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Cronache della Sardegna
  

In Sardegna 147mila famiglie povere

Sono almeno 147 mila le famiglie sarde che si trovano in condizioni di povertà relativa. Crescono i  
poveri emergenti ed inattesi, come i lavoratori precari o espulsi dal mondo del lavoro. Sono i dati  
illustrati questa mattina a Cagliari dalla Caritas Sardegna. 

Il disagio sociale continua ad essere prevalentemente al femminile, i più vulnerabili sono i 40-50enni, 
poco istruiti, ed i loro problemi principali sono di tipo economico (pagare le bollette), occupazionale 
(disoccupati sono il 64%) e familiare. 

I dati sono stati illustrati questa mattina a Cagliari durante la presentazione del quinto report sulla 
povertà ed impoverimento delle famiglie curato dalla Caritas Sardegna. 

In massima parte, le persone che si avvicinano ai centri di ascolto della Caritas sono italiani. 

Complessivamente in Sardegna, nei 38 centri delle otto diocesi, nel primo semestre 2013 sono state 
ricevute 5.773 persone, la maggior parte nella diocesi di Cagliari (37,5%) e in quella di Tempio-
Pausania (16,6%) e in aumento rispetto al 2011 (41 centri e 4.800 persone ascoltate). Nel 2012 su 43 
centri sono state ascoltate 6.039 persone. 

La povertà si riscontra soprattutto tra le mura di casa: la maggior parte delle persone ascoltate vive con i 
propri familiari o parenti (66% nel complesso). 

A chiedere aiuto sono anche i senza dimora, ma non costituiscono la maggioranza (5,2%). Una 
componente rilevante è costituita anche dalle persone separate legalmente e dai divorziati. 

LE RICHIESTE DELLA CARITAS - Non servono solo misure ad hoc, ma anche e soprattutto un 
efficace sistema di welfare integrato e progetti differenziati che prevedono il rispetto di un vincolo o un 
patto di reciprocità proporzionato alle concrete possibilità delle persone con disagio economico, dando 
maggior peso ai servizi pubblici locali. 

Sono queste le richieste che la Caritas Sardegna avanza davanti all'aumento delle povertà relative, 
rilevato dal quinto rapporto sulla povertà e l'emarginazione nell'Isola. "Cresce il bisogno di alimentari e 
di sussidi economici, ma aumenta anche la richiesta di orientamento occupazionale e formativo - spiega 
il curatore del rapporto Caritas, Raffaele Callia -. Nel 2012 nei centri coinvolti nel rilevamento sono 
state registrate complessivamente 24.296 richieste di aiuto e il 63,1% rappresenta la richiesta di beni e 
servizi materiali, mentre nel 2010 si arrivava al 48%. Oltre alla disoccupazione, infatti, che rappresenta 
il 22% delle voci che portano a chiedere aiuto - aggiunge - l'altra causa di bisogno è il reddito 
insufficiente o l'assenza di reddito (entrambi al 14%)". "Occorrerebbe mettere maggiori risorse nella 
disponibilità degli enti locali, che sono più vicine ai bisogni dei cittadini in difficoltà - ha spiegato 
ancora Callia - inoltre occorre verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni messe in campo". 

ARRIGO MIGLIO - Secondo il presidente della conferenza episcopale sarda e arcivescovo di Cagliari, 
monsignor Arrigo Miglio, "la famiglia rappresenta il massimo ammortizzatore sociale, ma sembra che 
oggi tutto vada verso l'incentivazione della vita delle persone singole". Il direttore della Caritas 
diocesana di Cagliari, don Marco Lai, ricordando che il rapporto viene pubblicato a pochi giorni della 
visita di Papa Francesco, ha spiegato che "la situazione in Sardegna ristagna: dal 2011 al 2013 sono 
aumentate le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto, perché è aumentato il bisogno. Rimane 
centrale il tema dell'istruzione e della formazione, oltre alla perdita dei posti di lavoro e alla crisi".
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