
 

 
 
 
 
 

Introduzione  

 

 

 

 

Il Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Sardegna, curato dalla Delegazio-
ne regionale della Caritas, è arrivato al traguardo della quarta edizione. È un traguardo im-
portante, raggiunto nel momento in cui mentre si celebra il cosiddetto “Anno europeo del 
volontariato” la Caritas Italiana può fare memoria dei suoi primi quarant’anni di vita. Si trat-
ta di due circostanze che hanno accompagnato idealmente la stesura di questo volume e 
che risultano in sintonia col cammino percorso con grande dedizione e spirito di servizio 
dalle Caritas della Sardegna. 

Anche quest’anno il volume intende anzitutto dare testimonianza dell’incontro con 
le persone in difficoltà, reso possibile dalla preziosa rete dei Centri di ascolto presenti in 
quasi tutte le diocesi della Sardegna. Proprio i dati sulle persone ascoltate costituiscono lo 
specifico di questo Rapporto e rappresentano, grazie alla ricchezza e alla profondità di a-
nalisi offerte, un punto di osservazione divenuto oramai fondamentale nello studio dei pro-
cessi di impoverimento e di esclusione sociale in Sardegna. 

Così come nell’edizione precedente, il volume è strutturato in tre parti. Nella prima 
sono presenti tre capitoli che prendono in esame il profilo socio-economico e socio-
demografico dell’Isola, per meglio contestualizzare i dati dei Centri di ascolto; ad essi fa 
seguito una proposta di lettura del sistema di welfare regionale dal punto di vista della rete 
delle associazioni di volontariato. 

Nella seconda parte, invece, il Rapporto prende in esame analiticamente i dati for-
niti dai Centri di ascolto, sviluppando una lettura di tipo diacronico (disponendo di una serie 
storica di dati aggiornati fino al 2010) che permette di cogliere alcune linee di tendenza. 
Con lo scopo di illustrare la natura, il funzionamento e la collocazione territoriale dei Centri 
di ascolto, questa parte si apre con un capitolo di carattere descrittivo, seguito dall’analisi 
dettagliata dei dati aggregati a livello regionale. A questa sezione fa seguito l’analisi dei da-
ti Caritas a livello diocesano, arricchita da una lettura dei principali dati di contesto territo-
riale. Come per il Rapporto precedente, quest’aspetto costituisce un elemento importante 
in quanto consente di effettuare delle analisi disaggregate dei dati e delle comparazioni tra 
il livello regionale e quello locale. 

La seconda parte si chiude con una ricerca dentro la ricerca. Accanto ai dati pro-
venienti dai Centri di ascolto, raccolti dalla quasi totalità delle Caritas diocesane della Sar-
degna, ogni Rapporto si caratterizza per uno specifico punto di osservazione qualitativo, 
ritenuto significativo per il periodo esaminato. Per il IV Rapporto si è individuato come o-
biettivo conoscitivo il grado di consapevolezza sulla diffusione e la percezione circa 
l’efficacia di quattro misure adottate dal governo nazionale per contrastare (direttamente o 
indirettamente) la povertà economica: la social card, il bonus famiglia, il bonus energia e-
lettrica e l’abolizione dell’Ici sulla prima casa. 
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La Caritas è un organismo pastorale della Chiesa cattolica; pertanto, lo scopo 
principale del presente Rapporto deve essere anzitutto quello di offrire degli strumenti di 
animazione alla testimonianza della carità. Non a caso, la terza parte del volume si intitola 
“Valutazione pastorale dei dati Caritas e prospettive di animazione per l’anno 2011/2012”. 
L’approccio di questa sezione è ancora una volta duplice: da un lato si propone una lettura 
pastorale dei dati a livello regionale; dall’altro si cerca di tradurre la lettura svolta nelle sin-
gole diocesi in programmi e strumenti di animazione pastorale nelle Chiese locali. 

Come si è anticipato in precedenza, per la prima volta il Rapporto adotta una pro-
spettiva temporale ampia, che consente di esaminare l’evoluzione dei fenomeni di disagio 
prima (a partire dal 2007) e durante la crisi (fino al 2010). Dall’analisi dei dati emerge con 
chiarezza come l’incremento del numero delle persone ascoltate non sia da attribuire in 
modo esclusivo alla crisi economica. Un trend di crescita, infatti, è già in atto da alcuni an-
ni; il che significa che vi sono ragioni strutturali e non solo contingenti (per quanto impor-
tanti), che spiegano lo sfilacciamento del tessuto sociale isolano. Semmai, come si legge 
nel Rapporto, «più che costituire un fattore causale, la crisi ha determinato nel contempo 
l’accelerazione e il peggioramento di alcune criticità preesistenti». 

Le pagine del volume confermano un dato emerso con insistenza nel precedente 
Rapporto. Nell’Isola la vulnerabilità sociale è legata strettamente alla fragilità del mercato 
del lavoro; una debolezza accentuata dal moltiplicarsi dei licenziamenti e da un ricorso 
sempre più massiccio sia ai contratti atipici sia alla cassa integrazione.  

Continuano a pagare il prezzo più elevato le fasce più giovani, in particolare quelle 
femminili. Si legge nel Rapporto che circa un terzo di essi, nella classe d’età tra i 15 e i 34 
anni, rientra nella categoria critica dei “Neet” (Not in Education, Employment or Training), 
vale a dire giovani che non studiano, non si formano e neppure lavorano: una sorta di 
“bomba ad orologeria generazionale” che ipoteca le prospettive di sviluppo del capitale 
umano e sociale della Sardegna. 

I dati dei Centri di ascolto indicano in crescita i fenomeni di indebitamento così 
come è in aumento il numero di coloro che manifestano un bisogno derivante dalla “cattiva 
gestione del reddito” (un dato cresciuto in modo particolare tra il 2008 e il 2009). Si tratta di 
persone che, come riferisce il Rapporto, «non riescono più a risparmiare [e spesso sono 
indotte] a rivolgersi alle società finanziarie [...], impegnando prematuramente il TFR e/o 
cedendo il quinto dello stipendio». Proprio quest’ultimo aspetto dovrebbe indurre a riflettere 
sulle contraddizioni di un sistema che, impiegando con estremo vigore gli strumenti di per-
suasione mediatica, ha spinto l’acceleratore del consumo, idealizzandolo fino a trasformar-
lo nella più potente ideologia consegnataci dalla post-modernità. Il mercato, il libero merca-
to senza regole, che per molti versi ha prodotto la mercificazione della nostra vita, avrebbe 
dovuto garantire la ricchezza e il benessere per tutti mentre la realtà, sperimentata sulla 
pelle delle famiglie, ha svelato un retroscena amaro: non solo non è andata così ma quel 
che è accaduto è che vi è stata un’ulteriore concentrazione della ricchezza in poche mani. 

Questa, d’altra parte, potrebbe essere la chiave di lettura culturale anche di un cer-
to modo di intendere le politiche di intervento pubblico nel contrasto delle povertà. Se in 
una società fortemente individualista la soluzione di qualsiasi problema è “il consumo”, che 
nell’ideologia del libero mercato senza regole diviene allo stesso tempo sintesi della felicità 
ed espressione più alta della libertà, anche le risposte da dare ai problemi derivanti dalla 
povertà diventano soltanto di natura economica e devono incidere solo sul piano del con-
sumo. Secondo questa prospettiva non vi sono persone povere, con il loro mondo vitale 
fatto di relazioni fragili e di valori non necessariamente monetari privati di senso, ma sol-
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tanto consumatori indeboliti nel loro potere d’acquisto. A nostro avviso, questo modo di-
storto di interpretare le politiche di contrasto della povertà è plasticamente visibile nella e-
sperienza della social card, la carta acquisti adottata dal governo per venire in soccorso 
delle persone impoverite dalla crisi e di cui si è occupato ampiamente il presente Rapporto. 

Si è già rilevato come questo volume contenga una ricerca dentro la ricerca. Si 
tratta di un’indagine qualitativa che ha inteso indagare la percezione circa l’efficacia di al-
cune misure anti-crisi, dal punto di vista dei beneficiari delle stesse e di alcuni testimoni 
privilegiati. 

La ricerca pone in luce le contraddizioni cui ci si riferiva in precedenza e chiarisce 
che se quanti vivono una qualche condizione di disagio non solo economico vengono aiu-
tati soltanto con trasferimenti monetari e con misure generiche e deresponsabilizzanti, si 
perde di vista la persona per lasciar spazio unicamente all’individuo. Se poi quest’individuo 
non può fare affidamento su una rete comunitaria fatta di relazioni e di servizi, viene visto 
solo come mero consumatore lasciato in balia di sé stesso e delle proprie pulsioni consu-
mistiche. 

È forse questa la sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare in questo mo-
mento di crisi tout court, al di là di tutte le possibili e pur necessarie analisi di tipo sociolo-
gico ed economico. È una sfida racchiusa tutta nella novità di una “buona notizia” sempre 
attuale: «Non di solo pane vivrà l’uomo» (Mt 4,4). 

 

RAFFAELE CALLIA 
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