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Famiglie chiuse un ostacolo allo sviluppo 

CAGLIARI. La famiglia è una scialuppa di salvataggio nella tempesta della crisi, ma con la sua «esagerata 

protezione» finisce per rallentare lo sviluppo fino a penalizzarlo. È questo il dato più significativo del nono 

rapporto dell’Osservatorio sull’economia sociale e civile, presentato dalle Acli e dal suo istituto di ricerca, lo 

Iares. L’analisi di quello che sociologi ed economisti definiscono il «capitale sociale delle comunità» – dalla 

rete familiare all’associazionismo, dalla partecipazione politica alla fiducia negli altri – dovrebbe essere alla 

base di qualunque investimento e invece in Sardegna è ancora sottovalutato. «Le strategie destinate a far 

crescere lo sviluppo dovrebbero essere tarate proprio sul capitale sociale perché solo così abbiamo la 

certezza che incideranno sul territorio ed eviteranno sperequazioni fra i territori», ha detto Antonello Caria, 

presidente dello Iares. Per questo, ad esempio, la «famiglia non può trasformarsi in una gabbia e va 

incentivata l’apertura verso le altre reti di rapporti», è stato sottolineato dai ricercatori, che hanno ribadito la 

necessità di «allargare gli orizzonti» soprattutto nel Sulcis e nel Medio Campidano, province in cui «è la 

famiglia a essere ancora l’unica e consolidata base sociale». E infatti alla domanda «si fida della gente?» 

solo un quarto dei sardi ha risposto in modo affermativo e «questo dimostra – hanno confermato le 

ricercatrici Sara Frau e Vania Stazzu – l’intrinseca debolezza della struttura sociale isolana che non riesce 

ad andare oltre il suo antico perimetro di relazioni». Solo in Ogliastra l’80 per cento del campione ha 

consolidati rapporti d’amicizia extra-familiari e non a caso è nello stesso territorio che la ricerca ha rilevato 

«una delle più alte partecipazioni alle associazioni di volontariato e benefiche». C’è un altro dato che invece 

dovrebbe scuotere la politica: appena il 12 per cento degli intervistati è iscritto a un partito ed è l’ennesimo 

segnale che serve davvero una svolta. 
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