2.199, mentre erano 2.384 nel 2008, 3.397 nel 2009, 4.261 

nel 2010, 4.800 nel 2011, 6.039 nel 2012, 6.221 nel 2013, 6.882 nel 2014, 7.867 nel 2015 e 

7.692 nel 2016 (la diminuzione tra il 2016 e il 2017 è stata pertanto di 615 unità, pari a -

8,0%).

Come già segnalato nelle rilevazioni degli anni scorsi, e in controtendenza rispetto ai dati 

registrati a livello nazionale, anche nel corso del 2017 ai Centri di ascolto delle Caritas 

della Sardegna si sono rivolti in maggioranza cittadini italiani (69,6%, mentre la quota a 

livello nazionale è stata pari al 42,2%). Si tratta di un dato che appare in calo rispetto al 

2016, durante il quale le persone di cittadinanza italiana si sono affacciate 

proporzionalmente in più ai servizi Caritas (73,3%) rispetto agli stranieri.

Per la quinta volta, dacché si rilevano sistematicamente i dati dei Centri di ascolto delle 

Caritas della Sardegna (2005) le persone che si sono rivolte ai Centri di ascolto nel 2017 

non sono più, in modo preponderante, di sesso femminile. Gli uomini ascoltati nel 2017, 

infatti, sono stati 3.714: una cifra che pone a poco più della metà la quota di genere 

maschile (pari al 52,5%). Si tratta di una proporzione che è cresciuta progressivamente nel 

corso del decennio della crisi economica (era del 41,5% nel 2006), determinando un 

graduale riequilibrio fra i generi.

Dai dati disponibili risulta che alla classe dei quarantenni e dei cinquantenni è associato il 
15maggior numero di persone ascoltate (cfr. figura 2) . Le classi modali sono costituite dai 

45-49enni e dai 50-54enni, mentre l’età media è di 45,8 anni. In termini relativi la classe 

dei quarantenni copre un quarto del totale (24,9%).

15 
In 73 casi non è stato possibile risalire all’età delle persone ascoltate, il che determina una distorsione, 

seppur impercettibile, nella distribuzione per genere della piramide dell’età.
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Famiglie e vulnerabilità sociale

Per quanto attiene lo stato civile (cfr. la tabella 3), le due componenti quantitativamente 

più importanti sono costituite rispettivamente da quanti hanno dichiarato di essere 

sposati (con un dato, del 36,9%, che appare in progressiva diminuzione rispetto ai tre anni 

precedenti) e dai non coniugati, col 34,9% (in tendenziale aumento). La preponderanza 

delle persone sposate fra le persone transitate nei Centri di ascolto denota un disagio che 

grava particolarmente in seno alle famiglie. Anche in Sardegna, il fenomeno crescente 

delle coppie di fatto, spesso con figli, spiega il ridotto divario negli ultimi anni tra i 

coniugati e i celibi o nubili che transitano nei Centri di ascolto: nel 2014 i primi 

distanziavano i secondi di 16,4 punti percentuali; nel 2017, invece, tale divario risulta di 

soli 2 punti percentuali.

9

FIG. 2. Persone ascoltate nel 2017 per genere e classi d'età (valori assoluti)

95 e oltre

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0 50 100 150 200 250 300 350 400 500450500 450 400 350 300 250 200 150 50100

M F

TAB. 3.  Stato civile e genere delle persone ascoltate. Anni 2014-2017 (valori percentuali)

Coniugato/a

Celibe o nubile

Separato/a legalmente

Vedovo/a

Divorziato/a

Altro

Totale

2017201620152014
Stato civile

M

49,3

32,9

9,4

1,8

4,5

2,3

100,0

F

40,2

23,7

14,3

12,2

5,9

3,8

100,0

Tot.

44,6

28,2

11,8

7,1

5,2

3,1

100,0

M

43,0

37,4

10,3

2,0

4,3

3,1

100,0

F

42,4

22,6

14,1

11,5

5,5

4,0

100,0

Tot.

42,6

29,6

12,3

7,0

4,9

3,6

100,0

M

39,9

40,5

10,0

2,1

4,2

3,4

100,0

F

39,9

23,9

14,8

10,8

6,1

4,5

100,0

Tot.

39,9

31,9

12,5

6,6

5,2

4,0

100,0

M

35,6

45,0

9,3

2,0

5,1

3,1

100,0

F

38,3

24,2

14,9

11,5

6,6

4,5

100,0

Tot.

36,9

34,9

12,0

6,6

5,9

3,8

100,0



FIG. 3. Persone ascoltate nel 2017 per stato civile. Rapporto fra i generi (valori percentuali)
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Una componente ugualmente rilevante è costituita sia dalle persone separate 

legalmente sia dai divorziati, in quanto comprendono complessivamente il 17,9% di tutte 

le persone ascoltate. Fra i divorziati e i separati è la componente femminile a registrare 

una maggiore esposizione a situazioni di vulnerabilità sociale. Inoltre, le donne 

prevalgono nettamente sugli uomini anche nel caso dei vedovi, risultando in numero 

inferiore rispetto agli uomini soltanto nel caso in cui non si siano mai sposate (cfr. la 

figura 3).

La tabella 4 mostra i dati relativi al nucleo di convivenza delle persone ascoltate. Da essa si 
16evince che la maggior parte vive con i propri familiari o parenti: una quota – pari al 59,4%  

– che per la seconda volta consecutiva continua ad essere in diminuzione (era del 67,8% 

nel 2015 e del 63,7 nel 2016), dopo essere cresciuta significativamente negli anni della 

crisi (era del 58,9% nel 2007). Nonostante tale flessione, è evidente che i dati Caritas 

rimandino ad una situazione di vulnerabilità vissuta in ambito familiare.

Persone in difficoltà e nucleo di convivenza

Tali dati pongono in rilievo delle correlazioni esistenti tra la fragilità sociale e la debolezza 

nei rapporti coniugali: una situazione di fragilità rispetto alla quale la componente 

femminile appare notevolmente più esposta rispetto a quella maschile. Le donne, per il 

ruolo tradizionalmente rivestito in seno alla famiglia di appartenenza, si fanno spesso 

latrici di situazioni di disagio che riguardano altri membri della famiglia, se non proprio 

l’intero nucleo familiare. Rispetto ai tre anni precedenti è diminuita la quota dei coniugati 

maschi (passata dal 49,3% del 2014 al 35,6% del 2017); una diminuzione proporzionale 

compensata dall’incremento del peso dei celibi (passati dal 32,9% del 2014 al 45,0% del 

2017).

Di tale disagio sono portavoce per lo più le donne, le quali assorbono poco più di tre 

quinti (62,0%) dei casi di persone ascoltate che vivono in nuclei familiari. Appare assai 

rilevante – e in crescita – anche la quota di coloro che hanno dichiarato di vivere da soli, 

pari a meno di un quarto del totale delle persone ascoltate (23,8%).

16
 Il dato è stato ottenuto aggregando le voci “In nucleo con coniuge e figli o altri familiari/parenti”, “In nucleo 

con figli o altri familiari/parenti (senza coniuge/partner)”, “In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza 

figli)” e “In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti)”.

carico di un disagio

continuano a farsi

Le donne

familiare

M



17
 La quota è stata ricavata aggregando le seguenti voci contemplate nella tabella 4: “Casa in affitto da privato”; 

“Casa in affitto da ente pubblico”; “Casa in proprietà con mutuo estinto/nuda proprietà”; “Casa in proprietà con 

mutuo in essere”; “Casa in comodato “.
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TAB. 4.  Nucleo di convivenza delle persone ascoltate. Anni 2016-2017 (valori percentuali)

ln nucleo con coniuge e figli o altri familiari/parenti

Solo

In nucleo con figli o altri familiari/parenti (senza coniuge/partner)

In famiglia di fatto (in nucleo con partner con o senza figli)

In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia o rete parentale

In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti)

Presso istituto, comunità ecc.

Altro

Coabitazione di più famiglie

Totale

20172016Nucleo di convivenza

56,7

21,4

0,0

7,0

7,0

0,0

3,3

3,9

0,6

100,0

52,1

23,8

0,0

7,3

7,7

0,0

5,5

3,0

0,6

100,0

Delle persone ascoltate la maggior parte vive in un domicilio proprio: si tratta di un dato 
17pari al 72,5% del totale . Tuttavia, non sono poche le persone – pari al 9,4% del totale (con 

un peso che ha continuato a crescere negli ultimi quattro anni), in gran parte di sesso 

maschile (91,2%) e per lo più straniere (64,4%) – che hanno dichiarato di trovarsi senza un 

domicilio stabile o in una situazione di precarietà abitativa. Con riferimento alle voci della 

tabella 5, tali dati includono sia quanti vivono la condizione di “senza dimora” in senso 

stretto, secondo i criteri generalmente utilizzati (oltre alla mancanza di una dimora 

stabile, anche l’assenza di reti significative di sostegno, ecc.), sia quanti hanno dichiarato 

di essere privi di abitazione, di vivere in un domicilio di fortuna o in una casa 

abbandonata, includendo anche coloro che dormono in macchina. Da notare, inoltre, che 

la quota riferita alla voce “Centro di accoglienza” è composta per lo più da cittadini 

stranieri. Così come sono prevalentemente straniere, e di sesso femminile 

(prevalentemente romene), le persone associate alla voce “Coabitazione con il datore di 

lavoro”, trattandosi in gran parte di lavoratori impegnati nei servizi di cura personale e 

familiare.

Persone in difficoltà e dimora



Contrariamente a un’errata percezione diffusa nell’opinione comune, chi consegue un 

titolo di studio superiore, come la laurea, riesce tendenzialmente ad accedere a 

condizioni più gratificanti sotto il profilo dell’occupazione e del relativo reddito. Secondo 

quanto attestano i dati dell’Istituto nazionale di statistica, in Italia una famiglia di laureati 

percepisce in media oltre 44.000 euro, vale a dire più del doppio rispetto alle famiglie 

dove il principale percettore ha un titolo di studio basso o non ne possiede alcuno 

(percependo mediamente attorno ai 19.000 euro).

Povertà educativa e vulnerabilità sociale

Sempre secondo l’Istat, dal 2016 al 2017 si sono aggravate le condizioni delle famiglie in 

cui la persona di riferimento ha conseguito al massimo la licenza elementare (dall’8,2% al 

10,7% dei poveri assoluti); nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta per titolo di studio 

risulta molto più elevata anche per coloro che detengono la sola licenza di scuola media 

inferiore (9,6%). Al contrario, i nuclei dove il capofamiglia ha almeno un titolo di scuola 

superiore registrano valori di incidenza della povertà molto più contenuti (3,6%). 

Nel corso degli anni si è ribadito più volte come i dati dei Centri di ascolto pongano in 

evidenza l’esistenza di una strettissima correlazione fra un livello non sufficiente di 

scolarizzazione e una maggiore esposizione ai fenomeni di vulnerabilità sociale. È questo 

un aspetto reso ancora più evidente negli anni della crisi economica, soprattutto in una 

regione, come la Sardegna, in cui i dati della dispersione scolastica sono apparsi, e ancora 

appaiono (seppure in diminuzione) assai allarmanti e ben al di sopra della media 

nazionale¹⁸.

12

Studiare conviene,

sempre e comunque

TAB. 5.  Condizione alloggiativa delle persone ascoltate. Anno 2017 (valori percentuali)

Casa in affitto da privato

Casa in affitto da ente pubblico

Casa in proprietà con mutuo estinto/nuda proprietà

Privo di abitazione

Centro di accoglienza

Casa in proprietà con mutuo in essere

Ospite da amici o parenti stabilmente

Casa in comodato

Ospite da amici o parenti temporaneamente

Domicilio di fortuna

In stabile/alloggio occupato

Roulotte in campo autorizzato

Coabitazione con il datore di lavoro

Casa abbandonata

Roulotte (non in campo autorizzato)

Subaffitto/posto letto

Alloggio legato al servizio prestato

Dorme in macchina

Totale

2017Condizione alloggiativa

38,4

15,9

10,5

7,0

6,5

4,5

4,3

3,2

2,4

1,3

1,2

1,2

0,8

0,7

0,7

0,6

0,4

0,4

100,0

18
 Come si può apprendere nella sezione del Report dedicata alla povertà educativa, l’indicatore relativo ai 

giovani che abbandonano prematuramente gli studi risulta in diminuzione. Mentre nel 2012, a fronte di un dato 

nazionale del 17,3%, gli studenti sardi che hanno abbandonato prematuramente gli studi erano pari al 25,0% 

dei giovani isolani dai 18 ai 24 anni d’età, nel 2017 tale indicatore è passato al 14% a livello nazionale e al 21,2% a 

livello sardo. Cfr. Istat,  e .http://dati.istat.it http://noi-italia.istat.it/
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In generale è possibile stabilire come più di quattro quinti delle persone rivoltesi ai Centri 

di ascolto (82,3%) possiede un livello di istruzione basso o medio-basso¹⁹, non ha 

conseguito alcun titolo di studio o è analfabeta. Circa la metà delle persone che si sono 

rivolte ai Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna (il 50,3%) ha dichiarato di 

possedere la sola licenza media inferiore.

Le figure 4, 4.1 e la tabella 6 mostrano una crescente esposizione al disagio, durante il 

decennio della crisi, da parte di persone con un livello di istruzione medio-basso. Chi si è 

dunque trovato in possesso di adeguati strumenti culturali e formativi ha retto meglio la 

prova della crisi. Questo aspetto viene confermato dalla percentuale relativa alle persone 

in possesso della laurea; un dato che, negli ultimi anni, appare in diminuzione: nel 2007 

(prima della crisi) era del 4,9%, mentre è passato all’1,9% nel 2017.

20082007 2015 2016 2017201420132012201120102009

FIG. 4. Livello di istruzione delle persone ascoltate nel decennio 2007-2017 (valori percentuali)
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19
 Il dato contempla quanti hanno conseguito la sola licenza elementare o anche la licenza media inferiore. 
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TAB. 6. Titolo di studio delle persone ascoltate nel decennio 2007-2017 (valori percentuali)

Analfabeta

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenzia media inferiore

Diploma professionale

Licenza media superiore

Diploma universitario

Laurea

Altro

Totale

2015 2016 201720142013201220112010200920082007Titolo di studio

2,0

4,1

23,4

51,7

5,6

9,2

0,7

2,2

1,1

100,0

2,3

4,7

22,6

51,9

6,2

8,7

0,6

2,0

1,1

100,0

2,6

5,7

23,7

50,3

5,9

8,3

0,6

1,9

1,0

100,0

2,0

3,7

24,6

50,2

6,0

9,8

0,7

2,2

0,6

100,0

1,5

4,3

25,4

50,8

5,3

9,9

0,6

1,9

0,4

100,0

1,3

3,3

26,5

48,8

6,1

10,8

0,8

2,4

0,2

100,0

1,4

3,4

26,6

46,1

6,7

11,5

0,8

3,1

0,5

100,0

2,0

3,9

27,1

45,1

6,5

11,1

0,7

3,0

0,5

100,0

2,2

4,4

24,6

45,9

6,8

11,2

1,0

3,7

0,2

100,0

3,2

6,0

22,8

42,4

9,5

10,2

1,3

3,2

1,3

100,0

2,3

4,6

23,7

40,5

11,8

9,6

2,3

4,9

0,5

100,0

Poveri con e senza lavoro

Nel corso del 2017, la maggior parte delle persone ascoltate ha dichiarato di trovarsi in 

una condizione di disoccupazione (64,3%). L’accesso ai Centri di ascolto di una quota 

significativa di persone (pari all’11,3%) con un’occupazione professionale non 

necessariamente stabile e non sempre regolare²⁰ e di pensionati (8,2%) sta ad indicare la 

fatica che si fa nel far fronte ai bisogni quotidiani, anche laddove esiste una qualche fonte 

di reddito²¹. La tabella 7, attraverso cui è possibile valutare adeguatamente le proporzioni 

relative alle differenti condizioni professionali, conferma quanto è stato esposto 

precedentemente, consentendo di porre in relazione gli anni 2011-2017. Le persone 

disoccupate che si sono rivolte ai Centri di ascolto nel 2017 sono soprattutto uomini 

(56,8%).

20 
Delle persone ascoltate nel 2017, e che hanno dichiarato di effettuare una qualche attività lavorativa, l’1,6% ha 

ammesso di svolgere un lavoro “in nero” o irregolare.
21 

Nel 2007 la quota dei cosiddetti working poor (persone che lavorano ma che vivono una qualche forma di 

disagio) transitata nei Centri di ascolto era pari al 9,7%, mentre nel 2017 era dell’11,3%. Tale dato è da mettere in 

relazione con la diminuzione proporzionale dei disoccupati: dal 69,6% del 2007 al 64,3% del 2016.

20172007

FIG. 4.1. Livello di istruzione delle persone ascoltate. Raffronto 2007-2017 (valori percentuali)
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Disoccupato/a

1,6%
5,2%

0,6%
1,9%

8,5%

8,2%

9,7%

Occupato/a

Pensionato/a

Casalingo/a

Inabile parziale o totale

Studente/essa

Altro

Lavoro nero/irregolare

64,3%

Povertà e bisogni delle persone ascoltate

 

Presentandosi ai Centri di ascolto della Caritas le persone formulano esplicitamente una 

o più richieste (il pagamento della bolletta dell’energia elettrica o del telefono, la 

possibilità di avvalersi di un servizio di accoglienza, di mensa, del vestiario, dei sussidi 

economici, di una consulenza legale o di un orientamento alla rete territoriale dei servizi, 

ecc.). In realtà, ogni richiesta rimanda a uno o più bisogni (latenti o manifesti) che limitano 

oggettivamente la sfera della libertà del richiedente (il non poter utilizzare l’elettricità per 

riscaldarsi o il non potersi nutrire e/o vestire adeguatamente, ecc.). Tali necessità devono 

essere opportunamente valutate dagli operatori fino a risalire alle cause primigenie del 

disagio. Proprio perché non sempre le richieste espresse dalle persone ascoltate 

coincidono con i loro effettivi bisogni, è compito degli operatori Caritas andare oltre la 

richiesta per esplorare, attraverso le storie di vita, le aree di vulnerabilità, le diverse 

fragilità e dunque i vari bisogni.

Esplorando le storie di vita delle persone si prova pertanto a non rimanere ancorati 

burocraticamente alle richieste ma di porre pienamente in luce, laddove possibile, la 

multidimensionalità dei bisogni manifestati più o meno esplicitamente dalle persone 

ascoltate. È inoltre necessario precisare che i dati relativi ai bisogni devono essere letti in 

modo orientativo, poiché la loro individuazione deriva dall’effettiva conoscenza dei reali 

problemi delle persone ascoltate da parte degli operatori.

TAB. 7. Condizione professionale delle persone ascoltate. Anni 2011-2017 (valori percentuali)

Disoccupato/a

Occupato/a

Pensionato/a

Casalingo/a

Inabile parziale o totale

Studente/essa

Altro

Totale

2015 2016 20172014201320122011Condizione professionale

63,5

11,5

10,4

9,3

1,5

0,6

3,2

100,0

62,9

11,9

9,7

8,9

1,7

0,7

4,1

100,0

64,3

11,3

8,2

8,5

1,9

0,6

5,2

100,0

56,2

15,9

14,0

8,7

1,7

0,5

2,9

100,0

59,4

17,0

12,8

7,1

1,6

0,4

1,7

100,0

65,6

14,4

8,9

8,5

1,2

0,5

1,0

100,0

65,8

14,0

9,3

8,2

1,4

0,4

0,9

100,0

FIG. 5. Condizione professionale delle persone ascoltate. Anno 2017 (valori percentuali)
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TAB. 8. Macro-voci dei bisogni delle persone ascoltate. Anni 2012-2017 (valori percentuali)

Problemi economici

Problemi di occupazione/lavoro

Problemi familiari

Problematiche abitative

Problemi legati all’immigrazione

Problemi di istruzione

Problemi di salute

Altri problemi

Dipendenze

Problemi di detenzione e giustizia

Disabilità

Totale

2015 2016 2017201420132012Tipologie di bisogni

30,7

23,5

13,2

7,7

7,4

5,6

5,4

2,5

1,4

1,7

0,8

100,0

32,4

26,0

11,4

7,8

6,5

5,9

4,6

2,2

1,2

1,3

0,7

100,0

29,8

24,6

11,0

9,2

8,6

6,4

4,8

2,2

1,4

1,2

0,6

100,0

26,8

22,5

13,1

15,1

5,1

4,3

6,9

2,2

1,5

1,3

1,1

100,0

33,2

24,9

13,5

8,2

2,9

4,5

5,6

2,7

1,7

1,7

1,0

100,0

35,6

26,2

12,4

6,7

3,2

3,6

5,1

3,3

1,1

1,8

1,0

100,0

I problemi economici, al primo posto della graduatoria delle macro-voci dei bisogni 

rilevati (29,8%), dipendono essenzialmente dal non possedere alcun reddito: una quota 

pari al 13,9% sul totale dei bisogni. Associato a questo problema, ma con tratti ancora più 

significativi, è il dato relativo al possedere un reddito insufficiente rispetto alle normali 

esigenze della vita quotidiana (scuola, casa, alimentazione, spese sanitarie, ecc.), il che 

significa una difficoltà cronica a soddisfare con il reddito proprio e/o della famiglia 

bisogni di carattere ordinario (un disagio che rappresenta l’11,2% di tutti i bisogni rilevati 

dagli operatori). Sempre nell’ambito dei problemi economici assumono un certo rilievo le 

micro-voci riguardanti l’”indebitamento/cattiva gestione del reddito” (1,6%). Si tratta di 

un problema che nel corso degli ultimi tre anni appare in lieve diminuzione, in termini 

proporzionali. La quota era del 2,1% nel 2016 mentre nel 2015 era del 2,2%. In questi casi 

ci si trova spesso di fronte a persone che non solo non riescono più a risparmiare ma che 

sono costrette a rivolgersi alle società finanziarie, cedendo il quinto dello stipendio o 

impegnando prematuramente il TFR. Assai di frequente le persone ascoltate non sono in 

grado di far fronte ad impegni assunti in termini di “debito al consumo” o di “mutuo casa”; 

a questo proposito non è da trascurare pure la quota di quanti, a fronte di una situazione 

Dai dati relativi all’anno 2017 contenuti nella tabella 8 si rileva che i problemi di natura 

economica e di occupazione coprono complessivamente oltre la metà delle necessità 

registrate dagli operatori: si tratta di una quota, pari al 54,4%, che appare in diminuzione 

in confronto al 2016 (58,4%). Ugualmente importanti sono le percentuali riguardanti le 

problematiche familiari (11,0%). I problemi abitativi (9,2%) e quelli legati all’immigrazione 

(8,6%) risultano in crescita rispetto al 2016. Quest’ultimo dato, peraltro, nel confronto tra 

il 2012 e il 2017, risulta accresciuto di 5,4 punti percentuali. In proposito va sottolineato 

come l’accoglienza dei profughi, di cui continua generosamente a farsi carico anche la 

nostra regione, trovi evidenza statistica anche nei colloqui effettuati presso i Centri di 

ascolto Caritas²².

Per una valutazione analitica delle singole tipologie di bisogno appare significativo 

l’esame disaggregato per micro-voce. L’analisi dettagliata pone in evidenza come il 

disagio più frequentemente registrato dagli operatori dei Centri di ascolto sia associato 

alla mancanza di lavoro, pari al 20,6% di tutti i bisogni complessivamente rilevati.

22 
Per un approfondimento sui cittadini stranieri rivoltisi ai Centri di ascolto si rimanda all’apposito paragrafo, 

contenuto nelle pagine seguenti.
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I problemi economici



17

Report su povertà ed esclusione sociale 

dall'osservazione delle Caritas della Sardegna 

Caritas
Delegazione Regionale della Sardegna

economica profondamente peggiorata, continuano a mantenere gli stessi standard di 

vita e di consumo, con un contrasto che diventa più marcato soprattutto quando alla 

perdita del lavoro non fa seguito il ridimensionamento dei consumi a carattere 

voluttuario, ponendo in luce tutta una serie di fragilità sul versante educativo, valoriale e 

degli stili di vita. Al tema della “cattiva gestione del reddito” è spesso associato anche il 

cosiddetto GAP (gioco d’azzardo patologico): dipendenza che – come tale – sfugge ad un 

rilevamento puntuale e sistematico, in quanto difficilmente chi ne è affetto dichiara ciò, 

molto spesso non essendone neppure pienamente consapevole. I dati dei Centri di 

ascolto, pertanto, risultano abbondantemente sottostimati, assorbendo con tale voce 

soltanto lo 0,1% di tutti i bisogni registrati nel 2017, come peraltro negli ultimi quattro 

anni.

Per quanto concerne la macro-voce problemi di occupazione/lavoro (24,6%), questa, 

come indicato in precedenza, corrisponde in gran parte all’inoccupazione e alla 

disoccupazione (20,6%), contemplando i bisogni manifestati sia da chi ha dichiarato di 

essere in cerca della prima occupazione sia da quanti sono alla ricerca di una nuova 

sistemazione lavorativa, a seguito di licenziamento. Nella stessa macro-categoria 

problemi di occupazione/lavoro sono stati pure rilevati, anche se in misura decisamente 

inferiore, i bisogni delle persone con un lavoro precario (1,5%), che lavorano in nero 

(0,9%), che si trovano in cassa integrazione guadagni o in mobilità o che subiscono 

condizioni di sottoccupazione (sfruttamento dei lavoratori in attività rischiose, 

dequalificanti, gravose, in ambienti insalubri e privi di adeguate misure di sicurezza). 

Seguono con l’11,0% le problematiche familiari. Si tratta per lo più di difficoltà derivanti 

dal divorzio o dalla separazione (una quota pari al 2,5% di tutti i bisogni rilevati dagli 

operatori). In questa terza macro-voce sono stati registrati anche i bisogni di quanti 

hanno vissuto particolari situazioni conflittuali all’interno del contesto familiare 

(conflittualità tra genitori e figli o con parenti, allontanamento dalla famiglia, ecc.). Sono 

annoverate anche le difficoltà derivanti dalla morte di un coniuge o di un congiunto, 

segnatamente quando questi costituiva l’unica fonte di reddito per il nucleo familiare di 

riferimento. Inoltre, è importante rilevare come le difficoltà derivanti dall’assistenza nei 

confronti di conviventi e familiari costituisca un problema registrato con un’evidenza 

statistica significativa: una quota pari all’1,4% di tutti i bisogni rilevati, che colloca questa 

micro-voce al secondo posto (dopo le difficoltà derivanti dal divorzio o dalla 

separazione) della macro-voce denominata problematiche familiari.

Mettendo a confronto i dati sui bisogni registrati dagli operatori Caritas negli ultimi due 

anni emerge come permanga una quota prevalente di povertà economica, pari a circa il 

30% anche nel 2017. Risulta invece in diminuzione, rispetto a un anno prima, la quota di 

bisogni associati al lavoro (il 24,6% nel 2017, mentre era del 26,0% nel 2016). Appare 

sostanzialmente stabile la quota dei bisogni connessi alle dinamiche familiari (pari all’11,0%, 

mentre era dell’11,4% un anno prima); mentre appare in aumento la quota dei bisogni legati 

all’immigrazione (pari all’8,6% mentre era del 6,5% nel 2016). Inoltre, le quote dei bisogni 

associate alle dipendenze e alle disabilità sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso 

degli anni. D’altro canto, va ricordato che proprio queste due ultime problematiche, seppur 

non trovando rilevante traccia nei Centri di ascolto, appaiono come assai urgenti e troppo 

spesso sottovalutate dall’opinione pubblica.

Fra le principali problematiche abitative registrate (quarta macro-voce della graduatoria, 

con il 9,2%) si segnala, in particolare, la condizione di quanti si trovano in mancanza di una 

casa (il 3,9% di tutti i bisogni registrati), in soluzioni di accoglienza provvisoria, vivono in 

un’abitazione precaria e inadeguata, oppure vivono in condizioni di sovraffollamento o si 

trovano costretti ad affrontare il dramma di uno sfratto.
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Un’ulteriore analisi comparativa e diacronica delle macro-voci dei bisogni registrati dagli 

operatori dei Centri di ascolto, relativamente al periodo 2007-2017, consente di rilevare 

l’andamento delle situazioni di disagio osservate dalle Caritas della Sardegna dacché ha 

cominciato a manifestarsi la crisi. La figura 6 consente di effettuare una comparazione 

delle macro-voci che, nell’arco del decennio della crisi, registrano un’incidenza 

tendenzialmente in crescita. È il caso dei problemi di istruzione, delle problematiche 

legate all’immigrazione, dei problemi familiari e di quelli abitativi.

Problemi 

di istruzione

Problemi

di immigrazione

Problemi 

familiari

Problemi

abitativi

2007

2017

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

10,0

12,0

9,0

11,0

8,0

7,0

F��. 6. Comparazione dell’incidenza dei bisogni in crescita per macro-voci. Anni 2007-2017 (valori percentuali)

Nell’esperienza quotidiana vissuta dagli operatori dei Centri di ascolto, il rilevamento 

dei bisogni fa seguito alla registrazione delle richieste formulate dalle persone che ad 

essi si rivolgono. Come già osservato, non sempre la richiesta coincide con il bisogno 

rilevato, in parte perché la prima riguarda le aspettative che la persona nutre verso il 

Centro stesso ed anche perché la persona può non avere piena consapevolezza del 

proprio disagio o manifestare delle difficoltà nell’affrontarlo. A differenza dei bisogni, 

dunque, le richieste sono rappresentate da ciò che le persone chiedono esplicitamente 

quando si rivolgono ai Centri di ascolto.

Povertà e richieste delle persone ascoltate

Nel corso del 2017, nei Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna sono state 

registrate complessivamente 63.387 richieste di aiuto²³. Si noti come le prime due voci 

della tabella 9 coprono circa il 90% del totale delle richieste. Nello specifico, i dati 

pongono in luce una significativa preponderanza di richieste di beni e/o servizi materiali, 

23
Si tratta di un dato che non contempla le richieste esplicite ed esclusive di ascolto, le quali vengono quasi 

sempre associate ad altre richieste. Le richieste di ascolto, peraltro, vengono attribuite in default dal sistema 

(Ospoweb) ad ogni nuova apertura di scheda. Nella tabella 8, pertanto, la richiesta “ascolto” è stata espunta per 

evitare effetti distorsivi. Nel complesso, le richieste effettuate nel 2016 erano 66.723, 44.676 nel 2015, 31.317 nel 

2014, 33.656 nel 2013, mentre nel 2012 erano 24.296. 

Si richiedono

soprattutto beni e 

servizi materiali...
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particolarmente accresciute negli ultimi anni: nel 2008 (primo anno della crisi) copriva 

appena il 48,8% del totale delle richieste. A parte l’elevato numero di pasti domandati alle 

mense, circa 22.500 (erano circa 10.000 nel 2016), previo passaggio in uno dei Centri di 

ascolto Caritas, le richieste di beni riguardano in particolare viveri confezionati (nel 28,3% 

delle richieste di beni e/o servizi materiali). Seguono le richieste di sussidi economici (8,9%), 

le quali riguardano essenzialmente le erogazioni dirette di somme di denaro (spesso 

senza alcuna pretesa di restituzione) per svariati motivi, fra cui il pagamento di bollette, 

l’acquisto di bombole del gas e il pagamento dell’affitto casa²⁴.

TAB. 9. Macro-voci delle richieste effettuate. Anni 2016-2017 (valori percentuali)

Beni e/o servizi materiali

Sussidi economici

Sanità

Alloggio

Lavoro

Coinvolgimenti

Scuola-Istruzione

Consulenza professionale

Orientamento

Sostegno socio-assistenziale

Altre richieste non meglio precisate

Totale

20172016Tipologie di richieste

80,6

8,9

3,7

2,2

1,3

0,9

0,9

0,8

0,5

0,1

0,0

100,0

72,4

11,9

4,2

1,8

4,1

1,3

0,4

1,2

2,1

0,4

0,2

100,0

A seguire, con un certo distacco dalle prime due voci, si pongono le richieste di tipo 

sanitario (3,7%), di alloggio (2,2%) e di lavoro (1,3%), sia a tempo pieno sia occasionale. 

Rispetto a quest’ultimo tema va precisato che, pur non essendo abilitati a svolgere 

funzioni assimilabili ai Centri per l’impiego, i Centri di ascolto ricevono quotidianamente 

richieste di una qualche occupazione. Un dato che viene confermato dal fatto che, per un 

quarto dei bisogni rilevati dagli operatori, il disagio ascoltato ha a che fare con la 

mancanza totale del lavoro o con il possedere un lavoro inadeguato alle normali esigenze 

personali e familiari.

È opportuno sottolineare che le richieste di coinvolgimento, così come quelle di 

consulenza professionale e orientamento (complessivamente il 2,2%), pongono in luce il 

riconoscimento da parte delle persone ascoltate della più ampia identità dei Centri di 

ascolto come luoghi in cui non solo ricevere sostegno immediato, ma anche accoglienza, 

orientamento e, allo stesso tempo, un parere qualificato e un accompagnamento 

personalizzato nel percorso di uscita dal disagio. Si tratta di un aspetto che rivela il modus 

La rilevata incidenza del 3,7% delle richieste legate alla sanità si spiega con l’accresciuta 

domanda di farmaci, che copre circa l’85% di tutte le richieste di tipo sanitario. Capita 

spesso che, a causa dell’eccessivo costo dei farmaci, molti sardi rinuncino a curarsi 

adeguatamente o facciano affidamento alla rete della solidarietà per poter accedere ai 

medicinali necessari. D’altra parte è assai evidente la stretta correlazione esistente tra 

vulnerabilità economica e problematiche sanitarie delle persone, con conseguenze che si 

ripercuotono nel lungo periodo e che incidono nella più ampia sfera familiare.

24
 Negli ultimi due anni il peso proporzionale della voce “sussidi economici” risulta in diminuzione, dopo la 

crescita registrata in passato: 12,4% nel 2013, 12,9% nel 2014 e 19,9% nel 2015.
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...e si offrono

soprattutto beni e

servizi materiali

operandi dei Centri di ascolto Caritas, come antenne di una rete territoriale nell’ambito 

della quale si collabora in sinergia con le istituzioni e con il mondo degli altri organismi di 

promozione umana e sociale, non solo di natura ecclesiale.

Povertà e interventi della rete Caritas

Nel corso del 2017, a fronte delle 63.387 registrazioni di richieste d’aiuto, i dati dei Centri 

di ascolto hanno permesso di rilevare 70.308 registrazioni di intervento²⁵. Al di là 

dell’ascolto semplice o con discernimento e progetto delle persone in difficoltà, il tipo di 

intervento posto in essere più frequentemente dagli operatori è, ancora una volta, la 

fornitura di beni e servizi materiali (81,6%). La micro-voce più frequente associata 

all’ambito degli interventi beni e servizi materiali è quella relativa ai “viveri”, che copre il 

21,7% di tutti gli interventi effettuati dalle Caritas della Sardegna (una quota che 

raggiunge il 61,6% se si includono anche gli interventi effettuati dai servizi di mensa).

Gli interventi compresi nella voce sussidi economici, seconda voce della tabella 10, con 

una quota pari al 6,8% (era del 7,9% nel 2016), si traduce per lo più con il pagamento di 

bollette e tasse inevase (il 44,4% dei sussidi erogati) e con il pagamento di affitti arretrati. 

Rilevante anche la quota di interventi di sostegno al reddito nella forma del microcredito 

e/o prestito senza interessi. A tale proposito va ricordato che oltre ai canali ordinari di 

sostegno al reddito operanti da molto tempo nel circuito Caritas è operativo da diversi 

anni anche lo strumento del “Prestito della Speranza” (presente in tutte le Diocesi della 

Sardegna): una misura promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e il cui 

coordinamento territoriale è affidato alle Caritas diocesane²⁶. A questo proposito va 

rilevato che la Sardegna si colloca ai primi posti in Italia per i progetti di “Prestito della 

Speranza”: dal suo avvio nell’Isola al 30 giugno 2017 risultavano erogati più di 11,7 milioni 

di euro attraverso l’analisi di oltre 2.700 domande, nella misura di 7,4 milioni per il credito 

sociale e oltre 4,2 milioni per il prestito d’impresa.

TAB. . Macro-voci degli interventi effettuati. Anni 2016-2017 (valori percentuali)10

Beni e/o servizi materiali

Sussidi economici

Sanità

Orientamento

Coinvolgimenti (di enti e/o parrocchie)

Alloggio

Consulenza professionale

Scuola-Istruzione

Lavoro

Sostegno socio-assistenziale

Altri interventi non meglio precisati

Totale

2016Tipologie di interventi

75,8

7,9

3,7

6,2

2,5

1,2

1,1

0,6

0,3

0,4

0,1

100,0

2017

81,6

6,8

3,1

2,5

1,9

1,6

1,0

0,9

0,3

0,2

0,0

100,0

26
 Cfr.  http://www.prestitodellasperanza.it/

25
 Nel 2016 sono state in tutto 58.843; 42.483 nel 2015; 35.104 nel 2014; 34.441 nel 2013 mentre nel 2012 sono 

state 25.307. Come per le richieste, anche per la realizzazione della tabella 10 sono stati adottati i medesimi 

accorgimenti metodologici per evitare effetti distorsivi sotto il profilo statistico.

20



TAB. . Persone straniere ascoltate e di cui è stata registrata la nazionalità. Anno 2017 (valori percentuali)11

Ales-Terralba

Alghero-Bosa

Cagliari

Iglesias

Lanusei

Nuoro

Oristano

Ozieri

Sassari

Tempio-Ampurias

Totale

Persone ascoltateDiocesi

1,8

12,2

29,7

5,2

4,3

2,8

9,3

1,8

17,9

14,9

100,0
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La maggior parte degli stranieri si è rivolta presso i Centri di ascolto di Cagliari (nel 29,7% 

dei casi), ovverosia nel luogo con la maggiore concentrazione di popolazione straniera in 

Sardegna. Si tratta di persone per lo più di sesso maschile (61,2%), che hanno un’età 

media di 35 anni e che provengono da varie parti del mondo (almeno 86 i Paesi d’origine), 

per lo più dal continente africano (65,4%), in particolare dal Marocco, dal Senegal e dalla 

Nigeria. La prima collettività rappresentata, come risulta chiaramente dalla tabella 12 è 

appunto quella marocchina (16,6%).

TAB. . Principali Paesi di provenienza degli stranieri ascoltati. Anno 2017 (valori percentuali)12

Marocco

Senegal

Romania

Nigeria

Mali

Bosnia-Erzegovina

Gambia

Bangladesh

Somalia

Algeria

Ghana

Tunisia

Altri Paesi con meno del 2% ciascuno

Totale

Paesi

16,6

15,6

14,1

10,7

5,0

2,8

2,8

2,7

2,3

2,0

2,0

2,0

21,5

100,0

16,8

13,3

20,3

8,3

4,0

3,6

-

2,1

-

-

-

2,3

24,6

2016* 2017

* Il totale relativo al 2016 non è pari a 100,0 poiché gli stessi Paesi non sono presenti nei due anni di riferimento

Come si è rilevato nelle prime pagine del Report, delle 7.077 persone ascoltate nel corso 

del 2017 la maggior parte è costituita da cittadini italiani (il 69,6%). Gli stranieri ascoltati, 

rispetto ai quali è stato possibile risalire al Paese d’origine, sono stati in tutto 2.134, 

secondo la distribuzione territoriale illustrata nella tabella .11

Povertà e immigrazione

Oltre 2.000

ascoltati

gli stranieri 
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TAB. . Macro-voci dei bisogni delle persone straniere ascoltate. Anni 2016-2017 (valori percentuali)13

Problemi economici

Problemi di occupazione/lavoro

Problemi legati all’immigrazione

Problematiche abitative

Problemi di istruzione

Problemi familiari

Problemi di salute

Altri problemi

Problemi di detenzione e giustizia

Dipendenze

Disabilità

Totale

20172016Tipologie di bisogni

25,3

23,7

18,0

12,1

10,0

5,6

2,5

1,8

0,5

0,2

0,2

100,0

27,2

25,5

15,5

10,3

9,4

6,4

2,3

1,9

1,0

0,2

0,2

100,0

Come si evince dalla tabella , anche per gli stranieri, così come per gli italiani, i 13

principali bisogni registrati riguardano i problemi economici (nel 25,3% dei casi) e 

quelli legati al lavoro (23,7%). Con il 18,0% seguono i problemi legati all’immigrazione, 

in particolare: quelli di carattere burocratico e amministrativo; le difficoltà legate al 

particolare status giuridico (richiedente asilo, rifugiato); l’irregolarità giuridica riguardo 

al soggiorno; i problemi dovuti alle difficoltà di integrazione (con episodi di 

discriminazione razziale); le difficoltà ad inviare le rimesse in patria e quelle legate al 

ricongiungimento familiare; la tratta; il riconoscimento dei titoli di studio e 

professionali, ecc.

22
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Domenica 28 ottobre 2018, Papa Francesco ha presieduto la messa conclusiva della XVI Assemblea generale 

ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Si è dunque 

concluso un intenso lavoro durante il quale il Sinodo dei Vescovi ha voluto ribadire l’urgenza di “ascoltare e 

vedere con empatia” i giovani: la loro vita, le loro preoccupazioni, le loro speranze. Come si legge nel 

documento finale del Sinodo, i giovani «sono chiamati a compiere continuamente scelte che orientano la loro 

esistenza; esprimono il desiderio di essere ascoltati, riconosciuti, accompagnati. Molti – prosegue il 

documento – sperimentano come la loro voce non sia ritenuta interessante e utile in ambito sociale ed 

ecclesiale. In vari contesti si registra una scarsa attenzione al loro grido, in particolare a quello dei più poveri e 

sfruttati, e anche la mancanza di adulti disponibili e capaci di ascoltare»²⁷.

Considerando alcuni indicatori a livello europeo, i giovani italiani mostrano un’evidente debolezza, 

collocandosi al penultimo posto (col 26,9%) per incidenza dei laureati nella classe d’età dei 30-34enni 

(nell’Unione Europea la media è del 39,9%). Inoltre, l’Italia si posiziona al quarto posto per la percentuale di 

popolazione, tra i 30 e i 34 anni, che possiede al massimo la licenza media inferiore, mentre Il 14,0% dei 

giovani italiani tra i 18 e i 24 anni di età non ha proseguito gli studi nelle scuole secondarie di secondo grado 

(nell’Unione Europea la media è del 10,6%).

La nostra è un’epoca ingenerosa, come si è sottolineato nel Report dello scorso anno, «in cui i figli stanno 

peggio dei genitori, mentre i figli dei figli, in un prolungato contesto di scarsissima mobilità sociale, rischiano 

di essere drammaticamente destinati a una povertà di futuro». Nella parte iniziale di questo Report si è 

sottolineato come una persona su quattro di quanti si sono rivolti ai Centri di ascolto delle Caritas della 

Sardegna è un quarantenne. Ma a rivolgersi alla Caritas e a manifestare la propria debolezza, chiedendo 

aiuto, sono pure i più giovani, considerato che circa una persona ogni sei non ha ancora compiuto 30 anni.

In Sardegna, invece, nel 2007 la quota dei NEET era del 21,6%, mentre nel 2014 si è raggiunto l’apice con il 

34,2%. Nel 2017 il dato è sceso al 29,1%. Osservando l’andamento dell’incidenza dei NEET nel decennio della 

Oltre a una diffusa situazione di fragilità del mondo giovanile, solo in parte spiegabile con gli effetti della 

pesante crisi economica e finanziaria di quest’ultimo decennio, vi è anche una povertà che incide sui minori. 

Un tema che richiama l’attenzione sulla povertà educativa e su come questa, in Italia, sia un fenomeno di 

lunga durata, in qualche misura ereditario e che coinvolga in larga misura proprio quei nuclei familiari colpiti 

dalla tradizionale povertà economica. Un fenomeno, quello della povertà educativa, che pone in evidenza 

alcune situazioni di svantaggio più accentuate sia sul fronte dei servizi sia su quello delle opportunità e dei 

percorsi di accompagnamento in favore dei minori, in particolare nel Sud Italia, ove è più alta l’incidenza della 

povertà.

Il tema della povertà educativa, soprattutto in Italia, ribadisce l’urgenza di rimettere al centro del dibattito la 

questione dei NEET (Not in Education, Employment or Training), la quale colloca i giovani che risultano fuori 

dal processo formativo e produttivo (con il 30% nella classe tra i 20 e i 34 anni d’età) ben al di sopra della 

media europea (17,2%). Si tratta di giovani, come sottolinea l’Istat, il cui «prolungato allontanamento dal 

mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il rischio di una maggiore difficoltà di 

reinserimento». Nel 2007, secondo l’Istituto nazionale di statistica, il 18,8% dei giovani tra i 15 e i 29 anni 

risultava fuori dal circuito formativo, di istruzione e lavorativo²⁸. Nel 2014, l’anno in cui l’incidenza dei NEET ha 

raggiunto l’apice sia in Sardegna che a livello nazionale, a trovarsi in questa condizione era il 26,2% dei 

giovani italiani, mentre nel 2017 la quota è scesa al 24,1%.

28 
L’indicatore sui NEET fornito dall’Istat (basato sulla Rilevazione sulle forze di lavoro) individua i giovani di 

15-29 anni che non sono occupati, non sono inseriti in un percorso d’istruzione o formazione, nelle quattro 

settimane che precedono l'intervista, e neppure impegnati in un qualsiasi tipo di percorso d’istruzione o di 

attività formativa. In questo computo non si considerano le attività formative non formali quali 

l’autoapprendimento. L’Istat precisa che «una parte considerevole dei Neet è costituita da giovani alla ricerca 

di lavoro o disponibili a lavorare, quindi non è corretto considerare i Neet come giovani disinteressati al 

mondo del lavoro».

27 
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A proposito dei NEET, ricordiamo quanto segnalato nel Report dello scorso anno, ribadendo che già nel 2011 

la Delegazione regionale Caritas della Sardegna aveva posto in luce come, a pagare il prezzo più elevato di 

una vulnerabilità sociale legata strettamente alla fragilità del mercato del lavoro, fossero soprattutto i più 

giovani dell’Isola, producendo una sorta di «“bomba ad orologeria generazionale” che ipoteca le prospettive 

di sviluppo del capitale umano e sociale della Sardegna»²⁹.

Delle 7.077 persone transitate nei Centri di ascolto delle Caritas della Sardegna, i NEET 15-29enni ascoltati nel 

2017 sono 840 (pari all’11,9%), di cui la maggior parte di cittadinanza straniera. In correlazione con i dati 

Caritas a livello nazionale, anche quelli relativi ai NEET transitati nei Centri di ascolto dell’Isola pongono in luce 

come il loro livello di istruzione nel 2017 risulti piuttosto basso, tenuto conto che circa il 61,0% dei giovani 

NEET 15-29enni di cittadinanza italiana possiede unicamente la licenza media inferiore, mentre solo 2 

persone sono laureate.

Un esame attento sulla povertà educativa permette di riflettere sulla fragilità del capitale umano e sociale, con 

implicazioni importanti sul futuro stesso della società e sulla sua capacità di essere generativa. In questo 

senso, la fragilità dei percorsi di studio e la debolezza degli strumenti culturali e cognitivi dei giovani che si 

rivolgono ai Centri di ascolto permette di prendere in considerazione gli ambiti sui cui poter intervenire per 

contrastare alcune delle cause più rilevanti che determinano i fenomeni di esclusione sociale. Analizzando i 

dati Caritas ed ampliando le classi d’età da esaminare, indicando come inizio il periodo che coincide con la 

fine della frequenza delle scuole secondarie di secondo grado e come conclusione i 34 anni, emerge 

chiaramente, come si evince dalla figura 8, come un basso livello di capitale formativo nella generazione dei 

giovani adulti esponga a situazioni di vulnerabilità sociale.

crisi, sia in Sardegna che a livello nazionale, si coglie chiaramente come sul piano regionale la questione 

assuma una dimensione del tutto particolare, come si evince chiaramente dalla figura 7. È pur vero che negli 

ultimi tre anni lo scenario registra un lieve miglioramento, soprattutto per la componente femminile, ma il 

dato sui giovani sardi che non lavorano e non studiano nel 2017 continua ad essere sempre elevato, ponendo 

la Sardegna al sesto posto, dopo la Sicilia (37,6%), la Calabria (36,7%), la Campania (36%), la Puglia (33,3%) e 

la Basilicata (29,2%).

29
D���������� R�������� C������ ����� S�������, Povertà, impoverimento e misure di contrasto del disagio dall’esperienza delle 

Caritas della Sardegna. Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Sardegna (a cura di R. Callia), 2011, p. 14.

FIG. 7. Incidenza dei NEET (15-29 anni) in Sardegna e in Italia. Anni 2004-2017 (valori percentuali)

2004

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONTE: Servizio Studi e Ricerche Caritas Sardegna. Elaborazione su dati Istat.

Sardegna

Italia

25



Gli stessi dati Istat confermano come nel 2017 la quota più elevata di adulti poco istruiti sia presente nel 

Mezzogiorno, con Sardegna, Sicilia e Puglia che superano la soglia del 50%. È pur vero che negli ultimi anni sono 

stati realizzati dei significativi progressi – anche in Sardegna – per contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica, come emerge dalla figura 9. Ciononostante, il divario territoriale tra il Mezzogiorno e il Nord-Est d’Italia 

risulta ancora molto elevato, con una distanza di 8,2 punti percentuali. Proprio in Sardegna nel 2017 si è registrata 

l'incidenza più alta, con oltre un giovane su cinque, pari al 21,2% (ben il 26,3% per la sola componente maschile), che 

non ha proseguito gli studi dopo la licenza media (il valore minimo in Abruzzo, col 7,4%, mentre la media italiana è 

del 14,0%)³⁰.

Analfabeta

FIG. 8. Giovani 18-34enni ascoltati nei Centri di ascolto Caritas della Sardegna. Anno 2017  (valori percentuali)
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FIG. 9. Giovani che abbandonano prematuramente gli studi in Sardegna e Italia. Anni 2004-2017 (val. %)
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Nel sistema di istruzione e formazione italiano, l’indicatore viene costruito considerando la percentuale dei 18-24 anni che non ha titoli 

scolastici superiori alla licenza media inferiore, non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni, non 

frequenta corsi scolastici e neppure attività formative.
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Segnali evidenti di un’importante povertà educativa in Sardegna vengono offerti non solo dai dati sul 

fenomeno del dropout ma anche da quelli relativi agli insuccessi scolastici, come attesta il rapporto del MIUR. 

Con riferimento all’anno scolastico 2016/2017, i dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, hanno fatto registrare alle scuole secondarie di secondo grado della Sardegna la minor percentuale 

complessiva di studenti ammessi alla classe successiva (86,6%), a fronte di una media nazionale del 91,1% (in 

Umbria il livello più elevato, col 95,3%)³¹. Elevato anche il numero degli studenti ripetenti iscritti nelle scuole 

secondarie di secondo grado della Sardegna, nell’anno scolastico 2015/2016 (13 ogni 100 iscritti, a fronte dei 7 

su 100 su scala nazionale).

Nel Report dello scorso anno si è sottolineato che Il tema della “povertà del mondo giovanile” è come un 

combinato problematico che mette insieme mancanza di opportunità formative e lavorative, deprivazione 

economica, disagio sociale, fragilità relazionale e affettiva, assenza di benessere in ambito scolastico e 

familiare, disorientamento valoriale e spirituale. Uno o più di questi fattori agisce in modo negativo 

producendo insuccessi scolastici e personali, con esiti che si ripercuotono nel tempo e che spesso risultano 

determinanti nei percorsi di vita.

La povertà educativa è spesso associata anche alla povertà lavorativa. Come si è già rilevato, persiste in 

Sardegna una disoccupazione giovanile (nella classe d’età 15-24 anni) fra le più elevate d’Italia (46,8%): un 

dato che colloca l’Isola al 6° posto. Peraltro, nel periodo 2004-2017, la Sardegna si è sempre collocata entro le 

prime sei regioni d’Italia per il più elevato tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni), raggiungendo 

persino il primo posto nel 2009. Nel 2017, a livello territoriale il dato più elevato è stato registrato dalla 

provincia di Oristano col 53,6%, seguita dalle province del Sud Sardegna (53,0%), Cagliari (48,2%), Sassari 

(46%) e infine Nuoro, con un dato tra i più bassi d’Italia (al 14° posto col 19,2%).

Cogliere questi segnali in tempo e fornire delle risposte adeguate ai bisogni dei giovani significa investire in 

capitale sociale, facendo fruttare il futuro. Altrettanto importante è il compito della società, in particolare 

degli adulti, nel promuovere opportunità e spazi che permettano ai giovani di partecipare alla vita 

democratica, riconoscendo loro un preciso protagonismo. Vengono in mente, a questo proposito, le parole 

del documento finale del citato Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale, laddove 

si dice che di fronte alle contraddizioni della società «molti giovani desiderano mettere a frutto i propri talenti, 

competenze e creatività e sono disponibili ad assumersi responsabilità. Tra i temi che stanno loro 

maggiormente a cuore emergono la sostenibilità sociale e ambientale, le discriminazioni e il razzismo. Il 

coinvolgimento dei giovani segue spesso approcci inediti, sfruttando anche le potenzialità della 

comunicazione digitale in termini di mobilitazione e pressione politica: diffusione di stili di vita e modelli di 

consumo e investimento critici, solidali e attenti all’ambiente; nuove forme di impegno e di partecipazione 

nella società e nella politica; nuove modalità di welfare a garanzia dei soggetti più deboli»³².

31 
MIUR, Focus “Esiti degli scrutini del secondo ciclo di istruzione”. Anno scolastico 2016/2017, giugno 2018, p. 20.

32 
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1) far maturare una maggiore e migliore consapevolezza sul fenomeno della povertà (sulle sue cause e sulle 

molteplici ripercussioni sul versante della giustizia sociale e della pace), affinché non si consideri lo stesso come 

inevitabile e incontrastabile;

2) suscitare una responsabilità diffusa e a vari livelli, da quello personale fino al livello istituzionale e politico, 

passando per i corpi intermedi dei gruppi sociali, delle associazioni e delle stesse famiglie.

L’azione di studio e ricerca delle cause della povertà, come ha incisivamente spiegato Papa Francesco nel 

messaggio indirizzato al direttore generale della FAO José Graziano da Silva, in occasione della “Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione 2018”, non deve avere «come unico risultato la celebrazione di eventi solenni, 

impegni che non giungono mai a concretizzarsi o vistose pubblicazioni destinate ad ingrossare i cataloghi delle 

biblioteche», quanto invece favorire un aiuto efficace che tolga i poveri «dalla loro prostrazione»³³.

Lo stesso tenore esortativo, con parole che invitano a un comune impegno per il contrasto e la eradicazione 

della povertà a livello globale, lo si ricava anche dal messaggio del Presidente della Repubblica italiana, Sergio 

Mattarella. Il capo dello Stato, pur apprezzando gli sforzi fatti per stare al passo con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile approvati dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel settembre del 2015, ritiene sostanzialmente 

«inalterata la dimensione di una sfida che riguarda lo stesso destino futuro dell’umanità, con nuove e vecchie 

piaghe […]» e che vede presenti, nella stessa Italia, disuguaglianze profonde e inaccettabili e che dovrebbero 

indurre, a tutti i livelli, a «continuare con politiche di sostegno a quanti vivono in povertà o vi sono fortemente 

esposti [a cominciare da quegli interventi volti a] tradursi in un investimento sulle persone, sulle loro abilità e la 

loro formazione, al fine di promuovere un percorso di crescita individuale ed evitare che la povertà si traduca in 

crescente marginalità sociale»³⁴. 

Lo statuto della Caritas Italiana, all’articolo 3, precisa che gli studi e le ricerche sui bisogni devono «aiutare a 

scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, [anche al fine di] stimolare 

l’azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione». Alla luce di tale mandato statutario, i dati illustrati 

nel presente Report devono servire a due scopi fondamentali:

A livello nazionale l’Alleanza contro la povertà, di cui fa parte anche la Caritas, ha promosso e contribuito a 

rendere operativo il REI: Reddito d’Inclusione Sociale (cfr. ). Si è giunti a quella http://www.redditoinclusione.it/

misura dopo che, nel corso del 2016 e dopo una prima sperimentazione, è stato ridisegnato ed esteso lo 

strumento del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)³⁵. Dal gennaio 2018 tale misura ha passato la staffetta al 

REI (Reddito di inclusione), che ha sostituito la precedente misura. Nonostante il grande impegno da parte 

delle amministrazioni comunali, il REI nel primo semestre del 2018 è riuscito a raggiungere soltanto il 62,0% 

circa delle famiglie potenziali stimate, con un importo medio mensile, erogato attraverso una carta di 

pagamento, che dovrebbe essere pari a circa 300 euro (dai 187 ai 540 euro, a seconda dell’ampiezza della 

famiglia) e che al momento è stimato come effettivo in 206 euro medi mensili. A ben considerare, si tratta di un 

cambio di paradigma che deve ancora trovare un’adeguata accoglienza anche in termini culturali negli Ambiti 

territoriali sociali (Ats), soprattutto del Mezzogiorno d’Italia, in particolare per quanto attiene i progetti 

personalizzati in favore dei beneficiari e il loro accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa. Si tratta, 

33
 Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2018, Città del Vaticano 16 ottobre 2018.

34
 Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il XXVI anniversario della Giornata delle Nazioni Unite dedicata alla 

povertà, Roma 17 ottobre 2018.

http://www.redditoinclusione.it/wp-content/uploads/2017/11/RapValutazione-SIA_-8-Nov2017.pdf.

35
 Sull’applicazione del SIA è stata effettuata una valutazione analitica a cura della stessa Alleanza. Cfr. L. L���� (a cura di), Rapporto di 

valutazione: dal SIA al REI. Ricerca valutativa sulla prima fase di implementazione del programma di contrasto della povertà Sostegno per 

l’Inclusione Attiva, Alleanza contro la povertà, Roma 8 novembre 2017:
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dunque, di un primo passo insufficiente ma importante. Con il REI, che nelle intenzioni dei promotori si prefigge 

di divenire nel tempo una vera e propria misura universalistica, si potrebbe andare incontro a un sistema in 

grado di raggiungere una platea più ampia di poveri assoluti, valorizzando pienamente il ruolo dei Servizi 

sociali anche al fine di monitorare lo strumento non solo dal punto di vista economico (possibilmente 

accresciuto in dotazione media per i beneficiari, anche attraverso la previsione di 5,8 miliardi annui aggiuntivi) 

ma anche per quanto attiene i percorsi personalizzati di accompagnamento all’autonomia e all’inclusione 

socio-lavorativa.

L’attuale scenario politico pone all’ordine del giorno una nuova misura non meglio precisata (il c.d. “reddito di 

cittadinanza”), che rischia di trasformarsi in una “riforma nella riforma” dagli esiti incerti. Rispetto a ciò, in 

questa sede si segnala per lo meno la necessità di proseguire senza interruzioni brusche il cammino così 

faticosamente avviato; un cammino che sappia valorizzare il buono che è emerso fino ad oggi, migliorando 

l’infrastrutturazione (in particolare potenziando la rete dei Servizi sociali) e collocando nella giusta dimensione 

(senza enfatizzarne il ruolo) i Centri per l’impiego. La povertà ha certamente a che fare con il lavoro (che non c’è 

o che è precario e malpagato) ma, come realtà multidimensionale, essa vede coinvolti diversi ambiti della sfera 

umana (psicologico, relazionale, educativo, ecc.). Il lavoro da fare è in termini di welfare locale, adoperandosi 

tutti per garantire migliori condizioni di inclusione sociale, in una logica complessiva ed articolata di politiche di 

contrasto della povertà, che veda protagonisti tutti gli attori impegnati sul tema (non solo quelli istituzionali) a 

livello territoriale³⁶.

La Caritas in Sardegna, raccogliendo l’impulso derivante dal livello nazionale, aderisce alla “Alleanza regionale 

contro le povertà”, attraverso cui ribadire nelle sedi opportune l’urgenza di un piano di contrasto della povertà 

e di una misura universalistica rivolta a tutte le famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta.

In questa prospettiva, se da un lato è da considerare positivo lo sforzo che si sta facendo per tradurre 

operativamente l’attuazione delle misure di contrasto del disagio sociale con un approccio distante dal mero 

assistenzialismo, come si evince dalla ratio della legge regionale istitutiva del Reddito di Inclusione Sociale 

(REIS), denominata “Agiudu torrau”, oramai a due anni dall’approvazione³⁷, dall’altro non si può fare a meno di 

rilevare che proprio sull’implementazione territoriale del REIS si continuano a registrare non poche difficoltà 

legate ad una non sempre congrua infrastrutturazione sociale a livello locale, con un coinvolgimento degli 

attori del Terzo settore che ancora non appare adeguato rispetto alla visione che aveva animato l’approvazione 

del provvedimento.

Anche nell’Isola l’Alleanza regionale ritiene che vada intrapresa un’azione globale di eradicazione della 

povertà, cominciando col non considerarla come inevitabile e incontrastabile. La Caritas regionale, insieme agli 

altri partner dell’Alleanza, ritiene fondamentale assumere un approccio multidimensionale al tema, non 

relegandolo alla sola fragilità economica. Motivo per cui risulta molto importante che anche gli interlocutori 

istituzionali siano molteplici, chiamando in causa l’istruzione e la formazione professionale, le politiche familiari 

e quelle giovanili, le politiche attive del lavoro, le politiche abitative e quelle della salute. Se è vero che la povertà 

è multidimensionale allora esige risposte multidimensionali. In merito a questo aspetto è da considerare con 

favore la strategia avviata dalla Regione Sardegna, a cavallo tra il 2015 e il 2016, di coinvolgere più Assessorati 

(in particolare alle Politiche Sociali, al Lavoro e alla Pubblica istruzione) nella definizione di una strategia 

comune di osservazione e di contrasto delle povertà in Sardegna. Una strategia che necessita di proseguire il 

cammino con lo stesso impulso iniziale.

Segnaliamo, in proposito, i ritardi e le difficoltà che riguardano la comunicazione e la promozione della misura 

fra i cittadini (in particolare fra i potenziali beneficiari), il coordinamento territoriale degli interventi; il raccordo 

36
 Il 27 settembre 2018 l’Alleanza contro le Povertà in Italia ha pubblicato delle “richieste” riguardo alla legge di bilancio 2019, con l’auspicio 

che, concentrando sforzi ed energie di molti, si possa dotare l’Italia di un’adeguata misura di contrasto della povertà assoluta:

http://www.redditoinclusione.it/wp-content/uploads/2018/09/Legge_Bilancio_19-Alleanza.pdf 
37

  Cfr. Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18.

 http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-18.asp
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Come si è scritto lo scorso anno, sono le vite concrete delle persone, e non solo i numeri, a guidare un serio 

discernimento per l’assunzione di una responsabilità condivisa e che sappia ridare speranza ai sardi, 

restituendo loro dignità.

Il 2018 è un anno significativo per le Caritas che operano in Italia, poiché domenica 14 ottobre Sua Santità Paolo 

VI, fondatore di questo organismo pastorale della Chiesa italiana, è stato canonizzato solennemente. Proprio 

San Paolo VI, nel promuovere la nascita della Caritas Italiana nel 1971, volle indicare per questo nuovo 

strumento della Chiesa un compito proteso non solo alla promozione umana integrale (con una prevalente 

funzione pedagogica), ma anche all’animazione comunitaria della testimonianza della carità: un’animazione 

mai disgiunta dall’osservazione e dallo studio delle cause che determinano i fenomeni di esclusione, di 

marginalità e di povertà, finalizzata alla rimozione delle condizioni di ingiustizia sociale. A ricordare questo 

preciso impegno della Chiesa, nel faticoso ma irrinunciabile cammino della giustizia sociale, è stato anche il 

recente Sinodo dei Vescovi, ponendo in luce come la Chiesa, nel promuovere una vita sociale, economica e 

politica nel segno della giustizia, della solidarietà e della pace, debba avere il «coraggio di farsi voce di chi non 

ha voce presso i leader mondiali, denunciando corruzione, guerre, commercio di armi, narcotraffico e 

sfruttamento delle risorse naturali e invitando alla conversione coloro che ne sono responsabili. In una 

prospettiva integrale – prosegue il documento dei Vescovi –, ciò non può essere separato dall’impegno per 

l’inclusione dei più fragili, costruendo percorsi che permettano loro non solo di trovare risposta ai propri 

bisogni, ma anche di recare il proprio contributo alla costruzione della società»³⁹.

La Caritas, inoltre, continua ad insistere affinché la Regione prosegua nell’opera di “manutenzione normativa” 

in tema di politiche sociali, rendendo pienamente esecutivo l’impianto della legge regionale 23 dicembre 2005, 

n. 23³⁸. A tutt’oggi (a distanza di 13 anni) resta ancora da implementare «presso la Presidenza della Regione, 

l’Osservatorio regionale sulle povertà» (art. 34), la cui nascita è stata più volte annunciata senza alcun esito 

conseguente. A questo proposito si ribadisce come l’Osservatorio non debba ridursi a un inutile e ridondante 

strumento, quanto diventare luogo di confronto aperto e scambio di esperienze utili in tema di osservazione 

del disagio e di adozione di forme innovative e integrate di eradicazione della povertà. Una delle applicazioni 

più utili derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio potrebbe consistere proprio nella valutazione periodica 

della prima fase di implementazione del REIS, oltre che nel monitoraggio in itinere della stessa misura, come di 

altre operanti in materia di politiche di inclusione sociale e di contrasto della povertà.

Il medesimo impegno nella testimonianza della carità e per la giustizia sociale è stato ricordato anche 

dall’Episcopato sardo, nell’ambito di un messaggio – proposto integralmente in appendice – indirizzato “alle 

Chiese e alla società della Sardegna” e reso pubblico circa un anno dopo la quarantottesima Settimana Sociale 

dei Cattolici Italiani, tenutasi a Cagliari dal 26 al 29 ottobre. 

degli interventi economici con quelli sociali, lavorativi, formativi ed educativi; la costituzione delle équipe 

multidisciplinari, dei comitati locali di garanzia sociali e degli altri organismi previsti dalla legge; la debolezza 

negli organici rispetto agli operatori preposti alla presa in carico (assistenti sociali), con evidenti difficoltà nella 

predisposizione, avvio e cura dei piani personalizzati; lo scarso – se non addirittura inesistente – 

coinvolgimento del terzo settore e dei vari attori sociali presenti nel territorio, in particolare nella co-

progettazione e nel monitoraggio.
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 Cfr. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=182&s=13127
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Per quanto nel 2017 i dati rilevati in Sardegna risultino sostanzialmente invariati e il tasso di occupazione della 

popolazione in età da lavoro si sia mantenuto stabile al 50,3 per cento (con una diminuzione di circa 2 punti 

percentuali rispetto al decennio precedente la crisi economica), essi continuano ad attestarsi su livelli superiori alla 

media nazionale [2]. A questo proposito, come Vescovi siamo chiamati a ribadire la necessità di un impegno 

incessante delle istituzioni politiche affinché si creino tutte le condizioni atte a favorire la piena occupazione.

Ad un anno di distanza da quell’evento, nella nostra responsabilità di Vescovi riteniamo opportuno e doveroso 

intervenire per richiamare le nostre Chiese, ma anche le Istituzioni politiche e sociali, nonché tutte le persone di 

buona volontà, a non lasciar cadere nel vuoto le sollecitazioni e le proposte emerse in quell’occasione.

In cima alle preoccupazioni vi è anzitutto il persistere della crisi occupazionale, sia con riferimento al lavoro che si 

sta perdendo – resta importante la ricorrente verifica sulla utilità e la valorizzazione delle industrie – e a quello 

esistente, quando precario, insalubre, non adeguatamente retribuito, sia per quanto attiene il non semplice 

ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Il lavoro è necessario non solo come mezzo di sussistenza ma anche come condizione imprescindibile per 

conferire dignità alla persona umana. Un lavoro degno, rispettoso di tutte le creature e del creato, che consenta ai 
[3]lavoratori di “guadagnarsi il pane col sudore della fronte”  e sia di effettiva edificazione per il bene comune e per le 

future generazioni.

Il mercato del lavoro in Sardegna continua ad essere caratterizzato da minori opportunità lavorative per gli 

individui più qualificati. Inoltre, nel confronto con la media nazionale e in particolare rispetto alle regioni 

settentrionali, nella nostra terra i laureati hanno minori probabilità di trovare un’occupazione: la fuoriuscita di 

essi, diretti soprattutto al Centro-Nord e all’estero, contribuisce a comprimere la crescita della dotazione di 
[4]

capitale umano nell’Isola, già bassa nel confronto nazionale .

Alla luce di alcune indicazioni evidenziate dai lavori della Settimana Sociale – e senza la pretesa di essere esaustivi – 

desideriamo sintetizzare alcune attenzioni che ci paiono urgenti nella nostra attuale situazione socio-economica. 

Esse sono fortemente sentite dalla nostra popolazione e vicine alla nostra sensibilità cristiana.

Il lavoro va assicurato a tutti come via di piena realizzazione personale e integrazione sociale. Esortiamo, in 

particolare quanti hanno responsabilità su tali temi, affinché si agisca per favorire l’occupazione dei giovani sardi: 

sono essi i più vulnerati da un decennio di crisi che ha rallentato il loro ingresso nel mercato del lavoro, 

bloccandone la mobilità sociale e forzandone quella migratoria. Si incoraggino, sostenendole adeguatamente fin 

dalla loro genesi, le intraprese di quei giovani che intendono realizzare progetti imprenditoriali, in un momento 

storico in cui, fra l’altro, sembrerebbe riemergere da parte loro un forte desiderio di valorizzare il nostro 

Dal 26 al 29 ottobre dello scorso anno si è tenuta a Cagliari la XLVIII Settimana Sociale dei Cattolici italiani, sul 

tema “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”. Una sottolineatura, quella sul lavoro, che 

nello svolgersi del convegno ha permesso di allargare lo sguardo alla vita delle persone e delle loro famiglie, alle 

loro storie concrete, alle fragilità e alle molte speranze che accompagnano tale importante argomento. Uno 

sguardo che non ha trascurato di porre al centro la dignità del lavoro nella sua duplice dimensione, sia soggettiva 
[1]

che oggettiva .

“Giovani, lavoro e speranze per il futuro”

ALLE CHIESE E ALLA SOCIETÀ DELLA SARDEGNA
MESSAGGIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE SARDA

29 ottobre 2018
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Non minore preoccupazione desta la crisi demografica, tenuto conto che anche nel corso del 2017 la popolazione 

residente nell’Isola ha continuato a diminuire (-4.959 unità, facendo registrare 1.648.176 residenti), a causa di un 
[5]

saldo naturale costantemente negativo negli ultimi anni . Un andamento che è certamente correlato con le 

difficoltà economiche e occupazionali e con il conseguente incremento dell’emigrazione di giovani e famiglie. 

Associata a questo tema, sollecitiamo anche una maggiore attenzione alla crisi abitativa, valorizzando 

adeguatamente il patrimonio disponibile inutilizzato, e allo spopolamento dei paesi dell’interno, con misure che 

attraggano e favoriscano la stanzialità. Da qualche anno nemmeno la popolazione straniera regolarmente iscritta 

nelle anagrafi comunali (54.224 nel 2017, pari al 3,3% della popolazione regionale) riesce a compensare 

l’andamento negativo della demografia sarda.

patrimonio storico, culturale e naturale. Proprio per tale ragione, continua ad essere urgente un rinnovato 

impegno nell’organizzazione della formazione professionale, in particolare per i lavori legati alle potenzialità 

presenti nell’Isola, come il turismo, l’enogastronomia, l’agricoltura, la pesca, l’artigianato. Necessita di migliore 

considerazione il rapporto scuola-lavoro e, più in generale, un adeguato sostegno alle famiglie nel loro impegno 

educativo. Temi come la dispersione scolastica e i Neet (i giovani che non studiano, non lavorano e non si 

formano) costituiscono aspetti imprescindibili di qualsiasi programma di sviluppo integrale delle nostre 

comunità.

Vogliamo ancora sottolineare l’urgenza di una maggiore attenzione verso le antiche fragilità sociali e le nuove, 

come la dipendenza patologica legata al gioco d’azzardo. Ci preoccupa in particolare il riacutizzarsi della 

tossicodipendenza, con l’abbassarsi della soglia al di sotto dei 12 anni nell’uso di alcool e droghe, e soprattutto il 

calo di sensibilità verso la prevenzione nelle famiglie, nelle scuole e nell’opinione pubblica, salvo provare 

profonda inquietudine di fronte ai fatti di cronaca che narrano troppo spesso epiloghi tragici, in cui risultano 

coinvolti giovani e persino minorenni.

Impensierisce l’aumentata difficoltà, anche sotto il profilo economico, nell’assistenza degli anziani e in 

particolare dei malati psichiatrici, il cui numero è in crescita. Riteniamo essenziale che si faccia un’attenta 

valutazione delle risorse finanziarie necessarie per le leggi di settore riguardanti le persone più deboli, in 

particolare per quanto attiene le rette di ricovero e per l’assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private.

Sul fronte del contrasto alle povertà, a distanza di circa due anni dall’approvazione della misura regionale del REIS 

(Reddito di inclusione sociale), si sottolineano ancora difficoltà e ritardi, in particolare nel raccordo tra gli 

interventi economici con l’erogazione del sussidio e quelli sociali, lavorativi, formativi ed educativi, che risultano 

parte integrante ed innovativa della suddetta misura. Altre difficoltà, nell’applicazione del REIS, riguardano i 

ritardi nella costituzione delle équipe multidisciplinari, dei comitati locali di garanzia sociali e degli altri 

organismi previsti dalla legge.

A causa dell’insularità, che determina non solo un aumento dei costi, ma crea anche discontinuità, ritardi e 

debolezze nelle connessioni e nei processi di diffusione dello sviluppo, è importante che non si affievolisca 

l’attenzione al problema dei trasporti, interni e verso l’Italia e l’Europa. Vogliamo richiamare, a questo proposito, 
[7]il nostro appello espresso in occasione del G7 sui Trasporti, tenutosi a Cagliari il 21 e 22 giugno 2017 .

Con riferimento alla popolazione straniera presente nell’Isola, un’attenzione particolare merita la questione 

dell’accoglienza dei migranti forzati e di quanti chiedono una qualche forma di protezione internazionale. Nel 

2017 le persone accolte in Sardegna nei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) e nella rete del  Sistema di 

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) risultavano poco più di 5.000. Una cifra contenuta, come 

peraltro quella dei residenti, e che non giustifica il clima di preoccupazione diffuso anche nell’Isola, che lega 

riduttivamente il fenomeno della mobilità umana alla questione sicurezza. A questo proposito desideriamo 

evidenziare  “il rischio di ridurre fortemente il diritto d’asilo in Italia, anche alla luce del dettato costituzionale” 

[6], come segnalato dalla Caritas Italiana.
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Vogliamo altresì attirare l’attenzione sul grave problema che riguarda il rispetto della natura e dell’ambiente. 

Anche il recente evento delle alluvioni nel Sud Sardegna richiama la doverosa preoccupazione non solo per gli 

interventi strutturali a tutela del nostro territorio, ma anche per un nuovo impegno nell’educazione e nella 

prevenzione, volte a una responsabilità condivisa che parta dai singoli cittadini, rispetto ai pericoli che l’attuale 

cambiamento di tipologia e di intensità dei fenomeni atmosferici possono provocare.

L’imminenza delle elezioni infine ci offre l’occasione per rinnovare l’invito ad una partecipazione attiva alla vita 

politica del nostro Paese, ricordando, con le parole di San Paolo VI, che proprio il servizio nella polis costituisce la 

più alta forma di carità. La classe politica ha sempre più bisogno, anche al di là delle candidature proposte dai 

partiti, di persone competenti e preparate, di provata esperienza amministrativa, di moralità indiscussa, di spirito 

di servizio e di distacco da interessi personali e di casta.

Come Chiesa intendiamo impegnarci maggiormente nella formazione della coscienza politica del laicato. I 

cattolici possono trovare – ed è importante che ne sentano la responsabilità – nella ricca Dottrina sociale della 

Chiesa un autentico patrimonio per una fattiva costruzione del bene comune e la tutela dei diritti fondamentali 

della persona umana e della collettività. Siano perciò disponibili a candidarsi a far parte della classe dirigente, con 

sapiente valutazione delle proprie capacità e delle possibilità oggettive di impegno. Nel Messaggio agli eletti in 
[8]

occasione delle elezioni politiche del marzo scorso  abbiamo già manifestato la nostra preoccupazione circa il 

persistere dell’astensionismo; ancor più oggi vogliamo insistere sul dovere morale di partecipare con 

responsabilità e piena consapevolezza ai prossimi appuntamenti elettorali.

         I VESCOVI DELLA SARDEGNA
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[7] Cfr. CES, Comunicato stampa. Problema trasporti in Sardegna, 4.6.2017.

[6] Cfr Caritas Italiana, Documento tecnico del tavolo asilo, 18.10.2018.

[1] Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens.
[2] Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia della Sardegna, giugno 2018.

[4] Cfr Banca d’Italia, op. cit. pp. 23-24.
[5] Cfr Istat, Bilancio demografico della popolazione residente.

[3] Francesco, Video-messaggio in occasione dell’inaugurazione di Expo Milano 2015, 1° maggio 2015.

[8]  Cfr. CES, Messaggio agli eletti, 11.3.2018.
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