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Giunto alla terza edizione, il Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Sarde-
gna (che quest’anno esce con un titolo recante l’eloquente incipit “Disagio e povertà in e-
poca di crisi”), costituisce il frutto dell’incontro con le persone in stato di disagio, che le Ca-
ritas diocesane dell’Isola, attraverso la rete dei Centri di ascolto, hanno compiuto durante il 
2008, vale a dire nell’anno in cui è esplosa la crisi economica e finanziaria internazionale. 

Non a caso, le pagine del volume fanno trasparire come, accanto ai consueti fe-
nomeni di disagio, si siano affiancate nuove forme di povertà rivelatesi più difficili da con-
trastare; anche a causa delle anomalie e delle inadeguatezze di un modello di welfare che, 
un po’ in tutta Italia, fa fatica a fronteggiare la complessità del momento. 

Il volume consta di tre parti. La prima contiene due capitoli di carattere propedeuti-
co, pensati per offrire una serie di dati di contesto sull’economia e la società sarda, arric-
chiti da un terzo capitolo che prende in esame, in modo sufficientemente dettagliato, gli in-
dicatori principali sulla povertà (fra cui quelli riguardanti la povertà assoluta e relativa).  

La seconda parte contiene lo specifico del Rapporto Caritas, costituito dai dati for-
niti dai Centri di ascolto e riguardanti le persone in essi transitate nel corso del 2008. Pre-
ceduti da un capitolo di carattere descrittivo, proposto con lo scopo di illustrare la natura e 
il funzionamento dei Centri di ascolto, ma anche la loro collocazione territoriale, i dati ven-
gono analizzati sia a livello regionale sia a livello di ciascuna diocesi. Proprio quest’ultimo 
aspetto costituisce una novità rispetto alle edizioni precedenti, consentendo di effettuare 
delle analisi disaggregate dei dati e delle opportune comparazioni territoriali. Questa parte 
viene ulteriormente arricchita dall’analisi del contenuto delle interviste effettuate ad alcuni 
operatori dei Centri di ascolto. In particolare, sono state approfondite le loro percezioni in 
ordine alle povertà più frequenti e a quelle emergenti. 

Lo scopo principale del Rapporto è anzitutto quello di offrire degli strumenti di ani-
mazione alla testimonianza della carità, il che permette di dare una precisa connotazione 
agli studi e alle ricerche che la Caritas, organismo pastorale della Chiesa, è tenuta a com-
piere statutariamente. Per questa ragione, la terza parte contiene una lettura pastorale dei 
dati unitamente a delle proposte operative di animazione. Anche in questa sezione la pro-
spettiva di analisi è duplice: da un lato si propone un commento e alcune ipotesi di lavoro 
pastorale a livello regionale; dall’altro si offre una valutazione pastorale dei dati nelle singo-
le diocesi, da cui scaturiscono alcune interessanti prospettive di animazione nelle Chiese 
locali. 

La struttura del volume è stata articolata in modo che l’analisi degli argomenti, oltre 
a costituire uno strumento di lavoro per gli operatori pastorali (oltre che per gli studiosi dei 
fenomeni di esclusione sociale), sia il più possibile integrata con valutazioni e suggerimenti 
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che permettano di offrire dei preziosi contributi al dibattito sulle povertà vecchie e nuove e, 
se possibile, sul come fronteggiarle.  

Dalle pagine del volume emerge chiaramente come il 2008 sia stato un anno parti-
colarmente difficile per quasi tutte le tipologie di famiglia, in particolare per quelle mono-
reddito e con figli, ma anche per le famiglie monogenitoriali e per i pensionati soli. 

In Sardegna il disagio sociale appare legato all’estrema debolezza del mercato del 
lavoro. Una fragilità resa ancora più evidente dall’acuirsi della crisi economica, con il molti-
plicarsi dei licenziamenti, la precarizzazione dei contratti lavorativi e il ricorso sempre più 
frequente alla cassa integrazione. A questo proposito, non si può non rilevare come le con-
traddizioni insite nella flessibilità senza regole del mercato del lavoro, con il proliferare dei 
contratti atipici e in assenza di un’adeguata rete di protezione sociale, rischi di provocare 
degli effetti dirompenti, segnatamente in un momento di affanno per il sistema economico 
come quello presente. 

Anche in Sardegna, dunque, la crisi economica ha messo a dura prova il mondo 
del lavoro. In particolare, a pagare il prezzo più elevato sono state le fasce più giovani. Le 
nuove generazioni continuano ad essere una risorsa poco valorizzata, uno spreco di capi-
tale umano che è allo stesso tempo causa ed effetto di un’economia che stagna e di una 
società che non si rinnova e regredisce (come peraltro confermano gli stessi dati demogra-
fici). È evidente che senza adeguate riforme strutturali, che consentano di superare la crisi 
ed investire sul futuro (e dunque sui giovani), sarà difficile pensare ad un reale cambia-
mento di rotta. 

Oltre alle problematiche lavorative, si è registrata una crescita dei fenomeni di in-
debitamento da parte di un numero consistente di nuclei familiari, di pari passo con una 
sensibile perdita del loro potere d’acquisto. Ma anche l’aggravarsi dei problemi di salute, in 
correlazione con l’affievolirsi del profilo socio-economico delle persone, ed anche la dispa-
rità in ordine alla condizione abitativa e all’accesso alle risorse necessarie a migliorare le 
condizioni di vita, come l’istruzione e la formazione professionale. 

Riguardo alle caratteristiche socioculturali delle persone che si rivolgono ai Centri 
di ascolto vale la pena, in questa introduzione, soffermarsi almeno su una. Il Rapporto po-
ne bene in evidenza come a tali persone siano associati dei bassi livelli di istruzione e pro-
fessionalità, il che conferma l’urgenza di investire seriamente nei meccanismi di conteni-
mento della dispersione scolastica e di facilitazione riguardo all’accesso al diritto allo stu-
dio. 

La grave crisi economica ha messo a dura prova anche quanti avevano una qual-
che certezza sotto il profilo del contratto di lavoro e del reddito. Dai dati contenuti nel Rap-
porto emerge con chiarezza come anche in Sardegna sia cresciuta la vulnerabilità sociale 
del “ceto medio”. Difatti, non basta avere un reddito sicuro per considerarsi immuni dal ri-
schio povertà, anche in virtù di un generale indebolimento del potere d’acquisto. Non a ca-
so, i dati dell’Istat confermano che è rallentato il credito al consumo in correlazione con la 
riduzione della spesa delle famiglie; inoltre, sono diminuiti i consumi di generi alimentari. 
Proprio la Sardegna, nel 2007, era al vertice delle regioni per “incidenza di povertà alimen-
tare”. 

Avere un impiego più o meno stabile, dunque, non sempre è garanzia di benesse-
re e non allontana automaticamente dal rischio di disagio. Anche la Sardegna conosce il 
fenomeno che la letteratura in materia definisce dei working poor, persone che lavorano, 
percepiscono regolarmente un reddito, ma che non riescono a raggiungere un livello di vita 
considerato dignitoso dalla collettività. 
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Si legge nel Rapporto, che nell’ammonirci sul fatto che «non è possibile vivere e 
consumare al di sopra delle possibilità reali, la crisi ci ha messo di fronte ad una perdita 
generalizzata di status. Per un numero considerevole di famiglie, ciò che fino a ieri era 
“normale” è scomparso dalla vita quotidiana: prima il cinema, le vacanze, il ristorante, un 
abito nuovo; poi la carne, il pesce, una mammografia, una cura o una protesi dentaria; la 
possibilità di mandare i figli all’università, ecc.». 

Va anche rilevato che non sempre è possibile distinguere ciò che è realmente “in 
crisi” da quanto viene percepito generalmente come tale. Spesso le informazioni tendono 
ad essere polarizzate, passando dal “non c’è nulla di cui preoccuparsi” al “stiamo per rag-
giungere il tracollo”, non aiutando le persone a fare un serio discernimento su quanto sta 
avvenendo e, soprattutto, su come comportarsi di conseguenza. 
 Al di là di ciò, risulta fondamentale tentare di cogliere anche quanto di positivo e 
salutare può derivare da una fase di difficoltà come quella che stiamo attraversando. 
D’altra parte, anche l’etimo della parola “crisi” (dal greco krínō, “io giudico”) evoca la capa-
cità di fare una scelta, una separazione: dalle cose che non funzionano e vanno corrette; 
dai modi di fare e di pensare che risultano dannosi. In questa prospettiva, si potrebbe co-
gliere l’occasione della “crisi” per attuare un ripensamento complessivo dei meccanismi 
economici (soprattutto di quelli finanziari), così come dei consumi (a partire da quelli per-
sonali); ma anche dei modelli sociali che fino ad oggi ci hanno caratterizzato, per lo più 
protesi verso una soggettività sempre più svuotata di connessioni con la comunità, in ter-
mini di partecipazione e di responsabilità, fino a provocare una sorta di “regressione antro-
pologica”: causa e sintomo di questa crisi, i cui esiti appaiono ancora incerti. 

 
RAFFAELE CALLIA 
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