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LA MISSION 
L’analisi di contesto anticipa la definizione dell’architettura formativa dei 

Corsi di formazione L’Isola che c’è, e aiuta a definire i diversi livelli di 

obiettivi. 

1. Restituzione del quadro socio-economico e demografico delle aree 

territoriali su cui insistono interessi specifici dei predetti corsi. I 

contesti di probabile provenienza dei corsisti, dove risiedono le azioni 

amministrative, economiche e imprenditoriali capaci di suscitare 

l’azione pro-attiva dei giovani beneficiari dell’offerta formativa; 

2. Secondo la logica e il metodo dell’analisi swot, evidenziare punti di 

forza e di debolezza dei territori, al fine di ipotizzare le ipotetiche aree 

disciplinari all’interno dell’offerta formativa nelle sezioni di 

specializzazioni tematiche.



IL METODO
• Da un punto di vista metodologico, il territorio è stato ripartito in 10 aree territoriali, basate 

sull’accorpamento di regioni agrarie contigue che presentavano caratteristiche abbastanza 

simili; 

• Le regioni agrarie riflettono abbastanza fedelmente gli assetti eco-sistemici e demografici e, 

avvicinandosi alla configurazione delle regioni storiche, delimitano contesti socio-culturali 

abbastanza omogenei. 

• La fonte a cui abbiamo fatto riferimento sia per la delimitazione delle singole regioni storiche 

sia per la loro denominazione è quella relativa ai donativi del 1589-1751 alle Regioni Storiche 

e Agrarie: J. Day, S. Bonin, I. Calia, A. Jelinski, Atlas de la Sardaigne rurale aux 17e et 
18e siècles. Paris, 1993. 

• Questa direzione di scelta è utile al fine di valutare eventuali differenze comportamentali e 

motivazionali legate ai territori di appartenenza poiché, com’è noto, sia il contesto economico 

che quello socio-culturale e demografico della Sardegna presentano al loro interno marcate 

diversità.



“Regioni storiche” 

interessate 

dall’indagine

	



FONTI 

Indicatori demografici (popolazione residente; andamento della popolazione nel tempo; 

saldo demografico; dipendenza; vecchiaia; indice di ricambio della popolazione; indice di 

natalità; indice di mortalità; saldo migratorio; emigrazione; immigrazione; incidenza della 

popolazione straniera):

• geodemo Istat: http://demo.istat.it/

• datawarehouse dell’Istat: http://dati.istat.it/?lang=it

Indicatori relativi a istruzione e titolo di studio, condizione professionale, occupati per 

settori di attività economica:

• Censimento della popolazione e delle abitazioni: http://dati-

censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx

Indicatori economici:

Tutti i tipi di impresa (imprese pubbliche, private e non profit - per macro-settore ateco, per 

forma societaria, per dimensione etc…):

• Censimento dell’industria e dei servizi: http://dati.italiaitalie.it/opendata.aspx

http://demo.istat.it/
http://dati.istat.it/?lang=it
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
http://dati.italiaitalie.it/opendata.aspx


FONTI 

Indice di deprivazione multiplo:

Indicatore di (svantaggi reddituali - povertà assoluta; risultati scolastici; servizi essenziali 

(scuole, farmacie , poste, guardie mediche etc..); disagio occupazionale; cause di mortalità; 

inquinamento ambientale; criminalità):

• http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=250658&v=2&c=7455&t

=1

• http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=220077&v=2&c=229&t=1

Turismo:

numero posti letto e attività ricettive nelle diverse forme (alberghi, B&B, affittacamere, 

agriturismo, campeggi e agri-campeggi, e altre forme di accoglienza quali l’albergo diffuso): 

• http://www.sardegnastatistiche.it/argomenti/turismo/

• http://dati.istat.it/

Dettaglio sulle Aziende Agrituristiche: 

• http://www.sardegnastatistiche.it/index.php?xsl=1954&s=12&v=9&c=10284&nc=1&gl=1

&httphst=www.regione.sardegna.it

• - www.sardegnaagricoltura.it/documenti/1_19_20081223104345.xls

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=250658&v=2&c=7455&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=220077&v=2&c=229&t=1
http://www.sardegnastatistiche.it/argomenti/turismo/
http://dati.istat.it/
http://www.sardegnastatistiche.it/index.php?xsl=1954&s=12&v=9&c=10284&nc=1&gl=1&httphst=www.regione.sardegna.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/1_19_20081223104345.xls


L’ANALISI QUALITATIVA
- Obiettivo: entrare maggiormente in dettaglio su alcuni interessanti aspetti emersi 

dall’analisi di contesto

Approfondimento analitico con gli strumenti “qualitativi” dell’intervista semi-strutturata 

ad attori del territorio, “testimoni privilegiati” che possono fornire un dettaglio accurato 

della situazione:

- imprenditori operanti fattivamente in ambito locale e imprenditori specificamente 

appartenenti al settore turistico. Obiettivo: comprendere le esigenze professionali e 

formative degli imprenditori nei diversi settori, anche in un’ottica integrata;

- attori istituzionali del territorio, attori politici (sindaci o assessori alle attività 

produttive), o soggetti con responsabilità nel mondo dell’associazionismo locale o 

della cooperazione. Questi soggetti conoscono il territorio che amministrano e sono 

testimoni dei punti di forza e delle criticità e dei cambiamenti che si riscontrano nei 

diversi settori economici e del mondo del lavoro. 



ANALISI SWOT

Punti di forza 

Risorse turistiche esistenti (patrimonio 

artistico, culturale, architettonico, 

naturale)

Flussi turistici dall’estero, già 

consolidati

Minacce

Acutizzarsi di tendenze negative 

legate a spopolamento, bassa 

istruzione, bassa occupazione e 

carenza di servizi

Punti di debolezza

Mancanza di competenze su settori strategici 

(vendite, marketing, web marketing, 

comunicazione)

Scarsa conoscenza delle lingue

Assenza e difficoltà a creare reti sinergiche

Opportunità

Patrimonio edilizio abitativo 

dismesso (carenza di posti letto)



POPOLAZIONE RESIDENTE
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12.069

16.213

18.471

23.157

25.054
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122.567

139.972

471.304

886.455

Gerrei

Arborea
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Trexenta

Marmilla

Partiolla

Iglesiente

Sulcis

Campidano Occidentale

Campidano di Cagliari

TOTALE AREA



“La popolazione” 

65 e oltre



“Indicatori 

demografici”

Saldo 

demografico



“Indicatori 

demografici”

- BRAIN DRAIN –

% Diplomati e 

Laureati sul totale 

dei cancellati



“Le forze di 

lavoro” 

Totale 

popolazione 

attiva



“Ricezione e 

ospitalità” 

N° Ristoranti e 

ristorazione 

mobile su 1000 ab.

Totale area: 2,21 



“Ricezione e 

ospitalità” 

N° Catering e 

ristorazione 

mobile su 1000 ab.

Media area: 0,07



“Ricezione e 

ospitalità” 

N° Bar e esercizi 

simili su 1000 ab.

Media area: 2.04



Disponibilità 

posti letto
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AGRITURISMO

Numero totale



Le competenze richieste
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