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Sardegna, è crisi demografica 
L’isola è agli ultimi posti nel Sud per indice di natalità 
Nel 2050 i bambini saranno solo il 14% della popolazione 
Carlo Pisano, presidente del Forum: serve un’agenzia ad hoc 
 

Famiglia «cellula fondamentale della società», paracadute per giovani, ma inascoltata. A Roma 

come in Sardegna. «Ci vorrebbe un’Agenzia regionale per la Famiglia che, agendo in maniera 

trasversale con tutti gli assessorati, possa incidere sulle decisioni da prendere in un’ottica integrata, 

per una politica sempre più Family friendly». La proposta è di Carlo Pisano, dallo scorso settembre 

presidente regionale del forum delle associazioni familiari, nonché delegato provinciale delle 

famiglie numerose, circa 3000 in tutta la Sardegna. 

«La famiglia - aggiunge Pisano - nella nostra isola paga l’immobilismo di una politica miope in 

materia. La regione sarda è tra i fanalini di coda in Italia per politiche con la famiglia soggetto 

meritevole di validi interventi di promozione 

e tutela. Tutta la buona volontà è affidata da anni all’iniziativa di singoli consiglieri regionali che 

cercano di portare all’attenzione dell’aula una valida legge organica di interventi in suo favore e il 

risultato è sempre stato il naufragio di questi tentativi». Infatti, nella legislazione sarda non esiste 

legge organica sulla famiglia. "«È una grave lacuna della nostra regione, perché così non potremo 

mai registrare un cambiamento di rotta in questo delicato settore», commenta amaramente Pisano. 

Nonostante il suo ruolo insostituibile, la famiglia anche in Sardegna è in crisi. «Su scala nazionale 

la nostra regione - dice Pisano - per quanto riguarda l’indice di natalità, occupa uno degli ultimi 

posti tra quelle del Sud, nelle quali si osserva tra il 1995 e il 2008 una riduzione delle nascite 

compresa tra il 5% della Sardegna e il 21% della Basilicata. 

Nel 2050 arriveremo ad una situazione per cui solo il 14% della popolazione avrà meno di 14 anni e 

il 30% supererà i 65 anni». Nel 2009 il tasso di natalità in Sardegna è stato pari all’8,1, quello di 

mortalità a 9,0. Nel 2008 numero medio di componenti la famiglia sarda uguale a 2,6 persone. La 

percentuale più alta delle famiglie (26,6%) due anni fa era composta nell’isola da una sola persona; 

il 22,6% da due; il 22,3% da tre, il 20,8% da quattro persone, il 6,5% da papà mamma e tre figli. 

«Per migliorare la situazione attuale occorre instaurare un dialogo. La politica deve ascoltare le 

famiglie», conclude Pisano. 
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