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INTRODUZIONE 

Il documento ha la finalità di fornire un supporto al percorso partenariale connesso alla programmazione del 

PO FSE+ della Regione Sardegna. Gli ambiti analizzati fanno riferimento alle dinamiche occupazionali, al 

capitale umano, alla domanda di competenze, al sistema di istruzione e formazione regionale e all’inclusione 

sociale. Un breve richiamo all’impatto dell’emergenza pandemica da Covid 19 sarà descritto sull’occupazione 

e sui potenziali scenari a breve e medio periodo, sempre sul versante del mercato del lavoro. 

L’analisi fa ricorso per molti aspetti a rapporti resi noti recentemente elaborati da istituti di ricerca 

particolarmente qualificati e a dati elaborati e forniti dall’Ufficio Statistico regionale della Sardegna e da ASPAL, 

nonché da fonti informative ufficiali quali Istat, Eurostat, Banca d’Italia, ANPAL e INAPP, INPS, Eurostat, 

OCSE sia in termini di dati che di rapporti di analisi e qui ripresi.  

Una particolare citazione è dovuta al Rapporto Crenos, Istituto di ricerca economica interuniversitario facente 

capo alle Università di Cagliari e Sassari che annualmente pubblica un rapporto sull’economia regionale della 

Sardegna.  

L’ultimo rapporto pubblicato1: Crenos, Economia della Sardegna, 27° Rapporto 2020, maggio 2020. Si 

riportano nel presente documento alcuni estratti relativamente ai temi di interesse. L’Ufficio Statico Regionale 

ha prodotto elaborazioni ad hoc a supporto dell’analisi, come pure il Servizio del mercato del lavoro2 di ASPAL. 

Riguardo l’articolazione del documento di lavoro, in esso sono trattate le tematiche ritenute particolarmente 

rilevanti nell’ottica della programmazione del FSE+ e, pertanto, non è esaustivo di tutti i fenomeni che 

potrebbero essere oggetto di interesse.  

Le stesse attività partenariali, con la prosecuzione dei tavoli partenariali potranno far emergere temi, fenomeni 

e focus da approfondire in termini di contesto e dei principali ambiti di policy del FSE+ (Occupazione, 

Inclusione Sociale e Istruzione e Formazione) come indicato nella Delibera della Giunta Regionale n° 43/4 del 

27.08.20203. 

In tal senso il presente rapporto deve essere considerato non come documento di lavoro “concluso” 

ma aperto ad aggiornamenti, approfondimenti ed ulteriori contributi, integrato e migliorato dal 

 
1 Il rapporto integrale è scaricabile su - https://crenos.unica.it/crenosterritorio/pubblicazioni/economia-della-sardegna-
27%C2%B0-rapporto-sulleconomia-della-sardegna  
2 I Rapporti congiunturali sul mercato del lavoro sono consultabili e scaricabili su 
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2372&s=313214&v=2&c=14276&t=1, mentre i rapporti periodici 
sull’impatto 
 dell’epidemia Covid 19 sul mercato del lavoro sono consultabili e scaricabili su https://www.aspalsardegna.it/covid19-
report  
3 DELIBERAZIONE N. 43/4 DEL 27.08.2020 - Programmazione 2021/2027 Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +). Tavolo 
di Partenariato e linee di indirizzo per lo svolgimento del percorso partenariale.  

 

https://crenos.unica.it/crenosterritorio/pubblicazioni/economia-della-sardegna-27%C2%B0-rapporto-sulleconomia-della-sardegna
https://crenos.unica.it/crenosterritorio/pubblicazioni/economia-della-sardegna-27%C2%B0-rapporto-sulleconomia-della-sardegna
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2372&s=313214&v=2&c=14276&t=1
https://www.aspalsardegna.it/covid19-report
https://www.aspalsardegna.it/covid19-report
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Partenariato quale comunità di interessi e dallo stesso evolversi delle dinamiche di contesto dalle quali 

non si può prescindere per una programmazione affidabile e sostenibile. 

Come anticipato il contesto descritto si rifà al periodo fino al 2019. La crisi epidemiologica ha letteralmente 

sconvolto gli scenari economici e sociali a livello globale come a livello regionale. Gli effetti della crisi sono di 

tutta evidenza per la loro gravità nei vari studi e rilevazioni settoriali condotti a livello nazionale come regionale. 

I valori che sostanziano la dinamica degli effetti della crisi sono necessariamente congiunturali e molti istituti 

predispongono scenari e relativi effetti economici e sociali in continuo aggiornamento e revisione.  

A fronte di tale incertezza si è proposto nel rapporto di contesto un quadro conoscitivo sufficientemente 

consolidato e affidabile che permette di segnalare e/o riaffermare i nodi e i fenomeni di tendenza strutturale 

che riguardano la Sardegna.  

Pur non potendo essere in grado di dare contezza degli effetti quantitativi della crisi epidemiologica nel 

contesto regionale, si ha tuttavia la consapevolezza che essa se da un lato ha fortemente aggravato condizioni 

di disagio già persistenti nella regione, dall’altro non può non avere conseguenze negative sui trend positivi 

segnalati. 

È piuttosto condivisa l’opinione che l’attuale condizione di crisi se da un lato si sta affrontando con interventi 

finalizzati a contenerne l’impatto, allo stesso tempo impone l’interrogazione di quali scenari futuri si 

prospettano e quindi quali strategie adottare a tutti i livelli.  

La programmazione del PO FSE+ 2021-2027 da un lato dovrà rispondere a bisogni ormai riconosciuti, allo 

stesso tempo dovrà muoversi nel solco di strategie derivanti da visioni del futuro della regione interconnesse 

con quelle globali. 
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1 - DEMOGRAFIA REGIONALE 

I dati demografici confermano il fenomeno di decrescita della popolazione residente in regione. Il 2019 registra 

una popolazione di 1.630.474 con un saldo negativo di 8.145 soggetti. Si osserva il costante e progressivo 

invecchiamento della popolazione, nel 2019 gli over 65 sono quasi il 24% della popolazione contro il 21% del 

2014. In Sardegna ogni 100 giovani vi sono 212 residenti della fascia più anziana della popolazione, ben 56 

in più in un decennio.  

Oltre alle dinamiche naturali, altro aspetto che determina il saldo negativo della popolazione e fattore di 

particolare osservazione è il saldo migratorio. Dai dati riportati dal Centro di ricerca interuniversitario Crenos 

“Nel 2018 i trasferimenti di residenza da altre regioni sono 5.940, numero stabile rispetto all’anno precedente, 

mentre sono in aumento le cancellazioni dalle anagrafi sarde verso altre regioni italiane: 7.218 individui, +2,7% 

su base annua. Nel 2018 le cancellazioni dalle anagrafi sarde per trasferimento all’estero hanno riguardato 

3.496 individui (-2,4% rispetto al 2017), solo 485 di questi sono stranieri che lasciano la nostra Isola e 3.011 

sono cittadini italiani (cit.)”. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat - Demo demografia in cifre  

 

1.1 - Il livello di istruzione della popolazione 

La popolazione adulta della Sardegna risulta al 2019 mediamente con livelli di scolarizzazione inferiore rispetto 

all’Italia e ancor di più rispetto alla media europea. Da osservare tuttavia un miglioramento nel trend nel periodo 

2014-2019 con un’accelerazione maggiore rispetto all’Italia confermando comunque il gap rispetto al Paese e 

all’UE. Alla diminuzione dell’indice di scolarizzazione inferiore, si è passati dal 52,8% del 2014 al 45,8% del 

2019 di popolazione con istruzione fino al secondario inferiore, corrisponde un incremento nello stesso periodo 

della popolazione con livelli di istruzione secondario superiore e terziario tra il quale prevale un’istruzione 

superiore della componente femminile.  

  

Popolazione residente in Sardegna al 31 dicembre. 
Anni 2007-2019 (Valori assoluti) 

Tasso di crescita totale (per mille abitanti) Sardegna. 
Anni 2016-2019 (Valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat  

 

Indipendentemente dai miglioramenti registrati, il livello di istruzione della popolazione adulta regionale 

permane ancora particolarmente basso con implicazioni, in particolare, sulla composizione della forza lavoro 

e del capitale umano in termini di competenze e attivazione di innovazione. 

  

Popolazione 25-64 anni per livello di studio in Italia, nellUe28 e in Sardegna. Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 

Popolazione 25-64 anni per livello di studio Regione Sardegna. Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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1.2 - La popolazione straniera residente in Sardegna  

Di interesse risulta anche il quadro riferito alla popolazione straniera residente in Sardegna, con i dati al 2019, 

il numero complessivo è di 55.998. Osservando l’evoluzione, relativa all’andamento dal 2014, in cui si 

registrava una popolazione residente straniera che si attestava sui 45.079, si è assistito ad una variazione 

percentuale positiva (tra il 2014 e il 2019) pari al +24,2%, con un incremento in valore assoluto pari a 10.919.  

Da sottolineare il costante aumento dei residenti stranieri registrato nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, 

considerando le variazioni annuali, l’incremento più evidente è stato registrato tra il 2016 e il 2017 con una 

variazione percentuale positiva pari al 7,7% ed un incremento in valore assoluto di 3.878. 

La variazione dei residenti stranieri in Sardegna confrontata con dati riferiti al resto dell’Italia e nello specifico 

alle regioni del mezzogiorno segna una relativa controtendenza con un saldo negativo di -1% nel periodo di 

riferimento (andamento 2014-2019). 

Le tabelle che seguono mostrano la variazione di residenti in Sardegna nel periodo 2014-2019 e per lo stesso 

arco temporale il confronto con l’Italia e il mezzogiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat - Demo  

 demografia in cifre  

 

  

Tasso di crescita della popolazione straniera residente. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (per mille abitanti) 
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2 - CONTESTO OCCUPAZIONE 

2.1 - L’analisi economico territoriale 

Il citato Rapporto Crenos sull’economia della Sardegna 2020 fornisce un’analisi compiuta sulle principali 

dimensioni economiche che caratterizzano la Regione Sardegna. In particolare, riporta come in Sardegna le 

microimprese sono oltre 100 mila e rappresentano il 96,4% del totale, valore simile al Mezzogiorno e superiore 

di oltre due punti al Centro-Nord. Tale distanza è determinata dalla elevata diffusione delle attività di vendita 

al commercio e al dettaglio: in Sardegna quelle con meno di 10 addetti rappresentano il 27,5% del totale 

mentre nel Centro-Nord sono il 21,3%. Le piccole imprese (3.341 in Sardegna) e quelle medie e grandi 

(rispettivamente 325 e 27) hanno un’incidenza bassissima sul complesso delle attività. La dimensione così 

contenuta del complesso delle attività produttive ha risvolti negativi per quanto riguarda, tra l’altro, la capacità 

innovativa e l’adozione di nuove tecnologie.  

Anche nel 2017 le microimprese assorbono una elevata quota di addetti in Sardegna (63,4%), percentuale di 

poco superiore al Mezzogiorno (59,9%) e ben più alta del 40,4% relativo al Centro-Nord. Come per i 3 anni 

precedenti, i settori nei quali la Sardegna mostra una maggiore concentrazione di addetti nelle microimprese 

rispetto a quelli del Centro-Nord sono il commercio, i servizi di alloggio e ristorazione e il settore edile. Le 

imprese sarde con almeno 10 addetti impiegano solamente il 36,5% degli addetti totali, valore distante dal 

59,6% del Centro-Nord. 

Le differenze maggiori si riscontrano soprattutto nel settore manifatturiero, nel quale le imprese piccole, medie 

e grandi assorbono il 5% della forza lavoro in Sardegna contro il 18,7% nel Centro-Nord. Non è banale 

rimarcare la difformità della grande impresa a livello regionale e nazionale. L’incidenza in termini di numerosità 

delle attività produttive è simile (0,03% per la Sardegna e 0,09% per l’Italia), ma il divario in termini di forza 

lavoro impiegata è elevato: in Sardegna nelle grandi imprese lavora appena il 6% degli addetti, mentre a livello 

nazionale l’incidenza è pari al 22,5%. Questo ha dirette ripercussioni nel mercato del lavoro contribuendo alla 

fragilità dello stesso. Imprese piccole hanno una maggiore probabilità di registrare interruzioni della produzione 

e/o di essere costrette alla chiusura di fronte a variazioni subitanee della domanda.  

A conclusione di tutta l’evidenza con i dati sulle imprese, ciò che emerge è un tessuto imprenditoriale che nelle 

sue caratteristiche strutturali evidenzia elementi di fragilità: una dimensione estremamente ridotta e una 

composizione settoriale che vede una prevalenza di imprese attive nei settori a più bassa produttività e legate 

alla produzione di beni non commerciabili, se non attraverso la domanda estera che si esprime in loco.  

Segue un breve excursus su settori strategici della Sardegna che ne definisco la struttura economica e la base 

di potenzialità di sviluppo sia economico che occupazionale. 
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2.1.1 - Il settore dell’agroalimentare 

L’agroalimentare rientra nella classificazione Istat delle attività manifatturiere nei settori industrie alimentari e 

industria delle bevande. La sua rilevanza e considerazione è rinvenibile nel ruolo che riveste nell’economia 

della Sardegna e considerato fra i settori produttivi più dinamici che realizza quasi un quarto della ricchezza 

manifatturiera della regione con un valore aggiunto di 441,2 milioni di euro (il 7,9% del Mezzogiorno), il 27% 

delle unità locali manifatturiere, il 31,3% degli addetti. In Sardegna il settore industria alimentare occupa 7.078 

lavoratori, mentre la produzione di bevande ne occupa 804. Le imprese sono (anno 2018) in numero di 1.949.  

Secondo il rapporto4 di Economia e Finanza regionale 2019-2020, il settore alimentare sardo, che ha visto 

nascere un cospicuo numero di nuove imprese e crescere la propria base occupazionale, si presenta molto 

vivace e in linea con le tendenze positive del mercato nazionale. Rispetto all’industria italiana, i risultati fino al 

2017 hanno confermato l’ottimo stato di salute del settore che, recuperando i livelli di attività precrisi, chiude 

un decennio in cui ha gradualmente acquisito lo status di settore chiave del manifatturiero nazionale, sia in 

termini demografici di impresa, sia occupazionali. Il moltiplicatore verso l’economia regionale nel suo 

complesso indica in quale misura l’attività dell’alimentare attivi direttamente e indirettamente la produzione e 

l’occupazione degli altri settori regionali. A livello nazionale il moltiplicatore del valore aggiunto è pari a 261 e 

quello dell’occupazione a 286. Questo significa che per ogni 100 euro di produzione agroalimentare localizzata 

in regione si attivano ulteriori 161 euro di produzione negli altri settori. Per l’occupazione il moltiplicatore è più 

alto che per il valore aggiunto (100 occupati nell’agroalimentare attivano altri 186 occupati negli altri settori). 

Le analisi sulla struttura delle interdipendenze dell’alimentare suggeriscono alcune considerazioni sul ruolo 

del settore nello sviluppo delle economie regionali. Il quadro che emerge sull’alimentare per la Sardegna è 

caratterizzato da un lato da una consistente presenza di attività agroindustriali radicate sul territorio e inserite 

in una rete di scambi relativamente articolata, da migliorare e valorizzare. In effetti l’agroalimentare sardo - e 

in generale meridionale - è caratterizzato da: 

• la tendenziale maggiore specializzazione nelle attività agricole su quelle industriali, che ha come 

conseguenza una minore integrazione del settore; 

• la minore produttività del lavoro e la minore propensione all’investimento, che possono segnalare una 

maggiore fragilità del comparto; 

• la minore propensione ad esportare verso l’estero e verso le altre regioni italiane su cui far leva; 

• la strategicità della connessione produttiva e l’aspetto logistico sono dunque elemento di primaria  

importanza soprattutto per il trasformato fresco. 

  

 
4 Regione Autonoma della Sardegna, Documento di Economia e Finanza 2019-2020. 
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Il settore è altresì confermato come strategico anche nel Piano Regionale di Sviluppo 20-24, secondo cui “...La 

Regione intende mettere in campo una serie di attività a favore delle imprese delle aree rurali, per incentivare 

la crescita collettiva del settore e la nascita di network virtuosi tra agricoltori e gli altri attori della filiera 

agroalimentare, turistica, commerciale e regionale, e che favoriscano un salto culturale e un nuovo approccio 

al mercato da parte delle nuove generazioni, sempre più propense a interpretare in chiave manageriale e 

multifunzionale il ruolo di imprenditore agricolo.”  

L’obiettivo è perseguire il rafforzamento delle filiere agroalimentari tramite l’aggregazione dei produttori 

finalizzata alla trasformazione e alla commercializzazione, favorendo al contempo l’attività di promozione dei 

prodotti agricoli e agroalimentari regionali sui mercati locali e internazionali.  

Le organizzazioni di produttori, in particolare, sono lo strumento operativo che può fornire un decisivo 

contributo al miglioramento delle condizioni di competitività di molte filiere agroalimentari regionali. Attraverso 

questo modello organizzativo gli operatori agricoli concentrano la propria offerta produttiva nell’ottica di 

recuperare potere di mercato nei riguardi degli altri attori della filiera agroalimentare a cui negli ultimi anni va 

una sempre maggiore quota del valore economico prodotto dall’agroalimentare.  

Ad esse si aggiungono altre forme di aggregazione e di integrazione delle filiere il cui ruolo deve essere 

supportato ai fini dell’obiettivo di una maggiore efficienza dei diversi settori agroalimentari e di concorrenzialità 

sui mercati, con riferimento anche ai consorzi di tutela delle produzioni regionali con marchio di origine e alle 

organizzazioni interprofessionali.  

Gli strumenti di aiuto economico fino ad oggi attuati per incentivare la nascita e l’attività delle associazioni di 

produttori, pur sfruttando le opportunità offerte dalla normativa comunitaria, non hanno consentito un 

sufficiente innalzamento del livello di aggregazione delle imprese in tutti i comparti. 

2.1.2 - L’integrazione della filiera strategica turismo - commercio - artigianato  

I settori del turismo, artigianato e commercio sono sempre più considerati una vera e propria filiera 

interconnessa. Il turismo, nelle diverse articolazioni, costituisce un traino per altri settori produttivi direttamente 

collegati all’approvvigionamento come l’agricoltura ma anche sui servizi, il commercio, la logistica e 

l’artigianato; il turismo ha un impatto positivo sull’edilizia e sul settore dell’intrattenimento e culturale in genere 

ed è inoltre capace di sviluppare significative sinergie con il mondo dell’industria digitale e dell’informazione.  

Secondo il dossier “Imprese e valore artigiano in Sardegna 2019”, realizzato dall’ufficio studi di Confartigianato 

Sardegna (analisi che, in parallelo, ha analizzato i comparti sardi del turismo e dell’artigianato attraverso i dati 

Istat, Unioncamere e Movimprese), più di un’impresa su cinque, delle 35 mila realtà artigiane dell’Isola, è 

coinvolta, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico regionale.  
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Complessivamente sono 6.574 le piccole e medie aziende che si occupano di attività legate alle vacanze e 

allo svago, spaziando in settori come trasporti, ricettività, ristorazione, agroalimentare, servizi turistici, 

benessere, intrattenimento, attività ricreative e culturali ma anche produzione e vendita di monili, artigianato 

artistico, abbigliamento e calzature. 

A livello nazionale, come peso di imprese artigiane coinvolte nel turismo, la Sardegna occupa la sesta 

posizione; prima la Sicilia con il 22,1%, seconda la Campania con il 21,1, contro una media nazionale, del 

16%. Tra le province (considerando i vecchi confini storici) Cagliari raggruppa 2.621 imprese, Sassari 2.292, 

Nuoro 1.242 e Oristano 419. Riguardo al turismo, settore strategico regionale sia sul versante dello sviluppo 

economico che occupazionale, l’analisi ne sintetizza la sua articolazione in filiera innanzitutto nel contesto 

precrisi pandemica e quindi gli effetti della crisi sul settore.  

Le imprese in senso stretto del settore turistico (alloggio e ristorazione) sono 10.964 corrispondente ad un 

totale di addetti pari a 43 mila. Considerando l’economia del turismo come filiera le imprese corrispondono a 

circa 17.700 unità e gli addetti raggiungono il valore di 77.334 occupati, le cui classi dimensionali le fanno 

corrispondere prevalentemente in micro e piccole imprese (fino a 50 addetti).  

Per una conoscenza dettagliata del ruolo del turismo nell’economia sarda si rimanda alla consultazione del 

già citato Rapporto Crenos 2020. L’importanza strategica del turismo per l’economia sarda è peraltro 

rinvenibile nei dati della contribuzione5 del turismo regolare (non è considerato, quindi, il sommerso che è pur 

rilevante) al valore aggiunto complessivo regionale che in Sardegna è intorno al 7,4% contro il 5,4% del 

mezzogiorno e il 6% nazionale.  

2.1.3 - L’economia del mare e della blue economy 

L’economia del mare rappresenta un elemento importante e strutturato per l’economia sarda. Citando il 

Documento di Economia e Finanza regionale 2019-20206, “…essa produce un valore aggiunto di 1,6 mld€ (di 

cui 529 mln€ nella provincia di Cagliari), il 5,3% dell’economia regionale. In termini di occupazione, la blue 

economy conta in Sardegna 42.300 addetti. La Sardegna, con 611 imprese del cluster marittimo, è 7° in Italia 

(7% del totale nazionale). Diversi sono i settori caratterizzati da interdipendenze settoriali che possono trovare 

nella blue economy una chiave di sviluppo: trasporti marittimi, cantieristica di manutenzione e costruzione, 

pesca e filiera alimentare, turismo marino, ricerca e valorizzazione ambientale. I settori della blue economy 

con il valore aggiunto più elevato risultano quelli dell'alloggio e ristorazione e della movimentazione merci e 

passeggeri.  

  

 
5 valori riportati nel Piano regionale di sviluppo della Regione Sardegna 20-24. 
6 Il documento è consultabile e scaricabile su 
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=93863&na=1&n=10 

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=93863&na=1&n=10
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Al terzo posto si collocano le attività legate alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. Solo quarta la 

filiera della cantieristica. L'economia del mare assume un particolare rilievo anche prospettico in Sardegna, 

unica grande isola nazionale distante dalla piattaforma continentale. Per incidenza del numero di imprese di 

tale settore sul totale regionale, la Sardegna con il 5,7% si colloca al secondo posto in Italia dopo la Liguria. 

Sempre come incidenza del numero di imprese del settore la provincia di Olbia-Tempio si colloca al quinto 

posto fra le provincie italiane (con il 10,5%, dati 2016), subito dopo quella di Trieste, ed è al primo posto in 

Italia per incidenza degli occupati sul totale provinciale (15,5%).  

Anche l'Ogliastra si distingue per l'elevata incidenza dell'economia del mare (9,5% del V.A. provinciale e 11,8% 

degli occupati). Il moltiplicatore economico stimato della blue economy è pari nel complesso a 1,8 euro per 

ogni euro di V.A. direttamente prodotto. Nei diversi sotto-settori i moltiplicatori più elevati si registrano nella 

movimentazione merci e persone e nella cantieristica, seguita dalle attività sportive e ricreative, mentre la 

filiera ittica e l'alloggio e ristorazione sono in coda, ma pur sempre con un valore dell’1,8%. Modesto, ma 

rilevante per altri aspetti, è il moltiplicatore del settore della ricerca, regolamentazione e tutela ambientale 

(0,5).  

Il moltiplicatore del reddito del cluster marittimo, nella analisi condotta dal Censis a partire dal sistema Istat 

delle risorse e degli impieghi (tavole input/output, dati 2013), risulta ancora più elevato, pari a 2,55, che 

diventano 3,03 se si include l’indotto e si esclude la componente degli organi istituzionali del comparto. Il 

Censis ha anche elaborato degli “Indici regionali di intensità marittima” per misurare l’importanza e l’impatto 

locale delle economie o cluster produttivi marittimi. La regione con l’economia più vocata al mare risulta la 

Liguria, in quanto vanta attività rilevanti in tutte le branche del comparto: diportistica, consistenza armatoriale, 

portualità, trasporto marittimo, cantieristica.  

La Sardegna, complessivamente, si colloca poco sopra l’indice medio italiano con 102,4, in posizione 

intermedia (al 10° posto fra le regioni italiane). Fra le branche del comparto l’isola si segnala per le attività 

diportistiche (al quinto posto fra le regioni, con un indice di 107,1). Nell’indice regionale relativo alla portualità 

e trasporto marittimo la Sardegna si colloca dopo le prime cinque regioni (prima in Italia è la regione Veneto), 

con un peso relativo analogo a quello dell’Emilia-Romagna e della Calabria…”. 

  



 
 

     p a g .  13 | 58 
 

2.2 - Il mercato del lavoro 

L’approccio adottato di analisi traccia in primo luogo ed in maniera essenziale e sintetica la dinamica e 

l’evoluzione del mercato del lavoro attraverso gli indicatori fondamentali delle forze lavoro, di fonte 

prevalentemente Istat attraverso le consuete rilevazioni.  

Per approfondimenti più puntuali e di merito si rinvia ai vari rapporti annuali e semestrali dei vari Istituti: Istat, 

Anpal, Inps e per la Regione Sardegna ad Aspal e all’ Ufficio statistico regionale.  

A seguire si cercherà di approfondire, sia dal lato fisico-quantitativo e sia qualitativo alcuni fenomeni del 

mercato del lavoro regionale che ne evidenziano il lato del disagio lavorativo e che necessitano di particolare 

attenzione nelle strategie di contrasto e delle misure da introdurre.  

Ulteriore elemento di premessa concerne il periodo considerato di osservazione i cui valori dal 2020 risultano 

stravolti dalla crisi epidemiologica da Covid 19 rispetto ai trend degli anni precedenti.  

2.2.1 - Il tasso di attività  

È il primo indicatore preso in considerazione ed è dato dal rapporto tra le forze di lavoro – l’insieme degli 

occupati e dei disoccupati con un’età superiore ai 15 anni – e la popolazione di riferimento, e rappresenta 

quindi una misura chiave della partecipazione al mercato del lavoro.  

Si assume come periodo di osservazione quello della programmazione 2014-2019 con le integrazioni relative 

ai primi trimestri del 2020, queste ultime corrispondenti agli effetti della crisi epidemiologica. Il trend è 

costantemente in progressione passando dal 59,9% del 2014 al 63,4% del 2019 (+3,5%).  

In termini assoluti, le forze di lavoro crescono in Sardegna di oltre 18 mila unità dal 2014 al 2019 mentre si 

riduce la popolazione di riferimento, ossia il numero degli individui di età superiore ai 15 anni.  

Le variazioni del tasso di attività sono il riflesso sia di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro in 

Sardegna, ma anche di dinamiche demografiche quali migrazioni, invecchiamento e mortalità che alterano la 

composizione della popolazione. Significativo è l’apporto della componente femminile nel trend di crescita del 

tasso di attività.  

Il grafico che segue visualizza la variazione del tasso di attività femminile nel periodo 2014-2019. La 

disaggregazione del dato per titolo di studio mostra come, tra le donne, l’incremento del tasso di attività sia 

trainato in larga parte da chi è in possesso di un diploma o un titolo superiore.  

L’incremento delle forze di lavoro, e di conseguenza del tasso di attività, costituisce un segnale positivo per lo 

stato di salute del mercato del lavoro sardo fino al 2019. 
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                     Fonte: Istat – Rilevazione sulle forze lavoro  

 

2.2.2 - Il tasso di mancata partecipazione 

Rispetto al più noto tasso di disoccupazione, fornisce una misura più ampia dell’offerta di lavoro; al numeratore 

comprende, oltre ai disoccupati, anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare, e al 

denominatore insieme a questi ultimi anche le forze di lavoro (occupati e disoccupati).  

Con questo indicatore si punta a tenere conto anche degli effetti di scoraggiamento, che pesano nel mercato 

del lavoro. In effetti il tradizionale tasso di disoccupazione fornisce una rappresentazione sottostimata della 

gravità del problema, perché tiene conto solo di coloro che hanno svolto un’azione di ricerca di lavoro, nelle 

ultime quattro settimane prima dell’intervista di Istat sulla rilevazione delle forze di lavoro. 

Il tasso di mancata partecipazione al lavoro, invece, considera anche tutti coloro che sono disponibili a 

lavorare, anche se nel concreto non svolgono una delle azioni di ricerca, che la statistica ufficiale, sulla base 

degli standard internazionali, ritiene necessarie per configurare una persona come in cerca di occupazione. 

L’indicatore del tasso di mancata partecipazione al lavoro coglie, infatti, le forze di lavoro potenziali, cioè coloro 

che sono disponibili a lavorare, ma non cercano lavoro (oppure cercano lavoro, ma non sono immediatamente 

disponibili). L’indicatore somma ai disoccupati “ufficiali” le forze di lavoro potenziali e rapporta tale somma alla 

popolazione attiva, ivi comprendendo anche le forze di lavoro potenziali. Esso si presta bene a misurare 

l’offerta di lavoro insoddisfatta.  

  

Tasso di attività Regione Sardegna. Totale-Maschi-Femmine. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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Specularmente al trend positivo di crescita del tasso di attività, si osserva il trend di decrescita della mancata 

partecipazione, passando dal circa il 32,3% del 2014 al 26,5% del 2019 con uno scarto percentuale di circa il 

6%. Anche in questo caso è piuttosto la componente femminile a marcare positivamente la partecipazione al 

lavoro. Con uno scarto di circa 8 punti dal 2014 al 2019, i maschi di 4 punti, mentre la mancata partecipazione 

al lavoro dei giovani pur rimanendo piuttosto elevata, stante a ricordarci la gravità della disoccupazione 

giovanile posizionata nel 2019 al 45%, rileva un miglioramento verso una maggiore partecipazione e un 

decremento conseguente della mancata partecipazione con uno scarto dal 2014 al 2019 di circa 4 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Istat – Rilevazione sulle forze di lavoro  

Tasso di mancata partecipazione al lavoro. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 

 

Tasso di mancata partecipazione femminile. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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Tabella 1 - Tasso di mancata partecipazione al lavoro, Sardegna - Indicatori per età e genere. Anni 

2014-2019. Valori percentuali 

Indicatore 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasso di mancata partecipazione 15-74 anni - maschi 28,8 28,4 27,6 27,2 25,5 24,5 

Tasso di mancata partecipazione 15-74 anni - femmine 36,7 35,5 35,3 34,0 30,6 28,9 

Tasso di mancata partecipazione 15-74 anni - totale 32,3 31,5 31,0 30,2 27,7 26,5 

Tasso di mancata partecipazione giovanile 15-24 anni 65,1 70,1 70,8 63,5 55,3 61,1 

Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni 50,0 56,4 56,3 46,8 35,7 45,0 

Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

2.2.3 - Il tasso di occupazione  

Definito come il rapporto tra il numero degli occupati e la popolazione e calcolato per gli individui di età 

superiore ai 15 anni, mostra un andamento simile a quanto osservato nell’analisi del tasso di attività. Un 

progressivo per quanto graduale miglioramento dell’apporto degli occupati che passa dal 48,6% del 2014 al 

53,8% del 2019 (+5,2%) evidenziando una performance della media nazionale che registra, per lo stesso 

periodo un +3,3%. Osservando i valori per genere si assiste ad un netto miglioramento del tasso femminile e 

a un contenimento di quello maschile. Se per le donne la variazione 2014-2019 risulta del +7% per i maschi è 

pari a circa +3%; si accorcia marcatamente il divario dal 2014 al 2019 del tasso di occupazione fra i generi: 

nel 2014 era rispetto ai maschi del 16%, nel 2019 risulta del 6%.  

A fronte dei dati e delle differenze presenti sul mercato tra i generi, l’incremento del tasso di occupazione 

femminile e la relativa partecipazione al mercato del lavoro può essere supportata da misure specifiche 

orientate a rafforzare i sistemi di welfare aziendale, in un’ottica di miglioramento del benessere organizzativo 

in generale, e di diversity management, stimolando azioni orientate alla conciliazione tra la vita professionale 

e la vita privata e ad una promozione della parità di retribuzione tra i generi. Lo strutturale scostamento tra il 

tasso di occupazione femminile e quello maschile suggerisce l’attivazione di strategie territoriali condivise che 

possano, coinvolgendo gli stakeholder di riferimento, definire modalità di intervento e azioni adatte ai singoli 

contesti lavorativi e sociali, innescando così un processo che si autoalimenta e si rafforza col tempo 

  



 
 

     p a g .  17 | 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

  

Tasso di occupazione. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 

 

Tasso di occupazione femminile. Sardegna-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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2.2.4 - Il tasso di disoccupazione 

Se è pur vero che il valore della mancata partecipazione al lavoro costituisce un indicatore innovativo rispetto 

alla partecipazione al mercato del lavoro in quanto più completo dal punto di vista delle variabili considerate, 

restituendo un quadro più realistico del fenomeno della disoccupazione regionale, il tasso di disoccupazione 

rimane un indicatore fondamentale delle statistiche ufficiali. Si assiste ad un trend di progressivo miglioramento 

nel sessennio riducendo la forbice rispetto alla media nazionale di 4,7% nel 2019 contro il differenziale del 

circa 6% nel 2014, riducendo la forbice rispetto a quella maschile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro   

Tasso di disoccupazione. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 

 

Tasso di disoccupazione per genere Sardegna. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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Il vero nodo critico è invece riferibile alla disoccupazione giovanile (15-24 anni) che permane su livelli 

allarmanti con valori pari a 45% nel 2019 contro una media nazionale del 29,2%. In termini di performance il 

trend di progressivo miglioramento è tuttavia maggiormente rallentato rispetto a quello nazionale che vede nel 

sessennio una contrazione di ben -13,5% ma anche rispetto al mezzogiorno (-10,4%). Alla ancora critica 

disoccupazione giovanile possono concorrere diverse concause. Il miglioramento a cui si assistito del contesto 

economico produttivo se da un lato ha favorito un trend di miglioramento occupazionale, sembra non incidere 

significativamente nel contenimento sostanziale della disoccupazione giovanile, tra queste ricordiamo il gap 

fra la domanda e offerta di lavoro qualificato, la scarsa qualificazione della forza lavoro, il segnale che lo 

sviluppo della base economico produttiva, nel complesso, presenta deboli indici degli effetti moltiplicatori sulla 

base occupazionale a eccezione di alcuni settori ma non sufficienti a contribuire a ridurre il fenomeno.  

Un effetto riconosciuto della grave disoccupazione giovanile è un accresciuto fenomeno della migrazione 

interna (spopolamento delle aree interne verso le città costiere che presentano maggiori opportunità), e verso 

altre regioni del Nord e all’estero. Il fenomeno migratorio esterno che interessa particolarmente giovani 

qualificati ha come effetto quello di un impoverimento del capitale umano regionale e quindi di una leva 

strategica a supporto delle strategie regionali di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro  

 

  

Tasso di disoccupazione giovanile. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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2.2.5 - La disoccupazione di lunga durata 

A quello giovanile si affianca una platea di disoccupati di lunga durata che costituisce il “nocciolo duro” 

difficile da scalfire per la sua composizione strutturale interna che ne rende particolarmente difficile 

l’occupabilità.  

Oltre ai giovani disoccupati con bassi livelli di qualificazione e scarsa esperienza lavorativa, nel gruppo target 

vanno annoverate le donne e gli uomini adulti a bassa scolarizzazione, spesso espulsi da contesti lavorativi 

in crisi ma con forti barriere al loro rientro nel mercato del lavoro, gli immigrati.  

Questi due aspetti chiave di criticità del mercato del lavoro sardo se non trattati tempestivamente con interventi 

e misure mirate adeguate, hanno effetti negativi moltiplicatori, da un lato originano effetti di dispersione nella 

forza lavoro (dai NEET agli inattivi), marginalizzazione nel mercato del lavoro tale da rendere strutturale tale 

condizione, impatti sociali sulle famiglie, dal mancato reddito che alimenta la povertà relativa delle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

  

Tasso di disoccupazione di lunga durata. Sardegna-Mezzogiorno-Italia. 
Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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2.3 - La struttura dell’occupazione  

Proseguendo nell’approccio descrittivo finalizzato alla funzione di programmazione, risulta significativo 

conoscere la profilatura della platea degli occupati in Sardegna che costituisce il capitale umano, in termini di 

competenze e contributi allo sviluppo e all’innovazione sia delle imprese e dello sviluppo economico regionale. 

Semplificando i livelli di istruzione in bassa (licenza elementare nessun titolo) media (diploma superiore e 

qualifiche), alta (laurea e post-laurea), si osserva come esso rifletta in parte il livello di scolarizzazione della 

popolazione. Particolarmente significativa è la componente di occupati con bassa scolarizzazione, maggiore 

rispetto alla media nazionale e agli altri comparti geografici presumibilmente impegnati in lavori a relativa 

bassa qualificazione di competenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro  

Occupati di 15 anni e oltre per genere. Sardegna. 
Anni 2014-2019 (Valori assoluti) 

 

Occupati di 15 anni e oltre per titolo di studio. Sardegna. 
Anno 2019 (Valori assoluti) 
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In termini di genere, le donne occupate rappresentano il 43% degli occupati nel 2019, con un trend in costante 

crescita del tasso di occupazione dal 2014 al 2019. Un ulteriore dimensione del capitale umano degli occupati 

riguarda la classe di età. Oltre la metà degli occupati sono over 45, mentre gli under 35 non superano il 21% 

il che prefigura una capitale umano “maturo” al quale si possono ricondurre aspetti di ricambio generazionale 

che conferma la difficoltà del target dei giovani ad entrare nel sistema occupazionale. L’occupazione è 

prevalentemente concentrata nei servizi a basso valore aggiunto, quali il commercio, l’artigianato tradizionale, 

turismo. Sintetizzando l’analisi descrittiva sulla composizione della platea degli occupati in Sardegna essa 

risulta scarsamente scolarizzata, matura in termini di età, una apprezzabile componente femminile arricchitasi 

negli ultimi anni con un trend in crescita, irrigidita nelle dinamiche di turnover generazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat  

Occupati di 15 anni e oltre per classi di età. Sardegna. 
Anno 2019 (Valori assoluti) 

 

Occupati di 15 anni e oltre per settore, posizione nella professione. Sardegna. Anno 2019 (Valori assoluti) 
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2.4 - La domanda di figure professionali e di competenze 

La Regione Sardegna svolge da alcuni anni un sistematico intervento di indagine relativa alla rilevazione dei 

fabbisogni professionali e formativi da parte delle imprese sarde. L’ultimo rapporto7 risalente al 2018 fornisce 

indicazioni utili conoscitive ma altresì per la programmazione delle politiche e del quale si propongono alcuni 

estratti selezionati. Relativamente ai trend di sviluppo, le imprese intervistate per il prossimo triennio intendono 

soprattutto perseguire cambiamenti nell’organizzazione del lavoro (41%). Con simile interesse, una azienda 

su tre desidera avviare cambiamenti nei prodotti e servizi, effettuare nuove politiche di marketing e inserirsi in 

nuove nicchie di mercato. Inoltre, è elevata sia l’aspettativa di cambiare tecnologie di produzione (29,5%) che 

la volontà di espandersi in un prossimo futuro nei mercati esteri (24,4%). Teoricamente collegate alle strategie 

aziendali nel breve e medio periodo, si collocano le intenzioni di acquisire forza lavoro nel prossimo triennio. 

Dalla rilevazione, che ricordiamo si colloca nel primo semestre del 2018, la maggioranza delle imprese 

intervistate dichiarano nelle interviste l’intenzione di assumere. 

 

Imprese che intendono assumere nei prossimi 12 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma - Indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese 

 

Analizzando i profili che si intendono assumere, quelli più indicati corrispondono alle seguenti qualifiche: 

l’impiegato tecnico, l’operaio comune e generico e l’impiegato di concetto. Riguardo l’ambito di attività il 36% 

sarà ricercato all’ambito della ricerca e sviluppo, il 20% alla produzione di beni e servizi e quasi il 19% 

nell’ambito del commerciale. Gli altri ambiti di attività mostrano invece percentuali più basse.  

 
7 Regione Sardegna, Nomisma, SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E 
FORMATIVI, I risultati dell’indagine diretta alle imprese sui fabbisogni formativi e professionali, luglio 2018. 
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Tabella 2 - Addetti che si intendono assumere nei prossimi 12 mesi per qualifica. Valori percentuali 

Qualifica  %  

Dirigenti  2,9%  

Quadri intermedi/direttivo  7,0%  

Impiegati di concetto  17,5%  

Impiegati tecnici  31,0%  

Impiegati esecutivi, segretari/e  5,8%  

Operai comuni e generici  6,3%  

Operai specializzati o tecnici  9,4%  

Totale  100,0%  

Fonte: Elaborazioni Nomisma - Indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese 

 

Tabella 3 - Addetti che si intendono assumere nei prossimi 12 mesi per ambito di attività del R.R.P.Q. 

Valori percentuali  

Qualifica  %  

Amministrazione e gestione  14,7%  

Commerciale, comunicazione e vendita  18,7%  

Progettazione, ricerca e sviluppo  26,7%  

Programmazione della produzione, acquisti e logistica  5,3%  

Manutenzione e riparazione  14,7%  

Produzione di beni e servizi  20,0%  

Totale  100,0%  

Fonte: Elaborazioni Nomisma - Indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese  
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In generale più di un terzo delle imprese dichiara di non aver avuto difficoltà nel reperire le professionalità 

ricercate, fatta eccezione per i profili relativi all’ambito di progettazione, ricerca e sviluppo.  

Più precisamente in questo ambito il 36% ha espresso una elevata difficoltà nel reperimento di nuovi 

dipendenti. Nel caso degli addetti per la programmazione della produzione, acquisti e logistica e per gli addetti 

per la produzione di beni e servizi, una azienda su quattro dichiara di aver avuto una difficoltà media nel 

reperire tale personale. 

 

Difficoltà riscontrate dalle imprese nel reperire profili professionali nei seguenti ambiti di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma - Indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese 
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2.4.1 - I bisogni formativi e la propensione delle imprese alla formazione  

Per quanto riguarda le attività formative previste per il prossimo triennio, quasi il 68% delle imprese ha 

dichiarato che intende far partecipare le proprie risorse umane ai corsi di formazione, mentre il restante 32% 

delle imprese non ha intenzione di svolgere nessuna attività formativa. Gli operai generici e gli operai 

specializzati sono le figure a cui principalmente sarà rivolta la formazione, mentre solo l’13,5% e il 6% delle 

imprese dichiara che intende svolgere attività di formazione per gli impiegati di concetto ed esecutivi. Rimane 

bassa la quota per gli impiegati tecnici (3,8%). Altrettanto bassa è la quota per formare i quadri 

intermedi/direttivo (2,2%) mentre si prevede di formare il 7,9% dei dirigenti. 

 

Tabella 4 - Addetti che si intende formare per qualifica. Valori percentuali 

Qualifica  % 

Dirigenti  7,9%  

Quadri intermedi/direttivo  2,2%  

Impiegati di concetto  13,5%  

Impiegati tecnici  3,8%  

Impiegati esecutivi, segretari/e  6,0%  

Operai comuni e generici  40,9%  

Operai specializzati o tecnici  25,8%  

Totale  100,0%  

Fonte: Elaborazioni Nomisma - Indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese 

 

Le motivazioni più frequenti per le quali le imprese svolgeranno corsi di formazione nel prossimo triennio sono 

legate all’adempimento agli obblighi di legge e all’aggiornamento delle competenze già esistenti. 

L’acquisizione di nuove competenze è motivo d’interesse verso la formazione per il 47,2% delle aziende 

intervistate. In ordine decrescente, le ragioni che spingono una impresa su tre alla formazione sono il 

miglioramento del prodotto o del servizio erogato, il miglioramento della produttività del lavoro, la volontà di 

cambiamento della struttura aziendale, dei prodotti e dei servizi. Infine, solo il 15,1% ritiene di formarsi per 

posizionarsi sui mercati esteri. 
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2.4.2 - Gli occupati che partecipano all’attività formativa e di istruzione  

All’interno della formazione permanente, è possibile circoscrivere la dinamica della formazione continua, ossia 

l’investimento sul capitale umano occupato nelle imprese. Il posizionamento della Sardegna è in linea con il 

valore medio nazionale, pur con qualche punto favorevole, ma non ancora ai livelli riscontrabili nelle aree più 

economicamente avanzate del Paese. Il sistema della formazione continua, che può essere formale, informale 

o misto, ha rilevanza strategica qualora si affrontino aspetti legati allo sviluppo del sistema economico, 

all’innovazione e ai cambiamenti nelle imprese, e più in generale alle competenze del capitale umano 

occupato. Essa è indicata come una leva strategica per lo sviluppo e l’innovazione e più in generale quale 

leva competitiva per le imprese.  

Nel marzo 2019 l’OCSE ha pubblicato un rapporto8 Adult Learning in Italy: what role for Training Funds? che 

“sottolinea come i fabbisogni di competenze stiano evolvendo rapidamente a seguito dei profondi cambiamenti 

dovuti alla digitalizzazione e alla globalizzazione. Con l’introduzione delle nuove tecnologie digitali, se il 15.2% 

dei posti di lavoro potrebbe essere completamente automatizzato, un altro 35.5% verrà profondamente 

trasformato rispetto alle mansioni che i lavoratori vi svolgeranno. In questo contesto, per mantenere il posto di 

lavoro o trovarne di nuovi, gli adulti in Italia avranno bisogno di aggiornare le proprie competenze durante tutto 

l’arco della vita lavorativa. La formazione continua deve, pertanto, diventare una priorità per l’Italia”.  

Il Quadro europeo - Europa 2020 auspica che, a partire dall’anno 2020, almeno il 15% della popolazione in 

età lavorativa (25-64 anni) dei vari paesi sia coinvolta in attività di studio, formazione, qualificazione, 

riqualificazione. Nel 2014, il tasso di partecipazione dei paesi Eu28 non arrivava all’11%, e il dato attualmente 

disponibile (Eurostat-Lfs) registra situazioni molto diverse: la Danimarca supera il 31% di popolazione 

coinvolta in attività di studio o formazione, mentre la Romania con 1,5% è all’ultimo posto. L’Italia si ferma 

all’8%: si tratta di 2,6 milioni di persone su una popolazione di riferimento di più di 30 milioni. 

Sempre secondo l’OCSE “In questo contesto, i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione 

Continua hanno il potenziale di dare agli adulti le competenze necessarie per riuscire nel mercato del lavoro 

e nella società. I Fondi sono associazioni gestite dalle parti sociali che finanziano la formazione continua dei 

lavoratori, utilizzando un contributo versato dalle imprese (0.3% della retribuzione). I Fondi Interprofessionali 

hanno lo scopo di incoraggiare le imprese a formare i propri dipendenti e migliorare l’accesso alla formazione 

continua. Tuttavia, i Fondi sono ancora poco noti in Italia, cosa che denota una insufficiente cultura della 

formazione e una bassa domanda di competenze rispetto agli altri paesi OCSE, soprattutto tra le imprese di 

piccole e medie dimensioni (PMI).  

A questo si aggiungono la burocrazia e i costi della formazione, ancora troppo onerosi per le imprese più 

piccole. Inoltre, la formazione erogata non è sempre allineata alle esigenze del mercato del lavoro. Il 30% 

 
8 https://www.oecd.org/italy/adult-learning-in-italy-9789264311978-en.htm#  

https://www.oecd.org/italy/adult-learning-in-italy-9789264311978-en.htm
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delle attività di formazione finanziate dai Fondi sono in salute e sicurezza sul lavoro, mentre solo poco più del 

3% puntano a sviluppare competenze informatiche. I Fondi non sono coordinati tra loro né con le istituzioni e 

gli altri attori della formazione continua (e.g. regioni, centri per l’impiego). C’è pertanto bisogno di istituire 

meccanismi di coordinamento efficaci per evitare duplicazione di interventi e creare sinergie tra le attività 

portate avanti dai vari attori.  

Tesi confermata nel secondo e ultimo rapporto9 di INAPP che indica come in Italia gli investimenti in 

formazione continua siano ancora limitati rispetto alla media UE e soprattutto rispetto ai Paesi più avanzati 

economicamente. Le dinamiche riportate a livello dei Paesi OCSE e Italia possono rispecchiarsi sul contesto 

economico regionale della Sardegna con l’aggravante della struttura imprenditoriale regionale costituita 

prevalentemente da micro e piccole imprese per circa il 90% del tessuto produttivo e per i quali la propensione 

alla formazione continua e l’accesso alle opportunità formative possono rappresentare un ostacolo allo 

sviluppo imprenditoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat 

 

 

  

 
9 INAPP, XVIII Rapporto sulla formazione continua in Italia 2015-2016, giugno 2017.  

Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione. Sardegna-Mezzogiorno-
Italia. Anni 2014-2019 (Valori percentuali) 
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2.5 - La formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche 

strategiche regionali 

I dati relativi ai fabbisogni professionali in Sardegna, pur con evidenze di valori differenti, sono in linea con la 

domanda ormai riconosciuta a livello nazionale ed europeo, oltre che da studi empirici sul tema, relativa ai 

fabbisogni di figure qualificate tecniche. Non si tratta solo di fabbisogni congiunturali di breve e medio periodo, 

come farebbero pensare le rilevazioni sulle imprese condotte a livello nazionale (Rilevazioni Excelsior) e 

regionali, poc’anzi sintetizzate, ma rappresentano un trend di domanda che assume prospettiva strategica 

quale leva per lo sviluppo e le innovazioni a tutti i livelli. È in quest’ottica che si è introdotta e sviluppata a 

livello nazionale la filiera particolare della formazione terziaria professionalizzante costituita dagli ITS (Istituti 

Tecnici Superiori), gli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). A tali dispositivi formativi è possibile 

associare anche i percorsi IeFP per formare qualifiche tecniche ma sono altresì “passerelle” per l’accesso alla 

formazione tecnica superiore.  

A fronte di un quadro regionale di capitale umano riconosciuto come particolarmente debole in termini di 

competenze tecniche e professionali, che peraltro si riflette sulla composizione degli occupati nelle imprese, 

si associa una offerta di formazione terziaria particolarmente marginale e occasionale. Di converso occorre 

osservare come le regioni europee e del nord del Paese, quelle economicamente più sviluppate e con 

un’economia competitiva, hanno sviluppato una specifica filiera “politecnica” finalizzata alla alta qualificazione 

tecnica per rispondere alla domanda del sistema economico produttivo particolarmente attrattiva per le 

imprese e i giovani che intendono qualificarsi per entrare nel mercato del lavoro. Si fornisce a seguire un 

quadro sintetico dell’offerta di formazione terziaria riconducibili alla filiera della formazione superiore.  

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma 

di tecnico superiore. Rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in 

quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro 

con le politiche industriali: l'obiettivo è sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare 

riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese. 

Rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che risponde alla 

domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi 

di innovazione. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione, secondo il modello di 

gestione pubblico-privata di attività no-profit.  

Il monitoraggio nazionale10 dei percorsi ITS 2020, realizzato da Indire su incarico del Ministero dell’Istruzione, 

analizza i 187 percorsi terminati nel 2018, erogati da 84 Fondazioni ITS, su 104 costituite, che ha visto la 

partecipazione di 4.606 studenti e 3.536 diplomati.  

 
10 Zuccaro, A. (a cura di), “Istituti Tecnici Superiori - Monitoraggio nazionale 2020 – Sintesi”, INDIRE, Firenze, 2020. 
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In Sardegna sono tre gli ITS costituiti, mentre due sono quelli con percorsi terminati nel 2018 per un totale di 

48 iscritti articolati su due percorsi: mobilità sostenibile e agroalimentare. Degli iscritti 42 soggetti si sono 

diplomati e ne risultano occupati al termine del percorso 34, quasi il 71% dei diplomati. L’osservazione dei 

tassi di abbandono negli ITS regionale denota un sistema con qualche difficoltà ad affermarsi in termini di 

attrattività passando dal 62% del 2017 al 10% del 2018. Se a livello nazionale il sistema degli ITS si è affermato 

come percorso positivo in termini di partecipazione, competenze acquisite ed esiti occupazionali, in particolare 

nei settori più innovativi, nel mezzogiorno come in Sardegna assume un ruolo marginale che mal si concilia 

con il fabbisogno di formazione terziaria e di figure innovative nel contesto economico regionale. 

IFTS11. La formazione tecnica superiore (IFTS) costituisce un importante segmento di offerta formativa, 

all’interno del più ampio sistema formativo di livello post secondario, non accademico, il cui obiettivo è la 

formazione di Tecnici Specializzati, in grado di soddisfare la domanda di manodopera specializzata 

proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato. Il sistema di offerta degli IFTS è rivolto principalmente a 

giovani e adulti, occupati o disoccupati che, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o di un diploma IeFP, intendono continuare un percorso di specializzazione professionale, in 

un’ottica di aggiornamento o per inserirsi nel mercato del lavoro.  

È caratterizzato da un Repertorio Nazionale che comprende 20 specializzazioni professionali. I percorsi post-

qualifica e post-diploma sono rivolti a soggetti generalmente giovani e non occupati, in possesso della qualifica 

professionale o del diploma quinquennale, per il conseguimento di un’attestazione di livello regionale; a questi 

corsi possono accedere anche i giovani con un titolo degli istituti professionali di stato (IPS).  

Anche questi sono percorsi caratterizzati da uno stretto collegamento con le dinamiche occupazionali, un alto 

coinvolgimento di vari soggetti formativi (imprese, ambiti professionali, ricerca) e un uso di metodologie 

didattiche attive. Tali percorsi non hanno un repertorio codificato a livello nazionale.  

Proprio nell’ottica di garantire un’opzione aggiuntiva agli utenti della formazione professionale, le istituzioni 

pubbliche coinvolte dovranno da un lato agevolare una compiuta correlazione tra le diverse filiere coinvolte 

(IeFP, IFTS, ITS), in termini di ambiti tematici ed aeree tecnologiche, dall’altro garantire una reale presenza di 

offerta formativa presso i diversi territori. Su questo ultimo punto, il monitoraggio annuale di INAPP sui percorsi 

IFTS certifica tuttavia una presenza territoriale della filiera a “macchia di leopardo” e una concentrazione dei 

corsi in un numero troppo ristretto di regioni.  

Le regioni che nel recente passato hanno realizzato corsi IFTS sono state Lombardia, Emilia-Romagna, 

Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Marche, Campania; se consideriamo poi che la programmazione 

annuale dei corsi non è sempre garantita da tutte le regioni, si comprende facilmente come il sistema denoti 

 
11 Il presente contributo è stato realizzato da Inapp nel rapporto di monitoraggio “La partecipazione ai percorsi IFTS, Post-
qualifica e post-diploma e presidio dell’avanzamento dei sistemi della formazione tecnica superiore”, dicembre 2018. 
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delle fragilità sistemiche su cui gli attori di governo dovranno necessariamente intervenire. Del resto, appare 

evidente come la filiera sia concentrata quasi esclusivamente nelle regioni del centro nord, con la sola 

eccezione della Campania, dando luogo ad una evidente disparità in termini di offerta formativa regionale. 

La IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) rappresenta uno dei canali, insieme alla scuola secondaria 

superiore e all’apprendistato, validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione 

e formazione.  

Di fatto, la qualifica triennale IeFP costituisce il primo esito possibile (in termini di durata) per un'uscita dal 

sistema formativo verso il mondo del lavoro nel quadro di un pieno adempimento degli obblighi di legge. Dal 

2010-2011 il sistema IeFP costituisce pertanto offerta ordinamentale del sistema educativo nazionale, 

prevedendo il rilascio di qualifiche in esito ai percorsi triennali e al diploma in esito al quarto anno di formazione, 

con riferimento alle figure professionali contemplate nel Repertorio nazionale che annovera 22 figure per la 

qualifica e 21 per il diploma. 

Sulla base del rapporto di monitoraggio12 predisposto da INAPP che fotografa l’a.f. 2016-2017 a confronto 

dell’a.f. 2015-2016, a livello nazionale sono stati attivati quasi 15 mila corsi, dei quali in Sardegna 162 per il 

2016-2017, sempre in Sardegna mentre nell’annualità precedente (2015-2016) i corsi totali sono stati 364 con 

uno scarto di -55,5%. A livello nazionale lo scarto è -1,3%. Rafforzano confermando il sistema IeFP le regioni 

del Nord, particolare con scarti positivi in Lombardia, Veneto, Trento, Friuli-Venezia Giulia e conferme invece 

per l’Emilia-Romagna, Lazio, Toscana.  

Nelle regioni del Nord i percorsi IeFP rappresentano quindi un’offerta consolidata e strutturata per rispondere 

ai fabbisogni di una specifica platea di soggetti, ma altresì per rispondere ad una domanda di forza lavoro 

professionalizzata da parte delle imprese. Nelle Regioni del Sud, e la Sardegna in particolare, il percorso IeFP 

è marginale nella filiera ordinamentale dell’istruzione. 

  

 
12 Annualmente l’Inapp realizza una rilevazione sui percorsi di IeFP finalizzata ad acquisire informazioni quantitative e 
qualitative, al fine di redigere, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rapporto di monitoraggio che 
descrive l’avanzamento del sistema. Si tratta di una rilevazione a titolarità congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Ministero dell’Istruzione. 
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3 - SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE REGIONALE13  

3.1 - La struttura e i partecipanti al sistema di istruzione in Sardegna 

3.1.1 - La scolarizzazione nelle scuole primarie  

Le scuole dell’infanzia e i bambini partecipanti registrano una particolare flessione nel biennio scolastico 2016-

2017 e 2017-2018 passando da 742 scuole a 724 e da 37.417 a 35.529 bambini partecipanti. Effetto scontato 

dall’andamento demografico regionale che, in linea con le dinamiche nazionali, registra una forte denatalità e 

invecchiamento della popolazione.  

Dinamica che si osserva anche nelle scuole primarie con la chiusura di 6 scuole (da 501 a 495) e una flessione 

di alunni nel biennio di quasi 1.000 bambini, nell’ultimo anno scolastico gli alunni partecipanti sono stati 65.246. 

Flessione più contenuta nella scuola secondaria di primo grado che conferma 321 scuole attive ma una 

flessione di quasi 500 alunni dal 2017 al 2018.  

3.1.2 - La scolarizzazione superiore e terziaria 

Particolare attenzione è posta al livello di istruzione superiore e terziaria per l’importante impatto sulla forza 

lavoro e il capitale umano che caratterizza la Sardegna.  

A fronte di una popolazione caratterizzata da un basso livello di istruzione secondaria e terziaria, ricordiamo 

che circa il 54% della popolazione raggiunge tali livelli di istruzione con un marcato deficit di formazione 

terziaria (il 17,4% ha un’istruzione terziaria), i fenomeni osservati sono da un lato quello degli abbandoni 

scolastici e un corrispondente fenomeno dei NEET, dall’altro lato si osserva una ancora troppo bassa 

partecipazione all’istruzione terziaria.  

Negli anni scolastici del biennio 2017-2018 i partecipanti all’istruzione secondaria superiore sono 56.746 in 

leggera flessione rispetto all’anno scolastico precedente (-515). Se la popolazione ha un indice di istruzione 

terziaria del 17,4%, i giovani tra 30-34 anni risultano con istruzione terziaria per il 21,6%, valori che sono la 

metà degli omologhi europei (41,6%) e con un gap di -6% dalla media nazionale (27,6%).  

Vale la pena richiamare che con la Strategia Europa 2020 ci si prefiggeva l’obiettivo di un tasso di istruzione 

terziaria tra i giovani di 20-34 anni del 40%, mentre per l’Italia lo stesso target è fissato al 26-27%. Se pure è 

possibile osservare un costante miglioramento negli anni, dal 17,4% dei laureati nel 2014 si è passato al 21,6% 

del 2019, permane costante il forte distanziamento dai livelli medi europei e nazionale. La partecipazione al 

sistema di istruzione secondaria ma soprattutto terziaria rimane tuttora un elemento di debolezza del capitale 

umano della Sardegna. 

  

 
13 I dati sono stati elaborati e messi a disposizione dall’Ufficio statistico regionale su dati ISTAT e EUROSTAT 
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 Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat  

  

Quota di 25-64enni con almeno un titolo secondario superiore. Ue28-Italia-Sardegna. 
Anni 2014-2019. Valori percentuali 

 

Quota di 25-64enni con un titolo terziario. Ue28-Italia-Sardegna. 
Anni 2014-2019. Valori percentuali 
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3.1.3 - La transizione alla istruzione terziaria accademica 

Si è già avuto modo di sostenere come la formazione terziaria in Sardegna presenta elementi di performance 

particolarmente deboli rispetto alla capacità di immettere nel sistema economico e del mercato del lavoro 

figure altamente qualificate. Il che impone approfondimenti empirici sulle cause che determinano tale 

fenomeno per contrastare tale gap di istruzione. La formazione universitaria dovrebbe rappresentare il 

principale motore di mobilità sociale. Come riporta anche l’Istat14, infatti, “l’istruzione rappresenta uno 

strumento fondamentale per migliorare le proprie condizioni socio-economiche e la principale leva nelle mani 

dell’operatore pubblico per correggere la diseguaglianza delle opportunità”. Ma, molto spesso, in mancanza 

di adeguati investimenti in istruzione e corrette politiche di orientamento e diritto allo studio, il contesto 

socioeconomico di provenienza continua ad esercitare un ruolo rilevante nelle scelte formative e professionali 

dei giovani come attestano anche le indagini di AlmaLaurea e di AlmaDiploma relative al contesto italiano. 

Siamo infatti di fronte a un sistema ancora oggi dotato di scarsa mobilità, che spesso non permette ai giovani 

di emanciparsi dalla loro condizione socioculturale di origine (cit. AlmaLaurea). La tabella che segue fornisce 

una conoscenza sintetica del grado di istruzione universitaria dei giovani (30-34 anni) in Sardegna comparato 

ai livelli della media UE e italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat  

  

 
14 Istat, Annuario Statistico Italiano 2018, Istruzione e Formazione. 

Giovani 30-34 anni con istruzione universitaria. Ue28-Italia-Sardegna. Anni 2014-2019. Valori percentuali 
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Un primo indicatore da osservare è il tasso di transizione dall’istruzione secondaria superiore all’università15. 

I valori non presentano gap particolarmente elevati con la media del Paese oltre che ad un miglioramento, 

seppur contenuto nel periodo di quattro anni. La vera questione di fondo che permane è ancora l’elevato 

numero di giovani che intraprendono il percorso terziario universitario preferendo l’ingresso immediato nel 

mercato del lavoro. Ciò richiama alla necessità di potenziare politiche e strategie di orientamento mirate, 

coinvolgendo scuole e università e al contempo favorirne la transizione con misure di sostegno economico 

alle famiglie per sostenerle nella spesa di istruzione che per un reddito medio delle famiglie sarde potrebbe 

rappresentare un ostacolo al proseguo degli studi.  

Tale aspetto non appare irrilevante se si considera che la tassazione universitaria16, “in Italia, è decisamente 

aumentata negli ultimi anni. Nel 2015, la componente privata del finanziamento al sistema universitario 

ammontava al 35,4%, percentuale maggiore della media OECD (30,6%) è aumentata in dieci anni di oltre il 

30%: nel 2005 era il 26,8% (OECD, 2018). L’Italia si colloca, insieme a Belgio, Francia, Spagna e Irlanda tra i 

Paesi europei in cui è molto elevata la quota di studenti che pagano le tasse universitarie e 

contemporaneamente è molto ridotta la quota di chi riceve una borsa di studio (Eurydice Commissione 

europea, 2018) ...”. 

       Fonte: Elaborazioni Istat su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti  

 
15 Tasso di passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado percentuale di diplomati nell'anno solare t-1 che si sono 
immatricolati all'università nello stesso anno. 
16 Fonte: Almalaurea – Profilo dei Laureati 2018. Rapporto 2019. 
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Un ulteriore punto di osservazione concerne la performance del sistema universitario riguardo a quanti soggetti 

completano il percorso universitario con una laurea magistrale del nuovo ordinamento17. Nella comparazione 

con la media nazionale (piuttosto stabile nel trend) e il Mezzogiorno (con performance tendenzialmente in 

crescita contenuta), la Sardegna registra una flessione che ridimensiona ulteriormente la già debole 

performance regionale.  

Gli studenti sardi sembrano preferire i percorsi universitari a “ciclo breve” o a ciclo unico e scegliere di proporsi 

nel mercato del lavoro e/o proseguire percorsi di formazione professionalizzante non accademica.  

Ciò avvalora la presenza in Sardegna di una potenziale domanda di formazione terziaria non accademica non 

solo da parte delle imprese che ricercano figure tecniche qualificate ma anche di giovani che intendo 

professionalizzarsi e immettersi nel breve periodo nel mercato del lavoro. In tal senso la Sardegna dovrebbe 

colmare il gap di un’offerta di formazione professionalizzante non accademica strutturata allineandosi con le 

regioni più sviluppate dal punto di vista economico e produttivo.  

       Fonte: Elaborazioni Istat su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti 

  

 
17 Tasso di conseguimento di una laurea magistrale Laureati per 100 giovani di 25 anni. Comprende i laureati dei corsi di 
laurea magistrale biennali e a ciclo unico. L'indicatore è una misura proxy della quota di venticinquenni che completano 
un percorso di formazione universitaria "lungo". 
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       Fonte: Elaborazioni Istat su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti 
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3.2 - L’abbandono dal sistema di istruzione e formazione  

L’abbandono del percorso di istruzione e formazione è un fenomeno particolarmente significativo per un 

territorio. Se da un lato indica una scarsa attrattività del sistema di istruzione, dall’altro esso riporta a 

considerazioni più ampie rispetto alle motivazioni dell’abbandono, tra le quali il disagio sociale che potrebbe 

alimentarlo, come la “povertà” culturale ed educativa, l‘impatto sul mercato del lavoro in termini di marginalità 

e criticità occupazionale e, più complessivamente, l’impoverimento del capitale umano sul quale dovrebbero 

invece poggiare lo sviluppo e l’innovazione del territorio regionale.  

Seppure in progressivo miglioramento i dati dell’abbandono indicano un fenomeno ancora rilevante per la 

società sarda. Da una percentuale del 23,5% di abbandono registrato nell’anno 2014 si passa al 17,8% nel 

2019. Il gap con la media nazionale ed europea (la Strategia Europa 2020 indica come obiettivo l’abbandono 

scolastico al di sotto della soglia del 10%, mentre per l’Italia l’obiettivo è del 16-17%), indica la persistenza del 

fenomeno e soprattutto la necessità di interventi di contrasto che pur avendo caratterizzato le strategie 

regionali nella programmazione FSE 2014-2020, necessitano di continuità e di maggior sforzo in grado di 

impattare significativamente sul fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat  
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3.3 - I giovani fuori dal circuito formativo e lavorativo (NEET) 

Connesso al fenomeno dell’abbandono dei percorsi di istruzione e formazione è quello relativo ai soggetti al 

di fuori del circuito di formazione e lavorativo, i cosiddetti NEET. I dati rilevano un fenomeno in continua e 

costante decrescita pur rimanendo un indicatore di forte disagio sociale della Sardegna a maggior ragione se 

raffrontato ai dati europei e nazionale.  

Nel 2014 i NEET rappresentavano il 36,4% della popolazione giovanile (18-24 anni), nel 2019 la percentuale 

si attesta su un valore del 29,1% (-7,3), stante ad indicare il continuo miglioramento e presumibilmente un 

dato premiante rispetto alle politiche regionali e nazionali introdotte per contrastare il fenomeno.  

Se è ormai chiaro il fenomeno nei suoi aspetti quantitativi preoccupanti e delle caratteristiche socio-

anagrafiche, è necessario andare alle cause del fenomeno per poter approntare interventi che abbiano 

dimensioni multidisciplinari. Molti studi qualitativi sono ormai concordi nell’individuare alcune cause comuni 

del fenomeno.  

Se da un lato possibili motivazioni possono ricondursi alla scarsa attrattività dei percorsi di istruzione per una 

quota rilevante di soggetti che abbandonano il percorso formativo (in questo caso c’è da interrogarsi sulle 

cause di tale disaffezione), dall’altro le motivazioni sono riconducibili al sistema economico delle imprese e del 

mercato del lavoro.  

Le imprese cercano capitale umano formato e quest’ultimo non è costituito solo dall’istruzione, ma anche dalle 

competenze lavorative: molti hanno un basso livello di istruzione che rende la loro ricerca di un lavoro difficile 

se non vana in partenza; altri hanno istruzione medio-alta, ma nessuna competenza lavorativa e, perciò, è 

poco appetibile per le imprese.  

Esiste un gap, un vuoto da colmare, nella transizione istruzione e lavoro che non è sufficientemente colmata 

dalle attuali politiche attive del lavoro. 

Pertanto, il fenomeno dei NEET non può essere disgiunto dalle dinamiche che interessano il mercato del 

lavoro giovanile (14-24 anni) che registra in Sardegna un tasso di disoccupazione, nel 2019, del 45% e con 

quella femminile pari al 53% e dal fenomeno dell’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione 

che, giova ricordarlo, in Sardegna raggiunge quasi il 18% dei giovani in obbligo formativo.  
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat  
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3.4 - Gli adulti che partecipano all’apprendimento permanente 

L’apprendimento permanente18 consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non 

formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, 

in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (Legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 

51).  

Con l’articolo 4 (commi 51-68) della Legge 92 del 2012, l’Intesa in CU del 20 dicembre 2012 e l’Accordo in CU 

del 10 luglio 2014 è stato istituito e disciplinato nel nostro Paese l’apprendimento permanente.  

“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che copre 

l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che professionale, 

intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del 

Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011) (MIUR, 

https://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/istruzione-degli-adulti/apprendimento-permanente#).  

L'educazione permanente, in questa prospettiva, offre un miglioramento delle conoscenze, delle capacità, 

delle competenze al fine di promuovere la cittadinanza attiva, l'autorealizzazione, l'inclusione sociale e 

l'adattamento professionale.  

Promuovere un'educazione permanente è oggi uno degli obiettivi delle politiche internazionali e delle comunità 

europee fin dalla Strategia di Lisbona del 2000 che ha lanciato la strategia del lifelong learning. 

L’indicatore della partecipazione alla formazione permanente è calcolato come percentuale della popolazione 

in età 25-64 anni che ha ricevuto istruzione o formazione nelle quattro settimane precedenti l’intervista.  

Le informazioni raccolte si riferiscono all’istruzione regolare (formale) e a tutte le attività formative non formali, 

indipendentemente dalla rilevanza di queste sul lavoro attuale o futuro del rispondente.  

Sono escluse le attività rivolte all’autoapprendimento. Il dato rilevato indica un posizionamento favorevole della 

Sardegna rispetto al dato nazionale e del mezzogiorno. 

  

 
18 Rapporto tra la popolazione di 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale e il totale della 
popolazione di 25-64 anni. 
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       Fonte: Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

 

3.5 - Gli investimenti nell’istruzione e nella formazione  

Secondo il rapporto19 di monitoraggio della Commissione Europea “Relazione di monitoraggio del settore 

dell'istruzione e della formazione 2019 – ITALIA”, gli investimenti dell'Italia nell'istruzione sono ridotti e 

distribuiti in modo disomogeneo tra i vari gradi di istruzione.  

La spesa pubblica per l'istruzione, sia in percentuale del PIL (3,8 %) che in percentuale della spesa pubblica 

totale (7,9 %), è stata tra le più basse dell'UE nel 2018. Mentre la quota di PIL assegnata all'educazione della 

prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria (livelli ISCED 0-3) è sostanzialmente in linea con gli 

standard dell'UE, la spesa per l'istruzione terziaria è la più bassa dell'UE, appena lo 0,3 % del PIL nel 2017, 

ben al di sotto della media UE dello 0,7 %.  

Secondo le previsioni del governo (cit.), la quota del PIL destinata all'istruzione dovrebbe diminuire nei 

prossimi 15 anni. Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) stima che la quota di PIL spesa per 

l'istruzione scenderà dal 3,5 % nel 2019 al 3,1 % nel 2035, riflettendo il calo demografico (MEF, 2019).   

 
19 https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_it  

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_it
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In Sardegna la spesa è del 4,5% del PIL regionale, mentre a livello nazionale il valore di attesta sul 3,4%. 

Indipendentemente dai valori di spesa è importante rapportarlo alle performance del sistema di istruzione e 

formazione sia in termini di risultato riferito alla capacità di partecipazione al sistema di istruzione e formazione 

e sia alla capacità di innalzare i livelli di istruzione della popolazione.  

Un altro aspetto correlato alla spesa è riferito alla capacità di produrre e accrescere competenze. In particolare, 

il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione specifica per l'Italia nel quadro del semestre 

europeo 2019 al fine di "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e 

promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (Consiglio 

dell'Unione europea, 2019). La tabella che segue indica la spesa su istruzione e formazione per le singole 

Regioni sul PIL regionale. I dati regionali si riferiscono alle serie dei conti economici regionali pubblicate nel 

mese di dicembre 2017 e riferiti all’anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat Conti economici regionali 
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4 - DISAGIO SOCIALE IN SARDEGNA 

4.1 - I fattori multipli del disagio sociale  

L’analisi del disagio sociale in Sardegna prevede l’osservazione di una molteplicità di dimensioni che 

nell’insieme producono il cosiddetto disagio sociale essendo concatenati nella produzione degli effetti. Pur 

ponendo l’attenzione a singoli aspetti del disagio, l’approccio intende essere di natura multidimensionale per 

acquisire una visione dell’insieme e predisporre strategie e interventi in grado di assumere tale approccio.  

Una prima dimensione analizzata riguarda il disagio demografico che trova il punto di attenzione su due 

aspetti: l’invecchiamento della popolazione che determina una specifica domanda di welfare e salute; lo 

spopolamento delle aree interne dovuta non solo al saldo naturale della popolazione ma significativamente 

dalla migrazione, soprattutto della fascia di popolazione giovanile, verso le aree urbane in grado di fornire 

maggiori opportunità lavorative e di offerta di servizi.  

A sua volta l’assenza di occupazione, specie se prolungata, e la mancanza di reddito risultano un moltiplicatore 

di sintomi di disagio e diseguaglianze. Si pensi al rischio di povertà e agli effetti sui percorsi di istruzione dei 

giovani con il fenomeno dell’abbandono e della dispersione di una vasta parte di giovani che non lavorano e 

non studiano.  

Agli effetti diretti sulla domanda dei consumi che impatta sullo sviluppo economico produttivo, si associano 

effetti indiretti che rappresentano a loro volta sintomi di disagio sociale quale la povertà educativa e culturale 

che ci restituisce uno spaccato di società non solo frammentata dalle diseguaglianze ma altresì fertile alle 

minacce di sicurezza sociale.  

Al disagio delle famiglie, all’interno delle quali questi fenomeni si manifestano, si possono richiamare ulteriori 

dimensioni problematiche quali la condizione femminile emblematica delle diseguaglianze e al contempo 

spesso privata delle condizioni di facilitazione nel perseguire condizioni di benessere e uguaglianza non solo 

a causa delle diverse condizioni di lavoro e di reddito ma, altresì, dalla scarsa e/o insufficiente offerta di servizi 

e sistemi di welfare che ostacolano la conciliazione fra vita lavorativa e attività di cura, di fatto spingendo e 

relegando molta parte della componente femminile all’inattività lavorativa dovendosi fare carico dell’attività di 

cura.  

Un ulteriore dimensione del disagio è di natura esogena e riguarda il fenomeno dell’immigrazione20 regolare 

e/o irregolare. Seppure l’evidenza dei dati dimostra come nella regione tale fenomeno sia tutto sommato 

limitato quantitativamente rispetto ad altre realtà regionali, si sommano due aspetti problematici legati da un 

 
20 Nell’anno 2019 in Sardegna si registrano 55.998 cittadini stranieri residenti, pari all’1% del totale dei cittadini stranieri 
residenti in Italia e del 3,4% del totale della popolazione residente in Sardegna.  Da fonte: elaborazioni dell'Ufficio di 
Statistica della Regione su dati Istat - Demo demografia in cifre-Istat - I cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti - elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'Interno 
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lato ai servizi di accoglienza degli immigrati irregolari e dall’altro al disagio sociale degli immigrati regolari 

riguardo la dimensione lavorativa e di integrazione sociale. 

 

Per quanto sia necessario avere contezza fattuale delle singole dimensioni del disagio sociale per approntare 

politiche e misure di contrasto specifiche, solo adottando una visione unitaria e integrata che adotti una visione 

di “stato di benessere” socioeconomico della popolazione regionale si potranno assumere strategie globali 

finalizzate all’inclusione sociale, facendo leva sui pilastri del contrasto alle diseguaglianze, promuovendo e 

sostenendo un equo sistema di welfare, creando le condizioni per una cittadinanza attiva e partecipata della 

popolazione regionale. 

 

4.2 - Il disagio demografico e gli effetti strutturali sul sistema socioeconomico regionale  

I principali indicatori demografici sono rilevanti per gli effetti che inducono nel sistema sociale ed economico. 

Basti pensare all’impatto diretto dell’invecchiamento della popolazione e il basso indice di natalità sulla 

struttura della forza lavoro e la sostenibilità del sistema del welfare e dello stato sociale.  

Nell’ambito di una tendenza generalizzata dell’invecchiamento della popolazione sia a livello di media europea 

che nazionale, a livello regionale tale tendenza sembra accelerata.  

Sulla base del Rapporto21 sullo Stato Sociale 2019 elaborato dall’Università La Sapienza di Roma, “nell’ultimo 

trentennio, tutti i paesi europei sono stati caratterizzati da un sensibile invecchiamento della popolazione. Con 

riferimento alla media dell’UE-28, tra il 1987 e il 2017, l’indice di dipendenza degli anziani22 è salito da 19,6 a 

30,5 e l’indice di vecchiaia è passato da 65,3 a 128,3. Tra gli effetti diretti dell’aumento dell’età media della 

popolazione ci sono l’invecchiamento della forza lavoro e l’abbassamento del peso relativo della popolazione 

attiva. In termini economici, il primo effetto ha conseguenze negative sulla produttività, sul grado di formazione 

degli occupati, sulla competitività del nostro sistema produttivo, sulla quantità, qualità e stabilità 

dell’occupazione e sul livello delle retribuzioni; a loro volta, queste conseguenze influenzano negativamente 

le nascite.” (cit.). 

 

  

 
21 Felice Roberto Pizzuti (a cura di), “Rapporto sullo Stato Sociale 2019 Welfare pubblico, welfare occupazionale”, 
Dipartimento di Economia e Diritto, Università La Sapienza, Roma, Sapienza Università Editrice, maggio 2019. 
22 Dipendenza anziani (indice di): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100. 
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Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat - Demo demografia in cifre  

  

Popolazione della Regione Sardegna, indice di dipendenza giovanile e indice di 
dipendenza senile. Anni 2008-2020 (Valori percentuali)  

 

Indice di dipendenza senile. Sardegna-Italia. 
Anni 2008-2020 (Valori percentuali)  
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Un particolare effetto dell’invecchiamento demografico riguarda lo scambio intergenerazionale, ossia una 

parte decrescente della popolazione attiva ne deve sostenere una parte sempre più ampia e crescente in 

termini di stato sociale implicandone, nel lungo periodo, la sostenibilità. In termini di visione di sistema 

economico, la riduzione della popolazione attiva pone problematiche legate alle capacità del sistema 

produttivo di domanda di forza lavoro potenzialmente non soddisfatta.  

L’immigrazione, tuttavia, solo in parte riesce a sopperire al ricambio generazionale in grado di rispondere alla 

domanda di forza lavoro e all’equilibrio dei conti previdenziali.  

Per frenare questa tendenza è necessario intervenire sulle cause che determinano il basso tasso di natalità23. 

Solo il potenziamento dello stato di benessere della popolazione in termini di qualità della vita, ossia di 

occupazione, reddito, sistema di welfare e salute, equità ed eguaglianza, possono fornire una spinta positiva 

all’equilibrio demografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat - Demo demografia in cifre  

  

 
23 Il tasso di natalità è calcolato come rapporto tra il numero dei nati in un anno e la popolazione media x 1000. 

Tasso di natalità. Sardegna-Italia-Mezzogiorno. 
Anni 2007-2019 (Valori percentuali) 
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4.3 - Il disagio occupazionale e famiglie a basso impatto occupazionale 

Il disagio occupazionale si presenta attraverso due dimensioni: la mancanza di lavoro, ossia lo stato di 

disoccupazione che incide prevalentemente su alcune platee fragili del mercato del lavoro: i giovani e le donne, 

e la qualità dell’occupazione. Si è già dato conto in precedenza della dimensione fattuale della condizione di 

disoccupazione nella regione come fattore di debolezza del sistema socioeconomico regionale. Un ulteriore 

punto di osservazione riguardo il disagio occupazionale è quello della qualità del lavoro. Nella letteratura 

economica e sociale per disagio occupazionale si intende quella situazione in cui i lavoratori si trovano quando 

hanno un lavoro temporaneo non volontario24 o un part-time sempre involontario. Ci si trova cioè in condizioni 

di precariato involontario che manifesta i suoi effetti in condizioni di diseguaglianza, amplificate per la platea 

femminile, insicurezza di reddito, e potenziale marginalizzazione nel mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro 2018 

  

 
24 Si prende in considerazione il valore dei contratti a tempo determinato intesa come percentuale di occupati dipendenti 
con contratto a tempo determinato sul totale degli occupati dipendenti. 

Lavoro a termine per Regioni e Italia. 
Anno 20018 (Valori percentuali)  
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          Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze lavoro 2018 

 

Il quadro di partenza delineato è quello di una qualità lavorativa inficiata dalla condizione di precariato e 

insicurezza che naturalmente si riverbera sulla condizione delle famiglie in termini di reddito e sostenibilità 

economica. L’indicatore di disagio è dato, in riferimento alle famiglie, dalla bassa intensità lavorativa25 delle 

famiglie. La tabella e il grafico a seguire forniscono informazioni rispetto alla condizione occupazionale delle 

famiglie. Sulla base di tale riferimento è possibile identificare la condizione di intensità lavorativa delle famiglie. 

Tale indicatore, associato a quello della povertà, è indicativo del grado di marginalità ed esclusione dal mercato 

del lavoro. Con esso s'intende così cogliere anche quella parte di popolazione che, pur in assenza di problemi 

economici, è da considerarsi a forte rischio di esclusione sociale in chiave prospettica, in quanto vive in una 

famiglia in cui nessuno lavora o i cui componenti sono occupati in attività lavorative in modo discontinuo e 

poco intenso. L’intensità del lavoro è convenzionalmente definita come il rapporto fra il numero totale di mesi 

lavorati dai componenti della famiglia e il totale di mesi teoricamente disponibili per attività lavorative durante 

l’anno. L’indicatore è dato dalla percentuale di persone che vivono in famiglie, la cui intensità di lavoro è 

inferiore a 0,20. In Sardegna, le famiglie che presentano una condizione di intensità lavorativa molto bassa 

sono pari, nell’anno 2018, al 19,3%, preceduta solo da Sicilia e Campania. La media delle famiglie italiane in 

tale condizione è invece pari all’11,3%.   

 
25 Bassa intensità di lavoro: l'intensità è calcolata considerando in ogni famiglia gli individui in età da lavoro e computando 
il numero di mesi (nell'anno precedente a quello della rilevazione) in cui hanno lavorato sul totale dei mesi dell'anno; 
l'intensità si considera molto bassa quando è inferiore al 20%. 

Occupati part-time per Regioni e Italia. 
Anno 2018 (Valori percentuali) 
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Tabella 5 - Famiglie e condizione occupazionale in Sardegna. Anno 2019. Valori assoluti 

Famiglie 
target 

Famiglie con almeno un 15-64 enne 

 2019 

Tipo dato 
(migliaia) 

Totale 
famiglie 

Totale famiglie Famiglie con 
almeno un 

componente 
appartenente 

alle forze 
lavoro 

Famiglie 
senza 

componenti 
appartenenti 

alle forze 
lavoro  

(tutti inattivi) 

 Famiglie 
con 

almeno 
un 

occupato 

  Famiglie con almeno un occupato   
Famiglie 

senza 
occupati 

    
Famiglie 
con 2 o 

più 
occupati 

    
Famiglie 
con un 

occupato 

    Famiglie con un 
occupato 

      
Famiglie 
con un 

occupato 
maschio 

      
Famiglie 
con un 

occupata 
femmina 

Sardegna  544 414 147 267 164 103 129 455 88 

Fonte: Istat, Famiglie e condizione occupazionale, dati regionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: EUROSTAT, REGIO, NEW CRONOS. Indagine europea sulle Forze lavoro (LFS)  

  

Famiglie a bassa intensità lavorativa.  
Anno 2018 (Valori percentuali) 
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4.4 - Il disagio economico e gli indicatori di rischio di povertà e di esclusione sociale  

Per quanto sia riconosciuto che il disagio sociale sia multidimensionale e interconnesso negli effetti che 

possono evidenziarsi, alcun indicatori rappresentano dei veri e propri “marcatori” del disagio e fra questi, in 

particolare il disagio economico che è possibile osservare attraverso indicatori specifici quali il reddito delle 

famiglie e la loro capacità di spesa, l’indicatore delle condizioni abitative e di povertà e deprivazione, nonché 

le condizioni riferibili a fasce di popolazione particolarmente fragili con i portatori di handicap, le 

tossicodipendenze, fra le quali la ludopatia, e i cittadini ristretti nelle libertà individuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle Famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat - Indicatori  

territoriali per le politiche di sviluppo   

Indicatori di disagio sociale Regione Sardegna. Anni 2010-2018 (Valori percentuali) 
 

Indicatori di deprivazione materiale per Sardegna-Italia. Anni 2011-2018 (Valori percentuali) 
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La "Strategia Europa 2020" promuove l’inclusione sociale, puntando a far uscire almeno 20 milioni di persone 

dalla condizione di rischio di povertà o di esclusione. Gli indicatori ufficiali utilizzati per monitorare l’obiettivo 

sono tre: la quota di persone in condizione di povertà relativa, la quota di persone in situazione di grave 

deprivazione materiale, la quota di persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa. Dalla loro 

sintesi deriva l’indicatore di rischio di povertà ed esclusione sociale che rileva la quota di persone che 

sperimentano almeno una delle condizioni suddette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Istat - Indagine sulle  

spese delle famiglie; Indagine sul reddito e le condizioni di vita; Indicatori territoriali  

per le politiche di sviluppo; Rapporto BES "Il benessere equo e sostenibile in Italia" 

 

L’indice sintetico del rischio di povertà o esclusione sociale in Sardegna permette di osservare un graduale, 

seppur lento, miglioramento nel periodo osservato degli indici che compongono il disagio sociale. Questo lento 

miglioramento, probabilmente, è legato alle dinamiche positive degli indicatori di sviluppo economico registrati 

in Sardegna negli ultimi anni. I valori permangono comunque importanti nel segnalare la persistenza di 

fenomeni di disagio sociale dal punto di vista della loro consistenza critica se comparati ai dati nazionali e di 

altre regioni. Da quanto emerge dal rapporto dell'Istat sugli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 202026, in Italia, 

nel 2018, la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 27,3% (circa 16 milioni e 400 mila 

individui), in diminuzione rispetto all'anno precedente (28,9%). Il livello italiano resta comunque superiore a 

quello europeo (21,7% nel 2018 dal 22,4% del 2017). La Sardegna con il valore del 35%, seppur in calo di 2,7 

punti percentuali rispetto al 2014, presenta un gap con il dato nazionale di +7,7%, anche se decisamente 

migliore rispetto al mezzogiorno che si attesta su valori importanti (45%). Anche l’indicatore di grave 

 
26 Istat, RAPPORTO SDGs 2020, anno 2020. https://www.istat.it/it/archivio/242819  

Indicatori di rischio povertà o esclusione sociale Regione Sardegna.  
Anni 2014-2018 (Valori percentuali) 

 

https://www.istat.it/it/archivio/242819
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deprivazione materiale esprime un trend positivo di miglioramento con un decremento piuttosto accelerato di 

-4,4% nel 2018 rispetto al 2014 con un gap rispetto alla media nazionale di +1,8% e decisamente migliore 

rispetto al valore del mezzogiorno. L’indicatore del rischio povertà segnala in tutta la sua evidenza una 

dimensione regionale particolarmente critica attestandosi al 27,1% della popolazione nell’anno 2018 e con un 

gap di +6,8 punti percentuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat - Monitoraggio Sustainable Development Goals, indicatori regionali 

 

 

 

  

Percentuale di popolazione che vive in condizioni di povertà in base alle definizioni nazionali. 
Anno 2018 (Valori percentuali) 
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La strategia europea 

Deve consentire alla UE di raggiungere una crescita

Intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e 
dell’innovazione

Sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente e 
più competitiva

Inclusiva, volta a promuovere l’occupazione e la coesione 
sociale territoriale 
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Obiettivi da raggiungere entro il 2020

EUROPA
OCCUPAZIONE: Aumentare al 75% il tasso di 
occupazione per la fascia di età 20-64 anni

ISTRUZIONE: Ridurre il tasso di abbandono 
scolastico almeno del 10% e portare almeno al 
40% il tasso dei laureati

LOTTA ALLA POVERTA’ E ALL’EMARGINAZIONE: 
Ridurre di 20 milioni le persone a rischio 
povertà o esclusione sociale 

ITALIA
OCCUPAZIONE: Aumentare al 67-69% il tasso di 
occupazione per la fascia di età 20-64 anni

ISTRUZIONE: Ridurre il tasso di abbandono al di 
sotto del 15-16% e aumentare almeno al 26-
27% il tasso dei diplomati dell’insegnamento 
superiore (età dai 30 ai 34 anni)

LOTTA ALLA POVERTA’ E ALL’EMARGINAZIONE: 
sollevare almeno 2.200 milioni di persone dal 
rischio di povertà e di esclusione

Gli Obiettivi : L’OCCUPAZIONE 
La Sardegna nel 2019 ha raggiunto il 

57,3% di tasso di occupazione 20-64 anni

Tasso di occupazione 
femminile 20-64 anni

50,4%

Tasso di occupazione 
maschile 20-64 anni

64,2%
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Gli Obiettivi : L’ISTRUZIONE 

La Sardegna nel 2019 
ha raggiunto il 

Ridurre il tasso di 
abbandono al di sotto 

del 15-16%

17,8%

Gli Obiettivi : L’ISTRUZIONE Aumentare almeno al 26-
27% il tasso dei diplomati 
dell’insegnamento 
superiore (età dai 30 ai 
34 anni)

La Sardegna nel 2019 ha 
raggiunto il 

21,6%
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Gli Obiettivi : LOTTA ALLA POVERTA’ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

Sollevare almeno 2.200 
milioni di persone dal 
rischio di povertà e di 

esclusione

La percentuale di persone a rischio 
povertà o esclusione sociale in 

Sardegna nel 2018 è pari al

35%


