
 
A inizio 2013 la popolazione straniera iscritta nelle anagrafi comunali dell’Isola ammonta a 35.610 unità per il 57,1% 
donne. Fra le nazionalità la prima collettività è la romena, seguita dalla marocchina, dalla storica senegalese, dalla 
cinese e dall’ucraina. I due poli principali dell’immigrazione sono le province di Cagliari e di Olbia-Tempio, le quali 
assorbono insieme quasi il 60% dell’intera popolazione straniera residente nell’Isola. 

 
Gli occupati nati all’estero sono 26.811: 1 su 4 proviene dalla Romania e 1 su 10 dalla Germania. Oltre 6.000 i titolari 
d’impresa individuale nati in paesi extra UE. Molto ridotta la quota degli alunni con cittadinanza non italiana, pari a 
5.010, ovvero allo 0,6% del totale nazionale. Si tratta di una presenza concentrata soprattutto nella scuola primaria. 

 

 



La Sardegna si posiziona fra le ultime realtà regionali per numero di presenze, accogliendo soltanto 
lo 0,8% di tutti gli stranieri residenti in Italia. Al 1° gennaio 2013 la popolazione straniera iscritta 
nelle anagrafi comunali dell’Isola ammontava a 35.610 unità (prima collettività la romena), di cui il 
57,1% era composto da donne. Peraltro, si tratta di una presenza concentrata per lo più nei due poli 
principali dell’immigrazione in Sardegna, le provincie di Cagliari e di Olbia-Tempio, le quale 
assorbono insieme quasi tre quinti dell’intera popolazione straniera residente nell’Isola. 
Ancora una volta il saldo migratorio (+5.715) è riuscito a compensare il saldo naturale (-3.182), 
oramai negativo da diversi anni. Risultano assai significativi i dati relativi all’incidenza degli 
stranieri residenti nei Comuni sardi sul totale della popolazione residente nell’Isola, passando dallo 
0,6% del 2001 al 2,2% del 2013. 
Al 1° gennaio 2013 i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno erano 23.521, 
mantenendosi sostanzialmente equilibrata la ripartizione per genere (al 49% le donne). Escludendo 
dal calcolo i possessori di un permesso di lungo periodo o una carta di soggiorno, la maggior parte 
dei permessi è stata rilasciata per motivi di lavoro. La quota più consistente dei permessi rilasciati 
riguarda minorenni (4.953, pari ad oltre un quinto del totale), mentre gli over 60 costituiscono 
soltanto il 5,8%. Fra le collettività di cittadini non comunitari soggiornanti in Sardegna, accanto 
alle presenze “storiche” (vale a dire la marocchina e la senegalese), si è accresciuta già da qualche 
anno la presenza cinese e quella ucraina (quest’ultima soprattutto nella componente femminile). 
Inoltre, appare relativamente consistente anche la comunità filippina, concentratasi in particolare 
nel Cagliaritano, ove si è prodigata recentemente – in collaborazione con l’Arcidiocesi di Cagliari – 
per sostenere i propri connazionali residenti in patria, colpiti dagli effetti devastanti del Tifone 
Haiyan. 
Le informazioni contenute nell’indagine congiunturale della Banca d’Italia sull’economia sarda 
confermano la difficoltà del momento. La crisi economica continua a persistere con segnali 
preoccupanti, contraddistinguendosi per la debolezza della domanda (sia interna che estera) e per 
la scarsa propensione delle imprese ad investire. L’andamento negativo di un comparto 
tradizionalmente florido, come quello petrolifero (con la presenza della Saras), ha inciso 
pesantemente sulle esportazioni, sebbene prosegua la fase tendenzialmente espansiva delle vendite 
estere del comparto agroalimentare. Peraltro, continuano a rilevarsi segnali di sofferenza del 
comparto dell’edilizia pubblica, mentre la produzione delle imprese nel comparto dell’edilizia 
residenziale continua a registrare un sostanziale rallentamento. 
Il peggioramento delle condizioni generali del mercato del lavoro ha prodotto delle ripercussioni 
sull’occupazione straniera, come si evince dal III Rapporto annuale, a cura della Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, su Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia 
(2013). Nel complesso gli occupati presenti in Sardegna costituiscono il 2,6% del totale degli 
occupati in Italia, mentre i soli non comunitari presenti nell’Isola rappresentano lo 0,9% di tutti gli 
occupati extra UE presenti in Italia (UE ed extra UE l’1,1%). 
Dei 7.374 rapporti di lavoro attivati in Sardegna nel 2012, relativi a lavoratori stranieri non 
comunitari, la quota più consistente ha riguardato gli addetti ad attività svolte da famiglie e 
convivenze (il 36,2%, mentre a livello nazionale è stata del 18,4%). È dunque il settore dei servizi a 
costituire lo spazio di inserimento prevalente dei lavoratori stranieri e non l’agricoltura (8,1% in 
Sardegna e 16,5% a livello nazionale) o l’industria in senso stretto (3,3% a fronte del 10,4% 
nazionale). A confermare ciò è il dato dei rapporti di lavoro attivati nel 2012 nel settore alberghiero 
e della ristorazione (26,3% nell’Isola mentre nel complesso ha riguardato il 21,1%). 
In seguito al recepimento della direttiva comunitaria 2009/52/Ce, le domande di “emersione” 
presentate in Sardegna dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sono state 1.195, pari allo 0,9% di tutte 
le domande presentate in Italia (134.576). Oltre ai lavoratori subordinati va pure considerata la 
quota di coloro che hanno intrapreso un lavoro autonomo. Ad offrire una panoramica su tale realtà 
sono i dati elaborati da Movimprese, secondo cui il numero dei titolari di imprese individuali (con 
sede in Sardegna) nati in Paesi non comunitari è passato, nel periodo 2011-2012, da 5.749 a 6.170, 
con una variazione positiva del 7,3%. 
Nel complesso, 2 titolari di imprese ogni 100 nati in paesi extra-UE e operanti in Italia conducono 
un’impresa con sede in Sardegna. La Sardegna, però non registra solo difficoltà sul piano 
dell’inserimento occupazionale dei cittadini stranieri ma anche questioni legate alla prima 
accoglienza di migranti appena giunti in Italia. È sempre vivo il dibattito sulle condizioni offerte ai 
migranti del Centro di primo soccorso e accoglienza di Elmas (nei pressi di Cagliari), attivato oltre 
un lustro fa all’interno della base dell’aeronautica militare e in un clima di emergenza legato agli 



sbarchi di harraga, immigrati irregolari provenienti dalle coste algerine. All’origine delle frequenti 
proteste degli ospiti ci sono motivi legati soprattutto alla lunghezza effettiva dei tempi impiegati 
per stabilire l’identità e la legittimità del soggiorno in Italia e il sovraffollamento (sono previsti 
nella struttura sarda 220 posti). Anche i sindacati delle forze di polizia (Siap, Siulp, Coisp) hanno 
manifestato in passato più di una perplessità sull’adeguatezza rispetto alle condizioni di servizio, 
con frequenti fughe da parte degli ospiti e con problemi di sicurezza non di poco conto, considerata 
la vicinanza con l’aeroporto civile. Va ricordato, peraltro, che soltanto due mesi prima Papa 
Francesco, nella sua visita a Cagliari, ha espressamente chiesto di poter salutare gli ospiti presenti 
in quel momento nella struttura, i quali lo hanno accolto con grande entusiasmo. 
Nel giro di poche settimane, un’altra visita di rilievo è stata quella del ministro per l’integrazione 
Cecile Kyenge, la quale durante il sopralluogo ha avuto modo di rimarcare l’esigenza di rendere più 
celeri le procedure e i tempi di permanenza nel Centro. Peraltro, il fatto che ad Elmas vengano 
periodicamente trasferiti diversi richiedenti asilo provenienti da Lampedusa rende fondamentale, 
secondo il ministro, dare risposte ancora più celeri a quanti chiedono il legittimo riconoscimento di 
tale protezione. 
 

 
 
I dati sulla presenza di comunità rom in diverse aree della Sardegna sono da diverso tempo 
all’attenzione dei decisori politici e della comunità tutta, civile ed ecclesiale. Non è un caso che, 
proprio di recente, la Delegazione regionale Caritas Sardegna abbia inaugurato il primo incontro 
del “Tavolo Rom” promosso dalle Caritas diocesane maggiormente interessate: un coordinamento 
pensato come strumento di lavoro (al momento interno alla sola rete Caritas) per favorire una 
maggiore conoscenza delle diverse realtà presenti nell’Isola e tentare un primo scambio di buone 
pratiche, fra cui le progettualità promosse in quest’ultimo periodo. 
È da annoverare in quest’orizzonte il progetto Un nuovo abitare possibile, promosso dalla Caritas 
diocesana di Cagliari all’indomani della cosiddetta “emergenza” derivante dallo sgombero del 
campo rom alla periferia del capoluogo sardo. Sono due le linee progettuali promosse dal progetto: 
1. la ricerca di una risposta all’esigenza di una nuova modalità abitativa della comunità rom (il 
“nuovo abitare” fisico ma anche relazionale); 2. le azioni in tema di inclusione socio-lavorativa, 
promuovendo percorsi di autonomia lavorativa ed economica da attivare mediante la 
valorizzazione delle competenze professionali e dei “saperi” delle cultura rom. Linee progettuali, 
queste, accompagnate da un costante tutoraggio da parte dei mediatori culturali messi in campo 
dalla medesima Caritas, anche al fine di sottrarre la comunità rom ad una campagna mediatica 
troppo spesso fuorviante e irrispettosa. 


