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Presentazione
del presidente della provincia
del medio campidano

Lo studio contenuto in questo Primo rapporto sulla condizione giovanile del Medio Campidano costituisce un vero e proprio screening sulla condizione giovanile della nostra Provincia.
Un lavoro che merita apprezzamento e attenzione per i dati della ricerca che consentono di capire le
problematiche giovanili nelle dinamiche sociali interne alla stessa Provincia, ma anche in un esame
comparativo più vasto: regionale e nazionale.
La Provincia del Medio Campidano sin dalla sua origine ha ritenuto che quello dei giovani fosse uno
dei settori principali sui quali focalizzazione la propria attenzione e i propri interventi, partendo
dal presupposto che il concetto di “politiche giovanili”, oggi, debba essere inteso nella duplice
accezione di “politiche al servizio dei giovani e di politiche attive, dei giovani”.
Trattandosi di una provincia di nuova istituzione, è stato importante avviare in questo settore,
in primo luogo, il coinvolgimento, quindi il confronto e il coordinamento con le amministrazioni
comunali del territorio.
Un territorio in cui, come denota il presente Rapporto, alla bassa percentuale della popolazione
giovanile, dovuta in parte anche all’abbandono dei piccoli centri, si accompagna un’elevata disoccupazione, nonostante la presenza crescente di giovani laureati. Ma anche un territorio in cui non
pochi giovani partecipano alla vita associativa, culturale, sociale della proprie comunità attraverso
le associazioni di volontariato e le consulte. I giovani della nostra Provincia oggi chiedono servizi,
lavoro qualificato, ma anche opportunità per poter partecipare e incidere concretamente sul cambiamento del mondo che li circonda, per fornire il proprio contributo alla qualità della vita nella
comunità a cui appartengono.
Pertanto, è necessario che la Provincia del Medio Campidano debba continuare a svolgere un ruolo
attivo, in accordo coi comuni, gli istituti scolastici e le associazioni del territorio, di promozione
di politiche di rete capaci di valorizzare e ampliare la ricaduta di ogni intervento posto in essere
nel settore delle politiche giovanili, in quanto riteniamo che lo sviluppo di adeguate politiche di
promozione delle opportunità, attraverso la costruzione di una rete articolata di servizi, permetterà
ad ogni giovane di sentirsi parte attiva e di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita
della nostra comunità provinciale.
Fulvio Tocco
Presidente della Provincia del medio Campidano
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Presentazione
dell’assessore alle politiche giovanili

Il rapporto sulla condizione giovanile del Medio Campidano, fortemente voluto dall’assessore Rossella Pinna, è uno strumento importante di indagine sulla popolazione giovanile, oltre che sulla
situazione socio-economica del nostro territorio: momento di riflessione cui deve seguire un lavoro
di programmazione e pianificazione di interventi e di azioni concrete ed efficaci che abbiano quali
destinatari e protagonisti i giovani della nostra Provincia.
Infatti, se da un lato, le analisi statistiche disegnano un quadro non positivo per quanto attiene
il trend demografico, con una maggiore incidenza di popolazione “anziana” rispetto a quella “giovane”, il presente rapporto evidenzia elementi importanti riguardanti le dinamiche che attengono
la condizione in cui i giovani nella nostra provincia interagiscono con il mondo della scuola, del
lavoro, dello svago, della cultura e degli adulti.
L’interesse della Provincia per il mondo dei giovani in questi primi cinque anni di attività è uno
stimolo a continuare nell’azione di sostegno e supporto alle politiche giovanili, attraverso una concreta attività di coinvolgimento, condivisione e attenta analisi delle sue dinamiche.
È mia intenzione proseguire su questa strada, facendo tesoro di quanto contenuto nel presente
rapporto che è un bilancio sociale, un compendio di informazioni, dati, contesti e situazioni da cui
non si può prescindere.
Inoltre dal momento che parlare della condizione giovanile significa affrontare problemi quali il
disagio, il rischio di emarginazione sociale, di dispersione e abbandono scolastico, di devianza
oltre che di disoccupazione, ritengo determinante sviluppare azioni in sinergia e collaborazione con
tutti i soggetti preposti alla cura e all’educazione dei giovani: la scuola, la famiglia, le istituzioni,
il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Solamente incardinando le politiche giovanili in
un più ampio e articolato contesto di intervento con le politiche sociali, dell’istruzione, del lavoro
e della formazione, è possibile sviluppare un concreto programma di azione a supporto e sostegno
dei giovani del nostro territorio.
Michele Cuccui
Assessore alle Politiche Giovanili
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Uno sguardo
1
d’insieme: società
e condizione giovanile
1.1 Introduzione
L’epoca contemporanea è caratterizzata da profonde e rapide trasformazioni a tutti i livelli: economico,
sociale, culturale, nel sistema dei valori.
L’analisi di tali cambiamenti è il punto di partenza basilare per comprendere il multiforme pianeta
che caratterizza i giovani nella società attuale e per individuare le dimensioni sulle quali le politiche
giovanili dovrebbero incidere.
L’obiettivo del presente capitolo è di fornire una lettura della società contemporanea nelle sue
sfere costitutive (socio-economica, culturale e del sistema dei valori) a partire dalla quale tracciare alcune caratteristiche generali della condizione giovanile attuale. Si tratta di uno sguardo
sul complesso mondo giovanile contemporaneo prima di entrare nella micro realtà locale della
Provincia del Medio Campidano.
1.2 I cambiamenti nella sfera socio-economica
Il concetto di globalizzazione riassume in un termine le profonde trasformazioni socioeconomiche
avvenute a livello mondiale negli ultimi decenni. La globalizzazione non è un processo unico e
definito e non implica semplicemente l’internazionalizzazione delle attività di produzione e degli
scambi commerciali. Essa rappresenta un processo complesso e multidimensionale, allo stesso
tempo fattore scatenante e risultato di trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali.
Due delle principali dimensioni sulle quali il processo di globalizzazione della società contemporanea ha inciso più fortemente sono quelle legate alla sfera del welfare state e del mercato del
lavoro. Nella loro storia recente, quasi tutti i sistemi di welfare delle democrazie occidentali hanno
sperimentato il passaggio da un periodo di grande prosperità ad una fase di crisi e riforma.
L’assenza di un’economia in crescita costante, capace di produrre dividendi fiscali da ridistribuire
sotto forma di protezione sociale, il superamento del modello di produzione industriale di stampo
fordista, fondato sul lavoro dipendente rigidamente organizzato, la crisi della famiglia tradizionale
(basata sulla divisione delle funzioni di produzione e cura), il declino della fertilità di coppia e
l’invecchiamento della popolazione sono alcune delle cause principali dello squilibrio dei sistemi di
welfare a cui si assiste a partire dalla metà degli anni ‘70, che mette a nudo l’inadeguatezza delle
vecchie soluzioni di lotta alla povertà e di tutela dei diritti fondamentali di cittadinanza sociale.
La diffusione pervasiva del disagio sociale (che può colpire in maniera indifferenziata giovani coppie separate, famiglie con anziani non autosufficienti a carico, lavoratori precari, donne, stranieri,
ecc.) non solo impone una maggiore mole di interventi sul fronte assistenziale e della sicurezza, ma
mette al tempo stesso in luce la sostanziale inadeguatezza delle più tradizionali misure di assicurazione sociale, non più sufficienti per far fronte alle nuove configurazioni dell’emarginazione sociale
e garantire adeguate reti di protezione ai cittadini1.
1. Ferrera, M. (2006). Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata, il Mulino, Bologna.
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Parallelamente, a partire dagli anni ’70 alcuni fattori economici hanno progressivamente eroso quel
sistema di norme sociali dell’occupazione (stabilità, ridotta mobilità, tempo pieno, sicurezza sociale, ecc.) che avevano caratterizzato l’epoca precedente:
il nuovo contesto economico globalizzato, basato sulla competizione e sulla deregolamenta•
zione di ampi settori dell'economia;
lo sviluppo delle tecnologie elettroniche - automazione, informatica, telematica - capaci di
•
aumentare la produttività delle imprese riducendo sempre più il ruolo della forza-lavoro che
non sia altamente qualificata;
l’incremento della disoccupazione, che agisce come principale motivazione/alibi per sviluppare
•
nuove forme contrattuali.
In sintesi si va affermando sempre piú un capitalismo globale in grado di sottrarsi in larga parte ai
costi del lavoro e in prospettiva al lavoro stesso2. La somma di questi fattori ha portato a quella che
diversi autori hanno definito come la costruzione giuridica della precarietà3 (Ichino, 1998). A grandi
tratti, il mercato lavorativo si dividerebbe oggi in due segmenti. Da un lato avremmo quelle occupazioni altamente qualificate e ben remunerate apparse nel contesto dell’economia postmoderna.
Dall’altro avremmo quelle occupazioni che la nuova economia ancora non è riuscita ad eliminare o
che forse addirittura stimola4 (Rifkin, 2005): le occupazioni precarie, caratterizzate dall’instabilità,
i bassi salari, la dequalificazione, la scarsa protezione sociale, ecc. La maggioranza dei cittadini,

anche quando trovano lavoro, sono costretti dalla logica della “flessibilità” ad accettare occupazioni
precarie e poco retribuite e che spesso da sole non bastano a garantire loro una sussistenza dignitosa. È questa la tenaglia che anche nei paesi industrializzati sta stritolando in particolare le nuove
generazioni, sempre più colpite dalla inoccupazione e dalla disoccupazione5.
2. (A cura di) Pievatolo, M.C., (1999). La società globale del rischio. Una discussione fra Ulrich Beck
e Danilo Zolo, Sito Web Italiano per la Filosofia. www.swif.uniba.it.
3. Ichino P., (1998). Opinión de un jurista sobre los argumentos laboralistas de los economistas, in
Revista Internacional del Trabajo, vol. 117, n. 3.
4. Rifkin J., (1995). La fine del lavoro, Baldini&Castaldi, Torino.
5. (A cura di) Pievatolo, M.C. (1999) La società globale del rischio. Una discussione fra Ulrich Beck
e Danilo Zolo, Sito Web Italiano per la Filosofia. www.swif.uniba.it.
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Le trasformazioni descritte nel modello produttivo e nel sistema di protezione sociale avrebbero
progressivamente portato, a ciò che Giddens6 (2001) definisce dissolvimento delle identità, delle strategie e delle traiettorie collettive, cioè di quelle posizioni sociali alle quali i membri di un determinato
collettivo potevano ambire con una certa sicurezza e linearità. Il processo che sostituisce queste
traiettorie e identità collettive in crisi sarebbe un’individualizzazione delle esperienze di vita e la
necessità di costruire il proprio percorso di vita senza troppi referenti esterni. Alcuni autori, fra i
quali proprio Giddens, sottolineano come tale fenomeno possa da un certo punto di vista rappresentare
un motore di emancipazione individuale e di progresso economico. Altri, come Castel7 (2007) o Beck8
(2000) sottolineano invece soprattutto i rischi legati al nuovo tipo di società che le trasformazioni descritte stanno generando. Castel, ne descrive in particolare tre:
l’individualizzazione delle relazioni lavorative e la crisi dell’azione collettiva;
•
la crisi del modello d’inclusione sociale classico, basato sul lavoro salariato e l’emergere di una
•
nuova categoria a rischio di esclusione: i “precari”;
la disintegrazione non solo del welfare state ma anche di quelle reti di solidarietà di classe che
•
in passato garantivano un ruolo di inclusione e compensazione delle disuguaglianze sociali.
Tuttavia proprio Giddens, durante il suo intervento al Festival dell’Economia di Trento del 2007
proponeva tre possibili linee di sviluppo di un nuovo welfare state capace di far fronte alla complessità
e alla crisi della società attuale9:

•

•

in primo luogo, il nuovo sistema di investimento sociale dovrebbe avere un orientamento non
tanto assistenzialista o previdenziale, quanto piuttosto preventivo e promozionale; dovrebbe
essere cioè teso ad evitare l’insorgere degli eventi negativi promuovendo in tutti i settori
(socio-sanitario, ambientale, urbanistico, economico, ecc.) politiche sostenibili;
in secondo luogo, il nuovo welfare state dovrebbe prendere atto che viviamo in una società che

6. Giddens A., (2001). Identità e società moderna, Ipermedium Libri, Napoli.
7. Castel R., (2007). La metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato, Sellino Editore,
Avellino.
8. Beck U., (2000). La società del rischio, Carocci, Roma.
9. Giddens A. (2007). Il Welfare è finito? Intervento al Festival dell’Economia di Trento, www.
festivaleconomia.it
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•

si è abituata a scegliere, perché scegliere significa esercitare un potere; per cui bisognerebbe
introdurre forme di diversificazione dell’offerta, puntare ad un sistema che sia in grado di erogare
prestazioni sempre più personalizzate, meno standardizzate, per garantire universalmente i
diritti individuali fondamentali;
infine, il nuovo welfare dovrebbe puntare sull’accrescimento del capitale umano (istruzione,
formazione) e del capitale sociale (reti, associazioni di cittadini) facendo leva su un concetto
di cittadinanza attiva e responsabile, in cui l’individuo non sia più utente/cliente bensì egli
stesso attore/promotore di politiche sociali.

1.3 I cambiamenti nella sfera culturale e identitaria
I cambiamenti socio-economici legati alla crisi dei modelli classici nella società globalizzata, hanno
provocato un maggior isolamento dell’individuo/lavoratore nel nuovo contesto socio/lavorativo,
provocando quello che Bauman10 indica come una delle trasformazioni di fondo caratterizzanti della
società attuale: il processo d’individualizzazione. Questo può essere letto in una doppia prospettiva: da
un lato, come un incremento dell’autonomia delle opportunità vitali degli individui in un contesto
meno rigido; dall’altro come il crollo dei modelli e delle sicurezze tradizionali. Sicuramente, il volto
positivo dell’individualizzazione è vissuto essenzialmente da quei settori sociali che dispongono
degli strumenti (capitale formativo, economico e sociale) che consentono di sfruttare al meglio la
situazione. Al contrario, i settori sociali che non ne dispongono sperimentano l’individualizzazione
come un indebolimento dei meccanismi collettivi che permettevano di affrontare le difficoltà deri-

vate dalla propria posizione nel mercato del lavoro e nella struttura sociale.
Su questa linea Bauman11 afferma che l’individuo nell’epoca attuale non si costruisce dal di fuori
(ciò che facciamo, per es. nei contesti lavorativi o comunitari) ma “dal di dentro” (quello che
siamo). Nella società contemporanea la costruzione della propria identità sarebbe il compito principale assegnato all’individuo a cui, per così dire, tutto si riduce. Una volta spariti i modelli e le
segmentazioni sociali tradizionali e una volta spostata la linea della costruzione identitaria dalla
sfera collettiva a una sfera fondamentalmente privata, spetta all’individuo scoprire cosa è in grado
di fare, scegliere le sue mete, stabilire il confine fra ciò che è giusto e sbagliato, utile o inutile, ecc.
Tutto ciò all’interno di una gamma infinita di possibilità, dato che la società postmoderna offre all’individuo un numero di possibilità addirittura «superiore a quelle che una singola vita, per quanto
lunga, avventurosa e industriosa, possa tentare di esplorare e tantomeno di cogliere»12.
Sicuramente tanta autonomia personale in un mondo così ricco di opportunità sarebbe interpretabile come un progresso della società postmoderna, ma Bauman13 sottolinea anche e soprattutto le
10. Bauman Z. (2006). Modernità liquida, Laterza, Bari.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 61.
13. Ibidem.
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fragilità e precarietà sociali che ne derivano, ovvero:
• in termini comunitari: l’imprevedibilità del comportamento di chi ci circonda (es. la coppia),
il disagio di fronte alla creazione di legami troppo stabili, la progressiva fragilità dei legami
umani, la sensazione che ognuno sia artefice del proprio processo identitario;
• in termini di azione collettiva: la sfiducia nelle proprie possibilità e nelle istituzioni che si
esprime in una generale passività;
• in termini di vita quotidiana: la sparizione degli elementi di continuità quali la routine, la
pianificazione, la linearità, l’irreversibilità delle tappe vitali raggiunte...;
• in termini di capacità di decidere: forse si aprono più possibilità ma la necessità di prendere
decisioni con un ventaglio tanto ampio di opzioni, in un contesto tanto incerto (per cui ciò
che vale oggi forse domani già non varrà più) e con un costante rischio di fallimento, può finire
per generare uno stress inassumibile;
• in termini psicologici: ora più che mai vi è una sensazione di incertezza e insicurezza sulla
posizione che si occupa nella società e sulla bontà del proprio comportamento.
1.4 La condizione giovanile nello scenario attuale
L’impatto dei processi di trasformazione della società attuale descritti nei paragrafi precedenti,
sintetizzabili nei concetti di frammentazione dei corsi di vita e individualizzazione, può osservarsi più
chiaramente tra gli adolescenti e i giovani. I cambiamenti del mondo del lavoro, della formazione
e delle relazioni sociali coinvolgono principalmente proprio coloro che si trovano nel vivo della costruzione della propria identità, in un contesto così fluido come quello attuale in cui diviene sempre
più difficile prefigurare una traiettoria lineare del proprio percorso di vita e pianificare il proprio
futuro. L’imprevedibilità diviene così un fattore costitutivo della vita dei giovani e ad essi è oggi
richiesta un’altissima capacità di negoziazione e rielaborazione di sè per affrontare un sempre più
lungo processo di transizione alla vita adulta.
Nella prospettiva classica, la gioventù viene concepita come un processo socialmente costruito di
transizione fra l’infanzia e la vita adulta, in cui il posizionarsi dell’individuo rispetto al sistema formativo, al mondo del lavoro e alla situazione coabitativa definiscono uno degli aspetti fondamentali
nella formazione dell’identità individuale. Chi sei? Cosa fai nella vita? Con chi abiti? Sono alcune
delle domande più importanti attraverso le quali viene generalmente definita la collocazione di un
individuo nella società adulta14.
Tuttavia, se si analizzano le cinque sottotransizioni che classicamente compongono la transizione
alla vita adulta (l’uscita definitiva dal circuito formativo, l’entrata in modo continuativo nel mercato
del lavoro, l’abbandono della famiglia di origine, la formazione di nuovo nucleo familiare e la nascita del primo figlio), si constatano alcune trasformazioni significative che mettono in discussione
classificazioni e categorizzazioni definite in passato. Nell’analisi della realtà giovanile attuale, uno
degli aspetti più evidenti è la dilatazione dei percorsi formativi. Da un lato si rileva un incremento
della proporzione degli studenti, dall’altro si è verificato un allargamento della media di anni di
scolarizzazione: sempre più giovani studiano sempre più a lungo.
Tuttavia, il conseguimento di un determinato livello d’istruzione, pur rappresentando un requisito
quasi imprescindibile per accedere al mercato del lavoro, non rappresenta più una garanzia rispetto
a tale accesso. Così, se da un lato l’insorgere della società dell’informazione15 starebbe provocando
l’incremento delle occupazioni altamente qualificate e possedere un titolo di studio elevato gioca un
14. Grassi R., (2007). Giovani, identità, appartenenze. Cosa emerge dal Sesto Rapporto di Istituto
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Relazione presentata il 28 maggio 2007 a Roma al Convegno
I.P.R.S. L’adolescenza “liquida”: Nuove identità e nuove forme di cura.
15. Castells M., (2008). La nascita della società in rete, Università Bocconi, Milano.
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forte ruolo sulla capacità e la possibilità dell’individuo di collocarsi sul mercato del lavoro, dall’altro
lato studiare non garantisce più l’accesso immediato a un lavoro gratificante, né consente previsioni
attendibili rispetto alla carriera professionale. Si aggiunga inoltre che le trasformazioni avvenute
nel mondo del lavoro rendono oggi necessaria una formazione continua anche dopo il raggiungimento di un titolo, attraverso master, corsi di formazione, specializzazioni, ecc.
L’allargamento della tappa formativa rappresenta una delle cause principali del ritardo dell’inserimento occupazionale, infatti in Italia il 23% dei giovani con più di 30 anni non risulta inserito
nel mondo del lavoro16. Tale dato è dovuto però anche e soprattutto alle trasformazioni avvenute
nel mercato occupazionale e descritte precedentemente. Il ruolo dei giovani nel sistema produttivo è marcato da un alto livello di disoccupazione e una sovrarappresentazione nel mercato del
lavoro atipico17, le cui caratteristiche principali sono l’alta temporalità, la scarsa qualificazione
e le basse rendite.
Paradossalmente ci troviamo di fronte alla situazione in cui la generazione meglio formata della storia ha difficoltà non solo a conseguire un’occupazione all’altezza delle sue qualifiche, ma addirittura
ad accedere al mercato del lavoro. L’allargamento delle due transizioni anteriori descritte è direttamente relazionata al ritardo nell’uscita dalla famiglia di origine. È ormai comunemente riconosciuto
che i giovani tendono a stare a casa molto più a lungo, spostando oltre la soglia dei 30 anni la
ricerca di un’abitazione propria. A tale ritardo contribuisce fortemente anche l’indebolimento delle
politiche sociali sopra citate unitamente a una mancata regolazione del mercato abitativo.
A quanto detto si aggiunge che la tappa della formazione di un nucleo familiare e quella della nascita del primo figlio si sono ormai spostate oltre i 30 anni, come conseguenza diretta dei ritardi
nelle tre tappe precedenti. Tale fenomeno emerge con forza ed è accentuato dall’indebolimento delle
politiche sociali e dalla corrispettiva carenza di interventi di sostegno alle famiglie che necessitano
di supporti forti proprio per un superamento più celere delle tappe.
I cambiamenti descritti nelle cinque sottotransizioni (educativa, occupazionale, domiciliare e familiare a due livelli) hanno riprodotto una trasformazione generale nella transizione dall’infanzia alla
vita adulta, riconducibile a tre aspetti:
• allargamento: la tappa giovanile si è estremamente allargata nel corso del XX secolo. Ciò è
evidente da due punti di vista: verso l’alto, in relazione alla dilatazione delle sue 5 transizioni
costitutive; verso il basso, nella misura in cui una serie di comportamenti che prima erano
propri di determinate età (come l’inizio delle relazioni sessuali o del consumo di droghe) cominciano sempre più precocemente;
• diversificazione: da una serie limitata di traiettorie di vita più o meno lineari si è passati a
un ampio spettro di traiettorie possibili. Così, se prendiamo per esempio la transizione dal
circuito formativo all’ingresso nel mondo del lavoro si possono individuare diversi percorsi: da
un ampio periodo di studi e un inserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro, a un periodo di studi più breve e un’inserimento lavorativo ugualmente stabile; da un livello di studio
basso e un conseguente alto rischio di esclusione dal mercato del lavoro regolare, a traiettorie
caratterizzate dal precariato costante (che inglobano giovani con diversi livelli di studio), o
traiettorie d’approssimazione successiva, proprie dei giovani con livelli d’istruzione elevati che
sperimentano periodi di precariato e un ingresso lento nel mercato del lavoro;
• reversibilità: se durante il passato le traiettorie giovanili erano segnate da una certa linearità
16. Buzzi C., Cavalli A., de Lillo A., (2007). Rapporto giovani. Sesta indagine IARD sulla condizione
giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna.
17. Intendendo per lavoro atipico quelle forme contrattuali che non prevedono la continuità lavorativa
o perché il lavoro viene svolto a progetto (Co.Co.Pro.) o perché viene definita temporalmente la sua
durata (contratti a tempo determinato, lavoro interinale, ecc.).
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(finalizzazione degli studi, inserimento lavorativo, abbandono del nucleo familiare di origine
e creazione di una famiglia propria), nel contesto attuale viene utilizzata la metafora dello
yo-yo18 per indicare la scarsa linearità dei percorsi di transizione alla vita adulta. Oggi si registrano infatti una serie di processi di alternanza (soprattutto fra l’ambito formativo e quello
occupazionale e, all’interno di quest’ultimo, fra lavoro atipico e lavoro tipico o finanche disoccupazione) e di reversibilità (in particolare con riferimento alle convivenze) che, per quanto
non sconvolgano totalmente l’ordine sequenziale delle tappe di transizione, creano situazioni
di ambiguità che non consentono di dare per acquisiti una volta per tutte alcuni passaggi di
status fondamentali per la definizione della propria identità. Sempre più spesso rispetto al passato si può iniziare ad essere lavoratori e continuare ad essere studenti; si comincia una vita di
coppia, e dopo un po’ si ritorna a vivere con i genitori, ecc.; questo rende difficile riconnettere
le diverse esperienza di vita in un percorso coerente e dotato di senso.
Allargamento, diversificazione e reversibilità sono quindi i tratti caratterizzanti delle transizioni
di vita dei giovani nella società contemporanea. Per questo motivo Stauber e Walther parlano di un
processo di destandardizzazione e destrutturazione del ciclo di vita della gioventù19. Allo stesso tempo,
come sottolinea Bauman20, i meccanismi collettivi di presa di decisione (che si identificavano con
la norma sociale) vengono oggi sostituiti dalla nozione di individualizzazione.

Adolescenti e giovani si trovano a costruire il proprio progetto personale/professionale e la propria
identità confrontandosi con una realtà mutevole e imprevedibile, che richiede di negoziare continui
cambiamenti in sé e nei propri contesti; a loro è richiesto di sviluppare capacità di dialogo con il
cambiamento, imparare ad affrontare transizioni e passaggi in una situazione a controllo limitato e
bassa possibilità di prevedere il futuro21.
Così il presentismo diviene un altro tratto culturale che caratterizza il mondo giovanile odierno. L’impossibilità di proiettarsi in un futuro rassicurante e capace di far prevedere una qualche promessa,
porta tendenzialmente i giovani a rifugiarsi in un presente che diventa un assoluto da vivere con la
18. Machado Pais J., (2001). Ganchos, tachos e biscates, Porto, Ambar.
19. Walther A., Stauber B. et al., (2002). Misleading Trajectories: Integration Policies for Young
Adults in Europe? EGRIS Publication.
20. Bauman Z., (2006). Modernità liquida, Laterza, Bari.
21. Buzzi C., Cavalli A., de Lillo A., (2007). Rapporto giovani. Sesta indagine IARD sulla condizione
giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna.
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massima intensità, consumando tutto ciò che nel qui e ora riesce a dare un senso di appagamento22.
Questo aspetto è stato colto soprattutto dal mondo commerciale e del marketing che si interessa
di loro probabilmente più delle istituzioni, vedendo in essi una fascia della popolazione particolarmente interessante per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi23.
Il processo di individualizzazione descritto da Bauman, pur ponendo in primo piano l’autocostruzione del proprio percorso di vita, non riduce il rischio della creazione di disuguaglianze sociali; al
contrario se probabilmente genera un incremento delle opportunità per quei giovani che dispongono
di risorse sufficienti per muoversi in questo nuovo contesto, la rottura dei meccanismi di protezione
sociale e di azione collettiva implica una maggiore vulnerabilità proprio delle fasce più deboli.
Di fatto la globalizzazione ha accentuato le disuguaglianze in un doppio versante: fra giovani e
adulti da un lato e tra gli stessi giovani dall’altro.
Comportamenti, atteggiamenti e opportunità risentono ancora pesantemente delle condizioni sociali ascritte24 (appartenenza familiare, genere, luogo di residenza, nazionalità) che determinano in
maniera forte le opportunità di vita e l’accesso alle risorse, seppure in modo più celato, dando luogo
a quel processo che alcuni autori chiamano fallacia epistemologica della modernità avanzata25 (Furlong

e Cartmel, 1997).
Con questa definizione si descrive l’evoluzione differenziata della dimensione oggettiva e soggettiva
della classe sociale. Da un lato, i processi di riproduzione sociale continuano con la stessa forza di
sempre, e l’origine sociale continua a determinare di fatto il ventaglio di opportunità di cui un giovane può disporre. Dall’altro lato, soggettivamente, i giovani si identificano sempre meno all’interno
di una classe sociale, e costruiscono la propria identità intorno a tematiche interclassiste (legate
soprattutto alla sfera del tempo libero e del consumo). Così mentre a livello oggettivo la classe
sociale continua a strutturare la vita delle persone, a livello soggettivo questo non viene percepito.
Furlong e Cartmel26 propongono la metafora di un viaggio in treno o in macchina per spiegare meglio
il concetto. Nelle società moderne, i passeggeri/individui avevano assegnati dei biglietti di una
categoria e con una destinazione determinate, in modo che le disuguaglianze erano evidenti. Nel
contesto della modernità avanzata i viaggi si fanno in macchina, in modo che il conduttore/indivi22. Galimberti U., (2007). L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano.
23. Buzzi C., Salteri F., (2004). Giovani e partecipazione a Riva del Garda, Provincia Autonoma di
Trento, Trento.
24. Grassi R., (2007). Giovani, identità, appartenenze. Cosa emerge dal Sesto Rapporto di Istituto
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Relazione presentata il 28 maggio 2007 a Roma al Convegno
I.P.R.S. L’adolescenza “liquida”: Nuove identità e nuove forme di cura.
25. Furlong A., Cartmel F., (1997). Young people and social change. Individualization and risk in late
modernity, Open University Press, Buckingham.
26. Ibidem.
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duo deve prendere decisioni costanti sulla direzione da prendere e affrontare da solo gli incidenti di
viaggio. Nonostante ciò non tutti hanno la stessa macchina e la comodità del viaggio e la destinazione finisce per dipendere dal tipo di auto di cui ciascuno può disporre. In questo senso il ventaglio
di opportunità oggettive, i traguardi, gli obiettivi e le speranze di ciascuno continuano a dipendere
in misura preponderante dalla propria posizione sociale piuttosto che dalle scelte personali.
L’analisi della realtà giovanile nella società contemporanea non può non generare un interrogativo:
le difficoltà sinora descritte che i giovani della società contemporanea si trovano ad affrontare sono
passeggere o sono destinate a rappresentarne una condizione permanente?
Da un lato potremmo considerare le difficoltà attuali dei giovani nei loro percorsi di transizione alla
vita adulta come il frutto diretto di una fase del ciclo economico di cui essi sono fra le principali
vittime, insieme ad altre categorie sociali che possiamo considerare deboli. In questo caso occorrerà
attendere un nuovo equilibrio economico e una nuova fase di ripresa perché anche alcune di queste
difficoltà trovino una soluzione.
D’altro lato però diversi autori sottolineano come le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni
abbiano ormai dato avvio all’emergere e al consolidarsi di una nuova società caratterizzata dall’incertezza e dall’imprevedibilità. In essa, le traiettorie vitali lineari della società moderna starebbero
ormai definitivamente lasciando il passo alle traiettorie reversibili e diversificate, marcate dall’incertezza e dalla vulnerabilità. In questo senso parlare di transizioni di vita in modo lineare e definito
comincia a non avere più senso. Il ciclo vitale tende sempre più a configurarsi come una costante
ridefinizione della propria condizione, in cui lo stesso concetto di gioventù, intesa come periodo
di instabilità prima del conseguimento di una posizione più o meno stabile e definitiva, perde di
significato.
Quale che sia la risposta che si rivelerà più realistica, in concreto sono almeno tre gli ambiti in cui,
come emerge anche dal Rapporto IARD27, sarebbe auspicabile una politica di sostegno alla gioventù
e supporto in quello che rimane comunque un periodo di passaggio di vita fondamentale verso
l’acquisizione dell’autonomia: la riduzione della lunghezza abnorme dei percorsi di formazione (ad
esempio riducendo il fenomeno dei “fuori corso” all’università), la creazione di agevolazioni per
l’accesso al mercato delle case (con mutui agevolati per le giovani coppie e un maggior controllo sul
mercato abitativo) e la messa in atto di più efficaci meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro
(congiuntamente a interventi di riduzione del precariato).
È questa la nuova sfida delle Politiche Giovanili in Italia ma anche, a livello sovranazionale, in Europa (come indicato nella nuova strategia per le politiche europee a favore della gioventù) e, a livello
locale, nel contesti regionali, provinciali e comunali, assumendo come base di partenza le specificità
delle singole realtà territoriali. Un ulteriore sforzo, a questo proposito, dovrebbe infatti essere teso
a colmare le profonde differenze che ancora sussistono localmente rispetto all’offerta e all’accesso a
risorse e opportunità. Così, ad esempio, se in linea generale i giovani italiani studiano di più e più
a lungo e accedono al lavoro in ritardo e con occupazioni spesso dequalificate rispetto al loro profilo
professionale, non si può dimenticare che nel sud della penisola i dati sulla dispersione scolastica
sono ancora allarmanti, molte zone si stanno spopolando per la mancanza di opportunità occupazionali (anche precarie), i livelli di disoccupazione sono altissimi rispetto alla media nazionale e tanti
giovani non hanno una formazione tale da poter accedere al mercato del lavoro.
Sono questi alcuni degli aspetti che si analizzeranno nei prossimi capitoli del presente Rapporto al
fine di far emergere le specificità del territorio della Provincia del Medio Campidano.
27. Grassi R., (2007). Giovani, identità, appartenenze. Cosa emerge dal Sesto Rapporto di Istituto
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Relazione presentata il 28 maggio 2007 a Roma al Convegno
I.P.R.S. L’adolescenza “liquida”: Nuove identità e nuove forme di cura.
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2.1 Introduzione
Per cercare di comprendere le dinamiche della condizione giovanile è necessario osservare in quale
comunità essi vivono, in quali contesti si muovono, quali variabili intervengono nel loro sistema
di vita, quali fattori incidono maggiormente, al fine di cogliere gli aspetti pregnanti per sviluppare
interventi in loro favore. Da questo pensiero nasce il presente capitolo che intende fornire alcuni
dati di contesto della realtà del Medio Campidano relativi alla popolazione presente e ai mutamenti
intervenuti negli ultimi anni.
2.2 La popolazione provinciale
La Provincia del Medio Campidano si estende su una superficie di 1.516 kmq, (pari al 6,3% del
territorio regionale) e comprende 28 comuni con una popolazione residente, al gennaio 2008, di
103.436 abitanti.
La distribuzione della popolazione è disomogenea, infatti metà della popolazione totale della provincia del Medio Campidano (il 52,3%) si concentra in solo 5 comuni: Guspini, San Gavino Monreale,
Sanluri, Serramanna e Villacidro che complessivamente registrano 54.093 residenti. Il resto della
popolazione è distribuito nei rimanenti 23 comuni dove troviamo densità anche molto basse come
l’area della Marmilla in cui sono presenti i tre comuni più piccoli della provincia (Genuri, Setzu e
Las Plassas)28.
Osservando la tabella 2.1 si rileva che, nel 2008, 9 comuni registrano una popolazione superiore
ai 5.000 abitanti29 tra i quali Villacidro e Guspini che superano i 10.000; nessuno guadagna la
soglia dei 15.000 abitanti, infatti il paese più popoloso è Villacidro con 14.572. Altri 9 comuni
hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e il paese meno popoloso è Setzu con i suoi
154 residenti30.
In tabella sono riportati i dati relativi al target oggetto di studio di questo lavoro, ovvero i giovani
dai 14 ai 30 anni, che vedremo in dettaglio nei prossimi paragrafi con riferimento alla situazione
demografica e nei prossimi capitoli per quanto riguarda altri aspetti della loro vita. Osservando l’andamento nel tempo della popolazione si può notare come dal 2002 al 2008 nella maggior parte dei
comuni si assista ad una sensibile e costante diminuzione della popolazione. Solo Gonnosfanadiga,
Samassi e Sanluri hanno aumentato di qualche decina di unità la loro popolazione (rispettivamente
28. I dati presentati in questo capitolo provengono da fonte ISTAT, elaborazione Osservatorio
provinciale del Medio Campidano.
29. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi,
San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna, Serrenti, Villacidro; dove Villacidro e Guspini superano
i 10.000 abitanti.
30. I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti: Collinas, Genuri, Las Plassas, Pauli Arbarei,
Setzu (154 abitanti), Siddi, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru.
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71, 76 e 24 persone in più), mentre si sono avuti cali significativi in alcuni comuni come San Gavino
Monreale, 331 abitanti, e Arbus con una perdita di 296 soggetti.
Tra i comuni che hanno rilevato una crescita della popolazione si rileva che: a Gonnosfanadiga vi
è un aumento di alcune unità fino al 2005, nel 2006 e 2007 si registra una diminuzione di 9 unità
per anno e nel 2008 vi è una ripresa di 33 unità; Las Plassas, piccolo paese di 269 abitanti, rileva
una crescita costante di circa il 5% fino al 2006 e un calo nel 2007-2008; Lunamatrona, dopo
un costante decremento, “recupera” 13 unità negli ultimi tre anni; Samassi ne “recupera” 29 dal
2005; a Sanluri si verifica un aumento costante interrotto da una diminuzione nel 2005, una lieve
ricrescita nel 2006 e 2007 e un nuovo decremento nel 2008; Serramanna aumenta di 17 unità dal
2006 al 2007 ma diminuisce nuovamente di 59 unità nel 2008. Gli altri comuni oscillano di qualche
unità ma complessivamente, dal 2002 al 2008 nei comuni del Medio Campidano si è verificato un
decremento della popolazione totale di 1.880 abitanti, pari all’1,8% della popolazione presente nel
territorio nel 2002.
È possibile osservare visivamente tale decremento nel grafico 2.1 e andando a vedere i dati previsionali dell’Istat della popolazione nei prossimi anni emerge che la tendenza al decremento non è
destinata a cambiare rotta. Infatti nel 2009 la popolazione stimata nella provincia del Medio Campidano è di 103.150 unità, nel 2018 la stima è pari a 99.660, nel 2028 a 94.476, nel 2038 a 88.450
fino agli 81.923 stimati fra 40 anni, nel 2048.
Grafico 2.1 - Andamento popolazione totale MD 2002/2008 (v.a.)*
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Tab. 2.1 - Andamento popolazione totale e popolazione 14-30 anni
nei comuni MD 2002/2008 (v.a.)*

2002

COMUNE

14-30
anni

Arbus

2003

2004
Totale

14-30
anni

Totale

1.632

6.980

1.565

6.897

1.419

294

1.416

302

1.390

214

1.008

194

991

190

973

Furtei

372

1.713

363

1.703

357

1.681

Genuri

69

385

73

377

76

374

Gesturi

310

1.426

302

1.408

292

1.383

Gonnosfanadiga

1.698

6.955

1.643

6.959

1.596

6.989

Guspini

3.045

12.686

2.995

12.719

2.913

12.670

Las Plassas

51

269

50

267

57

270

Lunamatrona

404

1.850

397

1.839

391

1.821

Pabillonis

782

3.041

744

3.003

720

2.984

Pauli Arbarei

158

717

151

715

142

714

Samassi

1.229

5.285

1.236

5.369

1.211

5.347

San Gavino Monreale

2.422

9.443

2.349

9.355

2.251

9.331

Sanluri

2.016

8.524

1.952

8.546

1.923

8.556

Sardara

1.099

4.353

1.079

4.341

1.060

4.305

Segariu

292

1.356

293

1.358

299

1.359

Serramanna

2.419

9.545

2.360

9.536

2.312

9.463

Serrenti

1.280

5.169

1.251

5.136

1.243

5.124

Setzu

28

166

25

166

24

163

Siddi

168

801

161

792

169

785

Tuili

228

1.178

209

1.167

199

1.157

Turri

95

533

94

522

96

508

Ussaramanna

111

611

106

607

104

604

Villacidro

4.007

14.723

3.895

14.724

3.772

14.683

Villamar

691

2.958

676

2.956

647

2.925

Villanovaforru

137

698

127

696

123

698

Villanovafranca

363

1.492

357

1.482

358

1.476

TOTALE

25.648

105.316

25.008

105.130

24.392

104.630
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7.012

Barumini

299

Collinas
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2005

2006
Totale

14-30
anni

1.555

6.895

297

2007
Totale

14-30
anni

1.490

6.846

1.395

292

178

954

358

2008
Totale

14-30
anni

Totale

1448

6.779

1371

6.716

1.392

280

1.381

277

1.375

165

937

161

930

150

927

1.657

351

1.666

341

1.663

352

1.653

71

374

70

371

65

366

64

368

304

1.379

294

1.375

301

1.373

289

1.362

1.553

7.011

1.519

7.002

1480

6.993

1441

7.026

2.813

12.560

2.728

12.561

2633

12.518

2562

12.517

53

275

52

283

51

266

49

269

389

1.806

384

1.816

372

1.819

357

1.819

694

2.982

651

2.985

652

2.978

637

2.973

135

710

132

694

130

685

128

682

1.176

5.332

1.137

5.341

1101

5.357

1065

5.361

2.159

9.257

2.086

9.242

1979

9.172

1889

9.112

1.873

8.539

1.797

8.541

1777

8.566

1739

8.548

1.041

4.331

1.015

4.299

963

4.269

924

4.255

291

1.353

281

1.350

276

1.342

274

1.327

2.226

9.443

2.112

9.386

2063

9.403

1988

9.344

1.222

5.125

1.180

5.105

1180

5.112

1152

5.109

3.948

160

22

157

23

153

22

154

171

784

166

770

148

754

139

749

191

1.148

182

1.146

181

1.138

178

1.123

92

500

93

495

80

477

82

468

105

607

89

590

88

590

83

583

3.635

14.633

3.550

14.603

3413

14.586

3281

14.572

619

2.912

616

2.928

590

2.908

589

2.890

118

709

113

704

103

690

107

689

341

1.481

334

1.470

310

1.459

306

1.465

23.685

104.312

22.901

104.055

22.189

103.727

21.495

103.436

14-30
anni
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2.3 La popolazione giovanile
Con riferimento alla sola popolazione giovanile (14-30 anni) si può osservare come si presenti lo
stesso andamento della popolazione totale e si registri un decremento dal 2002 al 2008 come è
possibile osservare nel grafico 2.2.
Grafico 2.2 - Andamento popolazione 14-30 anni MD 2002/2008 (v.a.)*

Dall’analisi della successiva tabella 2.2,
possiamo notare che
dal 2002 al 2008 i
giovani della provincia diminuiscono,
rispetto alla popolazione totale, di 3,9
punti
percentuali,
passando da 24,6%
del 2002 al 20,7%
del 2008. Tale andamento è in linea con quello relativo alla popolazione giovanile dell’intera Sardegna, che dal 2002
al 2008 diminuisce del 3,8%, mentre si nota una differenza di un paio di punti percentuali con i
dati relativi all’Italia dove la popolazione giovanile subisce sempre un andamento decrescente ma
di solo 2,5 punti percentuali.
Confrontando invece solo i dati dell’ultimo anno, il 2008, relativi alla provincia del Medio Campidano, alla regione Sardegna e all’Italia, vediamo
che la nuova provincia sarda ha una popolazione
giovanile, tra i 14-30, superiore di quasi un punto
percentuale rispetto all’intera isola e di ben 2,1
punti percentuali rispetto alla penisola.
Osservando in particolare i dati dei singoli comuni
vediamo che, prendendo come riferimento il 2008,
il rapporto fra la numerosità dei giovani (14-30
anni) rispetto al resto delle popolazione è elevato
nei comuni di Villacidro e Serrenti (22,5%) mentre la popolazione giovanile è nettamente al di
sotto del punteggio provinciale nei comuni di Ussaramanna (14,2%), Setzu (14,3%) Villanovaforru
(15,5%), e Tuili (15,8%).
Questo dato potrebbe essere spiegato se si tiene
conto che i piccoli comuni insistono tutti nella
sub area della Marmilla, una realtà economico-produttiva con scarse possibilità occupazionali e una
rete delle comunicazioni inefficiente, che crea una significativa tendenza all’emigrazione dei giovani, che risentono delle ridotte opportunità lavorative, formative e culturali.
I dati ci indicano pertanto che la provincia del Medio Campidano si connota per avere una percentuale di giovani maggiore rispetto all’Italia e alla regione Sardegna ma il trend della popolazione,
sia totale che giovanile, tende inesorabilmente a decrescere di anno in anno.
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Tab. 2.2 Rapporto percentuale della popolazione 14-30 anni sulla popolazione totale MD 2002/2008*
COMUNE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Arbus

23,70%

23,40%

22,70%

22,60%

21,80%

21,36%

20,41%

Barumini

21,10%

20,80%

21,70%

21,30%

21,00%

20,28%

20,14%

Collinas

21,20%

19,60%

19,50%

18,70%

17,60%

17,31%

16,18%

Furtei

21,70%

21,30%

21,20%

21,60%

21,10%

20,51%

21,29%

Genuri

17,90%

19,40%

20,30%

19,00%

18,90%

17,76%

17,39%

Gesturi

21,70%

21,40%

21,10%

22,00%

21,40%

21,92%

21,21%

Gonnosfanadiga

24,40%

23,60%

22,80%

22,20%

21,70%

21,16%

20,50%

Guspini

24,00%

23,50%

23,00%

22,40%

21,70%

21,03%

20,46%

Las Plassas

19,00%

18,70%

21,10%

19,30%

18,40%

19,17%

18,21%

Lunamatrona

21,80%

21,60%

21,50%

21,50%

21,10%

20,45%

19,62%

Pabillonis

25,70%

24,80%

24,10%

23,30%

21,80%

21,89%

21,42%

Pauli Arbarei

22,00%

21,10%

19,90%

19,00%

19,00%

18,98%

18,76%

Samassi

23,30%

23,00%

22,60%

22,10%

21,30%

20,55%

19,86%

San Gavino Monreale

25,60%

25,10%

24,10%

23,30%

22,60%

21,58%

20,73%

Sanluri

23,70%

22,80%

22,50%

21,90%

21,00%

20,74%

20,34%

Sardara

25,20%

24,90%

24,60%

24,00%

23,60%

22,56%

21,71%

Segariu

21,50%

21,60%

22,00%

21,50%

20,80%

20,57%

20,64%

Serramanna

25,30%

24,70%

24,40%

23,60%

22,50%

21,94%

21,27%

Serrenti

24,80%

24,40%

24,30%

23,80%

23,10%

23,08%

22,54%

Setzu

16,90%

15,10%

14,70%

15,60%

14,00%

15,03%

14,28%

Siddi

21,00%

20,30%

21,50%

21,80%

21,60%

19,63%

18,55%

Tuili

19,40%

17,90%

17,20%

16,60%

15,90%

15,91%

15,85%

Turri

17,80%

18,00%

18,90%

18,40%

18,80%

16,77%

17,52%

Ussaramanna

18,20%

17,50%

17,20%

17,30%

15,10%

14,92%

14,23%

Villacidro

27,20%

26,50%

25,70%

24,80%

24,30%

23,40%

22,51%

Villamar

23,40%

22,90%

22,10%

21,30%

21,00%

20,29%

20,38%

Villanovaforru

19,60%

18,20%

17,60%

16,60%

16,10%

14,93%

15,52%

Villanovafranca

24,30%

24,10%

24,30%

23,00%

22,70%

21,25%

20,88%

TOTALE MD

24,60%

24,00%

23,40%

22,80%

22,00%

21,39%

20,78%

TOTALE SARDEGNA

23,80%

23,20%

22,60%

21,90%

21,90%

20,45%

19,93%

TOTALE ITALIA

20,10%

20,50%

20,10%

19,70%

19,70%

18,87%

18,59%

2.4 L’indice di ricambio generazionale
Per un’analisi ulteriore dell’andamento della popolazione giovanile, attraverso la tabella 2.3, si
mette in evidenza l’indice di ricambio, cioè il rapporto tra la consistenza della popolazione di età
compresa fra i 60 e 64 anni e la popolazione tra i 15 e 19 anni. Più nel dettaglio, l’indice di ricambio della popolazione attiva, è il rapporto tra quanti sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro
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(popolazione con età compresa tra 60 e 64 anni) e quanti stanno invece per entrarci (popolazione
con età tra i 15 e i 19 anni). Un valore dell’indice molto inferiore a 100 indica che vi sono molti
giovani nella popolazione rispetto a quelli che stanno uscendo dal mercato del lavoro che potrebbe
causare, in una situazione di crisi lavorativa, un aumento della tendenza alla disoccupazione dei
giovani in cerca di prima occupazione. Un valore comunque al di sotto di cento indica che il paese
è in un buono stato di salute per quanto concerne il ricambio generazionale, mentre un valore sopra
il 100% indica una sofferenza nel paese in quanto aumentano i pensionati ma non ci sono giovani
che li rimpiazzano nel mercato del lavoro.
Nel caso della provincia del Medio Campidano tale indice è pari a 111, dunque, solo 100 nuove leve
sul mercato del lavoro rimpiazzeranno i 111 lavoratori che si avvieranno al pensionamento. Possiamo innanzitutto osservare che l’indice di ricambio dell’intero territorio provinciale è più basso di
2 punti percentuali rispetto all’intera Sardegna - che ha un indice di ricambio pari al 113% - e si
discosta di 4 punti percentuali dall’indice di ricambio dell’Italia, che in modo preoccupante è pari
al 115%.
La popolazione della regione Sardegna e della provincia del Medio Campidano si trova ad essere in
una condizione più favorevole rispetto al resto d’Italia per quanto concerne il ricambio generazionale soprattutto relativamente al mondo del lavoro. Tuttavia, come vedremo oltre, il Medio Campidano
e l’intera isola soffrono di un’atavica crisi del lavoro con tassi di disoccupazione rispettivamente
del 22,62 e del 21,66%31.
Nell’analisi dettagliata dei comuni l’indice di ricambio più elevato lo troviamo a Turri e Las Plassas,
che hanno quasi il doppio della popolazione tra i 60-64 anni rispetto ai 15-19enni. Un terzo di
soggetti pronti al pensionamento rispetto ai 15-19 anni li troviamo nei comuni di Collinas, San Gavino e Villanovafranca. Si conferma il dato per cui i comuni con una popolazione inferiore ai 1.000
abitanti, situati nella sub area della Marmilla, rilevano una percentuale della popolazione giovanile
inferiore rispetto agli altri territori.

31. Dati Istat, 2001.
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Tab. 2.3 - Indice di ricambio comuni MD - Anno 2008*

COMUNE
Arbus
Barumini
Collinas
Furtei
Genuri
Gesturi
Gonnosfanadiga
Guspini
Las Plassas
Lunamatrona
Pabillonis
Pauli Arbarei
Samassi
San Gavino Monreale
Sanluri
Sardara
Segariu
Serramanna
Serrenti
Setzu
Siddi
Tuili
Turri
Ussaramanna
Villacidro
Villamar
Villanovaforru
Villanovafranca
TOTALE MD
TOTALE SARDEGNA
TOTALE ITALIA

Pop 15-19
344
79
40
94
19
90
371
689
12
84
165
37
278
435
458
232
86
480
299
6
44
52
23
21
777
183
26
64
5.488
85.991
2.982.494

Pop 60-64
382
80
57
98
25
87
437
672
22
121
150
27
331
634
527
231
63
544
317
7
51
60
42
29
828
135
36
91
6.084
97.684
3.423.554

Indice di ricambio
111%
101%
142%
104%
131%
97%
118%
97%
183%
144%
91%
73%
119%
146%
115%
99%
73%
113%
106%
117%
116%
115%
183%
138%
106%
74%
138%
142%
111%
113%
115%

27

1° RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE DEL MEDIO CAMPIDANO

Nel grafico 2.3 vediamo invece che i comuni con maggiore ricambio generazionale sono Segariu,
Pauli Arbarei, Villamar e Pabillonis.
Grafico 2.3 - Indice di ricambio comuni MD - Anno 2008*

2.5 La popolazione straniera
L’incidenza della popolazione straniera, intesa come la quota delle persone iscritte ai registri anagrafici e in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, che risiede nei comuni del Medio
Campidano, non è elevata e rappresenta una piccola quota della popolazione nella sua totalità.
Infatti, con le sue 584 unità rilevate nel 2008, la popolazione straniera rappresenta appena lo
0,56% della popolazione totale della provincia mentre la popolazione giovanile straniera (160 re-
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sidenti) lo 0,74% (vedi i valori assoluti in tabella 2.4). Per quanto riguarda la provenienza dei cittadini residenti stranieri, come si evince dalle analisi contenute nei Piani Locali Unitari dei Servizi
alla Persona (PLUS 2007-2009 dei Distretti di Guspini e Sanluri), a livello provinciale emerge che
al primo posto si collocano gli individui di origine europea, seguono gli africani, gli asiatici e gli
americani; per ultimi gli apolidi.

Dal 2003 al 2008 la popolazione straniera nella provincia del Medio Campidano è più che duplicata, passando da 270 a 584 unità e lo stesso trend lo ha mantenuto la fascia di età compresa tra i
14 e i 30 anni che in pochi anni sono aumentati di 82 unità passando dai 78 giovani presenti nel
territorio nel 2003 ai 160 nel 2008. I numeri non sono molto elevati ma è interessante osservare
questo nuovo fenomeno di contaminazione tra culture e generazioni diverse che sta avvenendo
lentamente ma inesorabilmente con interessanti sviluppi futuri.
Osservando in dettaglio i dati dei singoli comuni si nota che il valore assoluto più elevato di presenza di stranieri si trova nei comuni più popolosi: Sanluri, Serramanna, San Gavino Monreale, Guspini
e Villacidro. Eccezione fa Pabillonis che conta 47 stranieri a fronte di 2.973 abitanti. Vi sono dei
comuni che hanno visto in questi ultimi anni aumentare la presenza di stranieri nei propri confini
territoriali dal 2003 al 2008: fino a sei volte Barumini, Arbus e Villamar, quattro volte Villanovafranca, tre volte Serrenti, Gonnosfanadiga e Turri, due volte quasi tutti gli altri comuni.
Il rapporto percentuale tra la popolazione straniera e la popolazione totale residente in ogni comune è al massimo l’1,8% a Las Plassas e l’1,6% a Pabillonis per un valore provinciale pari allo 0,5%
rispetto al dato nazionale che si attesta sul 5,7%32.
I numeri degli stranieri nel Medio Campidano sono esigui e i numeri in dettaglio comunale non sono
statisticamente significativi, ma in generale le variazioni nel tempo sono apprezzabili e l’andamento
negli anni mostra comunque un dato in crescita; tanto che deve far riflettere sui possibili scenari
futuri e politiche di intervento.
32. Gli italiani al 1° gennaio 2008 sono 59.619.290 mentre gli stranieri 3.432.651.
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Tab. 2.4 - Popolazione straniera MD 2003/2008 (v. a.)*

COMUNE

2003

Arbus

2004

Tot.

1430

1

5

Barumini

1

Collinas

2005

Tot.

1430

2

7

2

1

0

0

Furtei

1

Genuri

2006

Tot.

1430

5

13

2

4

0

1

3

2

1

1

Gesturi

0

Gonnosfanadiga

2007

Tot.

1430

6

16

9

4

0

1

4

2

1

1

1

0

0

7

Guspini

15

Las Plassas

2008

Tot.

1430

Tot.

5

20

9

32

11

4

12

4

12

0

1

0

1

0

1

4

1

4

1

4

4

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

0

1

1

2

1

2

0

0

2

12

3

15

5

15

6

18

6

20

27

16

33

15

38

14

45

12

45

9

56

0

1

0

1

0

2

0

3

0

3

0

5

Lunamatrona

0

1

0

1

0

2

2

8

3

9

5

12

Pabillonis

8

36

6

40

5

48

3

47

4

47

4

47

Pauli Arbarei

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

1

3

Samassi

1

8

2

9

2

11

1

12

1

12

4

14

San Gavino

4

34

11

45

13

49

18

53

20

57

17

65

Sanluri

16

40

28

55

32

64

34

70

39

89

38

99

Sardara

2

7

0

7

1

7

2

11

3

12

1

13

Segariu

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

Serramanna

13

38

11

26

12

37

12

39

11

49

19

77

Serrenti

0

6

3

10

6

13

6

13

9

18

6

17

Setzu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Siddi

1

4

2

6

5

9

2

3

1

2

0

1

Tuili

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Turri

0

2

0

2

0

4

2

10

0

4

3

7

Ussaramanna

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

Villacidro

12

37

12

37

14

40

16

47

13

39

16

51

Villamar

2

4

1

4

2

8

4

14

4

13

6

23

Villanovaforru

0

1

0

5

1

5

1

5

1

5

2

5

Villanovafranca

0

2

0

1

2

3

3

5

2

4

3

9

30

1430
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Grafico 2.4 – Popolazione 14-30 anni su totale popolazione straniera MD 2003/2008 (v.a.)*

Attraverso la tabella 2.5 è possibile evidenziare
il rapporto tra la
popolazione 1430 anni sulla popolazione totale
straniera nell’arco
degli anni considerati.
La
percentuale
della popolazione
giovanile diminuisce, rispetto alla popolazione totale, di 1,4 punti percentuali passando dal 28,7% al 27,3%.
Ci sono diversi Comuni in cui, dal 2003, diminuisce la percentuale di giovani stranieri come Barumini, Genuri, Guspini, Pabillonis, Sanluri, Sardara, Serramanna, Siddi, Villacidro e Villamar anche se
si è già visto che si parla di numeri molto piccoli.
In egual misura vale il discorso per i comuni che nel 2008, rispetto al 2003, hanno visto aumentare
il rapporto percentuale tra la popolazione straniera di età compresa tra i 14-30 anni e la popolazione
totale straniera come Arbus, Furtei, Gonnosfanadiga, Lunamatrona, Samassi, San Gavino Monreale,
Serrenti e Turri e in percentuale minima Pauli Arbarei, Villacidro, Setzu, Siddi, Villanovaforru e
Villanovafranca.
I dati sopra esposti mostrano una fotografia della realtà socio-demografica del Medio Campidano che
andrà via via dettagliandosi nei prossimi capitoli creando una cornice di significati utili per avviare
riflessioni intorno al variegato mondo giovanile.
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Tab. 2.5 - Rapporto percentuale popolazione straniera 14-30 anni su popolazione straniera totale
MD 2003/2008*
COMUNE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Arbus

20,0%

28,6%

38,5%

37,5%

25,0%

28,1%

Barumini

50,0%

50,0%

44,4%

36,4%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Furtei

33,3%

50,0%

50,0%

25,0%

25,0%

66,6%

Genuri

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Gesturi

0,0%

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

Gonnosfanadiga

0,0%

16,7%

20,0%

33,3%

33,3%

30,0%

Guspini

55,6%

48,5%

39,5%

31,1%

26,7%

16,0%

Collinas

Las Plassas

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Lunamatrona

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

33,3%

41,6%

Pabillonis

22,2%

15,0%

10,4%

6,4%

8,5%

8,5%

50,0%

50,0%

33,3%

Samassi

12,5%

22,2%

18,2%

8,3%

8,3%

28,5%

San Gavino

11,8%

24,4%

26,5%

34,0%

35,1%

26,1%

Sanluri

40,0%

50,9%

50,0%

48,6%

43,8%

38,3%

18,2%

25,0%

7,6%

Pauli Arbarei

Sardara

28,6%

0,0%

14,3%

Segariu

0,0%

0,0%

0,0%

Serramanna

34,2%

42,3%

32,4%

30,8%

22,4%

24,6%

Serrenti

0,0%

30,0%

46,2%

46,2%

50,0%

35,2%

Setzu

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Siddi

25,0%

33,3%

55,6%

66,7%

Tuili

100,0%
50,0%
0,0%

Turri

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

0,0%

Ussaramanna

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42,8%

Villacidro

32,4%

32,4%

35,0%

34,0%

33,3%

31,3%

Villamar

50,0%

25,0%

25,0%

28,6%

30,8%

26,0%

Villanovaforru

0,0%

0,0%

20,0%

20,0%

20,0%

40,0%

Villanovafranca

0,0%

0,0%

66,7%

60,0%

50,0%

33,3%

TOTALE

28,7%

31,1%

31,5%

31,9%

30,1%

27,3%

* Fonte: Dati Istat, elaborazione OPG/VS
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Approfondimento 1

Intervista al Sindaco
di Setzu, Annarita Cotza.
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 12 novembre 2008.

Il Comune di Setzu, come altri dei
diversi piccoli comuni della provincia
del Medio Campidano, e in particolare
della Marmilla, evidenzia un indice di
spopolamento giovanile rilevante. Il
Sindaco del Comune fornisce una lettura
del fenomeno, evidenziandone le cause
secondo il suo punto di vista, e in
particolare le politiche di contenimento
messe in atto o in previsione.
Tra le principali cause dell’emigrazione
giovanile, sottolinea il problema
lavorativo: la mancanza, o meglio le
poche opportunità offerte da un piccolo
comune come Setzu, portano i giovani
a spostarsi in paesi più grandi, con
maggiori opportunità occupazionali.
Inoltre, un comune così piccolo non
è dotato di servizi idonei, sia per i
giovani che per le famiglie; mancano
opportunità di socializzazione e
offerte formative (non sono presenti
scuole dell’infanzia, scuole elementari,
scuole medie inferiori, ecc.), e ciò
fa sì che i bambini ed i ragazzi siano
costretti ad un pendolarismo precoce.
In genere dopo che ci si sposa, o
per proseguire gli studi superiori e
universitari, si tende ad abbandonare
definitivamente il paese per luoghi
con maggiori opportunità.
Alla domanda riguardante quali misure
e/o programmi il Comune abbia messo
in atto o stia cercando di portare
avanti nel tentativo di contrastare
tale fenomeno, il Sindaco risponde:

“Contrastare il fenomeno
dell’emigrazione giovanile è una
delle priorità dell’Amministrazione.
Fino ad ora si è tentato di migliorare
le opportunità di aggregazione
con l’attivazione di laboratori
tematici, rivolti in modo specifico
ai giovani, di servizi intercomunali,
ma con poco successo. Si è cercato
di fare delle indagini per rilevare
interessi e proposte da parte della
comunità, attraverso l’invio di un
questionario, ma anche questo tipo
di iniziative non ha avuto, in termini
di restituzione, un buon esito.
I programmi futuri sono orientati
verso la possibilità di un incremento
delle opportunità lavorative; a tale
scopo si sta realizzando un Centro
Culturale Multimediale che, da un lato
offrirà alcuni posti di lavoro, dall’altro
permetterà al Comune di offrire
un Servizio di attrattiva turisticoculturale. In questa direzione, inoltre,
ci si sta muovendo con la creazione
di una struttura ricettiva sulla Giara
– ristorante e sala didattica – che
promuoverà il Comune soprattutto
da un punto di vista turistico.
Una delle “idee”, o meglio dei
sogni che si vorrebbe realizzare in
futuro è inoltre l’istituzione di una
“Casa per Anziani”. Anche questo
intervento offrirebbe opportunità
lavorative ai giovani al fine di ridurre
lo spopolamento del paese”.
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3.1 Introduzione
Nel corso del 2008 sono state coinvolte, nella realizzazione del presente Rapporto sulla condizione
giovanile, tutti gli istituti scolastici del Medio Campidano: in totale 11 Istituti comprensivi, 4 scuole medie e 10 scuole superiori secondarie. Sono state inoltre contattate tutte le scuole superiori
delle province di Cagliari e Oristano (in totale 40) e le Università di Cagliari e Sassari33.
Le informazioni richieste agli Istituti comprensivi del Medio Campidano si riferivano esclusivamente
al numero degli iscritti e al numero dei licenziati dal 2002 al 2007. Queste sono state utili per
conoscere il rapporto tra il numero dei licenziati e il numero degli iscritti agli Istituti Superiori e
ottenere pertanto una fotografia relativa al livello di abbandono scolastico.
Tab. 3.1 - Elenco Scuole Medie MD*

Per gli Istituti di II grado
e le Università si è cercato
di approfondire l’indagine
rilevando oltre ai dati relativi agli iscritti e ai diplomati/laureati, anche informazioni rispetto al livello
di partecipazione studentesca alla vita scolastica/
universitaria, aspetto che
svilupperemo nel dettaglio
nel capitolo 6.
Osserviamo, anzitutto, il
numero e la tipologia di
scuole presenti nel territorio provinciale come
elencate nelle tabelle 3.1
e 3.2, che ci consente di
rilevare come la dislocazione geografica degli istituti sia abbastanza distribuita nell’intero territorio
per quanto riguarda gli Istituti comprensivi, mentre gli istituti superiori si concentrano essenzialmente nei grossi centri. Per quanto concerne invece l’Università è noto che sono presenti a Cagliari
33. Le scuole del Medio Campidano si sono dimostrate collaborative e interessate all’iniziativa,
i dati richiesti sono stati inviati con puntualità e le griglie di rilevazione sono state debitamente
compilate. Minore la risposta da parte degli Istituti delle altre due province: solo 10 su 40 hanno
infatti inviato la griglia compilata, così come solo l’Università di Cagliari ha fornito i dati richiesti.
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e Sassari, con alcune sedi staccate a Oristano; molti giovani si spostano inoltre dall’isola per facoltà
non presenti, soprattutto a Roma e Bologna.
Tab. 3.2 - Elenco Istituti Superiori MD*

Nome dell’Istituto
A. Volta
M. Buonarotti
E. Lussu
G. Marconi
P. Colli Vignarelli
S. G. Calasanzio
D. Scano
S. Cettolini
E. Piga
D. Azuni

Tipologia corso di studi
Tecnico Professionale per l’Industria
e l’artigianato - IPSIA e IPSS
Tecnico Commerciale e per Geometri
Liceo Pedagogico
Liceo Scientifico
Tecnico Commerciale e per Geometri
Liceo Classico e Linguistico
Tecnico Industriale
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente”
Liceo Classico e Linguistico
Istituto d’Istruzione Superiore, Scuola Alberghiera

Località
Guspini
Guspini
S.Gavino M.
S.Gavino M.
Sanluri
Sanluri
Serramanna
Villacidro
Villacidro
Villamar

3.2 Le scuole medie
Osservando il grafico 3.1 un dato generale relativo alle scuole medie è l’evidente calo delle iscrizioni, in linea per altro con i dati relativi al calo demografico, fatta eccezione per Serramanna dove si
riscontra un andamento in crescita.
Grafico 3.1 - N. iscritti scuole medie MD 2002/2007 (v.a.)*

La riduzione nel tempo delle iscrizioni ci porta ad osservare nel grafico 3.2
il conseguente minor numero di soggetti licenziati a seguito di un corso di
studi regolare di tre anni.
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Grafico 3.2 - Licenziati scuole medie MD 2005/2007 (v.a.)*

Osservando però (vedi
Tab. 3.3) la coorte degli
iscritti anni 2002-20032004 con la conseguente
coorte dei licen-ziati tre
anni dopo (2005-20062007) vediamo che i
ragazzi che terminano
la scu-ola sono poco più
del 90%. Questo dato ci
mostra come il livello di
dispersione scolastica si
assesti intorno al 10% a differenza del dato medio italiano pari al 2,4% nel 2005 34.
Tab. 3.3 - Rapporto Iscritti/licenziati alle scuole medie 2002/2007*

Entrando in dettaglio nei diversi
iscritti licenziati
Istituti comprensivi della provincia,
2002 /2005
1036
945
considerando i trienni 2002/20052003 /2006
964
875
2003/2006-2004/2007, si osserva
2004 /2007
896
820
in tabella 3.4 che il dato sulla dispersione sembra essere più importante nei centri di Arbus, Sanluri e Serrenti.

Rapporto %
91,21%
90%
91,50%

Tab. 3.4 - Rapporto iscritti/licenziati negli Istituti MD – anni 2002-2007*35

Iscritti tra
’02 e ’04
Ist.Comp.vo “P.Leo” Arbus
242
Ist.Comp.vo “E.Pais” Barumini
176
Ist.Comp.vo “S.Giovanni Bosco”Gonnosfanadiga 216
Sc.Sec.di I grado “E.Fermi”+”Da Vinci” Guspini 398
Ist.Comp.vo Lunamatrona
65
Ist.Comp.vo “S.Satta” Pabillonis
108
Ist.Comp.vo “E.Fermi” Samassi
143
Scuola Media “S.Domenico Savio” San Gavino*
n.d.
Ist.Comp.vo Sanluri
271
Ist.Comp.vo “San G.Bosco” Sardara
124
Scuola media “G.Deledda” Serramanna
259
Ist.Comp.vo “V.Angius” Serrenti
171
Scuola media “Loru-Satta” Villacidro
459
Ist.Comp.vo Villamar
217
Ist.Comp.vo Villanovaforru
47
Istituti comprensivi

Licenziati
tra ’05 e ’07
191
173
194
357
62
98
134
n.d.
227
125
247
149
437
199
47

Rap.iscritti/licenz.
79%
98%
90%
90%
95%
91%
94%
n.d.
84%
101% 35
95%
87%
95%
92%
100%

34. Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Studi e Programmazione.
Ufficio di statistica, La dispersione scolastica. Indicatori di base per l’analisi del fenomeno – Anno
Scolastico 2004/2005.
35. Dato dipendente da un’iscrizione successiva alla prima classe
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3.3 Gli Istituti Superiori
Come precedentemente scritto, i dati ottenuti permettono un quadro esaustivo e completo solo
della situazione scolastica negli istituti superiori della provincia del Medio Campidano, i quali verranno parzialmente integrati e/o confermati attraverso i pochi dati pervenuti relativamente alla
scolarizzazione nelle province di Cagliari e Oristano.
Come per le scuole medie, vogliamo porre l’attenzione sull’andamento delle iscrizioni negli anni dal
2002 al 2007. Come si può notare (si veda grafico 3.3) l’oscillamento negli anni non ha subito complessivamente notevoli variazioni, anche se nel 2007 il dato numerico è sceso sotto le mille unità.
In realtà, da quello che appare, sembra che le oscillazioni nelle iscrizioni agli Istituti Superiori abbiano un ciclo di tre anni circa, e solo nel 2007 il numero degli iscritti è inferiore alle 1000 unità.
Grafico 3.3 - Iscritti Istituti Superiori MD 2002/2007 (v.a.)*

Ciò va in controtendenza rispetto al calo demografico della popolazione giovanile nel territorio provinciale descritto nel capitolo 2, che presenta invece un andamento in calo costante e significativo
come evidenziato nel grafico 3.4.
Grafico 3.4 - Andamento popolazione 14-30 MD 2002/2008 (v.a.)*

Questi dati possono
essere
considerati
parziali in mancanza
di quelli relativi alle
iscrizioni extra provincia. Tuttavia una
ipotesi
esplicativa
de l l ’ i nc o ng r u e n z a
fra andamento delle iscrizioni e trend
demografico della popolazione giovanile
potrebbe essere l’incremento dei giovani
che scelgono di proseguire gli studi dopo le scuole medie, dovuto anche all’innalzamento dell’obbligo formativo ai 16 anni. Nonostante l’incremento delle iscrizioni, il dato sul numero dei diplomati
appare piuttosto allarmante (Grafico 3.5).

37

1° RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE DEL MEDIO CAMPIDANO

Grafico 3.5 - Diplomati Istituti Superiori MD 2002/2007 (v.a.)*

L’unico dato certo è
quello relativo agli
iscritti nel 2002 e
diplomati nel 2007,
con una percentuale di dispersione
del 64%, tuttavia
sembra che il range negli anni non
subisca variazioni
significative.
Per un rapporto diretto tra gli iscritti e coloro che hanno portato regolarmente a termine il corso di studi possiamo
considerare come anni l’iscrizione nel 2002 e il conseguimento del diploma nel 2007 così come
riassunto nella tabella 3.5:
Tab. 3.5 Rapporto iscritti/diplomati negli Istituti MD – 2002/2007*

Iscritti 2002
1200

Diplomati 2007
437

Rapporto percentuale
36,42%

Come si può notare il dato appare preoccupante, risulta infatti che circa un terzo dei ragazzi iscritti
negli istituti superiori porta a compimento il corso di studi in tempi regolari. Non si hanno dati
circa la possibilità che i risultati possano essere leggermente diversi in relazione ad eventuali spostamenti in altri istituti superiori fuori dalla provincia.
Nella tabella 3.6 riassumiamo in maniera più dettagliata i dati sul livello di scolarizzazione nei
singoli Istituti superiori del Medio Campidano prendendo come punto di riferimento gli anni 2002
e 2007.
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Tab. 3.6 - Rapporto iscritti/diplomati nei singoli Istituti MD – anni 2002-2007*

Iscritti
nel 2002

Diplomati
nel 2007

Rapporto
%

Istituto Professionale per l’Industria
e l’artigianato - IPSIA e IPSS “A. Volta”

284

79

27,82%

Istituto Tecnico Commerciale Geometri
e Industriale “M. Buonarotti”

125

47

37,6%

Istituto Magistrale “E.Lussu”

123

92

74,80%

Liceo Scientifico “G. Marconi”

156

97

62,17%

Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri “Padre C. Vignarelli”
Liceo Classico e Linguistico “Calasanzio”
Istituto Tecnico Industriale “D. Scano”
Liceo Classico e Linguistico “E.Piga”
Istituto di Istruzione Superiore “D.Azuni”

219

n.d.

10
106
80
97

12
20
78
12

Tipologia di Istituto

120%
18,90%
97,5%
12,40%

Riguardo agli istituti di formazione professionale, si tenga presente che essi consentono il conseguimento della qualifica dopo il triennio di studi. In considerazione di questo, si rileva che su 97
iscritti 35 hanno conseguito la qualifica (36%).
Nel Liceo classico e Linguistico “Calasanzio”, assistiamo invece ad un aumento dei diplomati rispetto al numero degli iscritti; questo aumento è dovuto all’inserimento di iscritti provenienti da altri
Istituti negli ani successivi al primo.
Nonostante i pochi dati a disposizione relativi agli istituti superiori di Cagliari, è opportuno farne
un cenno, come riportiamo nel grafico 3.6 in cui vengono inseriti solo i dati degli studenti del Medio
Campidano. Come possiamo evincere anche da questo grafico, il numero degli iscritti risulta essere
in forte calo, anche se, escludendo gli anni 2003 e 2004, il dato appare lineare.
Grafico 3.6 - Studenti MD iscritti negli istituti superiori di CA e OR 2002/2007 (v.a)*

Uno sguardo ai diplomati del Medio
Campidano
che
hanno frequentato gli istituti superiori di Cagliari
e Oristano nel
grafico 3.7.
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Grafico 3.7 - Studenti MD diplomati negli istituti superiori di CA e OR 2002/2007 (v.a.)*

Pur considerando la
parzialità dei dati,
che danno solo
un’ampia panoramica della situazione
il rapporto percentuale tra iscritti e
diplomati (Tab. 3.7)
nella province di
Cagliari e Oristano,
sembrerebbe doppio
rispetto a quello ottenuto per gli istituti del Medio Campidano (36,42%).
Tab. 3.7 - Rapporto iscritti/diplomati negli Istituti delle Provincie di CA e OR – 2002/2007*

Iscritti

Diplomati

Rapporto percentuale

102

67

65,70%

Nella tabella 3.8 mostriamo nello specifico le percentuali riferite al quinquennio 2002/2007. Solo
in tre casi si assiste ad una conclusione regolare degli studi al di sotto del 50%, in un caso invece
(Liceo scientifico “Alberti”), il numero dei diplomati supera il numero dei ragazzi iscritti.
Da sottolineare quanto il dato percentuale si assesti intorno al 50% (con alcune eccezioni negative
e/o positive), rispetto ai dati molto più altalenanti relativi agli istituti del Medio Campidano.
Tab. 3.8 - Rapporto iscritti/diplomati nei singoli Istituti delle province di CA e OR - 2002/2007*

Istituto

Iscritti Diplomati
2002
2007

Rapporto
Percentuale

Ist. Prof.le Servizi Alberghieri e Ristorazione “A.Gramsci”

7

3

42,9%

Ist. Prof.le Servizi Sociali “S.Pertini”

5

3

60%

Ist. Tecnico Commerciale e per Geometri “E.Mattei”

16

8

50%

Ist. Tecnico Industriale “G.Marconi”

25

15

60%

Ist. Tecnico Nautico “Buccari”

4

2

50%

Liceo Artistico “Foiso Fois”

65

12

18,5%

Liceo Scientifico “Alberti”

10

15

150%

Liceo Scientifico “Michelangelo”

5

1

20%

Ist. Tecnico Industriale Othoca (Oristano)

26

16

61,6%

I.P.S.A.A. “Don Deodato Meloni”

0

0

0
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3.3.1 Le differenze tra istituti superiori
In una riflessione più approfondita, appare necessario distinguere i dati fino ad ora raccolti nei tre
ambiti principali: istituti professionali, istituti tecnici, licei. In questo paragrafo si analizzeranno
sia le scelte fatte dagli studenti rispetto al percorso di studi, sia la conclusione dello stesso con
il conseguimento del diploma. Questo permette anche di considerare le competenze professionali
presenti nel territorio, con una valutazione orientativa delle aspettative lavorative dei giovani del
Medio Campidano.
GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Si prenderanno in considerazione i dati di due su tre istituti professionali del Medio Campidano di
cui sono pervenuti i dati: l’Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato “A. Volta” di Guspini
e l’Istituto d’Istruzione Superiore “D. Azuni” di Villamar. Innanzitutto, come già fatto in precedenza,
una riflessione sull’andamento delle iscrizioni in grafico 3.8. Se nel 2002 i ragazzi erano propensi ad
intraprendere un corso di studi professionale, notiamo come negli anni questa strada sia stata intrapresa da un numero sempre minore di giovani, con un calo notevole nel 2004 e una leggera ripresa
a partire dal 2005. Tra il 2002 e il 2007 il numero degli iscritti ha avuto un calo del 35% circa.
Grafico 3.8 - Iscrizioni agli Istituti Professionali MD 2002/2007 (v.a.)*

Allarmante il dato
sul numero degli
studenti iscritti agli
istituti professionali
che riescono a terminare gli studi nei
tempi previsti (si
veda tabella 3.9).

Tab. 3.9 - Rapporto iscritti/diplomati negli Istituti professionali MD - 2002/2007*

Iscritti 2002
381

Diplomati 2007
91

Rapporto percentuale
23,90%
GLI ISTITUTI TECNICI
Gli istituti tecnici presi in esame sono due su
tre, l’Istituto Tecnico Commerciale “M. Buonarrotti” di Guspini e l’Istituto Tecnico Industriale “D. Scano” di Serramanna. Il primo dato
che salta agli occhi riguarda il forte calo nelle
iscrizioni, pari a circa il 30% dal 2002 al 2007
(si veda grafico 3.9).
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Grafico 3.9 - Iscritti agli Istituti Tecnici MD 2002/2007 (v.a.)*

Tra il numero dei diplomati nel 2002 e il
numero dei diplomati nel 2007 vediamo
uno scarto del 29%
(Tab. 3.10).

Tab. 3.10 - Rapporto iscritti/diplomati Istituti tecnici MD – 2002/2007*

Iscritti 2002
231

Diplomati 2007
67

Rapporto percentuale
29%

Il dato sulla dispersione tra gli Istituti professionali e tecnici come vediamo dal confronto tra le
tabelle 3.9 e 3.10 rimane molto alto, non raggiungendo in entrambi i casi una percentuale di conseguimento del diploma del 30%.
I LICEI
Ai dati relativi ai licei sono stati sommati i dati relativi all’Istituto Magistrale. Questa scelta è
stata fatta in considerazione del fatto che in altre realtà questi Istituti sono diventati licei psicopedagogici. I licei presi in esame sono quindi quattro: classico, scientifico, linguistico e un Istituto
Magistrale. Come possiamo subito notare, se negli altri istituti le iscrizioni hanno subito un forte
calo, non si può dire altrettanto per i licei, tanto che tra il 2002 e il 2007 le iscrizioni sono salite
con una percentuale del 10%, con picchi del 11% e del 17% rispettivamente nel 2005 e nel 2006
(si veda Grafico 3.10).
Grafico 3.10 - Iscritti
ai licei MD 2002/2007
(v.a.)*

La percentuale dei
ragazzi che terminano gli studi nei licei
con tempi regolari
è notevolmente più
alta rispetto agli
altri Istituti del Medio Campidano (Tab.
3.11).
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Tab. 3.11 - Rapporto iscritti/diplomati licei MD – 2002/2007*

Iscritti 2002

369

Diplomati 2007

279

Rapporto percentuale

75,60%

Il grafico 3.11 offre un rapido confronto sulle iscrizioni alle diverse tipologie di istituti.
Come possiamo notare, anche se in tutti gli istituti si rileva un calo generale nel numero delle
iscrizioni, il calo più evidente riguarda gli istituti professionali: infatti, se nel 2002 il numero degli
iscritti superava quello dei licei del 3%, nel 2007 è più basso del 42%. Gli istituti tecnici e i licei
hanno un andamento nelle iscrizioni tendenzialmente regolare, anche se con una notevole differenza nella quantità di ragazzi che scelgono i due istituti.
Gli istituti professionali si pongono a metà strada tra i licei e gli istituti tecnici, tanto che nel loro
andamento irregolare si trovano negli anni ad avvicinarsi agli uni piuttosto che agli altri.
Nel grafico 3.11 comunque, possiamo notare quanto il dato numerico relativo alla scelta dei licei
si discosti da quello di un percorso formativo tecnico o professionale nell’arco di tutto il periodo
preso in esame.
Una riflessione che può esser fatta riguardo le diverse scelte nel percorso di studi è da riferire alla
possibilità di ingresso nel mondo del lavoro: se nel 2002 la scelta di un istituto tecnico o professionale poteva probabilmente permettere di intraprendere un percorso lavorativo, presumibilmente
oggi la scelta del percorso di studi è proiettato verso la prosecuzione formativa all’università.
Grafico 3.11 - Iscrizioni negli istituti superiori MD 2002/2007 (v.a.)*

Nel grafico 3.12 si confrontano i diplomati nei diversi istituti.
Stanti le differenze fra le diverse tipologie di istituti, ciò che emerge in modo evidente è la bassa
percentuale complessiva di diplomati a fronte degli iscritti nella coorte di riferimento. Come riportato in tabella 3.5 il 63,58% degli iscritti non conclude regolarmente il quinquennio formativo. Fra
i giovani che si diplomano, prevalgono i liceali, evidentemente proiettati a un percorso universitario. Ciò si traduce in una scarsa presenza di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel
mercato del lavoro. Si riprenderà tale dato nel relativo capitolo.
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Grafico 3.12 - Diplomati negli Istituti Superiori MD 2002/2007 (v.a.)*

3.4 LE UNIVERSITÀ
Nell’ambito dei percorsi universitari è stato possibile elaborare solo i dati relativi all’Università degli
studi di Cagliari, mancando infatti quelli dell’Università di Sassari. Si parte da uno sguardo relativo
alle iscrizioni. Nel quinquennio considerato (dal 2002 al 2007), le iscrizioni all’Università presentano un andamento altalenante, con una crescita finale pari al 18% (si veda grafico 3.13).
Il dato sulle iscrizioni sembra fin qui confermare, anche nel nostro territorio, l’allargamento della
tappa formativa descritto nel primo capitolo come una delle caratteristiche costitutive della condizione giovanile attuale.

44

CAPITOLO 3 . I PERCORSI FORMATIVI

Grafico 3.13 - Studenti MD iscritti all’Università degli studi di CA 2002/2007 (v.a.)*

Vediamo invece nel grafico 3.14 i dati relativi ai laureati.
Come possiamo notare il numero dei laureati dal 2002 al 2007 è in notevole crescita (58,9%), con
un incremento importante a partire dal 2004, in coincidenza con la conclusione del primo triennio
dall’introduzione dei “diplomi di laurea” 36.

Grafico 3.14 - Studenti MD laureati all’Università di CA 2002/2007 (v.a.)*

Interessante l’analisi tra i laureati regolari e il numero degli studenti fuori corso che mostra uno
scarto medio costante e preoccupante compreso tra il 350% e il 480% (si veda grafico 3.15).

36. I “diplomi di laurea” vengono introdotti ai sensi della L.341/1990 in forma sperimentale
nell’anno Accademico 2001-2002 limitatamente ad alcuni corsi in alcune università. Dal 2001-2002
la quasi totalità dell’offerta formativa delle università italiane (oltre il 97%) è costituita da corsi
di laurea del nuovo ordinamento. A partire dal 2004 si registrano quindi i primi laureati col nuovo
corso triennale.
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Grafico 3.15 - Rapporto laureati/fuori corso 2003/2007 (v.a.)*

3.4.1 Facoltà Scientifiche e Umanistiche a confronto
In un quadro generale,
si prenderà in esame la
situazione relativa alla
prevalenza delle scelte
dei giovani del Medio
Campidano tra le Facoltà scientifiche e umanistiche, prendendo in
esame la somma dei dati
delle singole Facoltà.
Il numero dei ragazzi
che decidono di iscriversi a facoltà di tipo scientifico (triennali e quinquennali) è in costante aumento. L’andamento del dato relativo ai laureati con il titolo quinquennale non è regolare. Si nota
un aumento tra gli anni 2003 e 2004, seguito da un calo legato al conseguimento delle prime lauree
triennali. Il numero complessivo dei laureati si presenta comunque costantemente in crescita. Il
dato sui fuori corso appare anch’esso tendenzialmente in crescita e comunque sempre molto alto
rispetto al numero di laureati (Grafico 3.16).
Grafico 3.16 - Studenti MD delle Facoltà scientifiche 2002/2007 (v.a.)*

I trend riscontrati per le Facoltà scientifiche presentano lo stesso andamento di quelle umanistiche
(si veda Grafico 3.17).
Tuttavia il numero degli iscritti nelle facoltà umanistiche risulta inferiore in tutti gli anni considerati, presentando però un più alto rapporto tra studenti fuori corso e laureati regolari.
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Grafico 3.17 - Studenti MD iscritti in Facoltà umanistiche 2002/2007 (v.a.)*

* Dati raccolti ed elaborati dall’OPG/VS – Anno 2008

47

Il mondo
del lavoro

4

4.1 Introduzione
Il presente capitolo si propone di riflettere sulla condizione lavorativa dei giovani del Medio Campidano, partendo da uno sguardo d’insieme alla situazione nazionale e regionale.
Ad oggi non si dispone di una raccolta dati completa riferita specificamente al nostro territorio provinciale. La maggior parte delle banche dati consultabili non contempla infatti l’attuale suddivisione
della Sardegna in 8 province o non è sufficientemente aggiornata per poter consentire una lettura
oggettiva della situazione attuale. Per questo motivo il capitolo si propone non tanto come analisi
quantitativa della realtà occupazionale dei giovani del Medio Campidano, quanto piuttosto quale
riflessione qualitativa sulla condizione del lavoro giovanile in Italia, con uno sguardo centrato sulle
specificità del nostro territorio regionale e provinciale.
Evidenziamo tuttavia il fatto che il Medio Campidano è stata la prima, fra le nuove province della
Sardegna, a dotarsi di un Osservatorio permanente sul mercato del lavoro, che dalla fine del 2008
sta lavorando proprio alla realizzazione di indagini conoscitive specifiche in materia.
Si partirà da un’analisi della situazione e delle rappresentazioni del mondo del lavoro dei giovani
italiani, attraverso i dati tratti dall’ultima indagine dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in
Italia37. Questa prima parte ci consentirà di riflettere su alcune tendenze generali relative non solo
alle modalità di partecipazione al mercato del lavoro attuale da parte dei giovani italiani, ma anche
alle loro rappresentazioni sociali e aspettative verso questa dimensione della loro vita.
Il paragrafo successivo focalizzerà l’obiettivo su una prospettiva più prossima a noi e analizzerà le
condizioni del mercato del lavoro in Sardegna, cercando di trarne alcune considerazioni legate alla
condizione giovanile. A tale scopo sono stati presi in considerazione i dati pubblicati periodicamente nel Bollettino mensile di statistica dell’Istat, e in particolare quelli relativi al secondo semestre
delle annualità dal 2004 al 2008. Relativamente alla situazione dei giovani sardi nel mercato del
lavoro, non disponendo di dati ufficiali disgregati per età, si è fatto riferimento ad articoli e documenti pubblicati dall’EURES38 e dalla stampa regionale. Infine, l’ultima parte tenterà di dare una
lettura il più dettagliata possibile (date le difficoltà di reperimento di dati quantitativi sufficientemente aggiornati) della condizione lavorativa della popolazione, in particolare di quella giovanile,
del Medio Campidano. L’analisi dei dati quantitativi39 verrà integrata da alcuni spunti di riflessione
derivati, da un lato, dall’incrocio tra quanto emerso a livello nazionale e quanto ci sembra di poter
37. (A cura di) Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli, Antonio de Lillo, (2007). Rapporto Giovani. Sesta
indagine dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna. Tale indagine è
stata realizzata su un campione costituito da 3.003 giovani di età compresa fra i 15 e i 34 anni al 31
dicembre 2003, attraverso un questionario strutturato.
38. Il portale europeo della mobilità professionale: www.ec.europa.eu/eures.
39. Fonti: Elaborazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro sui dati S.I.L. della Regione Autonoma
della Sardegna; ultimo Censimento Istat 2001.
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cogliere nel territorio provinciale e, dall’altro lato, da una lettura qualitativa del rapporto giovanilavoro da parte operatori che da anni lavorano nel territorio provinciale in servizi educativi o di
informazione/orientamento professionale rivolti ai giovani40.
I dati e le riflessioni riportate di seguito si propongono di delineare un trend della condizione lavorativa dei giovani sardi e della provincia, offrendo alcune chiavi di lettura che potranno essere utili
a completare la complessiva analisi sulla realtà giovanile del Medio Campidano.
4.2 Giovani e mercato del lavoro in Italia.
Nell’ultimo decennio il lavoro in Italia è stato segnato da una serie di trasformazioni di carattere sia
strutturale che culturale. Queste trasformazioni, frutto anche di alcuni interventi legislativi, hanno
definito nuove modalità di relazione tra lavoratore e datore di lavoro e nuove topologie contrattuali
molto più flessibili rispetto a quelle conosciute in passato. I giovani sono stati i principali soggetti
che hanno dovuto confrontarsi con questi nuovi cambiamenti che hanno comportato una trasformazione culturale della loro stessa rappresentazione dell’idea di lavoro.
Uno degli aspetti che oggi suscita notevole attenzione nel dibattito sociale, politico ed imprenditoriale è la situazione di precarietà lavorativa che molti giovani (e non solo) denunciano di vivere.
Tale situazione di precarietà deriva in molti casi dall’esasperazione di quegli elementi di flessibilità
introdotti con le riforme del mercato del lavoro.
In realtà ciò che sembra stia venendo a mancare non è il lavoro in senso generale, inteso come
attività retribuita, ma un lavoro “adeguato”, cioè ragionevolmente duraturo, sicuro, tutelato, remunerato, aderente alle proprie aspettative di vita. Non un’attività che consenta di guadagnare
“qualcosa” (troppe ce ne sono, di questo tipo), ma un lavoro che consenta di vivere generando
autonomia e soddisfazione.
Contrariamente a quanto si pensa, infatti, l’accesso al lavoro sembra nel complesso più esteso (nel
territorio nazionale), ma il lavoro è diventato un po’ meno stabile, un po’ meno regolare, un po’
meno tutelato, un po’ meno remunerativo (a breve o a lungo termine), e con orari mediamente ridotti: è diventato insomma un po’ meno “lavoro”, nel significato che si è attribuito a questo termine
per oltre sessant’anni.
La tabella 4.1 illustra in modo articolato la condizione lavorativa dei giovani italiani, suddividendoli per fasce d’età. La categoria che include il maggior numero di soggetti è quella dei lavoratori
dipendenti (39,5%), che supera in termini percentuali il numero dei non occupati (36,2%); quest’ultima tuttavia è comprensiva anche degli studenti. Sommando al dato dei lavoratori dipendenti
quello degli autonomi (11%) e dei parasubordinati (2,9%), la percentuale complessiva dei giovani
che lavorano sale al 53,4%, al quale si potrebbe aggiungere un ulteriore 0,8% che costituisce la
percentuale di coloro che sono occupati in attività di stage, praticantato e tirocinio.
Il dato che emerge è che quindi, in Italia, oltre la metà dei giovani fra i 15 e i 34 anni è occupato,
seppur con modalità contrattuali di vario genere.
A fronte di questa cifra vi è la percentuale dei disoccupati, che si assesta complessivamente al
5,6%; a questo dato va però aggiunto il numero di coloro che si dichiarano in cerca di prima occupazione, che pesano per il 3,8% del campione.
Tab. 4.1 - Situazione professionale per fasce di età (v. %)41

Età
Dipendente
Non occupato
Autonomo

15-17
2,3
94,6
0,6

18-20
15,9
69,0
2,5

21-24
33,2
43,7
6,3

25-29
51,2
18,6
13,3

30-34
55,9
12,7
18,8

Totale
39,5
36,2
11,0

40. CSL, Informagiovani, Educativa di strada.
41. Fonte: Buzzi C., Cavalli A., de Lillo A. (2007). Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna.
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Disoccupato
In cerca
di prima occupazione
Parasubordinato
Stage, praticantato,
tirocinio
Altro

1,1
1,1

4,7
6,3

5,0
6,7

6,8
4,6

7,0
1,6

5,6
3,8

-

0,8

3,8

3,7

3,6

2,9

-

0,3

1,1

1,7

0,4

0,8

0,3

0,5

0,2

-

-

0,1

Base = 2.987 - Anno 2004

Si può dunque giungere a una tripartizione del campione: il 53,4% dei rispondenti è occupato al
momento della rilevazione, il 9,4% è disoccupato o in cerca di prima occupazione ed infine il 36,2%
si definisce non occupato come si vede nel grafico sottostante.
Grafico 4.1 - Situazione professionale dei giovani in Italia

Base = 2.987- Anno 2004

Come si nota nel grafico 4.2, i passaggi cruciali avvengono tra i 20 e i 30 anni. In questi anni si
evidenzia da un lato una drastica riduzione dei non occupati, che può essere attribuita al termine
del percorso universitario per molti giovani; dall’altro un aumento consistente del numero dei dipendenti (+18%) e dei lavoratori autonomi (+7%). È quindi facile attribuire questi mutamenti di
tendenza ad un “travaso” da una condizione di studio a una condizione lavorativa.
Grafico 4.2 - Situazione professionale dei giovani in Italia per classi d’età42

Prendendo in considerazione solo i
giovani
impegnati
professionalmente
(escludendo quindi
studenti, disoccupati e persone in cerca
di prima occupazione), si conferma la
predominanza
dei
dipendenti: quasi 3
giovani
lavoratori
sui 4 appartengono
a questa categoria
(Tab. 4.2).
42. Ibidem.
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Tab. 4.2 - Tipologia contrattuale giovani lavoratori per classi di età (v. %)43

Età
Dipendenti
Autonomi
Parasubordinati
Stage, praticantato, tirocinio
Altro

15-17
72,7
9,1

18-20
79,5
12,3
4,1
1,4
2,7

21-24
74,4
14,1
8,5
2,6
0,4

25-29
73,2
19,0
5,3
2,5
-

30-34
71,0
23,8
4,6
0,5
-

Totale
72,6
20,2
5,4
1,5
0,2

Base = 1.623 - Anno 2004

Il numero dei lavoratori autonomi, sembra crescere all’aumentare dell’età come si vede nel grafico
4.3. È plausibile ipotizzare che molti giovani scelgano di lavorare autonomamente (per esempio
mettendosi in proprio) dopo aver acquisito una certa esperienza come dipendenti o praticanti.
Grafico 4.3 - Lavoratori autonomi per classi d’età

44

Il dato relativo ai lavoratori parasubordinati
presenta un picco nella
fascia d’età 20-24, per
poi andare a ridursi progressivamente nelle fasce successive
(Grafico 4.4).

Base = 327 - Anno 2004
Grafico 4.4 - Lavoratori parasubordinati per classi d’età45

Base = 87 - Anno 2004

Fra i lavoratori precari non rientrano solo i
giovani che lavorano
con un contratto di tipo
parasubordinato,
ma
anche coloro che hanno un contratto come
dipendenti ma a tempo
determinato e che sono
stati comunque ricondotti nella categoria dei
dipendenti.
Se si attua questa distinzione emerge che la
categoria dei cosiddetti

43. Ibidem.
44. Ibidem.
45. Ibidem.
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precari (costituita dai lavoratori parasubordinati e tutti i lavoratori che non hanno un contratto a
tempo indeterminato, compresi stagisti e tirocinanti) è costituita complessivamente dal 20%46 dell’insieme dei lavoratori. In sintesi un giovane lavoratore italiano su 5 si trova a dover fronteggiare
un orizzonte professionale non sicuro (si veda grafico 4.5).
Grafico 4.5 - Situazione professionale dei giovani in Italia

Base = 1.628 - Anno 2004

Appaiono interessanti anche i dati rilevati dall’indagine Iard relativamente alle modalità d’ingresso
nel mercato del lavoro.
Dall’analisi della tabella 4.3 emerge la forte incidenza delle reti amicali e familiari nella ricerca di
lavoro: più di un giovane italiano su 3 (il 40%) ha trovato la prima occupazione grazie all’aiuto di
amici e conoscenti (23,1%), di genitori (9,4%) o di altri parenti (7,5%). Tale dato, seppure ancora
molto significativo, è in calo rispetto alla rilevazione del 2000, in base alla quale il 26,4% dei giovani aveva trovato il primo lavoro attraverso l’aiuto di amici e conoscenti e il 17% attraverso l’aiuto
di genitori e parenti.

Tamara Follesa

46. Ibidem.
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Tab. 4.3 - Modalità di ricerca del lavoro (v. %)47

Non indica
Ho messo un annuncio in Internet
Ho messo un annuncio (non in Internet)
Attraverso l’ufficio di collocamento (Centri per l’impiego)
Rivolgendomi a servizi pubblici di info ed orientamento
(es. Informagiovani)
Attraverso l’aiuto dei genitori
Attraverso l’aiuto di altri parenti
Attraverso l’aiuto di amici e conoscenti
Attraverso l’aiuto di una persona influente
Scrivendo direttamente all’azienda
Facendo visita all’azienda
Partecipando ad un concorso
Ho risposto ad un annuncio in Internet
Ho risposto ad annuncio (non in Internet)
Mi sono rivolto ad un’agenzia di lavoro interinale
Tramite l’aiuto della scuola/università
Ho avviato attività in proprio
Mi sono inserito nell’azienda familiare
Il lavoro mi è stato offerto
Ho continuato a lavorare nell’azienda dello stage/praticantato
Altra modalità

1° lavoro
22,6
0,1
0,3
1,8

L. attuale
3,0
0,1
0,5
1,1

0,6

0,9

9,4
7,5
23,1
0,8
3,5
5,3
2,9
0,5
4,2
1,2
2,9
1,4
3,8
6,8
1,1
0,2

6,6
6,2
22,2
1,5
7,6
6,7
9,0
1,2
4,0
3,1
1,9
6,8
4,2
10,6
1,6
1,3

Basi: Primo lavoro = 1.873; lavoro attuale = 1.284 - Anno 2004

Si può dunque pensare che si stia progressivamente attenuando il ruolo delle reti di conoscenze
amicali e parentali nell’accesso al mondo del lavoro, nonostante rimanga il canale più diffuso come
si vede nel grafico successivo.

47. Ibidem.
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Grafico 4.6 - Modalità di ricerca del primo lavoro dei giovani in Italia48

Anche rispetto alle modalità
di ricerca di lavoro successive al primo impiego, emerge
un calo del numero di coloro
che ricorrono a reti informali
(genitori, parenti, amici e
conoscenti), mentre si denota una maggiore formalizzazione dei percorsi di ricerca.
Aumenta, come indica il
grafico 4.7, anche il numero
di coloro a cui è stato offerto un lavoro e che si sono
proposti direttamente, scrivendo ad un’impresa o partecipando ad un concorso.
Comune ai due percorsi di
ricerca occupazionale (primo
Base = 1.873 - Anno 2004
impiego e lavoro attuale) è
invece lo scarso ricorso alla consultazione di annunci, sia per l’offerta che per la domanda di lavoro.
Sembra che i giovani facciano poco affidamento su tali modalità e favoriscano canali più diretti.
Grafico 4.7 - Modalità di ricerca lavoro successivo al 1° dei giovani in Italia49

Per completare questa prima analisi d’insieme della
condizione lavorativa dei
giovani italiani, l’indagine
Iard pone l’attenzione sulla
percezione della stabilità e
continuità dei propri percorsi professionali. Più della
metà dei giovani intervistati
(51,4%) afferma di avere già
iniziato a lavorare in maniera continuativa come si vede
nel grafico 4.8, e il 26,8% si
prospetta un futuro a cinque
anni con un lavoro. Sconcerta il 14,1% di quelli che non
crede che lavorerà in modo
continuativo entro i 5 anni
Base = 1.284 - Anno 2004
successivi. Anche se una
quota di questi fossero ancora all’interno del circuito scolastico, i numeri sarebbero comunque significativi per far pensare ad una percentuale della popolazione giovanile disillusa e con una scarsa
propensione a proiettarsi nel futuro come generazione attiva e protagonista nel mondo del lavoro.
48. Ibidem.
49. Ibidem.
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Grafico 4.8
Valutazione ed aspettative rispetto alla propria condizione lavorativa dei giovani in Italia50

Nel tempo, come appare nel grafico 4.9,
le esperienze lavorative tendono a stabilizzarsi al crescere
dell’età.

Base = 3.002
Anno 2004
Grafico 4.9 - Distribuzione del lavoro continuativo per classi d’età51

Come detto all’inizio
del capitolo, i cambiamenti incorsi nel
mondo del lavoro
nell’ultimo decennio,
hanno indotto a trasformazioni non solo
strutturali ma anche
culturali,
relative
alle rappresentazioni
stesse e alle aspettative dei giovani
rispetto a quest’amBase = 1.543
bito della loro vita.
Si riassumeranno di seguito alcuni degli elementi più interessanti emersi dall’indagine Iard, rinviando alla stessa per un approfondimento sui dati numerici.
Il primo aspetto analizzato riguarda la percezione relativa a quali risorse e opportunità facilitano
l’ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro. Più di un giovane su 3 (37,9%), colloca l’essere
competenti al primo posto fra gli elementi centrali per trovare lavoro, seppure con alcune specificità
all’interno del campione. I maschi, pur confermando l’importanza della competenza, accentuano
maggiormente rispetto alle femmine il ruolo delle reti relazionali e dell’aiuto di persone influenti;
tale tendenza si riscontra anche all’aumentare dell’età e nelle aree territoriali del Sud, soprattutto
delle Isole. Allo stesso modo, i giovani disoccupati e coloro che provengono da nuclei familiari di
basso livello d’istruzione attribuiscono maggiore importanza alle reti informali e al sostegno di
persone influenti rispetto alla messa in gioco delle proprie competenze per entrare nel mercato del
lavoro. In sintesi, ciò che emerge è che se da un lato nell’immaginario dei giovani risulta importante
aver sviluppato competenze, dall’altro rimane radicata la percezione che, in assenza di un capitale
sociale e di un sostegno diretto di natura fortemente relazionale, può essere difficile entrare nel
mercato delle professioni e valorizzare adeguatamente le proprie capacità.
Anche una volta entrati nel mercato del lavoro, i due fattori più importanti risultano essere la competenza e la rete di relazioni informali; così come, per costruire un percorso di carriera, il fattore
chiave risulta essere sempre la competenza. Tutti gli altri fattori (l’anzianità di servizio, l’avere
50. Ibidem.
51. Ibidem.
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fortuna, l’essere sempre aggiornati e l’assecondare i propri superiori) appaiono poco significativi. Fa
eccezione la disponibilità a lavorare molto, che viene considerata importante dal 14,8% dei giovani
e soprattutto dalle donne.
Il lavoro autonomo rappresenta la forma più ambita di rapporto con il mercato del lavoro, soprattutto dai maschi (57,5%), dai più giovani (58,0% per la fascia d’età compresa fra i 15 e i 17 anni,
decresce nelle fasce d’età più elevate), nell’area territoriale del Centro-Sud (51,0% - 53,7%), da
coloro che già stanno facendo un lavoro autonomo (78,7%); è meno valutato dai giovani in cerca
di occupazione (38,9%), mentre è ambito da quelli che provengono da famiglie di classe superiore
(61,0%) e da famiglie di elevato livello culturale (54,5%). Ciò che attira del lavoro autonomo sono

soprattutto: la relativa indipendenza nelle decisioni, la possibilità di gestire autonomamente il
tempo, l’opportunità di mutare organizzazione del lavoro a seconda delle necessità personali.
Questo conferma l’attuale tendenza dei giovani verso una gestione più articolata e flessibile dell’orario di lavoro, per conciliarlo con gli altri tempi e interessi di vita. In realtà rispetto alle preferenze sull’orario di lavoro, emerge una “spaccatura” del campione in due gruppi, uno orientato alle
forme tradizionali di inserimento nel mercato del lavoro con preferenza per il tempo pieno (48,3%),
un altro più interessato a forme più flessibili di organizzazione oraria, con preferenza per il tempo
parziale (41,9%); quest’ultima tendenza è diffusa soprattutto fra le donne (34,2%), mentre la prima
riguarda in misura maggiore chi è in cerca di occupazione.
Un’altra vocazione che emerge fortemente fra i giovani italiani è la scarsa propensione alla mobilità
geografica per motivi professionali52. Questa può essere attribuita da un lato al crescente differenziale tra costo della vita e salari reali, dall’altro però anche a un forte radicamento territoriale. La
disponibilità a spostarsi è maggiore nei maschi rispetto alle femmine, aumenta nelle classi d’età
centrali (18-20 e 20-24 anni) ma decresce in quelle successive, negli studenti rispetto agli occupati
e ancor più, inverosimilmente, ai disoccupati.
L’indagine Iard ha inoltre indagato la posizione dei giovani rispetto ad alcune misure attuabili al
fine di migliorare l’accesso al mercato del lavoro. Riassumendo emerge che i giovani italiani sono in
generale poco favorevoli a interventi che diminuiscano il costo del lavoro per l’impresa e agevolino
la riduzione di organici in caso di esubero. La percentuale di coloro che si dichiarano favorevoli alla
riduzione dei salari in caso di riduzione della produzione è del 15,4%, coloro che pensano che sia
opportuno introdurre una maggiore libertà di licenziamento per le imprese sono il 15,7% e i favorevoli all’introduzione del salario di ingresso per i giovani sono il 23,1%. Ben il 54,7% dei giovani si
dichiara invece favorevole all’incentivazione del lavoro temporaneo.
Ciononostante, la flessibilità, per quanto utilizzata frequentemente, non è particolarmente apprezzata dai giovani, soprattutto quando ha il sapore più del precariato invalidante che di una flessibilità legata alle opportunità. Tale aspetto del mercato del lavoro trova il suo maggiore apprezzamento
fra i giovani di sesso maschile, che abitano al Nord, provenienti da famiglie di classe superiore e di
52. Il 46,4% del campione afferma di essere disponibile a trasferirsi per migliorare la posizione
professionale; il 26,4% non è disponibile; il 27,2% non sa rispondere.
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elevato livello culturale o che hanno un lavoro autonomo; quei giovani, in sintesi, maggiormente
in grado di offrire elevate competenze professionali e che possono utilizzare reti e connessioni
personali.
Infine, rispetto alle dimensioni più personali del lavoro, ciò che emerge è che i giovani del nostro
Paese privilegiano gli aspetti auto-realizzativi e relazionali legati alla professione, unitamente a
una significativa attenzione per le condizioni concrete di lavoro (stabilità professionale, adeguato
trattamento salariale, vicinanza del posto di lavoro al luogo di residenza). Fanno meno presa sui
giovani invece le dimensioni legate alla carriera e al prestigio della professione.
4.3 Giovani e mercato del lavoro in Sardegna.
Per inserire la situazione provinciale nel quadro regionale riporteremo di seguito alcuni dati relativi
alla condizione del mercato del lavoro nell’isola e la sua evoluzione negli ultimi 5 anni53. Come
si evidenzia dalla tabella 4.4, su una popolazione anagrafica totale di 1.442.000 abitanti, di cui
712.000 appartenenti alla categoria “forza lavoro” (ossia di età compresa fra i 15 e i 64 anni, occupati o in cerca di occupazione), gli occupati nel II trimestre del 2008 sono pari a 633.000 unità
e rappresentano l’88,6% delle forze lavoro. Le persone in cerca di occupazione sono invece 81.000
e rappresentano l’11,4% della forza lavoro come evidente in grafico 4.10. Tuttavia, considerando
la componente alla ricerca passiva di lavoro (ovvero gli inoccupati che dichiarano di non ricercare
attivamente un lavoro), tale percentuale sale al 13,6%.
Tab. 4.4 - Popolazione per condizione professionale in Sardegna 2004/2008
(v.a. in migliaia e relativi tassi)
Periodo di
riferimento
2004
2005
2006
2007
2008

II
II
II
II
II

Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.

Occ.
600
603
612
619
633

FORZE LAVORO
Persone in cerca di occup.
Inocc.

Disocc.

Totale

67
67
49
46
63

28
24
20
12
18

94
91
70
58
81

Tassi
Tot.
694
694
682
677
714

POP.

di occ.

1.634
1.642
1.649
1.451
1.442

(15-64)
86,5
86,9
89,7
91,4
88,6

Tassi di
disocc.
13,5
13,1
10,3
8,6
11,4

Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat – Anno 2008

Si tratta di percentuali notevoli se comparate a quelle nazionali dello stesso periodo fissate al
94,6% per quanto riguarda il tasso di occupazione e al 5,4% per il tasso di disoccupazione; anche
aggiungendo a quest’ultimo dato la percentuale relativa a coloro che non cercano lavoro attivamente, si arriva a un 8,6%, cinque punti percentuali in meno rispetto al nostro territorio regionale.
Grafico 4.10 - Tassi occupazione/disoccupazione in Sardegna (II sem. 2008)

Fonte:
Bollettino
mensile di
statistica
dell’Istat
Anno 2008
53. A tale scopo verranno considerati i dati pubblicati periodicamente nel Bollettino mensile di statistica
dell’Istat, e in particolare quelli relativi al II trimestre di ogni annualità considerata.
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Per quanto riguarda il trend longitudinale visibile nel grafico 4.11, è evidente, dopo un positivo
cambio di tendenza nel biennio 2006-2007, un forte aumento del tasso di disoccupazione nell’ultimo anno, e ci sembra plausibile ipotizzare che, data la situazione di crisi mondiale, tale andamento
verrà confermato anche dai dati del 2009.
Grafico 4.11 - Trend tassi di occupazione/disoccupazione in Sardegna (2004/2008)

Come a livello nazionale, anche in
Sardegna si evidenziano
sostanziali
differenze di genere
sia nelle percentuali
occupazionali che
nella distribuzione
della forza lavoro
nei diversi settori.
Le seguenti tabelle
Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat (anni 2004/2008).
4.5 e 4.6 mostrano
la differenza di genere nell’ambito occupazionale. I tassi di disoccupazione delle donne sono per
tutti gli anni considerati maggiori a quelli degli uomini di almeno 6/7 punti percentuali.
Tab. 4.5 Popolazione maschile per condizione professionale in Sardegna (v.a. in migliaia)

Periodo di
riferimento
2004
2005
2006
2007
2008

II
II
II
II
II

Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.

Occ.
378
382
398
396
397

FORZE LAVORO
Persone in cerca di occ.
Inocc.
34
35
23
21
32

Disocc.
11
8
7
4
6

Totale
45
43
30
25
38

Tot.
423
426
427
421
435

POP.
802
806
810
707
703

Tassi di
occ.
(15-64)
89,4
89,7
93,0
94,1
91,3

Tassi di
disocc.
10,6
10,3
7,0
5,9
8,7

Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat (anni 2004/2008).
Tab. 4.6 - Popolazione femminile per condizione professionale in Sardegna (v.a. in migliaia)
Periodo di
riferimento
2004
2005
2006
2007
2008

II
II
II
II
II

Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.

Occ.
222
220
214
223
236

FORZE LAVORO
Persone in cerca di occ.
Inocc. Disocc. Totale
32
16
49
32
15
48
27
13
40
24
8
32
31
12
43

Tot.
271
268
254
255
279

POP.
832
836
839
744
739

Tassi di
occupaz.
(15-64)
81,9
82,1
84,2
87,4
84,6

Tassi di
disocc.
18,1
17,9
15,8
12,6
15,4

Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat (anni 2004/2008).

Per quanto riguarda la distribuzione della forza lavoro nei diversi settori, la tabella 4.7 mostra una
fotografia abbastanza completa. Il settore che raccoglie il maggior numero di lavoratori è il terziario, seguito dall’industria e, a notevole distanza, dall’agricoltura. Tuttavia, proprio quest’ultimo
settore, ha registrato nell’ultimo anno un forte aumento, così come si evidenzia un incremento
nei settori delle costruzioni e dei servizi. Sono le industrie quelle che hanno subito la maggiore
contrazione.
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Tab. 4.7 - Occupati per settore di attività economica in Sardegna (v.a. in migliaia)
AGRIC.

Periodo di
riferimento
2004
2005
2006
2007
2008

II
II
II
II
II

Totale

Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.

36
39
44
33
44

INDUSTRIA
Di cui
Tot.
costr.
148
71
147
73
138
66
144
65
142
68

SERVIZI
Di cui
Tot.
commercio
417
96
416
94
430
88
442
91
448
96

TOT.
600
603
612
619
633

Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat (anni 2004/2008).

Il grafico 4.12 mostra in modo incisivo la distinzione dell’occupazione nei diversi settori mostrando
con netta chiarezza la dominanza dei servizi contro industria e agricoltura, ambito quest’ultimo su
cui si potrebbe investire con largo profitto.
Grafico 4.12 - Occupati per settore di attività in Sardegna - 2008

Ovviamente si riscontrano notevoli
differenze di genere
nella distribuzione
della forza lavoro nei
tre settori. In particolare le donne sono
maggiormente concentrate nel settore
Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat – Anno 2008
dei servizi, mentre
rappresentano
una
minima percentuale nei settori dell’agricoltura e ancor più delle costruzioni (vedi tabella 4.8).
Tab. 4.8 - Occupati per settore di attività economica e genere in Sardegna (v.a. in migliaia)
Periodo di
riferimento

AGRICOLTURA
M
F
Tot.

M

INDUSTRIA
F
Tot.

M

SERVIZI
F
Tot.

M

TOTALE
F
Tot.

2004

II Tr.

32

4

36

132

16

148

214

203

417

378

222

600

2005

II Tr.

34

6

39

132

15

147

217

199

416

383

220

603

2006

II Tr.

37

7

44

126

12

138

236

194

430

399

213

612

2007

II Tr.

27

6

33

129

15

144

240

202

442

396

223

619

2008

II Tr.

40

4

44

125

17

142

232

216

448

397

236

633

Fonte: Bollettino mensile di statistica dell’Istat (anni 2004/2008).

La composizione del tessuto produttivo su base provinciale, mostra alcune specificità locali. In
particolare il Medio Campidano si caratterizza per essere prettamente agricolo. Prevale invece in
tutte le province la struttura della microimpresa o dell’impresa con un solo addetto, mentre nelle
province sedi dei centri abitati più popolosi, emerge in modo significativo anche l’impresa artigiana.
La presenza preponderante è comunque sempre costituita in tutta la regione dalla Pubblica Amministrazione. Infine, l’analisi dei dati sulla produttività disegnano un sistema economico regionale
caratterizzato da scarsa competitività, poca apertura verso i mercati esteri (le esportazioni regionali
rappresentano solo l’1% di quelle nazionali) e scarsa dotazione di infrastrutture materiali e imma-
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teriali. Non disponiamo dei dati disgregati per età ma si ritiene tuttavia plausibile pensare che la
condizione dei giovani rifletta in modo abbastanza speculare quella degli adulti.
Secondo una ricerca europea54, nel 2007 in Sardegna il tasso di disoccupazione giovanile, cioè le persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età,
era del 32,5%, una percentuale altissima, seconda solo a quella della Sicilia (al 37,2%), e pari a quella della Campania. Si tratta di un valore estremamente alto se confrontato inoltre a quello nazionale
riportato nella prima parte del capitolo, che vedeva il tasso di disoccupazione giovanile al 9,4%, ben
27,8 punti percentuali in meno. Anche tenendo in considerazione la non diretta comparabilità dei
due dati (in quanto calcolati su classi di età differenti) il distacco è notevole e mostra una situazione
evidentemente critica per i giovani sardi. Particolarmente preoccupante il tasso di disoccupazione
giovanile della componente femminile, pari al 43,3% (sul totale della forza lavoro in età 15-24 anni)
e in netto aumento se si considera che nel 2006 si era al 39,0% e nel 2005 al 38,6%.
È importante, a questo punto, aprire una parentesi sul lavoro nero in Sardegna. Si definisce lavoratore in nero qualunque tipologia di lavoratore che a qualunque titolo o per qualsiasi ragione non
risulta dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, non è registrato nel libro paga e di
matricola, è sconosciuto ai servizi per l’impiego, o svolge attività lavorativa in un’impresa ma non è
iscritto ad alcun albo di categoria. Nell’anno 2007 le Direzioni provinciali del Lavoro della Sardegna
hanno ispezionato 6.090 aziende di cui 3.768 (61,88%) sono risultate irregolari. Le violazioni riscontrate sono riferite a 6.204 lavoratori, di cui 2.113 (34,6%) in nero. Il dato è allarmante seppure
di poco inferiore alla media nazionale (64% di aziende irregolari rispetto alle aziende ispezionate
e 30,1% di lavoratori totalmente in nero sul totale dei lavoratori irregolari nel primo trimestre del
2007)55. Il fenomeno che riguarda soprattutto i settori delle costruzioni, dell’agricoltura e del turismo. Emblematico è il caso della Gallura che registra il primato delle irregolarità nel settore edile56.
Tali dati hanno portato la Regione Sardegna, insieme alle Regioni del Mezzogiorno, all’assunzione di
nuovi ispettori del lavoro. Così, a un aumento delle ispezioni nel primo trimestre del 2007 è corrisposta una netta diminuzione del numero totale di lavoratori in nero (-45,8%)57.

54. EURES, Informazioni sul mercato del lavoro, Sardegna. www.ec.europa.eu/eures
55. Studio della UIL – Servizio politiche territoriali, (2007). Il Lavoro irregolare e il lavoro nero
regione per regione.
56. Bittau M., (2008). È l’alba, l’ora del lavoro nero. Articolo pubblicato nella Nuova Sardegna il
25.02.2008.
57. www.regionesardegna.it/lavoro/
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4.4 Giovani e mercato del lavoro nella Provincia del Medio Campidano
Per quanto riguarda lo specifico territorio provinciale oggetto di questo lavoro, i primi dati raccolti
dall’Osservatorio permanente sul Mercato del lavoro relativamente al biennio 2007-2008 presentano
una drammatica situazione di crescente decadimento in tutto il Medio Campidano. La disoccupazione è ai massimi storici. Su una popolazione di poco superiore alle centomila persone, con meno del
settanta per cento catalogabili come “forza attiva”, i disoccupati sono oltre 16.532, duemila in più
rispetto alla fine del 2006. I dati sono stati rilevati attraverso gli Uffici per l’impiego di San Gavino
e di Sanluri. Ancora una volta crescono in particolare gli elenchi della disoccupazione femminile,
passata nel biennio da 6.417 a 7.451 unità58.
Appare particolarmente debole nel mercato del lavoro chi possiede solo la licenza media (9.128 disoccupati con la sola licenza media nel 2007 e 8.200 nel 2006), ma anche la situazione dei diplomati non
sembra incoraggiante (4.610 disoccupati diplomati nel 2007 contro 1.584 nel 2006). Neppure fra i laureati si riscontra un calo del tasso di disoccupazione, che passa da 528 unità nel 2006 a 525 nel 2007.
Quanto alle tipologie contrattuali, vi è un aumento vertiginoso dei contratti a tempo determinato e un
corrispondente calo progressivo dei contratti a tempo indeterminato come mostrano in modo evidente
le tabelle 4.9 e 4.10. In particolare dal 2006 al 2007 la tipologia dei contratti a tempo determinato
passano dal 75,8% all’80,5% del totale degli avviamenti al lavoro attraverso il CSL59.
Tab. 4.9 - Andamento del numero di avviamenti al lavoro per CSL 2001/2007 (v.a.)60
CSL San Gavino
Anni

Tempo
det.

Tempo
indet.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2267
2249
2589
2931
3114
3794
6038

1731
1446
1278
1188
1167
1189
1578

CSL Sanluri
Tot.

Tempo
det.

Tempo
indet.

3998
3695
3867
4119
4281
4983
7616

1869
1889
2134
2563
2607
2903
5034

1118
990
923
842
1026
941
1102

Totale
Tot.

Tempo
det.

Tempo
indet.

Tot.

2987
2879
3057
3405
3633
3844
6136

4136
4138
4723
5494
5721
6697
11072

2849
2436
2201
2030
2193
2130
2680

6985
6574
6924
7524
7914
8827
13752

Anche le cessazioni al lavoro, secondo i dati dei due CSL provinciali quasi raddoppiano rispetto al
2006. È evidente dai dati in tabella che la maggiore contrazione si ha nel campo dei lavori a tempo
determinato, segno che tale tipologia di rapporto contrattuale quasi mai porta a una stabilizzazione, bensì mantiene l’individuo in una condizione di assoluta precarietà lavorativa.
Tab. 4.10 Andamento del numero di cessazioni al lavoro per CSL 2001/2007 (v.a.)61

Anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

CSL San Gavino
Tempo
Tempo
Tot.
det.
indet.
2287
2190
2430
2663
2949
3423
5610

1267
1368
1145
1183
1149
1174
1244

3554
3558
3575
3846
4098
4597
6854

Tempo
det.
1864
1880
2000
2371
2488
2602
4663

CSL Sanluri
Tempo
indet.
751
823
833
839
783
729
838

Tot.

Tempo
det.

Totale
Tempo
indet.

Tempo
det.

2615
2703
2833
3210
3271
3331
5501

4151
4070
4430
5034
5437
6025
10273

2018
2191
1978
2022
1932
1903
2082

6169
6261
6408
7056
7369
7928
12355

58. Fonte: La Nuova Sardegna, 6 Dicembre 2009.
59. Provincia del Medio Campidano. Indicatori del mercato del lavoro dai dati Istat. Flussi
occupazionali dai dati SIL Sardegna del periodo 1995-2007. www.sardegnalavoro.it.
60. Ibidem.
61. Ibidem.
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In dettaglio nella tabella 4.11 si vede la distribuzione della forza lavoro nei tre settori produttivi
fondamentali con la distinzione di genere nella realtà del mediocampidenese. Al totale generale
riportato in tabella va aggiunta una quota consistente di avviamenti al lavoro in settori non rilevati
o non disponibili che rappresentano il 49,2% dei complessivi 13.752.
Come è evidente dalla tabella 4.11 il settore che raccoglie il maggior numero di lavoratori è ancora
una volta (come a livello regionale) il terziario (32,2%), composto per il 66,1% da forza lavoro
femminile. Nell’ambito di questo settore si evidenzia in particolare il dato relativo all’insegnamento:
gli avviamenti al lavoro nel campo dell’istruzione rappresentano infatti il 19,6 % del totale, ancora
una volta con una preponderanza della rappresentanza femminile (81,6%).
Rimangono invece prioritamente maschili i settori agricolo e industriale (in particolare il settore
costruzioni) e, nell’ambito dei servizi, la Pubblica Amministrazione. Dalla tabella emerge infine
come sia l’agricoltura (che rappresenta comunque uno dei settori portanti dell’economia provinciale) che l’industria (al contrario poco sviluppata) rappresentino settori incapaci, allo stato attuale di
incorporare nuova forza lavoro e offrire in qualche modo una risposta alla grave crisi occupazionale
del nostro territorio.
Tab. 4.11 - Avviamenti al lavoro 2007 nella Provincia del M.C. distinti per settore e genere (v.a.)62
Agric.
Genere
Maschi
Femm.
Totale

Industria

Tot.

Tot.

Di cui
costr.

419
155
574

915
115
1030

505
20
525

Servizi
Tot.

Di cui
comm.

Di cui
istruz.

1824
3557
5381

302
256
558

494
2195
2689

Di cui
Pubbl.
Amm.
354
289
643

Di cui
Sett.
Rist.
283
331
614

Tot.
3158
3827
6985

Da notare che soprattutto in diversi settori (agricultura, costruzioni, ristorazione, pubblica amministrazione e istruzione) la tipologia contrattuale nettamente maggioritaria è quella a tempo determinato. È evidente perciò il carattere stagionale dei lavori in campagna e nel campo della ristorazione
e l’assoluta precarietà anche negli altri settori.
Pur non possedendo dati disgregati relativi alla popolazione giovanile, vi sono alcune riflessioni
che sembra si possano dedurre dal quadro sinora disegnato nonchè dalle testimonianze qualificate
raccolte dall’Osservatorio provinciale Politiche Giovanili che ha curato il presente Rapporto.
Anzitutto ci sembra logico dedurre che la forte crisi occupazionale che patisce il nostro territorio
vada a colpire in modo diretto i giovani che si apprestano a entrare in un mercato del lavoro pressochè chiuso e caratterizzato dal precariato e dall’instabilità.
L’ultimo censimento Istat realizzato nel 2001 presentava dati preoccupanti e non ci sono stati
negli ultimi anni cambiamenti economici tali da far supporre un miglioramento della situazione.
All’epoca del censimento, 18 su 28 Comuni presentavano un tasso di disoccupazione giovanile
superiore al 50% (esorbitante se pensiamo che l’indagine Iard fissava il dato nazionale relativo al
2007 al 9,4%), con punte che superavano il 60% nei comuni di Segariu (68,18%), Turri (64,71%),
Villacidro (61,11%) e Arbus (60,44%). I dati mostravano come particolarmente depresse la zona del
Campidano irriguo e dell’area ex mineraria, dove il valore minimo si risconcontrava nel comune di
Pabillonis ma era comunque del 46,33%. Molto variegata invece la condizione della Marmilla in cui
si trovavano da un lato i comuni con il più basso indice di disoccupazione giovanile del Campidano
(Furtei 28,99% e Genuri 18,75%) e dall’altro quelli col valore più alto (Segariu e Turri). Anche i
centri maggiori del territorio provinciale presentavano tassi superiori al 50% (Guspini 54,37%,
Villacidro 61,11%, San Gavino 54,41%, Serramanna 58,2%), ad eccezione di Sanluri ma per pochi
punti percentuali (42,72%). Si denotava quindi una situazione di crisi diffusa abbastanza omogenea
in tutto il territorio provinciale.
63. Ibidem.
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Per quanto riguarda le distinzioni di genere, i dati Istat del 2001 mostravano notevoli differenze tra
i tassi di disoccupazione giovanile femminili e maschili, che si attestavano in media intorno ai 24
punti percentuali con punte massime nei comuni di Pauli Arbarei, Furtei e Tuili (rispettivamente di
41,27, 38,61 e 38,55 punti percentuali) e differenze minime nei comuni di Turri e Las Plassas (rispettivamente di 5,36 e 3,03 punti percentuali); solo a Villanovaforru si evidenziava una tendenza
inversa e l’indice di disoccupazione maschile superava quello femminile di 1,21 punti percentuali.
Gli indici di disoccupazione femminile più alti si riscontravano nei comuni di Pauli Arbarei (85,71%)
e Barumini (77,27%) e quello più basso a Lunamatrona (45,45%), ma in 25 comuni su 28 tale dato
superava comunque il 50%.
Ci sembra plausibile pensare che la situazione attuale non si discosti in modo significativo da quella
rilevata dal censimento Istat nel 2001. La difficoltà a entrare nel mercato del lavoro rappresenta il
tema che i giovani del nostro territorio portano maggiormente all’attenzione degli adulti ed è forse
uno degli elementi maggiormente connessi al progressivo spopolamento e invecchiamento di tanti
paesi della provincia. Si è già inoltre più volte evidenziata la generale precarizzazione del mercato
del lavoro che si accompagna, nel nostro territorio, all’ancora diffuso lavoro in nero, soprattutto in
campo agricolo (lavori stagionali) e nel settore delle costruzioni.
Collegando i dati sulla formazione riportati nel capitolo attinente a quanto detto sinora emergono
due ulteriori riflessioni. Da un lato l’aumento del numero di iscritti all’università e l’elevato numero
di studenti che non concludono regolarmente il loro corso di studi superiori ci porta a ipotizzare
un progressivo ritardo dell’ingresso nel mondo del lavoro, che si colloca sempre più frequentemente
oltre i 25 anni; dall’altro lato l’elevato tasso di dispersione scolastica è indice di una forte presenza
di giovani che entrano nel mercato del lavoro senza alcuna qualifica e con poche risorse personali da
spendere; ciò amplifica notevolmente le difficoltà di accesso ad una qualsiasi occupazione.
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Il disagio e la
devianza

5

5.1 Introduzione
Tracciare un quadro della condizione di disagio e devianza giovanile nel territorio del Medio Campidano non è un’operazione semplice poiché sono pochi gli studi effettuati e le raccolte dati disponibili in materia.
Ciò che si può fare è, dunque, provare a rispondere ad alcune domande. Che cosa “dicono” i dati
quantitativi, posto che non fotografano il fenomeno nella sua completezza? Quali interpretazioni
possiamo trarne? Quali linee di tendenza si possono rilevare a partire anche dall’analisi della condizione giovanile intentata nei precedenti capitoli?
L’obiettivo è di delineare i principali aspetti che connotano quella fetta di gioventù del nostro
territorio provinciale che vive situazioni di criticità e devianza dalla norma sociale e penale e delle
modalità con cui a livello istituzionale e della comunità locale tali aspetti vengono affrontati.
A tale scopo si sono utilizzati alcuni dati specifici:
il numero di soggetti fra i 15 e i 29 anni presi in carico dai servizi sociali dei comuni per
•
un disagio di tipo familiare, scolastico o psichiatrico; la tipologia di intervento attivata e la
motivazione che ha determinato la conclusione dell’intervento;
gli inserimenti in casa famiglia di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni dal 2002 al
•
2007;
il numero di utenti del Ser.D. di Guspini provenienti dai comuni del Medio Campidano, suddivisi
•
per genere, fasce d’età e tipo di dipendenza;
il numero di giovani denunciati e seguiti all’U.S.S.M. (Ufficio Servizi Sociali per Minori) di
•
Cagliari dal 2002 al 2007, suddivisi per tipologia di reato e misure penali comminate.
I dati relativi ai primi due indicatori sono stati raccolti attraverso una scheda di rilevazione elaborata dall’Osservatorio e inviata con richiesta di compilazione agli Uffici dei Servizi Sociali di tutti i
28 comuni della provincia64, 21 dei quali hanno restituito la scheda compilata.
Con tali dati non si pretende di tracciare una fotografia completa del disagio giovanile. Occorre
infatti tenere in conto tutta quella fetta di giovani che a vari livelli vive una condizione di disagio
personale, familiare o sociale ma non si rivolge ai servizi o non viene segnalato e quindi preso in
carico. Le schede raccolte dai Servizi Sociali ci permettono comunque di dare un colpo d’occhio sulla
realtà e sugli interventi di assistenza e supporto messi in atto.
I dati relativi al consumo di sostanze stupefacenti fra i giovani del Medio Campidano sono stati
raccolti in una scheda compilata dal Ser.D. di Guspini. Inoltre, per approfondire l’analisi, si è fatto
riferimento all’unica ricerca attualmente pubblicata in materia realizzata dallo stesso Ser.D. nell’ambito del Progetto TILT65.
64. Maggio-novembre 2008.
65. (A cura di) Roberto Corona, Paolo Talice, Antonella Maccioni, (2008). Progetto TILT. Ricercaazione territoriale sulle nuove forme di consumo delle sostanze psicoattive nell’Asl 6 Sanluri,
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Infine, anche per i dati relativi ai reati giovanili denunciati al Tribunale per i Minorenni di Cagliari,
si è costruita un’apposita scheda di rilevazione che gli operatori dell’U.S.S.M. hanno accuratamente
compilato.
5.2 I dati dei servizi sociali66
Ai Servizi Sociali dei 28 comuni della provincia, abbiamo chiesto il numero di giovani presi in carico
per disagio familiare, scolastico o psichiatrico e il tipo di intervento messo in atto, il numero di
minori allontanati dal nucleo familiare e le principali cause alla base della conclusione degli interventi. Dei 21 comuni che hanno inviato i dati richiesti, 6 non hanno in carico nessun giovane fra i
15 e i 29 anni (si veda Grafico 5.1).
Grafico 5.1 - Rilevazione dati Comuni*

Da una prima analisi
dei dati utili emerge
che più della metà
degli interventi individualizzati messi
in atto dai Servizi
Sociali in favore dei
giovani rispondono a
un disagio familiare
(N=118).
Notevolmente inferiore ma piuttosto significativo il numero di giovani presi in carico per disagio
scolastico (N=18) e psichiatrico (N=51). Le relative percentuali sono indicate nel grafico 5.2.
Grafico 5.2 - Giovani presi in carico dai SS.SS. per tipologia di disagio*

I paesi con il maggior
numero di giovani
presi in carico sono
Villacidro, Guspini e
San Gavino; nei primi
due è particolarmente
alto il numero dei casi
di disagio familiare,
mentre a S.Gavino è
particolarmente alto
Finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ex D.P.R. 309/90. Tale indagine è stata realizzata
in tutto il Territorio della ex Asl. 6, comprendente altre ai 28 Comuni della nostra provincia, i 16
Comuni del distretto Sanitario di Senorbì; per gli stretti collegamenti fra i diversi paesi oggetto dello
studio e la similarità dei contesti, ci sembra comunque che l’ampiezza del territorio indagato non
alteri la rappresentazione del nostro territorio provinciale.
66. Si ricorda che i servizi educativi territoriali che si occupano di disagio familiare e scolastico si
rivolgono alla fascia d’età 0-18 anni, entro cui il presente lavoro prende in considerazione la fascia
15-18.
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il numero di giovani presi in carico per disagio psichiatrico. In risposta alle condizioni di disagio
familiare (si veda grafico 5.3), vengono attivati soprattutto servizi di sostegno educativo (in 10
comuni su 13), per lo più diretti attraverso il servizio socio-educativo territoriale e domiciliare.
Questi sono spesso integrati con colloqui individualizzati di supporto educativo o psicologico rivolti
al giovane o ai familiari (in 4 comuni su 13) e con servizi educativi territoriali centrati su attività
aggregative e socializzanti (3 comuni su 13).
Questa tipologia di interventi riguarda soprattutto i giovani minori di 18 anni, che ancora vivono
all’interno del nucleo familiare di origine. Dopo questa età non sono più previsti interventi di sostegno educativo e l’intervento si declina in percorsi di inserimento lavorativo, contributi economici
(5 comuni su 13) o attraverso un orientamento ai Servizi attinenti come il CESIL o la formazione
professionale (2 comuni su 13).
Grafico 5.3 - Tipologia di interventi per disagio familiare (v.a.)*

In alcuni casi di
forte disagio familiare si giunge
all’allontanamento del minore dal
nucleo e all’inserimento in comunità, per quanto
si riscontri una
progressiva riduzione dei provvedimenti dal 2002
al 2007 (si veda
Grafico 5.4).
Grafico 5.4 - N° minori inseriti in casa famiglia 2002/2007*

Appare evidente la
tendenza da parte
dei Servizi Sociali
a privilegiare forme di supporto
alla famiglia e di
azione sul disagio attraverso la
modificazione del
contesto di appartenenza del giovane, piuttosto che attraverso un suo allontanamento. È importante tenere in
considerazione il fatto che i dati in questione riguardano minori fra i 15 e i 18 anni, età in cui un
allontanamento familiare può essere particolarmente complesso e difficoltoso.
Il disagio psichiatrico viene invece affrontato prevalentemente con azioni volte a promuovere un
inserimento positivo nella comunità di appartenenza, sia attraverso attività educative - sostegno
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educativo individualizzato (Servizio Socio-Educativo e L. 162/98) - o socializzanti (laboratori e attività di animazione), sia attraverso attività occupazionali (orientamento e inserimento lavorativo).
Fra gli altri interventi attivati vi sono l’erogazione di contributi economici e l’accompagnamento
attraverso colloqui di supporto (si veda Grafico 5.5).
Grafico 5.5 - Tipologia di interventi per disagio psichiatrico (v. a.)*

Infine, gli interventi mirati alla
riduzione del disagio scolastico sono
costituiti
nella
totalitá dei casi
(in 9 comuni su
9) da affiancamenti educativi
e sostegno scolastico. Solo 1 comune indica come
azione specifica la collaborazione con la scuola, così come solo 1 comune interviene sul disagio
scolastico anche con azioni volte a stimolare le capacità socializzanti e relazionali del minore.
I fattori che generalmente determinano la chiusura degli interventi sono il raggiungimento degli
obiettivi e l’esaurimento dei fondi di finanziamento del progetto. In 3 casi viene indicata genericamente la “conclusione del
progetto” senza specificare
secondo quale criterio, se
economico o educativo. Altri
motivi che possono mettere
fine agli interventi dei Servizi
Sociali in materia di disagio
giovanile sono: il rifiuto dell’intervento stesso da parte
del minore o della famiglia,
il compimento della maggiore
età e il cambio di residenza.
Infine, in un caso viene sottolineata la mancanza di una
rete di servizi di supporto necessari alla prosecuzione dell’intervento.
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Grafico 5.6 - Cause di chiusura degli interventi (v.a.)*

5.3 I dati del Ser. D.
L’utenza del Ser.D. è composta (al giugno 2008) da 376 giovani dai 19 anni in su. Non vi sono infatti
utenti di età inferiore ai 19 anni.
Al gruppo di nostro interesse in quest’indagine (giovani fra i 15 e i 29 anni provenienti dai paesi del
Medio Campidano) appartiene appena il 13,6% dell’utenza totale del servizio (in totale 51 giovani),
con una maggiore rappresentazione nella fascia 25/29 anni (si veda Grafico 5.7).
Grafico 5.7 - Utenti del Medio Campidano fra i 15 e i 29 anni*

La tossicodipendenza
sembra essere un problema che riguarda
quasi esclusivamente
il genere maschile
che rappresenta ben
il 92% dell’utenza totale (Tabella 5.1).
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Tab. 5.1 - Utenti del Ser.D. per genere*

Femmine

Maschi

Totale

v.a

%

v.a.

%

v.a.

%

30

8%

346

92%

376

100%

Il numero maggiore di utenti proviene dai comuni di Guspini (18,1%) e Villacidro (17%), seguono
Arbus (11,2%), Serramanna (10,6%), San Gavino (8,8%) e Sanluri (8%). Vi sono invece alcuni dei
comuni più piccoli che non hanno nessun utente al Ser.D.: Genuri, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu,
Siddi, Turri, Tuili e Ussaramanna (si veda Grafico 5.8).
Grafico 5.8 Totale utenti Ser.D. per Comune di appartenenza e genere*

I giovani che si rivolgono al servizio hanno prevalentemente una dipendenza da eroina (83%),
seguono alcool (12%) e cocaina (3%). Quest’ultima è diffusa soprattutto fra i giovani tra i 19 e i
24 anni. Il valore assoluto totale della dipendenza (N=409) è superiore al numero degli utenti in
quanto diversi giovani manifestano la dipendenza a più di una sostanza, per esempio, in molti casi
la dipendenza da eroina è associata all’alcool.
Tab. 5.2 - Utenti Ser.D. per tipo di dipendenza*

Tipo di dipendenza
Eroina
Alcool
Cocaina
Annabinoidi
MDMA1
TOTALE

Totale
v.a.
338
49
12
6
4
409

%
83%
12%
3%
1%
1%
100%
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I dati mostrano come fra le donne sia diffusa soprattutto la dipendenza da eroina, mentre vi è una
scarsa rappresentazione del genere femminile per quel che riguarda la dipendenza da alcool e dalle
altre sostanze stupefacenti come si vede nel grafico 5.9.
Grafico 5.9 Utenti Ser.D. per genere e tipo di dipendenza*

Analizzando i consumi per fasce d’età
emerge come il
consumo di eroina
aumenti fortemente
con l’età, mentre fra
i più giovani (19/24
anni) sono piú diffuse la cocaina e
l’MDMA.

Tab. 5.3 Tipo di dipendenza per fasce d’età*

Tipo di dipendenza

Fascia d’età
14/18

19/24

24/29

Eroina

0

4

24

Alcol

0

0

4

Cocaina

0

5

2

Annabinoidi

0

0

0

MDMA

0

3

1

TOTALE

0

12

31

Per completare i dati relativi alla diffusione del consumo di sostanze di stupefacenti nel nostro
territorio provinciale, ci sembra utile riportare alcuni dati e riflessioni emerse dall’Indagine TILT,
condotta dal Ser.D. di Guspini durante il biennio 2004-200567.
L’indagine TILT mette in evidenza come l’offerta di sostanze sia oggi quantitativamente rilevante
e diversificata, non solo in base alle sostanze ma anche ai contesti e alla tipologia dei potenziali
consumatori. Non esiste più esclusivamente un luogo deputato allo spaccio, bensì le sostanze sono
di facile reperibilità tra amici, a scuola, nei centri di aggregazione, in discoteca, nei pub.
67. A cura di) Roberto Corona, Paolo Talice, Antonella Maccioni, (2008). Progetto TILT. Ricercaazione territoriale sulle nuove forme di consumo delle sostanze psicoattive nell’Asl 6 Sanluri,
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ex D.P.R. 309/90. La ricerca ha coinvolto 1850
giovani, dei quali 430 hanno risposto ad un sondaggio relativo alle percezioni dei giovani sulle
sostanze, 615 ad un questionario breve finalizzato a conoscere il “vissuto personale” dei giovani
riguardo al loro uso e 705 ad una ricerca conoscitiva realizzata nelle scuole del territorio. I 1850
soggetti contattati (998 maschi e 852 femmine) sono stati suddivisi in tre fasce d’età: 13-17 anni
(N=919); 18-21 anni (N°=588); 22-27 anni (N°=207).
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Un aspetto importante che emerge è il diverso atteggiamento culturale dei giovani nei confronti
delle droghe. Se in passato venivano considerate come un elemento trasgressivo, anche di protesta,
rispetto al mondo delle regole e del conformismo, oggi si osserva una progressiva normalizzazione
dell’uso soprattutto riguardo i cannabinoidi. Rispetto a tale tendenza non si evidenziano distinzioni
di genere: ragazzi e ragazze sembrano assumere un ruolo paritetico nell’utilizzo delle sostanze.
L’uso di alcool e di altre sostanze assume rilevanza come “oggetto” utile ad entrare in relazione con
gli altri, momento comune di socializzazione e di divertimento. È sempre più frequente inoltre il
consumo di metanfetamine e cocktail di sostanze (cocaina, eroina, cannabinoidi, alcool compresi)
chiamate “nuove droghe”.
Queste sostanze, nuove in termini di consumo, per molti ragazzi non sono “droghe” e non causano assuefazione, ma vengono usate per arrivare a un diverso stato di sé a seconda del contesto e
dell’effetto ricercato: sedativi ipnotici per combattere l’ansia o per favorire il sonno; stimolanti per
mantenere lo stato di eccitazione e per sentirsi sempre pronti; analgesici (oppio ed eroina) per non
sentire il dolore di vivere; anabolizzanti per essere più tonici e per-formanti e più rispondenti alla
tipologia estetica corrente; allucinogeni per distrarsi dal presente reale68.
Tra le principali motivazioni d’uso di sostanze fra i giovani, lo studio riporta:
• il bisogno di modificare e di estendere gli stati di coscienza;
• la ricerca di sensazioni forti;
• il bisogno di eccitazione nelle attività di tempo libero;
• il bisogno di facilitazione sociale;
• la ricerca di autonomia, di emancipazione, di sfida;
• il bisogno di appartenenza e di prestigio.

Spesso la scelta delle sostanze non è strettamente collegata ad una conoscenza specifica delle
stesse, anche se in generale si riscontra un certo grado di consapevolezza in merito al livello di
nocività e agli effetti prodotti dai diversi tipi di droghe, legali e illegali. Le meglio conosciute sono
le cosiddette droghe leggere. Altre sostanze, come il popper, la ketamina e la cocaina, nonostante
l’ampia diffusione, non appaiono tra le sostanze note.
La conoscenza e la consapevolezza degli effetti delle droghe, soprattutto nella fascia di età 13-17
anni e in particolare tra le ragazze, sembra essere strettamente correlata a fattori quali la popolarità
(pubblicizzazione tramite mass media e frequentazione di contesti in cui circolano alcune sostanze),
le modalità di assunzione (più conosciute quelle assunte per endovena piuttosto che inalate) e le
rappresentazioni sociali riguardanti i consumatori delle differenti sostanze (per es. il consumatore
di eroina è più riconosciuto come tossicodipendente rispetto ad altri)69.
68. A cura di) Roberto Corona, Paolo Talice, Antonella Maccioni, (2008). Progetto TILT. Ricercaazione territoriale sulle nuove forme di consumo delle sostanze psicoattive nell’Asl 6 Sanluri,
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ex D.P.R. 309/90.
69. Ibidem
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Grafico 5.10 - Percezione del livello di nocività per la salute delle sostanze70

L’analisi dei dati del questionario proposto nelle scuole, con la fascia d’età maggiormente rappresentata che va dai 13 ai 17 anni, rivela che il numero dei consumatori è pari al 61,13%, mentre si
osserva un incremento del numero dei consumatori, pari all’88,9% dei casi, con i dati raccolti attraverso il questionario breve, nel quale sono rappresentati in maggior misura i ragazzi appartenenti
alle fasce d’età dai 18 ai 27 anni71.
È particolarmente rilevante il consumo di sostanze quali alcool, hashish e marijuana, ma anche
di cocaina (circa il 30% dei casi sommando i dati del questionario breve e del questionario per la
scuola), popper, ecstasy, ketamina. Minore risulta il consumo di LSD e anfetamine72.
Anche se il numero di consumatori di sostanze doppanti, psicofarmaci e anfetamine non è particolarmente rappresentativo rispetto al campione, le percentuali di chi ne fa uso risultano elevate73.
La percentuale dei ragazzi che fanno uso di sostanze (anche di più sostanze contemporaneamente)
aumenta considerevolmente durante il fine settimana (si veda Tabella 5.4). L’uso di hashish, spesso
associato all’alcool, è quello maggiormente diffuso durante tutti i giorni della settimana74.
70.
71.
72.
73.
74.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Tab. 5.4 - Frequenza di utilizzo delle sostanze (v.a.)75

Sostanza

Tutti
i giorni

Fine
settimana

Occasionalmente

Almeno una volta

Alcool
Cannabis
Popper
Cocaina
Ecstasy
ketamina
Lsd
Doping
Eroina

31
86
0
0
0
0
0
1
0

118
125
6
18
18
10
4
1
2

151
228
50
52
26
18
10
7
3

38
111
42
45
32
11
15
7
7

I luoghi di maggior consumo riferiti dai ragazzi sono i parchi e/o le piazze del proprio paese, le
discoteche, i luoghi utilizzati per le feste e, anche se in minor misura, la scuola e le abitazioni private. Poiché i luoghi di consumo non corrispondono a quelli in cui le sostanze vengono acquistate,
è lecito pensare che vi sia una ricerca intenzionale della sostanza, legato in particolar modo a situazioni socializzanti e aggregative76. Nelle interviste in profondità viene sottolineata l’influenza che il
gruppo di amici esercita sia rispetto alle esperienze iniziali di consumo che alle successive. Queste
informazioni autorizzano ad ipotizzare che l’uso di sostanze sia entrato a far parte dei “rituali” di
gruppo e rappresenti quindi, per i ragazzi, uno “strumento” utile per facilitare le relazioni interpersonali, gestire il tempo libero e, contemporaneamente, fronteggiare situazioni di disagio.
Tale ipotesi sembra confermata dalle risposte sulle motivazioni attribuite all’uso delle droghe. Oltre
alla ricerca del divertimento (71,5%) appaiono significative anche le risposte riguardanti la sperimentazione di stati emotivi e percettivi differenti (28,3%) e la reazione a stati di depressione e
tristezza. Tra le altre risposte significative si evidenziano le seguenti: “Perché lo fanno anche i miei
amici” (11,3%), “Per relazionarmi più facilmente” (9,5%), “Per conquistare un ragazzo/a” (4,6%)77.
L’alcool (41,0%), l’hashish (35,0%) e la marijuana (18,4%) sono le sostanze usate per la prima volta
spesso in giovanissima età. L’età media registrata rispetto all’esordio dell’uso della maggior parte
delle sostanze indicate è di 14-15 anni, ad eccezione delle anfetamine (18 anni)78.
Per quanto riguarda la seconda sostanza usata (oltre a alcool, hashish e marijuana) vengono citate
la cocaina (5,1%), il popper (3,0%) e l’ecstasy (2,7%)79.
Si può rilevare, inoltre, che in alcune situazioni, gli stessi consumatori hanno delle esperienze dirette di spaccio, anche se per periodi limitati80.
5.4 I dati del U.S.S.M.
Dall’osservazione dei dati inviati dall’U.S.S.M. emerge un’evidente incremento del numero di giovani
denunciati e sottoposti a misura penale negli anni 2006-2007 (si vedano tabella 5.5 e grafico 5.11).
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Tab. 5.5 - Giovani segnalati e numero di denuncie suddivisi per anno (v.a.)**

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTALI

Soggetti

21

18

31

22

32

46

170

Denunce

26

21

35

24

48

51

205

Il numero delle denunce, superiore a quello dei soggetti denunciati, indica che alcuni minori sono
stati denunciati più volte, manifestando un comportamento recidivo che, nel 2007, rappresenta
circa il 13% delle denunce.
Grafico 5.11 - Giovani segnalati e n. denunce suddivisi per anno (v. a.)**

La maggiore incidenza si ha per i reati
contro il patrimonio,
che dal 2002 al 2007
sono
raddoppiati
passando da 15 a
30; seguono i reati
contro la persona e,
seppure con un’incidenza molto minore,
quelli per droga.

Tab. 5.6 - Numero di denuncie suddivisi per tipologia di reato (v.a.)**

REATI

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTALI

Persona

6

6

9

4

17

17

59

Patrimonio

15

6

15

11

17

30

94

Ordine pubblico

2

6

2

1

1

1

13

Droga

2

1

3

3

8

1

18

Altro

4

1

5

1

4

2

17

Il grafico 5.12 ci consente di visualizzare piú chiaramente l’incremento vertiginoso dei reati contro
il patrimonio e contro la persona e, al contrario, un calo significativo delle denunce legate al possesso/spaccio di stupefacenti.
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Grafico 5.12 - Giovani segnalati e n. denuncie suddivisi per tipologia di reato (v. a.)**

Per quanto riguarda l’età dei giovani
denunciati, secondo
i dati forniti dall’U.
S.S.M., prevale nettamente la fascia 1924 anni con un’incidenza del 70% (si
veda Grafico 5.13).

Grafico 5.1 - Giovani denunciati per fasce d’età**

Non si riscontrano particolari differenze nella tipologia di reati fra le due fasce d’età (15-18 e 1924), se non una maggiore incidenza delle denunce per detenzione o spaccio di droga fra i giovani
più grandi (si veda Grafico 5.14).
Grafico 5.14 - Giovani denunciati per tipologia di reato e gruppo di età**
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Per quanto riguarda le differenze di genere, va anzitutto evidenziato che la percentuale di ragazze
denunciate è estremamente bassa rispetto a quella dei ragazzi (13% contro 87%).
Fra le ragazze si riscontra una maggiore incidenza dei reati contro la persona e contro l’ordine pubblico, mentre non vi sono denunce per reati legati alla detenzione o spaccio di stupefacenti.
La misura penale maggiormente comminata, data la giovane età del target preso in considerazione,
è quella della messa alla prova (D.P.R.448/88 art. 28), misura che prevede la sospensione del processo per poter valutare la personalità del minore dopo un periodo di prova. L’estesa applicazione
della messa alla prova (92%) è dovuta alla sua caratteristica educativa attraverso un programma
d’intervento che deve essere accettato dal minore e che contempla attività risocializzanti (scuola,
lavoro, sport, socializzazione). Solo in pochissimi casi vengono comminate la libertà vigilata, l’affidamento in prova e la detenzione.
Tab. 5.7 Giovani segnalati e numero di denuncie suddivisi per misure penali**

MISURE
Messa alla prova

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOT.

5

5

12

3

19

12

56

Libertà controllata

2

Affidamento
in prova

1

Detenzione

1

Grafico 5.15 - Misure penali comminate 2002/2007**

* Dati raccolti ed elaborati dall’ OPG/VS – Anno 2008
** Fonte: Dati U.S.S.M., elaborati dall’OPG/VS – Anno 2008
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Approfondimento 1

Intervista al direttore
del D.S.M. di Sanluri, Augusto Contu
Il Direttore del D.S.M. Augusto Contu
ha fornito un approfondimento sulla
diffusione del disagio psichiatrico
fra i giovani della provincia (quali le
cause, come si esprime, quali interventi
vengono messi in atto o sarebbero
opportuni per farvi fronte, quali
servizi o attività potrebbero essere
realizzati sul territorio per ridurre
il disagio psichiatrico giovanile).
Il primo dato - preoccupante - positivo
presentato dal testimone qualificato
è relativo al numero dei soggetti in
carico al servizio, che rappresenta
il 2,2% della popolazione residente
nel medio Campidano (con disagio
psichiatrico). Una media elevata rispetto
alle persone contattate dai servizi di
salute mentale a livello nazionale.
Egli pone in evidenza quanto ad oggi
nel disagio mentale di vari gradi incida
l’uso di vecchie e nuove sostanze; in
particolare, deliri psicotici con fenomeni
allucinatori, psicosi brevi, disturbo
delirante con problemi sommersi
possono diventare cronici in seguito
al consumo di droghe. Attualmente gli
aggravamenti di pazienti psichiatrici che
hanno cronicizzato il loro stato facendo
uso di sostanze, sono causa di molti
TSO (trattamenti sanitari obbligatori).
Sottolinea inoltre il fatto che se prima
molti pazienti psichiatrici facevano
abuso di sostanze alcoliche, ora è in
aumento l’uso di sostanze stupefacenti o
di alcool e sostanze insieme (fenomeno
del poli-abuso). Attualmente si assiste
ad un maggior accostamento dei giovani
all’alcol ed uno sviluppo dei modelli di

consumo “ad alto rischio” come l’abuso
e l’ubriachezza soprattutto da parte
degli adolescenti e dei giovani adulti.
I giovani sono inoltre più vulnerabili ai
danni psichici emotivi e sociali causati
dal proprio consumo di alcol o da
quello di altre persone; esistono infatti
chiari legami tra eccessivo consumo
di alcol, violenza, comportamenti
sessuali a rischio, incidenti stradali.
Assistiamo poi ad un forte sviluppo
di patologie quali la depressione
(in particolare tra le donne), il
bipolarismo, i disturbi di personalità.
La schizofrenia è invece presente per
il 2% dei casi segnalati al servizio.
Per quanto riguarda gli interventi
messi in atto dal D.S.M. di Sanluri, il
Direttore sottolinea anzitutto il fatto
che il servizio ha in carico diversi
comuni molto piccoli, e questo, a
causa delle carenze nel settore dei
trasporti, non agevola la partecipazione
dei pazienti alle attività proposte.
Il D.S.M. di Sanluri garantisce la
reperibilità e la presenza al Centro per
12 ore al giorno, oltre ad un’équipe nelle
ore notturne. Questo garantisce una
maggiore tempestività degli interventi.
- Per far fronte al problema delle
doppie diagnosi ormai sempre più
frequenti, il SSN ha istituito, nell’ottobre
del 2008, un unico Dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipendenze
(D.S.M.D.), i cui vantaggi sono dati dalla
maggiore funzionalità nelle risposte.
Tra i progetti portati avanti
dal servizio cita:
• PRODIGI: prevenzione delle dipendenze
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giovanili nelle prime manifestazioni;
• NUOVE DIPENDENZE: studi, ricerche
ed interventi sulle nuove dipendenze;
• DOPPIA DIAGNOSI: che ha
come finalità quella di attivare
coerenti percorsi terapeutici e
riabilitativi per persone con disturbi
mentale e di dipendenza;
È inoltre in programma, nell’ambito
del PLUS del distretto di Sanluri,
un’indagine sul fenomeno del suicidio,
utile all’attivazione di un sistema di
prevenzione nelle fasce più a rischio.
Rispetto agli interventi che potrebbero
essere realizzati per ridurre le situazioni
di disagio psichiatrico fra i giovani
(e non solo) della provincia, secondo
l’intervistato, sarebbe auspicabile il

coordinamento (l’utilizzo) dei budget
sociali e sanitari, già sperimentati
in altre Regioni, che prevedono che
tutte le risorse economiche destinate
al paziente siano fatte confluire in
un unico progetto personalizzato.
Sarebbero anche utili: lo sviluppo
di interventi diagnostici precoci e
attendibili sia per i medici di base
che per gli specialisti; una maggiore
diversificazione delle risposte in base
alle specifiche caratteristiche dei
pazienti; l’incremento e il miglioramento
degli interventi di psicoeducazione e di
inserimento lavorativo, attraverso un
rafforzamento e un’intensificazione delle
reti con altre agenzie del territorio.

Tamara Follesa
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Approfondimento 2

Intervista al capitano
dei carabinieri del comando
di villacidro, marco keten
Il Capitano dei Carabinieri del Comando
di Villacidro ha dato una lettura e una
riflessione sulla devianza giovanile
(diffusione del fenomeno, tipologia
di reati, misure messe in atto) nel
territorio del Medio Campidano, insieme
ad una descrizione delle eventuali
specifiche azioni di prevenzione
realizzate, in programma o auspicabili
da parte delle forze dell’ordine.
Da un’analisi sommaria effettuata
sui dati statistici inerenti i fenomeni
di devianza minorile in possesso del
Comando dei Carabinieri, relativi alla
fascia di pertinenza del report, si
rileva dal 2007 un netto calo delle
denunce nei confronti dei minorenni
mentre, se si considera la fascia d’età
tra i 20 e i 30 anni il dato aumenta,
tanto che su circa cento arresti l’80%
interessa questa fascia d’età.
I dati, secondo il Capitano, sono
sostanzialmente in linea con il trend
nazionale delle aree socialmente e
territorialmente omologhe, e non
risultano comunque allarmanti.
Gli interventi a carattere preventivo
messi in atto dal Comando dei
Carabinieri di Villacidro, sono legati
in particolare al rapporto tra la
legalità e il bullismo; il minore tende
infatti spesso a non avere coscienza
dell’antigiuridicità di alcune azioni
che, se fatte da un ragazzo vengono
considerate come atti di bullismo,
mentre se compiute da un adulto,

vengono considerate atti criminosi.
Il Comando di Villacidro promuove
su tale tema percorsi a carattere
preventivo nelle scuole elementari,
medie e superiori del territorio.
Nei percorsi si toccano, in via
preventiva, anche argomenti legati
all’abuso di alcool e stupefacenti,
spesso alla base di episodi di devianza.
Il Capitano sottolinea come l’uso
e l’abuso di alcool abbia un forte
valore culturale e aggregativo
e questo rende maggiormente
complicato agire sul fenomeno, che
si presenta tuttavia non allarmante.
Nell’ambito del contrasto alle c.d.
“stragi del sabato sera”, il Comando
vi partecipa attivamente con l’utilizzo
dell’etilometro nei posti maggiormente
frequentati nelle ore notturne, in
particolare nei fine settimana; più che
di un’attività a carattere repressivo,
si tratterebbe di un intervento
preventivo, reso possibile attraverso
un’ampia visibilità del dispositivo
durante l’effettuazione del servizio e, a
posteriori, mediante la diffusione agli
organi di stampa dei risultati conseguiti.
Un ultimo aspetto interessante posto
in evidenza dal Capitano, è quanto la
condizione sociale personale incida sulla
messa in atto di azioni delittuose o sul
consumo di stupefacenti; osserva infatti
quanto sia più facile per chi appartiene
ad una fascia di popolazione debole
incorrere in siffatti comportamenti.
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La promozione
giovanile

6

6.1 Introduzione
Fin dai primi mesi di attività (febbraio-marzo 2008) l’Osservatorio Politiche Giovanili ha curato
un’indagine sulle politiche giovanili attuate nei comuni della provincia e ha realizzato una prima
mappatura di tutte le risorse e opportunità fruibili dai giovani nel territorio. Nel corso degli incontri con sindaci, assessori alle politiche giovanili e/o ai servizi sociali e referenti dei servizi sociali
(proseguiti sino a novembre 2008), si è cercato di aggiornare ed integrare costantemente i dati, al
fine di delineare una fotografia quanto più dettagliata possibile.
Il risultato è un quadro delle politiche giovanili portate avanti nel territorio complesso, articolato
e dinamico, per quanto sia difficile tracciare una mappa completa e definitiva. I dati riportati in
questo capitolo riassumono tutte le informazioni rilevate in un anno e mezzo di studio del territorio, lavoro sul campo e contatto con i referenti dei singoli comuni. Probabilmente alcune situazioni
saranno mutate nel corso di questo primo semestre del 2009 (alcuni servizi si saranno conclusi,
altri saranno stati attivati; alcune associazioni si saranno sciolte, altre saranno nate ex novo, ecc.),
tuttavia rimangono sicuramente valide le linee di tendenza emerse dall’analisi e le riflessioni che
queste possono suscitare.
6.2 Le politiche giovanili nella provincia del Medio Campidano
Dei 28 Comuni della provincia, in 8 hanno previsto un Assessorato alle Politiche Giovanili accorpato
ad altre deleghe attinenti (sport e cultura, servizi sociali, spettacolo, istruzione). Inoltre, in un Comune (San Gavino) è presente un Assessorato specifico alle politiche giovanili. Ovviamente, anche
le restanti 18 amministrazioni portano avanti politiche rivolte ai giovani, pur non menzionando fra
gli incarichi dei diversi Assessori tale dicitura (si veda grafico 6.1).
Grafico 6.1 - Competenza delle politiche giovanili nei Comuni MD*

Le politiche giovanili degli enti locali
riguardano generalmente
soprattutto
la realizzazione di
servizi per i giovani,
centrati su attività
educative, culturali,
di animazione, di informazione/orientamento, di prevenzione.
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Nei primi mesi di lavoro dell’Osservatorio (novembre 2007 – aprile 2008) erano stati censiti:
• 10 comuni con centri di Aggregazione (di cui 10 gestiti con operatori e 5 intesi come strutture
a disposizione per attività estemporanee rivolte e gestite dai ragazzi);
•
4 comuni con servizi di educativa territoriale;
• 20 servizi di biblioteca comunale e 4 mediateche;
• 12 Informagiovani comunali;
• 11 CSL/CESIL.
Come emerge dal grafico 6.2 prevalevano nettamente i servizi a carattere culturale e informativo
in cui i ragazzi hanno generalmente un ruolo di “clienti/fruitori di servizi” piuttosto che un reale
protagonismo.
Grafico 6.2 - Servizi comunali rivolti ai giovani MD aprile 2008*

Un confronto con i dati rilevati nel corso del semestre successivo (maggio-novembre 2008) mostrano però un cambiamento di tendenza.
A novembre 2008 sono stati infatti censiti:
•
13 comuni con centri di Aggregazione e 5 con strutture a disposizione per attività estemporanee
gestite dai ragazzi;
•
25 comuni con servizio di educativa territoriale;
•
24 servizi di biblioteca comunali e 4 mediateche;
•
12 Informagiovani comunali;
•
11 CSL/CESIL;
•
3 Laboratori.
Come emerge dal grafico 6.3, aumentano i servizi di educativa territoriale e i centri di aggregazione
sociale: servizi orientati alla costruzione di una relazione più stabile e continua con i giovani e a un
loro più diretto coinvolgimento in attività, progetti, iniziative.
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Grafico 6.3 - Servizi comunali rivolti ai giovani MD novembre 2008*

D’altra parte i due PLUS dei distretti di Guspini e Sanluri per il triennio 2007-2009, nella sezione
dedicata all’area giovani, pongono come obiettivo prioritario la promozione e l’attivazione della
partecipazione giovanile, e tra le azioni per realizzare tale finalità citano anzitutto i Servizi di
educativa territoriale o di strada. In particolare nel Plus di Sanluri si parla specificatamente della
necessità di «superare il concetto di prevenzione a favore del concetto di partecipazione» attraverso
la promozione di strategie di cittadinanza attiva.
Dall’analisi della distribuzione territoriale (vedi grafico 6.4) emerge una presenza in tutti i comuni
di una media di 3-4 servizi rivolti ai giovani.
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Grafico 6.4 - Distribuzione territoriale servizi per i giovani MD nov. ’08 (v.a.)*

La maggiore concentrazione di servizi si ha in alcuni dei centri più grandi (Guspini, San Gavino,
Sanluri, Sardara, Villacidro) ma non solo; anche comuni più piccoli hanno un buon numero di servizi
come Gonnosfanadiga, Barumini, Collinas, Furtei, Gesturi e Segariu.
Con le interviste con i referenti istituzionali sono state rilevate, oltre ai servizi attivi, le iniziative
in progetto o in attesa di attivazione. Ne sono state censite 15:
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•
•
•
•

4 progetti di intervento sulle strutture da destinare a spazi per i giovani;
1 progetto di scambi europei;
3 progetti di laboratori;
progetti vari (di cui 1 intercomunale) rivolti ai giovani (centri giovani, richieste di finanziamento
per Progetto Giovani L.R. 13/2003).
Anche dalle iniziative in progetto emerge la tendenza a prediligere un ruolo più attivo e dinamico
da parte dei giovani, oltre a un certo interesse per la progettazione europea e la promozione della
mobilità giovanile. Accanto ai servizi formali, il territorio del Medio Campidano è ricco di risorse,
legate al mondo associativo laico ed ecclesiastico, alle quali i giovani possono fare riferimento o
che realizzano, tra le altre, anche attività rivolte ad essi.
Le risorse formali ma non istituzionali fruibili dai giovani nel territorio provinciale sono:
• 136 associazioni (culturali, turistiche, ricreative);
•
61 associazioni sportive;
•
4 gruppi scout;
•
8 oratori.
Tra le associazioni prevalgono quelle a carattere culturale, seguite dalle associazioni di volontariato.
Rispetto alle offerte sportive sono state considerate solo le società e i gruppi sportivi, escludendo
le offerte di palestre e centri privati a cui si accede essenzialmente come clienti, senza un reale
coinvolgimento o ruolo attivo degli iscritti. Il grafico 6.5 ci consente una visione più chiara delle
risorse formali presenti nella provincia.
Grafico 6.5 - Associazioni e Gruppi formali presenti nel territorio MD (novembre 2008)*

Ciò che ci sembra interessante evidenziare è
l’importante tessuto associativo presente nella
provincia. Se accorpiamo
i dati relativi alle diverse
tipologie di associazione (sportive, culturali, di
volontariato, ambientali,
gruppi scout e oratori)
emerge che praticamente in tutti i comuni della
provincia è presente un’associazione o gruppo formalmente costituito (si veda grafico 6.6). Considerato che dall’elenco abbiamo escluso in partenza tutte le associazioni specificatamente rivolte
ad adulti o a fasce specifiche di popolazione (associazioni anziani, gruppi di auto mutuo aiuto e
simili), è evidente l’ampio ventaglio di soggetti che in qualche modo offrono opportunità culturali
e formative ai giovani. Ad essi andrebbero aggiunti i diversi comitati per le feste presenti in molti
paesi, che coinvolgono generalmente anche i giovani
Sono i centri più grandi quelli con una maggiore offerta (primo fra tutti Sanluri, seguito da Serramanna, Serrenti e Guspini), sia per quantità che per tipologia di attività. Ancora una volta però,
anche alcuni dei comuni più piccoli si mostrano abbastanza attivi e dinamici, in particolar modo
Gonnosfanadiga, che già era emerso per l’alta presenza di servizi.
Sono tutti comuni con meno di mille abitanti quelli con il più basso numero sia di servizi istituzionali che di Associazioni e gruppi formali (Las Plassas, Setzu, Turri).
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Grafico 6.6 - Associazioni e Gruppi formali presenti nei comuni MD novembre 2008 (v.a)*

sorse formali per i giovani presenti
resenti nel territorio: tre intervi
interviste rivolte a testimoni qualificati che
le risorse
quotidianamente,
giovani.
namente, per professione o per volontariato, operano aall’interno di servizi per i gi
6.2.1 Le politiche “dei giovani” nella Provincia del Medio Campidano
Come emerge dai dati del paragrafo precedente, le politiche giovanili espletate nel territorio si sono
sinora caratterizzate prevalentemente come servizi rivolti ai giovani. Sono invece ancora poche le
esperienze di “politiche giovanili” in senso stretto, cioè costruite non solo “per” ma “con” o “dai”
i giovani stessi. Ciò è confermato dal limitato numero di organismi di partecipazione giovanili censiti. Nel territorio del Medio Campidano a novembre 2008 erano presenti:
•
14 Associazioni Giovanili;
•
5 Consulte Comunali Giovani;
•
11 Band musicali.
Infine in 2 soli Comuni era stato attivato il Servizio civile nazionale.
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Grafico 6.7 - Forme di protagonismo giovanile nei comuni MD novembre 2008*

Di seguito si analizzeranno nel dettaglio
il dati relativi a 8
Associazioni e 5 Consulte giovani, con le
quali si è lavorato
durante l’intero anno
di attività dell’Osservatorio. Le Associazioni e le Consulte presenti e attive nel territorio provinciale sono tutte nate
piuttosto recentemente, in particolare tutte le Associazioni sono nate tra il 2001 e il 2007, mentre
le Consulte tra il 2005 e il 2007. Eccetto 2, tutte operano prevalentemente in ambito comunale.
Consulte e Associazioni coinvolgono attivamente in totale circa 200 ragazzi, a cui si aggiungono
circa 240 altri giovani formalmente iscritti ma non attivi. Fra i membri attivi, il 43% sono ragazze
e il 52% sono ragazzi.
Grafico 6.8 - Partecipazione giovanile in Associazioni e Consulte per genere novembre 2008*

Non tutti gli organismi giovanili censiti
hanno un’età minima
e massima definita.
In particolare le Associazioni non pongono limiti d’età ai
partecipanti (se non,
alcune, la maggiore età come condizione d’accesso). Più definiti sono invece i limiti di accesso alle
Consulte, dove l’età minima è fissata a 13/15 anni e l’età massima a 25/28 anni, con l’eccezione
di una Consulta che arriva a 35 anni. L’età media dei ragazzi attualmente attivi nel territorio è
comunque di 18-25 anni.
Per quanto riguarda i presidenti/referenti delle diverse organizzazioni prevale la componente maschile (75%) e l’età media è di 25 anni.
Sia le Associazioni che le Consulte sono generalmente nate dal coinvolgimento di singoli giovani,
non di gruppi precostituiti o associazioni preesistenti.
Grafico 6.9 - Provenienza dei componenti delle Associazioni/Consulte*

Dall’analisi della storia delle Associazioni
e Consulte giovanili
presenti nel territorio provinciale emerge una sostanziale
differenza fra i due
tipi di organizzazione. Le prime nascono generalmente in seguito all’organizzazione di eventi da
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parte di un gruppo di amici che condividono degli interessi comuni (per la musica o per il cinema);
le seconde nascono più spesso dall’iniziativa di un Amministratore o di un servizio comunale, che
hanno direttamente proposto ai giovani la costituzione di organismo di rappresentanza giovanile
per la realizzazione di eventi e attività. Questi sono comunque i due principali percorsi per entrambe
e spesso coesistono.
Grafico 6.10 - Origine delle Associazioni/Consulte*

•
•
•
•

I primi passi delle
organizzazioni
intervistate sono
stati:
il reperimento di informazioni rispetto alle caratteristiche di un’Associazione/di una
Consulta;
incontri di formazione, volti all’istituzione dell’organismo e alla stesura dello Statuto, (in
solo 3 casi su 12 con un operatore preposto dall’Amministrazione comunale);
il confronto con altre esperienze simili nel territorio (in 3 casi su 12);
l’organizzazione di eventi (in 3 casi).

Grafico 6.11 - Primi passi dell’Associazione/Consulta*

Le figure istituzionali di riferimento
delle
organizzazioni
giovanili
intervistate sono
nel 70% dei casi
membri dell’Amministrazione comunale: il Sindaco,
un Assessore con
o senza delega alle
politiche giovanili;
un Consigliere Comunale con delega alle politiche giovanili; in alcuni casi sono operatori del Servizio Sociale di base
o dell’Informagiovani.
Per quanto riguarda l’istituzione ufficiale, le differenze sono ovviamente legate alla diversa tipologia
di organizzazione, così le Associazioni nascono con la registrazione dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto presso l’Ufficio del Registro Atti Privati territoriale, mentre le Consulte sono nate tutte con
delibera della Giunta Comunale di riferimento.
In fase di costituzione, le maggiori difficoltà incontrate sono state:
•
il coinvolgimento di altri giovani, oltre al gruppo promotore;
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•
•
•

i rapporti con le Amministrazioni comunali e con le altre Associazioni del territorio;
le poche risorse economiche a disposizione per la realizzazione di azioni e iniziative;
le difficoltà legate alla costituzione di un gruppo (la presenza discontinua dei membri, le
differenze di età, la gestione delle prime frustrazioni).

Grafico 6.12 - Nodi critici nella costituzione delle Associazioni/Consulte*

Ma gli stessi elementi
che hanno generato
delle difficoltà in fase
iniziale, sono diventate risorse e punti di
forza:
•

il supporto delle Amministrazioni di riferimento (che in qualche caso hanno concesso spazi
e risorse economiche alle organizzazioni giovanili);
•
l’appartenenza a un gruppo e quindi il poter condividere interessi comuni, confrontarsi, stare
insieme;
•
il potersi sperimentare propositori e organizzatori di attività di interesse per i giovani.
Fra gli elementi che hanno agevolato la costituzione dell’organismo, i ragazzi mettono in evidenza
inoltre: la loro passione ed entusiasmo, il rapporto con il territorio, il confronto (laddove c’è stato)
con altri gruppi di ragazzi appartenenti ad organizzazioni simili.
Tutte le Associazioni e Consulte hanno realizzato delle iniziative sulla base dei propri interessi e del
proprio specifico mandato.
Le attività realizzate sono state di vario genere: proiezioni di film (1), sagre e feste paesane (3),
serate musicali (5), progetti nelle scuole (1), tornei sportivi (3), concorsi (fotografia, fuochi d’artificio), cortometraggi (1), progetti europei (2), giornate a tema (software libero, Linux, solidarietà),
gite ed escursioni (2), animazione territoriale (2).
Gli obiettivi sono comuni a tutti: far conoscere il proprio organismo ed attirare nuovi partecipanti,
promuovere cultura e animare la comunità. Per questo motivo, tutte le attività realizzate si sono
rivolte all’intera popolazione o comunque a tutti i giovani della comunità, mentre nessuna ha avuto
come unico destinatario il gruppo costitutivo dell’Associazione/Consulta.
Questo rappresenta un indicatore importante della risorsa che un tale organismo può rappresentare
in un territorio. Fra i punti di forza riscontrati nella gestione delle attività svolte vi sono:
•
il supporto dell’amministrazione;
•
il coinvolgimento della popolazione nelle iniziative proposte;
•
il lavoro in gruppo;
•
la possibilità di organizzare attività di proprio gradimento.
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Grafico 6.13 - Punti di forza delle attività realizzate*

Fra i punti critici incontrati emergono invece:
• le scarse disponibilità economiche a disposizione;
• il poco tempo per organizzare le attività;
• la difficile gestione degli aspetti burocratici;
• la difficoltà a coinvolgere tutti i membri dell’organizzazione e ad acquistare nuovi soci.

Grafico 6.14 - Nodi critici delle attività realizzate*

Nell’organizzazione
delle attività, i ragazzi sono stati supportati da diversi enti.
In primis dalle Amministrazioni comunali (64%) che hanno
dato soprattutto un
supporto economico,
ma anche una consulenza nella progettazione e realizzazione
delle attività.
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Grafico 6.15 - Risorse locali che hanno supportato le attività delle Associazioni/Consulte*

Le altre risorse del
territorio che hanno
supportato le organizzazioni giovanili
nell’organizzazione
delle attività sono
state le associazioni
consolidate nel territorio (in fase di progettazione e realizzazione), gli enti commerciali (soprattutto con supporto
economico) e, in un caso, le scuole.

Grafico 6.16 - Tipo di supporto da parte delle risorse locali alle attività delle Associazioni/Consulte*

Collaborazioni sono
state attivate in primis con le altre Associazioni del territorio
(47%) e in seconda
battuta con le Parrocchie, le scuole, il
Centro Servizi per il
Volontariato, gli enti
commerciali, le Pro Loco, i Servizi Sociali e, in un caso, la Provincia.

Grafico 6.17 - Collaborazioni attivate con le risorse del territorio*

Abbiamo chiesto ai
rappresentanti delle
Associazioni e
Consulte contattate
quanto ritengono che
la loro organizzazione rappresenti uno
strumento di partecipazione e quanto consenta una relazione fra il mondo giovanile e le istituzioni. Alla prima domanda
3 hanno risposto di sentirsi un forte strumento di partecipazione, 4 hanno risposto “abbastanza” e 2
hanno risposto “poco” soprattutto per la difficoltà a coinvolgere un significativo numero di giovani
nell’organizzazione.
Significativo anche il dato relativo a chi non sa rispondere (3). Sommando le risposte positive
(“molto” e “abbastanza”, emerge comunque che la maggior parte degli intervistati (il 58%) percepisce la propria organizzazione come uno strumento di partecipazione attiva alla vita locale.
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Grafico 6.18 - Livello di partecipazione alla vita locale percepito*

Per quanto riguarda
la capacità di fungere da ponte fra il
mondo giovanile e
le istituzioni di riferimento, aumentano
le non risposte (4);
4 organizzazioni su 9
rispondono di giocare un ruolo debole in questo senso, e solo 2 su 9 rispondono “Abbastanza” o “Molto”.

Grafico 6.19 - Livello di rappresentanza del collettivo giovanile percepito*

Alcune Associazioni/
Consulte ritengono
utile la costituzione di una forma di
rappresentanza giovanile a livello provinciale mentre tutte
hanno espresso forte
interesse ad entrare
in relazione e scambiare esperienze con le altre organizzazioni giovanili regionali, nazionali ed
europee.
Con le Consulte e le Associazioni si è realizzato, da maggio a luglio 2008, un percorso volto al supporto, alla formazione e la crescita della consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni e
a migliorare la rete di relazioni e conoscenze reciproche tra i gruppi dei diversi Comuni.
Dagli incontri coi ragazzi sono emersi alcuni elementi significativi:
un notevole entusiasmo e interesse rispetto ai temi proposti e alla possibilità di incontrarsi e
conoscersi;
• una struttura organizzativa centrata sul fare, sia come interesse centrale dei gruppi, sia come
richiesta principale che “arriva” dalle amministrazioni comunali;
• la difficoltà, per diversi gruppi, soprattutto quelli più giovani, di spostarsi sul territorio;
• notevoli e sostanziali differenze tra associazioni e consulte giovanili, legate soprattutto
alla storia che ne ha determinato l’istituzione, ai rapporti più o meno privilegiati con le
amministrazioni di riferimento, all’età dei componenti delle diverse organizzazioni (le consulte
sono notevolmente più giovani delle associazioni, sia come età anagrafica che come istituzione
dell’organizzazione).
Ma anche:
• poca consapevolezza sulle potenzialità/funzioni che la propria organizzazione ha di far sentire
la propria voce e di essere interpellata e ascoltata su tutti i temi che riguardano il mondo
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giovanile; laddove questa consapevolezza esiste, molto spesso si è già in una fase di scontro
con l’amministrazione di riferimento;
la tendenza a sentirsi e vivere la propria organizzazione come poco rappresentativa della realtà
•
giovanile del territorio di appartenenza.
Come per il paragrafo precedente, si inseriranno a fine capitolo tre approfondimenti legati al tema
della partecipazione giovanile nel territorio del Medio Campidano. I testi riportati sono frutto di
interviste rivolte a un sindaco e ad un Assessore alle politiche giovanili di due Comuni della provincia, particolarmente attenti al coinvolgimento attivo dei giovani nella vita locale, e al Presidente
di una delle 4 Consulte giovani che hanno partecipato al percorso realizzato nell’anno di attività
dell’Osservatorio.
6.2.2 La partecipazione giovanile a scuola
Parlando di partecipazione e protagonismo giovanile, è inevitabile aprire una finestra sul mondo
della scuola che, oltre a rappresentare un ambito fondamentale nella vita del giovane (se no altro
per la quantità di tempo che vi trascorre), può assumere il ruolo di prima palestra di cittadinanza
attiva.
In quest’ottica, si è approfondita l’analisi sulle Scuole Superiori del Medio Campidano, attraverso
specifiche domande ai presidi sulle forme di partecipazione studentesca promosse e supportate81.
Gli organismi di rappresentanza studentesca più diffusi sono i Rappresentanti di classe e i Rappresentanti d’Istituto. Quasi tutti gli Istituti della provincia li prevedono.

Grafico 6.20 - Rappresentanti di classe e
d’istituto negli Istituti Secondari MD*

In alcuni, oltre a questi due organi “tradizionali” è presente il
Comitato studentesco82 e vengono eletti i rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca. Solo in un Istituto
è infine presente un’Associazione studentesca. Essa coinvolge circa 15 studenti e svolge attività di
volontariato con valutazioni assolutamente positive da parte del preside intervistato.

81. I dati di seguito riportati si riferiscono all’Anno Scolastico 2007-2008.
82. Organo che riunisce tutti i rappresentanti di classe degli studenti e si occupa di problemi o
iniziative scolastiche; essendo più ristretto delle Assemblee d’Istituto consente un’operatività più
rapida.
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Grafico 6.21 - Organi di rappresentanza studentesca Istituti Secondari MD*

L’età media dei rappresentanti
degli
studenti è 18 anni.
Essi, oltre a condurre le Assemblee (di
classe o di Istituto)
e a svolgere il ruolo
di portavoce del collettivo che rappresentano negli organi
collegiali, coordinano l’organizzazione
di eventi e attività
extracurriculari (attività tematiche, giornate autogestite, ecc.). Solo in un Istituto della provincia
partecipano alla stesura del Regolamento scolastico.

Grafico 6.22 - Azioni svolte dai rappresentanti degli studenti*

Nonostante l’impegno e la responsabilità che comporta il
ruolo di rappresentante degli studenti,
solo in un Istituto su
10 sono previsti degli incontri formativi
per i giovani eletti.
Nonostante solo un
Preside l’abbia citata
fra le azioni svolte
dai rappresentanti degli studenti, la maggior parte degli Istituti prevede forme di elaborazione condivisa del documento del Regolamento scolastico, nel quale vengono esplicitate le modalità stesse
di partecipazione studentesca alla redazione del documento.
Solo in un caso, pur essendo prevista e regolamentata, la stesura del Regolamento d’Istituto avviene
senza la partecipazione degli studenti.
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Grafico 6.23 - Previsione di forme di elaborazione condivisa del Regolamento di Istituto*

Il diritto alla partecipazione
attiva
e responsabile alla
vita scolastica, oltre
ad essere definito
operativamente nel
Regolamento di Istituto, viene chiaramente previsto dallo
Statuto degli Studenti e delle Studentesse (L.59/97). Tale documento raccoglie i diritti e i doveri degli
Studenti e dà un fondamento giuridico al protagonismo giovanile nel contesto scolastico. Per questo
motivo, all’art.5 c.2 afferma che ne deve essere fornita copia ad ogni studente all’atto dell’iscrizione.
In quasi tutti gli Istituti Secondari del Medio Campidano lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse viene presentato ai nuovi iscritti all’inizio dell’anno scolastico, generalmente durante la
prima Assemblea d’Istituto. Interessante l’esperienza del Liceo Classico di Villacidro in cui sono gli
studenti dell’ultimo anno a presentare ai “primini” il documento.
Grafico 6.24 - Modalità di presentazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse*

Infine un ultimo
aspetto legato al
mondo studentesco
riguarda la realizzazione di attività extracurriculari, spazi
fondamentali di protagonismo e di partecipazione attiva
alla vita scolastica, ma ancora molto limitati negli Istituti Secondari della nostra Provincia. Solo 2
su 10 infatti portano avanti progetti in cui i giovani sono i veri protagonisti, ideatori e realizzatori
delle attività. Si tratta generalmente di giornate tematiche e di laboratori autogestiti. Spesso è
previsto (o richiesto dagli studenti stessi) l’accompagnamento di un docente di riferimento, che in
questo caso esce però dal ruolo di “professore” per porsi come facilitatore e supporto per sviluppo
della creatività e degli interessi degli studenti.
Per approfondire il tema della partecipazione studentesca alla vita scolastica, si riporteranno di
seguito le interviste a due testimoni privilegiati: il Preside del Liceo Classico “E.Piga” di Villacidro
(che ha fatto della partecipazione degli studenti un punto di forza dell’Istituto) e il Presidente della
Consulta Studentesca Provinciale del Medio Campidano (un giovane che partecipa attivamente alla
vita scolastica).

* Dati raccolti ed elaborati dall’OPG/VS – Anno 2008.
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Approfondimento 1

Intervista al responsabile dei
servizi sociali del comune di guspini
Referente CAS, Elisabetta Manunza.
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 20 novembre 2008.

Il Comune di Guspini è dotato di un
Centro Polivalente nel quale vengono
svolte attività per diverse fasce d’età:
bambini, adulti e pre-adolescenti. I
primi due condividono la stessa sala; gli
ultimi invece hanno a disposizione una
sala specifica, con ingresso separato.
Il servizio è attivo con continuità dal
1999 e si è progressivamente ampliato
sia come fascia d’utenza che come
numero di partecipanti alle attività.
Per i pre-adolescenti sono previste
attività strutturate e non. Per quanto
riguarda le prime, si tratta di laboratori
creativi (musicali e artistici) gestiti in
compresenza da un tecnico esperto e
da un operatore di strada. Si svolgono
in orari fissi, una volta alla settimana
e con una suddivisione in due gruppi
per fasce d’età (12-14 anni e 1518 anni). Partecipano ai laboratori
circa 15/20 ragazzi per fascia.
Le attività non strutturate sono invece
gestite dagli operatori di strada, i
quali sono presenti due volte alla
settimana per fascia d’età (vale la stessa
suddivisione fatta per i laboratori).
Non esiste una programmazione fissa
delle azioni, ma vengono stabilite
periodicamente in base alle richieste,
proposte o esigenze dei ragazzi.
Gli operatori inoltre, una volta alla
settimana, svolgono attività con un
gruppo più adulto, fra i 18 e i 23 anni.
L’accesso al Centro e alle varie iniziative
è libero per tutti i giovani del comune.
Esso è dotato di un regolamento

interno che prevede, tra le altre cose, la
costituzione di un Comitato di gestione
in cui siano rappresentate tutte le fasce
d’età. Ancora però non si è costituito.
Si organizzano talvolta dei gemellaggi
con CAS di altri paesi e durante
l’anno scolastico 2007-2008 gli
operatori del Centro, insieme ad un
educatore di strada, hanno realizzato
dei laboratori di animazione nelle
scuole elementari e medie. Questi
hanno consentito di implementare le
relazioni con le scuole e di svolgere
un lavoro in rete significativo.
La gestione di tutte le attività rivolte
agli adolescenti e ai giovani da parte
di operatori di strada rappresenta
una scelta ben precisa da parte
del Servizio Sociale, che è stata
quella di calarsi maggiormente sul
territorio e abbassare la soglia di
accesso ai servizi, avvicinandoli ai
ragazzi e rendendoli più flessibili.
L’Amministrazione di Guspini ha d’altra
parte investito notevoli risorse nelle
politiche giovanili. Oltre a finanziare
con 105.000 euro l’anno il CAS, per
il 2009 ha stanziato 44.000 euro
specificamente per la fascia giovani
e il Servizio Sociale si sta attivando
per coinvolgere questi ultimi nella
scelta delle attività da finanziare.
L’intento è quello di incontrarli e
programmare insieme, partendo dai
loro interessi e dalle loro proposte.
Il Comune di Guspini promuove infine
progetti di Servizio Civile Nazionale.
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Nodi critici del Servizio sono:
- la difficoltà a coordinarsi e a
lavorare in rete con alcune delle
altre risorse del territorio;
- la discontinuità nella
gestione dei servizi;
- la difficoltà a promuovere un
protagonismo concreto dei giovani,
che parta dal coinvolgimento
reale nella programmazione delle
attività che li riguardano.
Si tratta di uno stile di lavoro ancora
troppo legato alla formazione e
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alla lungimiranza degli operatori,
mentre manca una programmazione
politica chiara e definita in tal
senso. Ovviamente i giovani vanno
supportati all’interno di un processo
partecipativo, ma ciò non toglie
che sia necessaria una maggiore
apertura politica alle nuove forme
di protagonismo giovanile.
Proprio in tal senso si sta muovendo
l’Amministrazione com’è evidente
dalle rilevanti risorse economiche
e tecniche messe in campo.

Tamara Follesa

Approfondimento 2

Intervista alla coordinatrice
dell’informagiovani, giorgia melis
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 12 novembre 2008.

Il servizio Informagiovani di
Villacidro, afferente all’Assessorato
ai Servizi Sociali, è attivo con
continuità da oltre 10 anni ed è
interamente finanziato dal Comune.
Il servizio dispone di una registrazione
di tutti gli utenti in entrata, suddivisi
in base alle richieste portate, e di
tutte le attività svolte. Ciò facilita un
costante monitoraggio della domanda.
L’informagiovani di Villacidro svolge
diverse attività (non limitate alla
pura funzione informativa), si rivolge
ad un’utenza più ampia rispetto a
quella giovanile e non ha nessun
limite territoriale, per cui spesso vi
accedono anche utenti di altri paesi.
L’équipe di lavoro è costituita da una
psicologa del lavoro, con funzioni
di coordinatrice e orientatrice,
un’operatrice di sportello e una
consulente all’imprenditoria.
Il servizio svolge le seguenti attività:
1. Informazione riguardante:
- corsi di formazione, Scuole
Superiori, Università, corsi postUniversitari in Sardegna, in Italia
e all’estero;
- opportunità di lavoro in
Sardegna, in Italia e all’estero
(a disposizione degli utenti
sia per un’autoconsultazione
sia attraverso gli operatori);
- bandi e concorsi (con messa
a disposizione della modulistica
e supporto alla compilazione);
- iniziative e bandi comunali;
- tempo libero e iniziative culturali;

- opportunità di volontariato in
Sardegna, in Italia e all’estero;
- normative e informazioni
generali relative a diversi ambiti
(formazione, lavoro, volontariato
ecc.) profili professionali.
2. Consulenze per la ricerca di
lavoro e per l’imprenditoria.
3. Percorsi di orientamento
alla scelta formativa nelle
scuole medie e superiori.
4. Percorsi di orientamento
professionale e scolastico per
piccoli gruppi con bilancio di
competenze e sulle strategie
di ricerca attiva del lavoro.
5. 3 seminari tematici all’anno,
sulla base dei bisogni formativi
rilevati fra l’utenza; generalmente
almeno uno è dedicato alle nuove
normative relative all’imprenditoria.
Evidentemente, oltre allo sportello,
una fetta importante del lavoro
delle operatrici è quella di back
office (ricerca e selezione del
materiale, predisposizione degli
annunci, rassegna stampa, ecc.).
Il centro dispone di 5 postazioni
internet (dotate di ADSL) che vengono
ampiamente utilizzate dall’utenza.
La dotazione informatica costituisce
un significativo punto di forza del
servizio. L’orientamento è quello di
evitare l’assistenzialismo e rendere
l’utente il più autonomo possibile. Il
servizio è utilizzato non solo per la
ricerca ma anche per l’offerta lavoro;
alcune grosse aziende del territorio
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lo utilizzano infatti per la ricerca del
personale affiggendo annunci ma
anche attingendo dalla banca dati
di curriculum raccolti dal servizio.
Almeno un 58% dell’utenza arriva al
servizio grazie al passaparola. A tutti
viene sistematicamente somministrato
un questionario per la rilevazione
del grado di soddisfazione.
Secondo l’opinione della coordinatrice,
punti di forza del servizio sono:
· il lavoro in rete con gli altri
informagiovani del territorio regionale,
con l’URP, con le agenzie di lavoro
interinale, col CSL e con la banca

In sintesi, ciò che rende efficace il
servizio è l’incontro fra risorsa umana
competente e strumentazione adeguata.
Per quanto riguarda gli aspetti
migliorabili, sarebbe utile una maggiore
collaborazione con le imprese. C’è ancora
molto lavoro da fare nella costruzione
di una rete che comprenda realmente
tutti gli agenti implicati nei settori della
formazione e del lavoro. Sarebbe quindi
importante un intervento capillare di
sensibilizzazione al lavoro di rete. Un
altro aspetto migliorabile riguarda il
sistema di raccolta dei suggerimenti
degli utenti e la rilevazione dei bisogni.

dati del SIL, che consente di avere
un sistema informativo ampio e
costantemente aggiornato;
· la presenza di operatori competenti
e in continuo aggiornamento;
· la strutturazione dell’ambiente che
risulta essere molto accogliente;
· la dotazione informatica che
oltre a consentire la ricerca e la
navigazione in autonomia da parte
dell’utenza, offre la possibilità di
contattare gli operatori e chiedere
consulenza via e-mail e di acquisire
materiale su supporto informatico.

Rispetto alla condizione giovanile
il nostro referente intervistato, che
rappresenta un testimone qualificato
data la specificità del servizio, rileva
due punti deboli fondamentali:
· il basso livello culturale: molti
giovani arrivano al servizio con la
sola licenzia media e con poche
risorse personali da spendere e
ancora tendono a non riconoscere la
significatività di un titolo di studio;
· la resistenza alla mobilità, in
parte legata ai limiti dei trasporti,
in parte a fattori culturali.

Approfondimento 3

Intervista al referente dell'oratorio
di sardara, roberto corona
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 12 novembre 2008.

Per tradizione l’oratorio pone al centro il
protagonismo giovanile. Gli adolescenti,
sin dalla II superiore diventano
animatori, quindi non più semplici
fruitori ma promotori delle attività.
Essi sono naturalmente affiancati dagli
educatori adulti, ma gli si chiede di
trovarsi un ruolo e un ambito di attività
(sport, cultura, teatro, ecc.) e di essere
propositivi e promotori di iniziative.
Sono inoltre coinvolti nella
riflessione e nella progettazione
delle attività annuali. Si tratta di un
automatismo ereditato nel tempo
e sedimentato, che rappresenta il
vero punto di forza degli oratori.
La filosofia è quella di dar fiducia ai
ragazzi sin da giovani, offrendogli
l’opportunità di sperimentarsi, scoprire
e valorizzare i propri talenti.
Nelle attività dell’oratorio, gli educatori
supportano sempre gli animatori. Sono
previsti momenti di formazione e di
autoformazione su temi scelti insieme.
Fra questi, fondamentali sono il campo
scuola per animatori e i campi scuola
per le altre fasce d’età (sino alla II
media e dalla III media) durante i
quali i ragazzi più grandi possono
fare pratica di animazione. Sono
inoltre previsti incontri diocesani con
l’intervento di esperti. La formazione
è considerata fondamentale per
mantenere viva la motivazione e
rappresenta il motore di tutta l’attività.
Nel territorio della diocesi di Ales (di
cui fa parte Sardara) sono presenti
54 parrocchie e 28 oratori; il numero

è alto se si considera che molti
piccoli comuni gestiscono gli oratori
in forma associata. In definitiva si
può stimare che circa il 70% del
territorio sia coperto dalle attività.
Nello specifico della nostra
provincia un punto di forza degli
oratori è la loro tradizione: sono
infatti radicati nel territorio,
alcuni sono storici, si conoscono,
collaborano fra loro e supportano
gli oratori di nuova formazione.
Punti deboli sono invece l’ancora
ridotta apertura verso i laici e verso il
lavoro di rete con le altre istituzioni
educative per i giovani, e la difficoltà,
talvolta, di rinnovare le proposte.
Nei consigli direttivi si può accedere
dai 18 anni ma generalmente i giovani
e i laici sono poco rappresentati nelle
alte cariche; questo può generare
in alcuni casi un certo distacco fra
i consigli direttivi e gli animatorieducatori che lavorano sul campo e fa
sì che talvolta gli oratori non vadano
al passo con i tempi. Il superamento
di questo limite rappresenta uno degli
obiettivi più importanti per il futuro
del sistema oratoriale unitamente a:
- la creazione di un sistema di verifica e
valutazione della ricaduta dell’attività;
- l’incremento delle occasioni di
scambio fra oratori ed una maggiore
condivisione di programmi comuni
(è un aspetto sul quale già si lavora
ma che ancora stenta a diventare una
prassi consolidata e strutturata);
- la definizione di un percorso
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di formazione comune;
- la ricerca di strategie per dare
maggiore continuità alle risorse
sia umane che economiche.
Nel Comune di Sardara l’oratorio è
presente da 35 anni. Comprende
l’ACR, il gruppo animatori, il
settore sport e il settore teatro e
coinvolge circa 200 ragazzi.
Un suo punto di forza è la buona
collaborazione con le altre risorse
del territorio (in particolare con i
servizi del Comune, con la Pro Loco
e con le altre associazioni) che si è
costruita gradualmente e in modo
naturale nel momento in cui c’è stata
condivisione di intenti e un generale
benessere all’interno del gruppo. Tale
collaborazione ha permesso oltre alla
realizzazione di attività congiunte
anche un raccordo e un coordinamento
dell’offerta per i ragazzi. Periodicamente
vengono svolti degli incontri di
programmazione congiunta delle
attività (soprattutto di quelle per il
periodo estivo) e si cerca costantemente
di non sovrapporre le offerte e
distribuirle nel modo più funzionale
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alla partecipazione dei giovani.
Per quanto riguarda la ricaduta
dell’attività oratoriale si è riscontrato
negli anni che molti dei ragazzi che
durante l’infanzia o l’adolescenza
hanno partecipato alle attività,
sono rimasti in associazioni o hanno
iniziato a partecipare all’attività
politica; l’oratorio può rappresentare
quindi, in questo senso, una palestra
di democrazia e impegno sociale.
Dall’oratorio di Sardara sono inoltre
nate tre vocazioni e per molti ragazzi
esso ha rappresentato l’opportunità
per scoprire le proprie potenzialità e
la propria “vocazione professionale”.
Il referente intervistato ha una visione
positiva del mondo giovanile e ne
sottolinea soprattutto la positività,
la propositività e la competenza. Non
considera i ragazzi disinteressati e
disimpegnati, al contrario sottolinea
il fatto, come dimostra l’esperienza
dell’oratorio di Sardara, che laddove
gli vengono concessi spazi di
protagonismo, essi non solo si lasciano
coinvolgere, ma divengono espressione
di partecipazione e cittadinanza attiva.

Approfondimento 4

Intervista al sindaco
di serrenti, luca becciu
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 20 novembre 2008.

Il Sindaco di Serrenti è fortemente
impegnato nelle politiche giovanili e il
suo impegno deriva anzitutto dalla sua
giovane età e dall’interesse personale
che ha sempre nutrito per la materia.
È fortemente convinto del fatto che
gli investimenti sui giovani, non tanto
a livello politico quanto piuttosto a
livello sociale, siano quelli più proficui
in termini di sviluppo e crescita della
comunità. Tali investimenti sono infatti
gli unici in grado di autorigenerarsi
nel tempo perché producono cultura,
cittadinanza attiva, emancipazione,
competenza in quelli che saranno gli
adulti di domani. A conferma di ciò
cita come esempio San Sperate che da
ormai 30 anni investe sui giovani ed è
oggi un centro culturale ed economico
di rilievo nel territorio regionale.
L’investimento sui giovani e sulla
cultura probabilmente non porta voti (è
questo il luogo comune a cui spesso si
attribuisce la mancanza di attenzione
politica verso l’area giovanile) ma
sicuramente produce crescita economica,
dinamismo, sviluppo della comunità.
Occorre quindi trovare forme e luoghi
in cui giovani e adulti possano
incontrarsi, conoscersi reciprocamente,
comunicare, confrontarsi su proposte
e idee. Le forme organizzate sono
quelle preferenziali perché solo
quando i giovani si strutturano
in gruppi formali (Associazioni,
consulte, comitati) vengono
riconosciuti e divengono oggetto di
attenzione da parte degli adulti.

Da qui l’idea di costituire anche nel
Comune di Serrenti la Consulta Giovanile,
attiva ormai da 2 anni. Tale azione
non esaurisce però una riflessione più
ampia sia sulla condizione giovanile nel
territorio provinciale sia sulle politiche
realizzate, e soprattutto realizzabili,
per valorizzare la risorsa giovanile.
I giovani della nostra Provincia
vivono situazioni di criticità legate
soprattutto a difficoltà strutturali del
territorio (la carenza di opportunità
occupazionali, lo spopolamento dei
piccoli Comuni, la carenza dei trasporti)
e sentono la frustrazione legata alla
mancanza di spazi per far sentire la
loro voce e proporre idee migliorative.
L’unico modo che hanno trovato
sin ora per rispondere alle difficoltà
quotidiane è l’evasione: la ricerca
del benessere in altri luoghi (come
testimonia il progressivo spopolamento
dei piccoli paesi) e, nei casi peggiori,
in altre condizioni psichiche
(alcool e sostanze psicoattive).
D’altra parte fino ad oggi le politiche
giovanili sono state portate
avanti con interventi frammentari,
episodici, non strutturati in un
progetto coerente e continuativo.
Non è detto che debbano essere
gli adulti a proporre spazi perché
i giovani possano esprimere il loro
punto di vista, né è detto che gli
spazi offerti dagli adulti verrebbero
accolti dai giovani. Tuttavia è vero
che il mondo adulto negli ultimi
decenni non ha neppure stimolato
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nella fascia giovanile un’assunzione
di responsabilità e impegno sociale.
Da un lato la società del benessere
ha eliminato i bisogni primari o li
ha mascherati con il consumismo e
l’illusione di un’offerta illimitata di beni
e servizi per il tempo libero; dall’altro,
le paure legate alle poche opportunità
che intravedono per i loro figli spingono
i genitori del nostro tempo a coccolarli
sempre di più, rimandandone a un’età
sempre maggiore l’emancipazione.
I giovani, di contro, sembrano
talvolta talmente anestetizzati da non
riconoscere più i motivi per cui lottare,
e si pongono in un atteggiamento di
passività, di rinuncia o di evasione.
Tuttavia la forte crisi economica, sociale
e culturale che sta attraversando il
nostro Paese, e di riflesso il nostro
piccolo territorio provinciale, sta
portando al riemergere perfino dei
bisogni primari. È verosimile quindi
che con essi riemergeranno
con forza anche le
rivendicazioni del
mondo giovanile,
prima fra tutte quella
di uno spazio di
espressione delle
proprie esigenze e
delle proprie idee.
Già negli ultimi
mesi i giovani
hanno iniziato a
prendersi spazi di
espressione attraverso
le manifestazioni
studentesche che hanno
realizzato (Riferimento alle numerose
manifestazioni studentesche organizzate
su tutto il territorio nazionale in risposta
al d.l. 137/08 del Ministro Gelmini).
Di fronte al risveglio del mondo
giovanile, le istituzioni politiche e il
mondo adulto in generale dovranno
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essere capaci di aprire spazi di dialogo
e di confronto, per accoglierne
idee e proposte e costruire insieme
prospettive di crescita e sviluppo.
Occorre costruire politiche giovanili
sistemiche, partendo dalla condivisione
e dalla messa in rete di idee,
progetti, azioni, esperienze, con un
approccio che sia a un tempo:
- verticale, cioè basato su un
coordinamento fra i diversi livelli
istituzionali (Regione, Provincia,
Comuni, risorse locali);
- e orizzontale, cioè volto al
riconoscimento e alla valorizzazione
di tutte le risorse esistenti (e sono
tante) e gli attori coinvolti.
È questo l’orientamento che pare si stia
sviluppando sia nell’Amministrazione
provinciale che a livello Regionale, e
che sempre più dovrà concretizzarsi
in strategie coerenti e nella messa in
campo di risorse tecniche
ed economiche
concrete.

Approfondimento 5

Intervista al presidente della
consulta di ussaramanna, marta zedda
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 7 novembre 2008.

La Consulta di Ussaramanna è nata su
sollecitazione dell’Amministrazione
comunale e dopo un incontro
con la Consulta di Sardara, che
ha presentato la sua esperienza
e ha promosso l’iniziativa.
Dopo questo primo confronto si è
proseguito con una ricerca su Internet
per capire in che modo organizzarsi
e come dar vita all’organismo di
rappresentanza giovanile. Alle prime
riunioni del gruppo partecipavano anche
amministratori comunali che davano
consigli e facevano delle proposte.
La Consulta giovanile si è costituita
formalmente nell’ottobre del 2006
su delibera della Giunta Comunale.
Attualmente sono iscritti 35 giovani
e sono rappresentate più o meno
tutte le fasce giovanili (fatta
eccezione per gli adolescenti) e i
due sessi in uguale proporzione.
Gli iscritti non appartengono a
un unico gruppo informale (pur
conoscendosi tutti tra loro) e costituirsi
in Consulta è stato visto da tutti
come un modo per fare qualcosa di
nuovo e organizzare delle iniziative.
Generalmente ci si incontra in base
alle attività da organizzare, su
convocazione del direttivo o su proposta
da parte dell’amministrazione. Il
direttivo è composto da 7 persone.
L’organismo dispone di un budget
stabilito annualmente a cui si
aggiungono finanziamenti per specifiche
attività in base alla presentazione
in una proposta. In alcuni casi (per

esempio per le gite) si stabilisce una
quota di partecipazione all’attività.
In un primo periodo la Consulta ha
soprattutto collaborato con altre
associazioni locali (in particolare
la Pro.Loco) sia per presentarsi al
territorio e farsi conoscere, sia per
acquisire informazioni e formazione
rispetto all’organizzazione di attività.
A febbraio del 2007 un piccolo gruppo
ha partecipato ad un incontro fra
Consulte giovani a Roma che è stato
utile per conoscere altre esperienze.
Con lo stesso obiettivo, a marzo
alcuni rappresentanti hanno invece
partecipato a un incontro a Cagliari
sul tema “I giovani e l’Europa”.
Attualmente la Consulta ha in
progetto, insieme ai giovani di Gesico,
la realizzazione di un gemellaggio
con un gruppo francese attraverso la
partecipazione a un bando europeo.
Fra le altre iniziative realizzate vi sono:
•
la riproposta della Festa
locale di Sant’Isidoro;
•
alcune escursioni culturali
enaturalistiche in Sardegna
(in cui si è avuta la massima
partecipazione di ragazzi);
•
la realizzazione di un convegno
“Giovani e Sessualità” (a cui erano
presenti circa 80 persone);
•
la collaborazione alla realizzazione
dei festeggiamenti in occasione
delle feste patronali del paese.
È inoltre costante la collaborazione con
la Pro Loco in tutte le sue iniziative e
con il gruppo giovani che organizza il
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Carnevale. Questo viene considerato dai
giovani referenti intervistati, un punto
di forza del loro organismo, unitamente
all’entusiasmo, alla motivazione
e alla propositività di alcuni.
Nodi critici sono invece:
• le critiche che talvolta arrivano
dal paese alimentate dai luoghi
comuni sui giovani (“pensano
solo a fare feste e a divertirsi”);
• la mancanza degli adolescenti,
unica fascia d’età ancora non
rappresentata nonostante gli sforzi
messi in campo per coinvolgerla;
• la ridotta partecipazione da parte di
molti iscritti: la media di presenze
alle riunioni è di 10 persone;
• l’eccessiva delega di tutte le
mansioni al direttivo che provoca
in chi lo compone stanchezza
e, talvolta, demotivazione;
• La mancanza di rapporti con altre
Consulte, aspetto di cui si riconosce
l’importanza ma sul quale ancora
non si è investito abbastanza
soprattutto per mancanza di tempo.
Essendo una Consulta orientata per lo
più alla realizzazione di iniziative, le
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difficoltà che ha incontrato più spesso
sono legate alla gestione di aspetti
burocratici, anche se con la pratica
e il supporto dell’Amministrazione e
delle altre Associazioni più esperte
anche queste si sono attenuate.
Attualmente l’impegno maggiore è
teso alla ricerca di modi e strategie per
coinvolgere maggiormente gli adolescenti.
Per questo si sta puntando
all’organizzazione di attività il più
possibile attraenti e interessanti come
le gite. A febbraio 2009 si svolgeranno
le elezioni per il rinnovo del direttivo.
Ciò rende indispensabile investire energie
nel coinvolgimento di forze nuove e nella
creazione di un ricambio generazionale.
La Consulta rappresenta un’opportunità
importante per i giovani e uno strumento
prezioso per crescere, migliorare l’offerta
di attività per il tempo libero, aprirsi al
territorio, socializzare e confrontarsi con
altri giovani. Per questo è importante
portare avanti l’esperienza e continuare
a svilupparne tutte le potenzialità.

Approfondimento 6

Intervista al preside del liceo
classico e linguistico "piga"
di villacidro, Valter campana
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 21 novembre 2008.

Il Liceo Classico e Linguistico di
Villacidro è frequentato da circa 550
studenti. Negli ultimi anni vi è stata
una riduzione del numero delle iscrizioni
legata in gran parte al calo demografico.
Dai dati rilevati nelle scuole superiori
della provincia è emerso, in questo
Istituto, il più basso livello di
abbandono scolastico. Ci si è quindi
chiesti se alla base di tale dato vi sia,
oltre al fatto che l’iscrizione a un Liceo
Classico implica generalmente già di per
sè una certa motivazione allo studio,
anche l’attivazione, ormai da diversi
anni, di una serie di azioni volte a
promuovere l’autonomia, la propositività
e la partecipazione degli studenti.
Si è approfondito questo
interrogativo con il Preside e
alcuni docenti dell’Istituto, i quali
hanno anzitutto descritto le diverse
attività “extracurriculari” che
vengono proposte agli studenti.
Il primo dato interessante riguarda
le assemblee di Istituto che vengono
organizzate dal Comitato studentesco
e che sono altamente partecipate.
Vengono poi organizzate da diversi
anni alcune giornate istituzionali
particolarmente sentite da tutta
la comunità scolastica:
- la giornata della memoria (con
mostra di documenti, fotografie,
libri, recitazione di poesie,
canzoni e altre iniziative scelte dai
ragazzi nei vari gruppi classe);

- la giornata dell’arte e della creatività
studentesca in cui si sintetizzano le
principali produzioni realizzate dagli
studenti nel corso dell’anno scolastico;
- la giornata sportiva.
A queste iniziative (nelle quali la scuola
si apre anche a visitatori esterni)
si aggiungono diversi laboratori ed
eventi teatrali, musicali e tematici in
cui i protagonisti sono i ragazzi e gli
insegnanti divengono collaboratori. In
particolare sono stati svolti dei percorsi
di educazione alla salute e agli stili di
vita positivi e ormai da 4 anni viene
proposto il laboratorio di Cinemazione
che ha portato alla realizzazione di
diversi cortometraggi (alcuni dei quali
hanno partecipato a concorsi nazionali).
In questi laboratori il docente fornisce
gli strumenti e la formazione tecnica,
mentre tutto il
resto del lavoro
viene realizzato
dai ragazzi.
All’interno
dell’Istituto
esistono un
Comitato
studentesco,
formato dai
rappresentanti
di classe e dai
rappresentanti
d’Istituto, e
diversi gruppi
di volontariato
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o di progetto. Vi è un gruppo di
ragazzi che ogni anno collabora con
le scuole elementari nelle attività
sportive. Un altro gruppo, composto
da circa 20/24 ragazzi, svolge attività
di volontariato coi disabili e di clownterapia in ospedale previa frequenza
di un corso di preparazione all’interno
della scuola. Nel 2009 verrà attivato lo
sportello didattico per i bambini delle
scuole elementari ed è in progetto la
redazione di un giornalino scolastico.
Inoltre si sta strutturando un progetto
di Peer Education, che prevede la
formazione di peer educator sui
temi dell’educazione alimentare,
della salute e della legalità, i quali
svolgeranno il loro intervento
nelle classi delle scuole medie.
I gruppi rappresentano ormai una
tradizione nella scuola e l’adesione
ad essi è libera. In totale sono
partecipati da circa 60 ragazzi.
Viene notevolmente curata anche
la collaborazione con le famiglie.
Esiste infatti un Comitato di genitori
che partecipa ai dibattiti, promuove
iniziative e collabora alla realizzazione
delle attività studentesche. In
particolare vengono svolti ogni anno
due laboratori congiunti fra genitori
e studenti. Entrambi, divisi in piccoli
gruppi, scelgono i temi e organizzano gli
incontri. La partecipazione dei genitori
è generalmente alta (in media 50), più
bassa ma ugualmente significativa la
presenza degli studenti (in media 15).
Tutte queste iniziative hanno lo
scopo primario di conferire un ruolo
attivo agli studenti, valorizzarne
il protagonismo e le capacità
organizzative e progettuali. L’idea
è quella di promuovere il benessere
a scuola attraverso lo strumento
della co-progettazione. I ragazzi
hanno così l’opportunità di vivere
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l’istituzione in modo attivo, di scegliere,
prendere decisioni, organizzare,
realizzare iniziative concrete.
Svolgere queste attività sembra
aiutare gli studenti anche dal punto
di vista didattico. Essi ricevono una
formazione a 360 gradi, divengono
promotori di benessere, si assumono
delle responsabilità individuali e di
gruppo, svolgono lezioni diverse che
ne aumentano la motivazione. Inoltre
accade spesso che anche i meno brillanti
da un punto di vista didattico, trovino
in queste attività l’occasione per
riscattarsi, per diventare protagonisti
e assumere un ruolo differente nel
gruppo. I laboratori divengono così
uno strumento per recuperare ragazzi
a rischio di abbandono, farli re-

innamorare della scuola, far emergere i
loro punti di forza e le loro eccellenze.
Punti di forza delle esperienze
realizzate sinora sono:
- la tradizione che si è creata negli anni;
- la disponibilità della scuola a
investire anche economicamente nei
progetti finalizzati a promuovere
il protagonismo dei ragazzi ;

- la grande disponibilità e
propositività dei docenti.
I nodi critici rilevati sono invece:
- la difficoltà a far camminare sugli
stessi binari progetti e lavoro curriculare
ed a trovare un equilibrio fra lo
svolgimento completo dei programmi

e la realizzazione delle altre attività
comunque importanti e formative;
- la difficoltà per gli studenti a seguire
i progetti, sia per il poco tempo a
disposizione (da dividere fra studio e
altri impegni) sia, soprattutto, per i
limiti dei trasporti: la maggior parte
dei ragazzi sono pendolari e spesso non
vi sono mezzi di trasporto pubblici in
orari extrascolastici; ciononostante,
l’interesse, la motivazione e la
disponibilità dei genitori permette in
genere di far fronte a questo ostacolo;
- Il fatto che il liceo Piga sia una
scuola di provincia e che molti
insegnanti siano di passaggio e
questo mette a rischio la continuità
di certe iniziative finalizzate alla
promozione di specifiche competenze.
I referenti intervistati hanno messo in
evidenza il notevole sforzo, presente
a vari livelli e in particolare da parte
della nostra giovane Provincia, di

rilanciare l’istruzione e la qualità della
scuola nel nostro territorio. L’intento
comune è quello di capire le difficoltà
della scuola attraverso un’analisi
approfondita e di elaborare proposte
volte a migliorare la qualità del servizio.
D’altra parte l’Istituzione della nuova
Provincia ha permesso una migliore
distribuzione delle risorse economiche e
degli investimenti su tutto il territorio.
La scuola nel Medio Campidano è quindi
sicuramente in crescita. Occorre portare
avanti tutte le iniziative volte a leggere,
analizzare e interpretare la realtà,
perché questo rappresenta il primo passo
di qualsiasi efficace progettazione.
Parallelamente è fondamentale
implementare il lavoro di rete e di coprogettazione che ha avuto inizio con
i PLUS. La scuola tende generalmente
a lavorare poco in rete, mentre sarebbe
utile condividere le analisi, le buone
prassi, le idee, le proposte, i progetti.
D’altra parte oltre ai momenti di
confronto istituzionali, mancano altre
occasioni di incontro e collaborazione.
Un altro aspetto sul quale si dovrebbe
investire maggiormente è, secondo il
Preside del Liceo “Piga”, la formazione
degli insegnanti indirizzata proprio al
potenziamento del lavoro di rete. Le
problematiche che un docente si trova
oggi ad affrontare sono più complesse
che nel passato e richiedono un’azione
congiunta e una collaborazione
fra tutte le agenzie educative. Ciò
presume l’abbattimento delle diffidenze
reciproche, un maggiore dialogo e una
maggiore formazione nel campo della
comunicazione e della relazione. Solo un
lavoro di questi tipo potrà portare alla
valorizzazione piena di quella ricchezza
inestimabile che sono i giovani.
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Approfondimento 7

Intervista al presidente* della
consulta studentesca, simone angei
*Province di Cagliari, Medio Campidano e Sulcis
Intervista realizzata dagli operatori dell’Osservatorio il 6 novembre 2008

Recependo il D.P.R. 567/96, dal
1996 è stata costituita la Consulta
provinciale degli Studenti di Cagliari
(comprensiva anche dei raggruppamenti
territoriali per le province del
Sulcis e del Medio Campidano).
Essa è autogestita e persegue la
finalità fondamentale di rappresentare
le idee degli studenti a livello di
Istituto, Provinciale, Regionale,
nazionale e transnazionale.
È costituita da 2 rappresentanti per
scuola (generalmente delle classi IV
o V), per un totale, attualmente, di
circa 100 studenti eletti (in aumento
rispetto agli anni precedenti). Non
tutte le scuole hanno eletto i loro
rappresentanti perchè, soprattutto
nelle due nuove province, ancora vi
è una certa disinformazione rispetto
alle funzioni dell’organismo.
Per quanto riguarda gli Istituti del
Medio Campidano, nell’anno scolastico
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2007/2008 erano rappresentati: il
Liceo Scientifico e l’Istituto Magistrale
di San Gavino, il Cettolini e il Liceo
Classico “Piga” di Villacidro, l’ITCG e
l’IPIA di Guspini. Non erano invece
rappresentati l’ITC e il Liceo Linguistico
di Sanluri e l’Istituto alberghiero di
Villamar per mancanza di candidati.
La Consulta si è comunque impegnata
a curare l’informazione e la promozione
delle attività anche negli Istituti non
rappresentati proprio per sensibilizzare
e sollecitarne la partecipazione.
Sono organi della Consulta:
· la Plenaria: costituita da due
rappresentanti eletti per ogni istituto
della provincia, si riunisce 1 volta al
mese su convocazione del presidente;
· il Presidente e il Vicepresidente:
con il compito di coordinare i
lavori e rappresentare la consulta
con gli altri enti e istituzioni;
· i tutor: (minimo di uno e massimo

tre) ex membri della consulta fra
i quali il presidente uscente;
· le Commissioni tematiche e territoriali:
- la Commissione Ufficio Stampa: si
occupa della gestione del sito della
Consulta, sta curando la realizzazione
della TV-web della Consulta (alcuni
servizi sono già on-line) e sta lavorando
alla redazione di un giornalino;
- la Commissione cultura: porta avanti
bandi europei con un’attenzione
costante alle opportunità comunitarie;
- la Commissione Sport Salute:
cura progetti di formazione e
informazione nell’ambito della
promozione della salute;
- la Commissione diritto allo
studio: si occupa di approfondire la
riflessione sulle riforme scolastiche
e riferirne in assemblea.
- le 3 Commissioni territoriali
(rappresentanti le 3 province) che
si riuniscono autonomamente;
I consultini scelgono durante le prime
plenarie di quale commissione fare
parte ed eleggono, al loro interno
un presidente di commissione
che ne coordinerà i lavori;
· la giunta esecutiva: (composta
dal Presidente, il Vicepresidente e
tutti i presidenti delle commissioni
tematiche e territoriali ha il compito
di rendere esecutive le decisioni
della plenaria e delle commissioni
e di formulare proposte da
presentare alla plenaria stessa);
· l’organo di garanzia: composto
da due ulteriori membri nominati
dalla Giunta che si occupano di
rilevare eventuali irregolarità;
· il Docente referente: nominato
dall’ufficio scolastico provinciale; non
ha potere decisionale vincolante nel
rispetto della autonomia della Consulta
ma ha il compito di supportarla per
tutti gli aspetti tecnico-burocratici.

La tesoreria viene gestita dal dirigente
del Liceo Pacinotti di Cagliari (sede
ufficiale della Consulta) che però non
ha voce sulle scelte dell’organismo.
La Consulta dispone di un fondo
ministeriale (10.000 €), integrato
con fondi regionali, per la
realizzazione delle sue azioni.
Fra le principali attività realizzate

nell’annualità 2007-2008 vi sono:
- la cura di alcune pagine del
giornalino nazionale delle Consulte
studentesche redatto a Bologna;
- il supporto al Festival Tuttestorie
attraverso il Bando di concorso per le
scuole superiori “Che musica bestiale”;
- la partecipazione ad alcuni bandi
europei, attraverso i quali l’anno
scorso è stato realizzato un progetto
sul tema delle pari opportunità e
quest’anno si porteranno avanti
percorsi di informazione sulle
“Opportunità di studio e lavoro
nell’UE”, che si concluderanno con
una visita al Parlamento europeo a
Bruxelles per un gruppo di ragazzi;
- la realizzazione della “Giornata
del Ben… essere dello studente” in
collaborazione con gli operatori del Ser.
T. e delle Aziende Sanitarie locali, dei
circoli del cinema e delle associazioni
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di volontariato, unitamente all’USP di
Cagliari sui temi del senso del benessere,
del volontariato, delle dipendenze,
dell’educazione alimentare, del bullismo;
- la partecipazione al convegno
“Le CPS per la prevenzione delle
dipendenze” svoltosi a Trapani,
nell’ambito del progetto Mediterraneo
sulle tossicodipendenze che proseguirà
con un altro Convegno, sempre a
Trapani, nei primi mesi del 2009;
- la realizzazione dell’ormai
annuale festa dell’arte;
- la realizzazione di alcune giornate,
in diverse scuole, dedicata allo

scambio di esperienze con gli
studenti di intercultura;
- la realizzazione di una campagna
di sensibilizzazione sul tema della
cittadinanza attiva e di alcune
attività sulla Costituzione;
- la partecipazione al progetto
nazionale “La nave della legalità”;
- attività di diffusione e informazione
rispetto allo Statuto degli Studenti e
delle Studentesse nelle diverse scuole;
- la partecipazione alle riunioni di
alcuni Consigli Comunali e del Consiglio
della Provincia del Medio Campidano.
La Consulta inoltre supporta
costantemente i Comitati studenteschi
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e i rappresentanti di istituto che
la contattano nell’organizzazione
delle assemblee o di iniziative
promosse della Consulta stessa.
La Consulta rappresenta per gli studenti
un modo nuovo di vivere la scuola
- non da fruitori ma da protagonisti
- e rappresenta uno spazio creativo,
propositivo e di confronto tra diverse
esperienze. È quindi un’importante
opportunità per chi ne fa parte e
non solo. Sempre più sta espletando
il suo ruolo di ponte e strumento di
dialogo fra il mondo studentesco e le
Istituzioni provinciali e regionali. Con
entrambi si è infatti aperto un dialogo
importante che ha portato da un lato a
una collaborazione nella realizzazione
delle attività, dall’altro a una maggiore
rispondenza degli interventi sulla scuola
alle reali esigenze degli studenti.
La Consulta Studentesca della Provincia
di Cagliari, grazie al suo lavoro serio
e costante rivolto a tutte le scuole
che rappresenta, viene sempre più
riconosciuta nel suo ruolo sia dal
corpo docente (che generalmente ne
accoglie le attività, la appoggia e
talvolta la promuove) che dall’intera
popolazione studentesca.
Il Presidente ne mette però in evidenza
anche alcuni nodi critici. Anzitutto la
limitata partecipazione dei candidati
eletti (alle assemblee partecipano in
media 40 rappresentanti, di cui solo un
50% stabilmente): ciò è dovuto in parte
alla mancanza di una piena conoscenza
e consapevolezza delle opportunità
ma anche delle responsabilità che
far parte della Consulta implica, in
parte al problema dei trasporti e degli
scarsi collegamenti fra i vari paesi
che rendono materialmente difficile la
partecipazione agli incontri. La ridotta
partecipazione dei consultini da un lato
comporta il rischio dell’autoreferenzialità

dell’organismo, dall’altro fa sì che
tutto il carico (non indifferente) di
lavoro ricada su poche persone.
Una possibile soluzione al problema
(che si sta provando a sperimentare)
potrebbe essere la maggiore
suddivisione degli incarichi e delle
cariche al fine di responsabilizzare
il maggior numero possibile di
studenti eletti. Ma è importante
in quest’ottica anche proseguire e
incrementare l’attività di informazione
e legittimazione nelle diverse scuole.
Un altro rischio emerso è quello di
una strumentalizzazione politica
dell’organismo attraverso le Associazioni
studentesche. È invece un obiettivo
fondamentale della Consulta
mantenere la massima autonomia e
rappresentatività degli interessi di
tutta la popolazione studentesca.
Diverse sono le attività in programma
per l’anno scolastico 2008-2009. Oltre
alla prosecuzione delle attività iniziate
l’anno scorso (come la partecipazione
al programma Mediterraneo) o
che sono ormai diventate stabili
(come la festa dell’arte), diversi
sono i progetti in cantiere:
- la Festa dello Studente Sardo, ossia
due giorni dedicati all’esibizione di
tutti i prodotti artistici e culturali degli
studenti della Regione per mettere in
mostra le qualità della scuola sarda;
- la stesura della Carta dello
Studente regionale;
- la stampa e la diffusione del
Vademecum del rappresentante
degli studenti (per promuovere
l’informazione sulla Consulta);
- la realizzazione di un percorso di
formazione per i candidati eletti;
- la costituzione di un parternariato con
la Consulta studentesca di Trento e la
realizzazione di un progetto di scambio.
Si sta infine lavorando, in collaborazione

con le Province e la Regione, alla
costruzione di una scuola più aperta al
territorio e maggiormente fruibile anche
in orari extrascolastici per attività non
solo didattiche ma anche culturali e
laboratoriali. Questo può rappresentare
una risorsa molto importante per
l’intero territorio provinciale ma non
può prescindere da un intervento
mirato nel settore dei trasporti.
Secondo il presidente della Consulta
la suddivisione in 3 organismi sulla
base della suddivisione territoriale
delle Province non sarebbe opportuna
perché porterebbe ad un’eccessiva
frammentazione delle risorse economiche
che renderebbe difficile realizzare
iniziative a più ampio respiro. D’altra
parte proprio la sua appartenenza a
una scuola del Medio Campidano ha
portato ad una maggiore partecipazione
e coinvolgimento degli studenti e
delle scuole della Provincia. Anche le
manifestazioni studentesche del mese
di novembre hanno rappresentato,
al di là di ogni lettura politica, un
importante segnale della vivacità e
della voglia di essere protagonisti
dei giovani studenti delle nostre
scuole (Riferimento alle numerose
manifestazioni studentesche organizzate
su tutto il territorio nazionale in risposta
al d.l. 137/08 del Ministro Gelmini).
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7.1 Le politiche giovanili in europa
Lo sviluppo di politiche europee per la gioventù appartiene alla storia recente. È infatti soltanto a
partire dalla fine degli anni ’60, con la nascita in Belgio e in Francia dei primi servizi di informazione diretti a giovani (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), che è possibile iniziare
a parlare di politiche giovanili in senso stretto. Fino a quel momento gli interventi avevano assunto
prevalentemente carattere di sostegno alle politiche educative e di ingresso nel mercato del lavoro.
Ora invece i giovani divengono destinatari di politiche specifiche e utenti di servizi dedicati, non
solo in relazione alla condizione di studenti o lavoratori, ma più in generale alla propria condizione
sociale. Nel corso degli anni ‘70, in diversi Paesi europei cominciano a svilupparsi i primi esempi
di politiche nazionali volte a valorizzare l’essere giovane nella società, anche attraverso la promozione della auto-rappresentanza e delle forme di associazionismo giovanile.
Le iniziative promosse in favore dei giovani durante gli anni ‘70 a livello locale, prima, e a livello
nazionale poi, trovano uno spazio di confronto a livello internazionale nella Fondazione83 e nel Centro
Europeo della Gioventù, istituiti dal Consiglio d’Europa nel 1972 e situati a Strasburgo84.
Il ruolo dell’Unione Europea nel contesto giovanile risulta poco visibile sino a metà degli anni ‘80.
D’altra parte, il Trattato di Roma non contemplava la gioventù tra i settori di competenza della
Commissione Europea.
Le politiche giovanili dei primi anni ‘80 si indirizzano, parallelamente al moltiplicarsi in Europa
dei servizi di informazione per i giovani (divenuti, nel frattempo, agenzie di servizi con funzioni
di consulenza e promozione, oltre che di informazione), verso le cosiddette politiche attive per la
gioventù e tendono ad assumere la connotazione di Progetti Integrati.
Il 1985 viene dichiarato, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, Anno Internazionale della Gioventù con l’obiettivo di porre una lente d’ingrandimento nel settore delle politiche giovanili sia in
ambito locale che nazionale e internazionale. I lavori, le attività delle commissioni istituite durante
il 1985 sottolineano, tra l’altro, il ruolo dell’associazionismo giovanile quale forma privilegiata del
protagonismo sociale dei giovani, e auspicano che le politiche giovanili siano parte integrante delle
più ampie politiche sociali dei vari Stati membri dell’ONU. Sempre nel 1985, il Consiglio d’Europa
organizza la 1ª Conferenza Europea dei Ministri per la gioventù. Il documento approvato dai partecipanti
alla conferenza impegna, tra l’altro, gli Stati membri all’istituzione di un Consiglio Nazionale della
Gioventù, autonomo ed indipendente.
83. Fondo stanziato a partire dal 1973 per offrire supporto economico alle azioni giovanili
internazionali. Ha una base annuale di circa 2.300.000 di euro.
84. Luogo di incontro per le attività internazionali giovanili. Nel 1995, in risposta all’incremento
delle attività in favore dei giovani, è stato creato a Budapest un secondo Centro Europeo della
Gioventù.
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Bisogna attendere l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1993 per ottenere che la
cooperazione transnazionale in ambito giovanile europeo venga inserita come una delle aree
d’intervento dell’Unione Europea; in particolare gli articoli 149 e 150 del Trattato sull’Unione
Europea prevedono competenze comunitarie nei settori dell’istruzione, della formazione e della
educazione non-formale.
Nel 1989 la Commissione Europea lancia il suo primo programma d’azione comunitaria in favore
della gioventù. Il programma in questione, denominato Gioventù per l’Europa, promuove e co-finanzia
attività di scambio giovanile interculturale tra i 12 Paesi dell’allora Comunità Europea. Scopo del
programma è quello di far dialogare i giovani sui temi di loro interesse, per mezzo di un progetto
ideato, realizzato e valutato da loro stessi e che coinvolge direttamente gruppi di giovani di diversi
Paesi comunitari. Pur non rappresentando una novità in termini di proposta (gli scambi giovanili
internazionali esistevano già da molti anni nell’ambito degli accordi culturali bilaterali tra Stati e
nell’ambito delle attività promosse da organizzazioni giovanili paneuropee), Gioventù per l’Europa
ha creato un nuovo modello di riferimento per ciò che concerne le modalità di accesso ai co-finanziamenti comunitari da parte dei giovani, che li ha visti pertanto diretti gestori delle attività da
loro ideate.
Nel 1990, sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, viene adottata la Carta di partecipazione dei giovani
alla vita municipale e regionale: un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche giovanili locali
incentrate, tra l’altro, sulla concertazione degli interventi anziché su approcci settorializzati.
Nel 1992, sempre nel contesto del Consiglio d’Europa, vengono definiti una serie di criteri relativi
all’introduzione di un quadro normativo nazionale di riferimento per le politiche giovanili (tra i quali
quelli relativi al Consiglio nazionale della gioventù, ad una rete nazionale di informazione dedicata
ai giovani, a finanziamenti tesi a promuovere la partecipazione giovanile).
Nel frattempo, il programma comunitario Gioventù per l’Europa viene ri-finanziato per un secondo
triennio, a riprova dell’entusiasmo suscitato e della ricaduta educativa dei progetti realizzati direttamente dai giovani.
L’esperienza acquisita con la gestione di Gioventù per l’Europa, e delle altre iniziative nel frattempo
promosse a livello europeo nel settore della gioventù, permette inoltre alla Commissione Europea
di lanciare due nuovi programmi per i giovani, e per i relativi operatori, nell’ambito dell’istruzione
e della formazione.
Nel 1995 diventano operativi i programmi comunitari Socrates e Leonardo da Vinci con durata quinquennale e il programma Gioventù per l’Europa avvia la sua terza fase, anch’essa di durata quinquennale, con un accresciuto numero di Paesi che hanno accesso al programma e con un incremento di
competenze e di finanziamenti.
Nel 1996, la Commissione Europea lancia un programma che ha lo scopo di valorizzare le esperienze
di apprendimento interculturale dei giovani attraverso attività di volontariato di medio-lungo periodo a beneficio delle comunità locali: il Servizio Volontario Europeo per i Giovani.
Nel 2000 prendono avvio i nuovi programmi strutturali sulla gioventù. In gran parte vengono accorpate, sotto un unico programma, molte delle iniziative degli anni precedenti. I nuovi Programmi
si chiamano, a seconda che si tratti di educazione non formale, educazione formale e istruzione
professionale, rispettivamente: Gioventù, Socrates e Leonardo da Vinci.
Nel 2001 è stato approvato il Libro bianco della Commissione europea: Un nuovo impulso per la gioventù
che delinea i temi prioritari da sviluppare a livello locale.
Nel 2002 si è svolta la prima Convenzione europea dei giovani. Nel 2003 è stata aggiornata la “Carta
europea per la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” la cui prima stesura risale al 1990.
Nel 2005 il Consiglio d’Europa ha adottato il Patto europeo dei giovani che intende migliorare la vita
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dei giovani europei nei settori dell’istruzione, della formazione, della mobilità, dell’integrazione
professionale e dell’inclusione sociale.
Con il 2007 prende avvio una nuova generazione di programmi centrati non più solo sul settore
formativo/educativo: Gioventù in Azione (che sostituisce il programma Gioventù) il programma sull’Apprendimento Permanente (che sostituisce, accorpandoli, i programmi Socrate e Leonardo da
Vinci), Cultura, Progress, Media, Erasmus giovani imprenditori, il Programma quadro per la Competitività
e l’Innovazione offrono nuove possibilità ai giovani e situano le politiche giovanili europee in una
prospettiva trasversale e integrata rispetto ad altri settori prioritari della sua vita.
Infine, la Commissione ha adottato per il prossimo decennio una nuova strategia per le politiche
europee a favore della gioventù intitolata Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità85,
nella quale riconosce in primo luogo che i giovani sono uno dei gruppi sociali più vulnerabili, in
particolare nell’attuale crisi economica e finanziaria, e in secondo luogo che nella nostra società
soggetta ad un costante invecchiamento i giovani «non rappresentano una responsabilità pesante
ma una preziosa risorsa per la società, che può essere mobilitata per raggiungere obiettivi sociali
più elevati».
La nuova strategia è transettoriale, con azioni a breve e a lungo termine nei principali settori concernenti i giovani europei: l’istruzione, l’occupazione, la creatività e l’imprenditorialità, l’inclusione
sociale, la salute e lo sport, la partecipazione civica e il volontariato.
In particolare persegue gli obiettivi di:
• ampliare le possibilità offerte ai giovani nei settori strategici che influiscono sulla vita quotidiana dei giovani e aumentano il loro benessere (istruzione, occupazione, integrazione sociale
e salute);
• migliorare l’inserimento sociale e la piena partecipazione dei giovani alla vita della società;
• sviluppare la solidarietà tra i giovani e la società.
La strategia propone un metodo più flessibile, basato su un dialogo permanente con i giovani, per
coordinare la politiche giovanili attuate dagli Stati membri ed è stata adottata dalla Commissione
dopo un’ampia consultazione svolta nel 2008, cui hanno partecipato autorità nazionali, il Forum
europeo della gioventù, organizzazioni giovanili.
Per ciascun obiettivo, sono proposti due o tre “campi di azione” e sono fissate priorità rivedibili
ogni tre anni per garantire che i campi d’intervento riflettano sempre le mutevoli esigenze delle
nuove generazioni. Per ciascun campo d’azione, viene infine proposto un elenco di azioni specifiche
che possono essere intraprese dagli Stati membri e/o dalla Commissione.

85. Fonte: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una strategia dell’Unione europea per
investire nei giovani e conferire loro maggiori Responsabilità. Un metodo aperto di coordinamento
rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù (Bruxelles, 27.4.2009).
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Tabella 7.1 Sintesi delle azioni raccomandate agli Stati membri dalla Commissione Europea
in materia di politiche giovanili

Obiettivo

Campi d’azione e
obiettivi specifici

1. Istruzione.
Incoraggiare l’istruzione non
formale integrandola sempre
più nell’istruzione formale.

1. Creare più
opportunità
per i giovani.

Principali azioni che devono essere
realizzate dagli Stati membri

Sviluppare le possibilità di
apprendimento non formale;
Promuovere la mobilità di tutti
i giovani nel quadro delle loro
attività di apprendimento;
Coordinare politiche
dell’istruzione e della gioventù;
Creare servizi di orientamento
e di consulenza di qualità;
Sviluppare le strutture partecipative
nell’ambito del sistema educativo.

2. Occupazione.
Coordinare l’azione strategica per l’occupazione
realizzata negli Stati membri e a livello dell’UE per
quanto riguarda la flessicurezza, l’agevolazione della
transizione scuola-lavoro,
la mobilità occupazionale verso livelli superiori;
Migliorare la formazione;
Garantire un maggiore
equilibrio tra competenze offerte ed esigenze
del mercato del lavoro.

Mantenere l’occupazione dei
giovani come priorità;
Incoraggiare per i giovani le aperture
professionali e di formazione
professionale oltre le frontiere nazionali;
Favorire il coinvolgimento dei giovani
nella politica dell’occupazione;
Definire misure immediate nei
piani di rilancio per sostenere
l’occupazione dei giovani;
Sviluppare i servizi d’orientamento
di carriera e di consulenza;
Promuovere i tirocini di qualità nei
programmi di istruzione e di formazione
e/o i programmi per l’occupazione.

3. Creatività
e imprenditorialità.
Sviluppare e incoraggiare
i talenti, la creatività,
lo spirito imprenditoriale e le varie espressioni
culturali dei giovani.

Sviluppare i fondi di assistenza
all’avvio di imprese;
Incoraggiare le strutture di assistenza
alla gioventù a svolgere un ruolo
nello sviluppo della creatività e dello
spirito di iniziativa dei giovani.
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2. Migliorare
l’accesso
e la piena
partecipazione
dei giovani
alla vita della
società.

3. Sviluppare
la solidarietà
tra Società
e giovani.
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4. Salute e sport.
Incoraggiare un modo
di vita sano nei giovani;
Promuovere l’educazione
fisica, le attività sportive
e la collaborazione tra il
personale di inquadramento
dei giovani/animatori
socioeducativi, i
professionisti della salute e
le organizzazioni sportive,
al fine di prevenire e di
trattare l’obesità, le lesioni,
le dipendenze, il consumo
abusivo di sostanze
nocive, preservando
la salute mentale e
sessuale dei giovani.

Attuare la risoluzione del Consiglio relativa
alla salute e al benessere dei giovani;
Promuovere la formazione sulle questioni
di salute per gli operatori giovanili;
Incoraggiare la cooperazione tra
responsabili dell’elaborazione
delle politiche in materia di
salute e della gioventù;
Coinvolgere i giovani nella
politica della salute;
Sviluppare informazioni sulla
salute che rispondano alle esigenze
particolari dei giovani;
Incoraggiare l’educazione alla
salute tra pari nella scuola e nelle
organizzazioni giovanili.

5. Partecipazione.
Garantire e rafforzare la
piena partecipazione dei
giovani (anche di quelli
che non appartengono
ad alcuna organizzazione
alla società) alla vita
civica delle comunità
locali, sostenendo le
organizzazioni della
gioventù e le varie
forme di apprendimento
della partecipazione.

Stabilire criteri di qualità in
materia di partecipazione, di
informazione e di consultazione
dei giovani;
Sostenere le organizzazioni della gioventù
sul piano politico e finanziario;
Moltiplicare le organizzazioni
di discussione tra le istituzioni
europee o nazionali e i giovani.

6. Integrazione sociale.
Prevenire la povertà e
l’esclusione sociale tra i
gruppi di giovani meno
favoriti e favorire la
mobilitazione sociale.

Affrontare i problemi degli adolescenti
e dei giovani adulti, in particolare
quelli che hanno minori possibilità;
Rafforzare le competenze
interculturali nei giovani;
Incoraggiare il coinvolgimento dei giovani
nella politica d’integrazione sociale;
Affrontare il problema degli alloggi
e dell’esclusione finanziaria;
Agevolare l’accesso a servizi di
qualità (trasporti, integrazione
digitale, salute, servizi sociali).
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7. Volontariato.
Incoraggiare il volontariato
dei giovani sviluppandone e
agevolandone le possibilità.

8. I giovani e il mondo.
Far partecipare i giovani
all’elaborazione delle
politiche mondiali a tutti
i livelli (locale, nazionale
e internazionale) sulla
base degli obiettivi del
Millennio per lo sviluppo
definiti dalle Nazioni Unite.

9. Sostenere, riconoscere
l’apporto economico e
sociale e professionalizzare
l’animazione
socioeducativa.

Migliorare il riconoscimento
delle competenze attraverso
l’utilizzazione dell’Europass e
dello Youthpass (“passaporto gioventù”);
Riconoscere il contributo delle
organizzazioni dei giovani e delle forme
non strutturate di volontariato;
Elaborare strategie nazionali in
materia di mobilità transnazionale
dei giovani volontari.

Incoraggiare i giovani a modi di consumo
e di produzione più ecologici;
Promuovere l’imprenditorialità e il
volontariato in un contesto extra europeo;
Sensibilizzare i giovani ai diritti
fondamentali e alle questioni
dello sviluppo su scala
mondiale.

Dotare gli animatori socioeducativi
di competenze professionali
e promuovere la loro
validazione mediante strumenti
europei adeguati;
Sostenere l’animazione socioeducativa;
Favorire la mobilità degli
animatori socioeducativi;
Sviluppare servizi, pedagogie e
prassi innovative in materia di
animazione socioeducativa.

7.2 Le politiche giovanili in Italia86
Le politiche giovanili in Italia nascono timidamente negli anni ‘70 del secolo scorso e vengono
progressivamente riconosciute, fino alla costituzione di uno specifico Ministero nel 2006.
La storia dell’Italia repubblicana vede un sostanziale disinteresse da parte dello Stato nei confronti
delle giovani generazioni, diversamente – e forse proprio per questo – da quanto avvenuto durante
il ventennio fascista, periodo nel quale il Regime si impegnò fortemente a coinvolgere le fasce più
giovani della popolazione in organizzazioni quali l’Opera nazionale Balilla, la Gioventù italiana del
Littorio, i Gruppi Universitari fascisti. In effetti l’Italia del dopoguerra affida il passaggio alla vita
86. Fonte: Gianfranco Pozzobon, (2008). “Per una breve storia delle Politiche Giovanili”,
relazione alla Giornata formativa/informativa “Il Piano Provinciale Giovani”, Genuri 26.05.2008.
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adulta, l’educazione alla vita democratica e lo sviluppo della partecipazione giovanile ai partiti, alle
associazioni culturali, sportive, educative e di ispirazione religiosa.
La questione giovanile tornerà alla ribalta sul finire degli anni ‘60 sull’onda della contestazione
giovanile che mise fortemente in crisi il rapporto giovani – istituzioni e che fece piazza pulita delle
forme tradizionali di rappresentanza giovanile inaugurando il periodo della democrazia diretta, rappresentata soprattutto dalle varie forme di assemblearismo che in quegli anni presero piede a partire
dalle università per coinvolgere poi scuole superiori e luoghi di lavoro.
Nel decennio caldo – dal ’68 al ‘77 – vi furono due iniziative governative che cercarono di affrontare
la questione giovani; una prima fu la costituzione del Comitato per lo studio dei problemi relativi alla
gioventù che vide la luce durante il governo Moro (marzo ‘68 – giugno ‘69) e che ebbe come corollario
la realizzazione di una giornata di studio Una politica per la gioventù degli anni ‘70 proprio nell’aprile
del 1970.
Le proposte scaturite furono tre:
•
l’istituzione di un Ministro, di un sottosegretario o di un alto commissario quale organo di
coordinamento delle politiche giovanili;
•
la creazione di un Consiglio nazionale della gioventù quale organo consultivo per il governo;
•
l’attivazione di un Servizio nazionale della gioventù per razionalizzare e unificare gli interventi
a favore dei giovani.
La seconda iniziativa – coerentemente con le indicazioni della commissione - fu la scelta di attivare
un Ministero per la gioventù (ministro Caiati) che durò però solo pochi mesi nell’ambito del governo
Andreotti – Malagodi del 1972 e successivamente un sottosegretario ai giovani nel biennio ‘76 – ‘78
in un ulteriore governo Andreotti.
Due iniziative che non lasciarono segni significativi in un contesto in cui ancora non vi erano terminali locali delle istituzioni che potessero farsi carico delle istanze giovanili, considerando che le
Regioni erano nate nel 1970 (per i primi anni furono impegnate a definire il loro ruolo), e per gli
enti locali non era ancora iniziato quel processo di decentramento che diverrà progressivamente e
lentamente operativo solo a partire dal D.P.R. 616 del 1977.
In realtà chi inizierà a muoversi per primi saranno proprio gli enti locali. Torino, nel 1977 e a breve
distanza Bologna, saranno le prime amministrazioni a promuovere una serie di iniziative che prendono il nome di Progetti Giovani e che nel corso degli anni ‘80 interesseranno un numero crescente
di realtà locali.
Se all’inizio del decennio i Progetti sono circa una decina, alla fine dello stesso saranno alcune
centinaia.
I Progetti Giovani rappresentano una significativa e innovativa attenzione delle istituzioni locali
al mondo giovanile, e di fatto costituiscono la prima sperimentazione di quelle che verranno poi
chiamate politiche giovanili.
Quali sono i tratti caratterizzanti dei Progetti Giovani?
Innanzitutto la scelta di partire da una lettura dei bisogni e dei contesti locali. Vengono identificate
alcune aree chiave su cui indirizzare gli interventi: l’informazione e l’orientamento, la socialità e
l’aggregazione, il tempo libero, il lavoro e la formazione, la partecipazione, l’espressività, il disagio.
Su queste aree si produrrà una varietà infinita di proposte, interventi, azioni con gradi di strutturazione molto diversi: dalla creazione di veri e propri servizi permanenti e organizzati come gli
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Informagiovani e i Centri di Aggregazione agli eventi estemporanei che durano qualche ora. Al di
là dei prodotti, la sfida è costruire proposte che sappiano interessare, coinvolgere, far partecipare
i giovani, promuovendoli da semplici utenti a protagonisti degli interventi stessi. Gli operatori dei
progetti sono i giovani stessi, dipendenti degli enti locali, ma soprattutto esponenti delle prime
cooperative sociali che in quegli anni stavano nascendo e che diventano partners fondamentali nella
costruzione dei progetti. Lo sforzo è quello di non fare i progetti a tavolino, nel chiuso degli assessorati, ma di coinvolgere il più possibile gli attori sociali interessati, con rapporti più formalizzati
con le associazioni costituite, ma anche con il tentativo - non sempre riuscito - di coinvolgere i
giovani non aggregati, i cosiddetti “battitori liberi”.
Un’altra caratteristica di grande interesse nella pratica dei Progetti Giovani sono le modalità di lavoro interne all’amministrazione comunale. L’approccio progettuale è tipicamente trasversale, ovvero
tende a interessare e coinvolgere più assessorati e servizi. Viene messa in discussione la tradizionale
struttura a compartimenti stagni dell’apparato comunale, a favore di un metodo che prevede la
concertazione degli interventi e la riqualificazione della spesa.
È una trasversalità che presto varcherà le soglie dell’Amministrazione comunale per coinvolgere altri
attori territoriali quali la sanità, le associazioni di volontariato, la scuola, le parrocchie.
Si è all’inizio di quelle che poi verranno chiamate politiche di comunità, fondate sulle strategie di
rete. Un ruolo importante svolse in quegli anni l’ANCI attraverso la promozione, a partire dal 1984,
di svariate occasioni seminariali di approfondimento sulle politiche giovanili e di uno specifico
gruppo di lavoro sui giovani con la partecipazione di giovani assessori “d’assalto”.
E proprio l’ANCI fu uno tra i soggetti più attivi nell’ambito del Comitato italiano per l’Anno Internazionale della Gioventù (AIG), proclamato dall’ONU nel 1985.
Il Comitato per l’AIG istituito nell’ottobre 1984 presso il Ministero degli Esteri era presieduto dall’allora sottosegretario Susanna Agnelli e aveva un bilancio di soli 2 milioni di lire; erano rappresentati
i Ministeri, le Regioni, i Comuni (con 6 rappresentanti), le Province (1 rappresentante) e il Comitato
Italiano Giovanile per le Relazioni Internazionali composto esclusivamente dai movimenti giovanili dei
partiti politici (6 rappresentanti).
Il comitato non produsse granché, salvo approvare un significativo documento conclusivo, e organizzare insieme ad ANCI un importante e storico convegno tenutosi a Bologna a fine ottobre ‘85 dal
titolo Le forme istituzionali di una politica per i giovani.
Il Convegno, molto partecipato, consentì per la prima volta in Italia di confrontare le politiche
perseguite da molte nazioni europee, Regno Unito, Francia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia,
Spagna, Germania Ovest, tutti paesi in cui esisteva – ed esiste – un’organica politica nazionale nei
confronti dei giovani, orientata a riconoscere i giovani come cittadini, con le loro organizzazioni e
nei rapporti con le istituzioni.
Il comitato AIG fece proprie le proposte scaturite dal convegno recependo all’interno del documento
conclusivo, approvato nel marzo dell’‘86, le idee di fondo del convegno stesso e un disegno di legge
concernente l’istituzione del Dipartimento per le politiche giovanili e del Forum nazionale della gioventù.
«Occorre – si sosteneva nel documento –costituire specifiche istanze di rappresentanza giovanile,
perché c’è una quota di cittadini che partecipa in modo significativo ai processi socio-economicipolitici senza essere pienamente coinvolta nel meccanismo della rappresentanza istituzionale».
Da questa considerazione scaturirono due proposte:
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«In primo luogo è necessario favorire il potenziamento delle capacità di autorappresentanza giovanile nei confronti delle istituzioni». Concretamente si proponeva di supportare l’associazionismo
e di costituire a livello comunale, regionale, nazionale i forum giovanili cui riconoscere un ruolo di
interlocutori reali delle amministrazioni pubbliche.
«In secondo luogo si propone di dar vita all’interno delle istituzioni a responsabilità che
portino il punto di vista giovanile dentro le politiche generali dell’amministrazione». Tradotto
significava attivare gli assessorati ai giovani a
livello comunale e regionale e istituire il Ministero per la gioventù.
La tesi di fondo era che nuove politiche per i
giovani richiedono nuovi modi di organizzare
le istituzioni, ovvero che non si può fare una
buona politica per i giovani senza riorganizzare il lavoro delle autorità politiche e degli
apparati amministrativi, ad ogni livello e tra
diversi livelli.
Come furono accolte tali proposte?
Se da un lato, come abbiamo visto, gli enti locali stavano assumendo in quegli anni un ruolo sempre più attivo, non altrettanto si può dire per il livello centrale, con una eccezione: la Direzione
Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno che, tra il 1985 e il 1994 svolse un’intensa e
importante opera di promozione e collegamento tra componenti istituzionali (ANCI, UPI, Regioni)
e associazionismo giovanile attivando tra l’altro il Coordinamento nazionale degli Informagiovani e il
Coordinamento nazionale delle associazioni giovanili per la prevenzione del disagio.
L’azione della DGSC fu davvero feconda: almeno trenta tra ricerche, studi e conseguenti pubblicazioni, decine di seminari e convegni, la sperimentazione su 18 regioni di un progetto unitario per
la prevenzione e il recupero del disagio giovanile, la realizzazione di un servizio di documentazione
dato in gestione al Gruppo Abele di Torino.
La spinta propulsiva degli anni ‘80 cala nel corso degli anni ‘90 con un progressivo annacquamento
dei progetti che spesso diventano semplici contenitori di iniziative non sempre coordinate e coerenti, senza un disegno complessivo di forte valenza politica e culturale.
Ma ormai il “sasso è gettato” e non si torna indietro: pur con significative distinzioni territoriali e
regionali, la maggioranza di comuni promuove iniziative qualificate come politiche giovanili.
Nel ‘94, con il pensionamento del direttore, cessa l’attività della DGSC, che viene in parte trasferita
al Ministero per gli affari sociali, che orienterà la propria azione soprattutto nei confronti dell’area
minorile ed adolescenziale attraverso la gestione della legge 285/97 finché essa sarà attiva, e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sui minori.
Intanto, l’attenzione delle Regioni alle politiche giovanili presenta un quadro abbastanza variegato.
Ma nel corso degli anni ‘90 quasi tutte le regioni arrivano ad approvare leggi sui giovani. Un recente
studio ha censito circa 1300 leggi regionali che in qualche modo riguardano i giovani.
Dovremo aspettare al 2006, con l’ultimo governo Prodi, per vedere concretizzato il Ministero per
le Politiche giovanili e le Attività Sportive (POGAS), confermato anche dall’attuale governo, con la
denominazione di Ministero della Gioventù, con “funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le
iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili (ivi compresi gli ambiti
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economico, fiscale, del lavoro, dell’istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei
programmi finanziati dall’Unione europea) e le attività sportive”.
La Legge 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico istituisce un Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili con una dotazione di 130 milioni di euro annui.
A partire da gennaio 2007, avvia la sua attività il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, che si occupa di Politiche Giovanili ed Attività Sportive e delle funzioni strumentali
(Risorse ed Organizzazione).
La partecipazione del Ministero alle riunioni del CIPE e la collaborazione avviata con il Ministero
dello Sviluppo Economico rendono possibile l’individuazione di Fondi da dedicare specificamente
alle politiche giovanili ed alle attività sportive in collaborazione con gli Enti territoriali principalmente attraverso gli strumenti degli Accordi di Programma Quadro (APQ) con le Regioni e dei Piani
Locali Giovani con i Comuni.
Attualmente il Fondo per le Politiche Giovanili è ripartito fra le 19 Regioni d’Italia e le due Province
Autonome di Trento e Bolzano attraverso gli APQ che, in vario modo, continuano a rappresentare i
veri attori delle politiche giovanili nel territorio nazionale.
7.3 Le politiche giovanili in Sardegna
La Regione Sardegna non ha ancora istituito un Assessorato alle Politiche Giovanili né è presente
una proposta di legge in materia. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, ha portato avanti diverse
azioni direttamente o indirettamente volte a migliorare la qualità della vita dei giovani sardi.
Nella nostra Regione le politiche giovanili fanno capo agli Assessorati della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
L’APQ (siglato nel dicembre 2008) rappresenta un investimento specifico sui giovani e destina
1.776.000 euro (di cui 10.000 euro fondi regionali) ad azioni volte “a favorire percorsi di crescita
e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad attività di valenza culturale e
sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio”.
Obiettivi generali dell’Accordo di Programma stipulato sono:
• sviluppare la creatività e la capacità propositiva dei giovani attraverso l’incremento delle
opportunità di transizione alla vita adulta;
• sviluppare le “competenze alla vita” dei giovani attraverso la creazione di ambiti complementari
ai sistemi educativi e formativi tradizionali.
Le azioni previste per la realizzazione di tali obiettivi sono:
• l’istituzione della Carta Giovani Euro 26 - Regione Sardegna volta a promuovere la qualità della
vita dei giovani attraverso l’incentivazione di consumi culturali meritori, e a garantire
diritti, agevolazioni, opportunità e servizi in campo culturale, turistico, artistico, sportivo e
commerciale in Sardegna, in Italia e in Europa;
•
la creazione di Centri di Aggregazione Giovanile (definiti Centri Giovani) nei Comuni della
Sardegna dotati di sala polivalente per attività artistico-creative (quali sala prove per musica
o teatro o sala di registrazione), di Internet point e strutture per l’innovazione tecnologica con
cui contrastare il digital divide, di unità di accoglienza con info point sui servizi formativi,
informativi e di orientamento per i giovani;
•
la rilevazione dei bisogni e delle potenzialità della popolazione giovanile della Regione
attraverso schede di rilevazione e incontri con gruppi giovanili, consulte dei giovani, Enti
Locali e associazioni, Enti di promozione socio-culturale, privato sociale ecc.;
•
l’attuazione, sulla base dei dati emersi, di progetti di cittadinanza attiva, di creatività, di
innovazione, di multiculturalità anche attraverso scambi interculturali da e per la Sardegna e
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di progetti, presentati da associazioni senza fini di lucro e finalizzati a campi scuola, campi
studio, nel settore dell’ambiente, dei beni culturali, attività del tempo libero, educazione alla
legalità e al sociale, nei temi delle politiche europee, nazionali e regionali;
• la realizzazione della Conferenza Regionale dei Giovani: una giornata di scambio e di confronto
fra tutti i soggetti coinvolti nel settore delle politiche giovanili sui temi individuati come
prioritari dai documenti dell’Unione Europea.
Oltre agli interventi previsti nell’APQ, il precedente governo regionale87 ha investito sulle politiche
giovanili, soprattutto nel settore della formazione. Si pensi a tale proposito a:
gli interventi contro la dispersione scolastica;
•
gli interventi sull’edilizia scolastica;
•
l’istituzione dell’Osservatorio Regionale per la formazione professionale e l’apprendistato;
•
•
l’istituzione di assegni di merito regionali per i giovani diplomati;
•
il bando per l’assegnazione di borse di studio per giovani ricercatori;
•
l’adesione al progetto Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, delle regioni Emilia-Romagna,
Lazio, Sardegna, Umbria e Veneto di condividere strategie, strumenti e procedure sui temi della
mobilità e dell’alta formazione;
• il Programma Master & Back che ha permesso per 4 anni ai giovani laureati sardi di svolgere
percorsi di alta formazione e tirocini presso organismi di riconosciuta qualità a livello nazionale
e internazionale;
•
il programma Sardegna Speaks English rivolto agli studenti, dall’infanzia all’Università, ai docenti
di lingua inglese e agli adulti.
Le azioni in favore dei giovani sardi hanno toccato inoltre altri ambiti fondamentali quali:
• il lavoro, con la diffusione su tutto il territorio regionale dei Centri Servizi per il Lavoro;
•
l’accesso all’abitazione, attraverso i contributi alle giovani coppie per la costruzione o l’acquisto
della prima casa;
•
la mobilità, con l’incremento dei voli low cost (passati da 6 nel 2004 a 75 nel 2009) e degli
scali con tariffe agevolate dalla continuità territoriale (passati da 2 nel 2004 a 8 nel 2008).
Alcuni di questi interventi/programmi verranno portati avanti anche dalla nuova Giunta Regionale88, altri invece saranno eliminati o sostituiti. Sicuramente il forte investimento sui giovani
degli ultimi anni ha rappresentato un salto significativo e può offrire oggi un punto di partenza
importante per costruire nuove politiche giovanili, sempre più centrate sul protagonismo e sul
riconoscimento dei giovani quali risorse imprescindibili per lo sviluppo e la crescita sociale ed
economica della nostra isola.
7.4 Le politiche giovanili nella provincia del Medio Campidano
Nel capitolo 6 si sono analizzate le Politiche giovanili realizzate a livello locale nei singoli Comuni
della Provincia sia da parte delle istituzioni sia da parte della società civile e dei giovani stessi. Si
elencheranno di seguito alcuni degli interventi in materia attuati a livello centrale dalla giovane
87. Governo di Renato Soru in carica dal 2004 al 2008.
88. Governo di Ugo Cappellacci in carica da febbraio 2008.
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Provincia del Medio Campidano la quale, sin dalla sua istituzione nel 2005, ha scelto di investire sui
giovani con azioni mirate e concrete.
Dal novembre del 2007 al novembre del 2008 è stato attivo l’Osservatorio provinciale per le Politiche
Giovanili che si è proposto come strumento di indagine e informazione sulla realtà giovanile del territorio e, soprattutto, come polo di riferimento per l’orientamento, la promozione e la costruzione
partecipata delle politiche giovanili locali.
L’incontro fra i giovani del territorio e il Presidente e gli Assessori della Giunta Provinciale svoltosi
il 10 ottobre 2008 ha rappresentato infatti, più che un punto di arrivo, un punto di partenza importante nella costruzione di un dialogo e un confronto più diretto, finalizzato alla costruzione di
politiche non solo per ma con i giovani.
Ampio ed articolato il ventaglio delle proposte messe sul tavolo dai giovani e dagli stessi Assessori:
l’istituzione di una forma di rappresentanza giovanile provinciale aperta alle aggregazioni formali
ma anche a singoli giovani cittadini; l’organizzazione di un meeting giovanile; la promozione di un
ciclo di incontri formativi/informativi con i referenti dei servizi provinciali per il lavoro e la razionalizzazione dei servizi informagiovani; la promozione delle consulte e dei forum comunali giovanili;
l’utilizzo del portale della Provincia del Medio Campidano per la diffusione delle informazioni e degli
atti di pubblica utilità.
D’altra parte, il lavoro di monitoraggio e analisi della realtà territoriale svolto dall’Osservatorio, ha
offerto all’assessorato provinciale alle Politiche giovanile gli elementi per avviare il progetto di un
piano straordinario a favore dei giovani volto proprio a promuoverne la partecipazione attiva e il
protagonismo nella costruzione delle azioni che li riguardano.
La prima esigenza scaturita dai dati rilevati, è stata l’istituzione di un “Ufficio provinciale Giovani”
che, dotato di personale esperto e di adeguate risorse, sostenga e accompagni gli under 30 nelle
forme di associazionismo e nei rapporti con le istituzioni. Seconda esigenza emersa dal territorio è
l’informazione e il supporto dell’assistenza tecnica sulle opportunità regionali, nazionali ed europee
che sostengono la progettualità giovanile, l’esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione
alla vita democratica.
Infine la costituzione di una “Rete Città Giovani” da realizzare insieme a tutte le amministrazioni
comunali del Medio Campidano con lo scopo di promuovere reali politiche a favore dei giovani che
ne sostengano la progettualità e le iniziative nel settore dell’imprenditorialità singola e associata.
Si tratta di prospettive importanti e complesse che partono da un convinto sentire istituzionale
verso la direzione di costruire con i giovani per dar voce giovani alla nuova generazione e difendere
il loro diritto a una cittadinanza piena e attiva.
Tale obiettivo è stato direttamente o indirettamente perseguito anche con alcuni interventi/progetti in altri ambiti fondamentali nella vita dei giovani, fra i quali si evidenziano:
nell’ambito della formazione l’attivazione dei progetti Sprint e Stop, Spazio scuola e Apre scuola
•
(volti a contrastare la dispersione scolastica) e le opere di miglioramento delle strutture
scolastiche del territorio;
•
nell’ambito del lavoro, gli incontri di confronto tematici, il Bando Pubblico per l’attivazione di
Tirocini Formativi e di Orientamento (maggio 2009) e l’Istituzione di un Osservatorio permanente
del Mercato del Lavoro (il primo nato in Sardegna);
•
nell’ambito della mobilità, l’incremento degli autobus per facilitare il raggiungimento delle
scuole secondarie da parte degli studenti.
Per completare il quadro sulle politiche giovanili locali si offrirà di seguito uno sguardo ai Plus dei
due Distretti della nostra Provincia (Guspini e Sanluri) e a quanto in essi contenuto relativamente
alle politiche giovanili.
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PLUS GUSPINI
Rispetto all’area giovani, il Plus di Guspini si è concentrato in via prioritaria su due bisogni fondamentali, quello di relazione/socialità e quello di formazione/occupazione.
In risposta a questi bisogni sono attivi nel territorio distrettuale diversi servizi: Informagiovani,
CESIL, Centri di Aggregazione, Educativa di Strada, Ser.T., ecc.
Oltre all’incremento e all’ottimizzazione di tali risorse, Il documento di programmazione ha posto fra
i suoi obiettivi prioritari di miglioramento la promozione del protagonismo giovanile sia attraverso
spazi di aggregazione anche autogestiti sia attraverso un coinvolgimento dei giovani alla progettazione di percorsi ed eventi di interesse specifico.
In quest’ottica viene indicata come azione prioritaria l’educativa di strada, che agli obiettivi originari di prevenzione primaria e secondaria, coniuga esplicitamente la finalità della promozione di
cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani.
PLUS SANLURI
Il lavoro condotto nei tavoli di co-progettazione del distretto di Sanluri, ha posto anzitutto in
evidenza alcuni elementi di criticità che hanno caratterizzato le politiche giovanili nel territorio in
questi anni e che vengono così sintetizzati:
•
l’assenza di un percorso di analisi della situazione nell’area delle politiche giovanili;
•
la mancanza di un’efficace azione di coordinamento tra i servizi sociali dei Comuni, i servizi
socio-sanitari dell’Azienda USL, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, il mondo del
lavoro e l’associazionismo;
•
l’assenza di un’organica politica giovanile nei Comuni del distretto;
•
la necessità di individuare nuove strategie di coinvolgimento dei giovani nelle politiche sociali
e nei percorsi della progettazione partecipata.
La realtà delle “politiche per i giovani”, si è concretizzata sinora come insieme a sé stante di interventi episodici e marginali, volti alla realizzazione di spazi informativi e aggregativi cui si affiancavano, talvolta con difficoltà a dialogare e coordinarsi, le altre politiche, anch’esse dirette, almeno
in parte, alla popolazione giovanile (istruzione, formazione, lavoro, cultura, sport,) e gli interventi
e i servizi sanitari. Da qui l’esigenza di ripensare l’integrazione tra interventi per l’agio e per il
disagio, per la prevenzione, per la tutela, per la promozione, valorizzando maggiormente i giovani
stessi come risorsa. Divengono quindi obiettivi prioritari, tra gli altri, da un lato la messa in rete e
il coordinamento in una politica complessiva di tutti gli interventi messi in atto a livello locale da
soggetti diversi (Comuni, Provincia, ASL, Scuole, Privato sociale, Associazionismo…), dall’altro la
promozione dei giovani come risorsa della comunità e della partecipazione attiva attraverso:
•
la valorizzazione delle forme di partecipazione e delle strategie di cittadinanza attiva;
•
la valorizzazione delle competenze e della creatività dei giovani;
•
la messa in rete e la valorizzazione dell’associazionismo giovanile e del privato sociale,
per includere nelle programmazioni territoriali anche le diverse forme di autorganizzazione
giovanile.
Tali obiettivi si concretizzano in un cambiamento di impostazione dell’intervento rivolto ai giovani.
Il presupposto è quello di interagire con essi, “proponendo, attraverso una modalità dialogica,
possibili azioni compartecipate e condivise”.
Il progetto propone quindi diversi interventi fra i quali:
•
azioni finalizzate a favorire il protagonismo giovanile;
•
il servizio di educativa territoriale;
•
spazi di animazione e microprogetti di animazione territoriale volti a valorizzare le competenze
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e la creatività dei giovani;
la leva civica, che rappresenta per i giovani un’importante esperienza di educazione alla
cittadinanza attiva e alla solidarietà, oltre ad offrire la possibilità di acquisire competenze
spendibili successivamente nel mondo del lavoro;
•
la realizzazione di percorsi di orientamento ed inserimento sociale e lavorativo;
•
la creazione di un Tavolo permanente sui giovani costituito da rappresentanti del territorio
(servizi, scuole, imprese, associazioni di giovani, famiglie), in grado di avviare stabilmente
riflessioni in questo settore di intervento con l’intento di creare una base comune di confronto
e di conoscenza;
•
l’istituzione dell’Osservatorio politiche giovanili e della Consulta giovani, organismi in grado
di fornire indicazioni utili al processo di programmazione, gestione e valutazione in materia
di politiche giovanili, consolidando spazi e momenti di partecipazione dei giovani al livello
istituzionale e non.
I due documenti di programmazione rappresentano una svolta importante nella costruzione delle
politiche giovanili locali in quanto, per la prima volta in modo così chiaro ed esplicito, partono da
una considerazione dei giovani non solo come destinatari o fruitori di azioni degli adulti, ma anche
e soprattutto come portatori di diritti, fra i quali quello fondamentale di essere partecipi e protagonisti delle azioni che li riguardano nei diversi ambiti della loro vita: non solo il tempo libero ma
anche il lavoro, la formazione, la salute, ecc.
•
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cONCLUSIONI
La partecipazione giovanile nella Provincia del Medio Campidano: prospettive future.
Alla luce dei dati riportati dal presente Rapporto, una prima riflessione che emerge è relativa a
quanto sinora le politiche giovanili si siano sviluppate essenzialmente come definizione di servizi
fruibili dai giovani, mentre sono ancora limitate le esperienze di reale partecipazione degli stessi
alla definizione dei programmi e delle azioni che li riguardano.
Uno degli obiettivi fondamentali assegnato all’Osservatorio è stato proprio quello di stimolare,
incentivare, supportare una cultura della partecipazione mostrandone l’importanza, offrendo informazione e formazione alle amministrazioni e ai giovani stessi sugli strumenti e i metodi per
promuoverla, ponendo le basi per la costruzione di un linguaggio comune sulla materia.
Tale lavoro non può certo considerarsi concluso, anzi come detto è solo un punto di partenza più
che di arrivo. Educare alla partecipazione richiede tempi lunghi e una pratica costante, affinché
venga interiorizzato come stile di lavoro dagli Amministratori e come modus vivendi dei giovani nelle
loro comunità di appartenenza.
La costruzione del dialogo fra amministratori e giovani richiede anzitutto una conoscenza e un
pieno riconoscimento da parte di entrambi della realtà esistente. I giovani, che lo si riconosca o
meno, formalmente o in modo del tutto destrutturato, fanno politiche giovanili: creano gruppi, si
muovono nel territorio, svolgono attività ed espletano i loro interessi in diversi modi (si riuniscono
in gruppi musicali, praticano sport anche al di fuori delle società sportive, realizzano eventi, creano
e diffondono informazione, ecc.). Un primo passo per la costruzione di politiche partecipative dovrebbe essere proprio quello di riconoscere e dare visibilità a tutte le forme di cittadinanza attiva
dei giovani dei nostri paesi, siano esse formali o informali, perché è proprio da questo tessuto ancora sommerso di giovani che nel loro piccolo cercano di vivere da protagonisti il loro territorio, che le
amministrazioni possono partire per aprire un dialogo con questa fascia di popolazione, aiutandola
a consolidare e incrementare le proprie attività e coinvolgendola nelle decisioni che la riguardano,
per giungere infine alla costruzione di un lavoro congiunto permanente. Quest’ultimo dovrà avere
spazi e regole via via più definite e chiare. I Forum e le Consulte giovani rappresentano strumenti
privilegiati in questo senso.
Un’altra riflessione che emerge dall’analisi dei dati sulla condizione giovanile nel nostro territorio, è
che le politiche in materia si sono sviluppate sinora essenzialmente nel settore del tempo libero. Ma
le politiche giovanili rappresentano un tema trasversale che non può non toccare temi fondamentali
come il lavoro, le politiche abitative, i trasporti, l’urbanistica. Questi sono i temi che maggiormente
toccano e coinvolgono i giovani e sui quali occorre sviluppare processi partecipativi. Le stesse Consulte e Forum giovani non dovrebbero essere solo organismi tesi alla realizzazione di eventi per il
tempo libero, bensì reali rappresentanti della voce giovanile, portatrici dei bisogni, delle idee, delle
proposte della popolazione che rappresentano nei tavoli di lavoro congiunti con le Amministrazioni
per cercare soluzioni concrete ed efficaci ai reali problemi che ostacolano l’acquisizione dell’autonomia dei giovani del nostro territorio: la precarietà o la mancanza del lavoro che sta portando
allo spopolamento dei nostri paesi, la difficoltà a uscire dalla famiglia d’origine per crearsene una
propria, la mancanze di prospettive future, la difficoltà a spostarsi da un paese all’altro persino per
esercitare il diritto fondamentale allo studio, ecc.
In quest’ottica il ruolo dell’Amministrazione Provinciale dovrebbe svilupparsi in direzione di:
•
un coordinamento interno degli assessorati che si occupano a diverso titolo di giovani –
interassessoralità e coordinamento delle “politiche” del territorio provinciale;
•
un monitoraggio costante sui bisogni, le domande, i cambiamenti, le dinamiche territoriali che
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•

•
•

•

riguardano la complessità del mondo giovanile;
l’integrazione, favorendo l’unitarietà degli interventi, dei soggetti coinvolti (Comuni, Asl,
scuola, terzo settore, privati, ecc.), dei coordinamenti esistenti o proponibili (informagiovani,
tavoli sovracomunali, ecc.);
il sostegno alla “qualità” dei servizi rivolti ai giovani e alla formazione di chi in essi opera;
la realizzazione di un Piano Locale Giovane che sia propedeutico e in sintonia con i Plus ma
che declini maggiormente l’aspetto sociale e della vita quotidiana dei giovani e non solo gli
aspetti legati alla devianza o al disagio.
l’avviamento e sostegno di interventi/progetti che abbiano come obiettivi fondamentali la
promozione della cittadinanza attiva dei giovani.

Nello scenario istituzionale abbiamo Province e Regioni che costituzionalmente svolgono funzioni di
coordinamento, di raccordo, di assegnazione delle risorse, di programmazione ed indirizzo, mentre
sono i Comuni ad avere il compito di attuare localmente le politiche giovanili.
Considerato che la provincia del Medio Campidano è costituita per lo più da realtà comunali di piccole dimensioni, e quindi con limitate risorse a disposizione, gli interventi dovranno saper coinvolgere
e valorizzare tutta la comunità e le risorse che essa offre, a partire dai giovani stessi.
Nell’amministrazione di un Comune dovrebbe esserci però un “punto di riferimento” che si occupa
dei giovani, un vero e proprio assessorato con tre compiti precisi:
1. incontrare i giovani, confrontarsi con loro, raccogliere i bisogni e le proposte;
2. coordinare le diverse iniziative che esistono nei Comuni (Interassessoralità) e fare in modo
che le proposte che arrivano dagli stessi giovani possano essere realizzate, anche presso altri
Assessorati;
3. studiare e analizzare la realtà giovanile locale.
Il modo per realizzare tali compiti è suggerito dalla stessa Carta europea di partecipazione dei giovani
alla vita Comunale e Regionale che dovrebbe orientare le scelte per quanto concerne le politiche giovanili dei Comuni:
• INFORMAZIONE: tutte le proposte, iniziative, leggi, opportunità, facilitazioni rivolte ai giovani
dovrebbero essere comunicate loro, portate a conoscenza tramite gli Informagiovani o altri
supporti informativi (Riviste, Internet, Banche Dati, ecc.);
• PARTECIPAZIONE: attraverso organismi quali la Consulta e il Forum dei Giovani o qualunque
altro spazio stabile di consultazione e propositività dei giovani sui temi che li riguardano ;
• PROMOZIONE e sostegno dell’Amministrazione a tutto ciò che riguarda iniziative per i giovani
(cultura, musica, cinema ecc.) coinvolgendo anche altri settori della comunità (es. commercio,
privato sociale, trasporti, ecc.);
• PREVENZIONE intesa in termini di PROMOZIONE: attraverso i Progetti Giovani ma anche
investendo sulla formazione degli operatori che quotidianamente sono a contatto con i
giovani89.
Queste, in sintesi, le grandi sfide che si trova oggi di fronte la nostra Provincia e che con entusiasmo
si appresta ad affrontare e a mettere nell’agenda di lavoro dei prossimi anni.

89. Bramati L., Civati S., Conca R., (2004). Giovani, una sfida per la politica. Strumenti e azioni per
i territori. Provincia di Mantova, Assessorato Politiche Sociali Giovanili.
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