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 1. Introduzione 

Il presente contributo si prefigge di tracciare un’ipotesi progettuale orientata alla (ri)fioritura dei paesi 

delle zone interne dell’isola. Non è un caso difatti che la proposta progettuale in argomento sia stata 

denominata “La Primavera dei Paesi” perché, al pari della primavera che con i suoi colori e odori 

rievoca il rifiorimento dopo un lungo letargo invernale, anche la nostra stagione politica potrebbe 

dare avvio e/o continuità a interventi di welfare locale capaci di segnare il risveglio dei paesi 

maggiormente colpiti dalla “solitudine strutturale” dello spopolamento. È opportuno evidenziare che 

alla base del presente lavoro vi è l’auspicio di recuperare gli spazi comunitari atti a incrementare 

quella dotazione di capitale sociale dei paesi interni dell’isola come fattore potenziale di coesione 

capace di produrre sviluppo locale e, di riflesso, benessere individuale. Il lavoro che andremo a 

presentare introduce un breve excursus dell’articolazione del fenomeno nella nostra isola; procede 

con un focus su una particolare area territoriale individuata nell’Unione di Comuni dell’Alta Marmilla 

e si conclude con una proposta progettuale volta ad implementare le buone pratiche affermate in 

questo territorio a partire dal rafforzamento delle relazioni comunitarie tra le persone, tra i territori e 

tra questi e le persone nel più ampio quadro delle politiche di cittadinanza attiva. 

2. L’impasse dello spopolamento in Sardegna nello scenario della società flessibile 

«Noi non sapevamo»: queste le parole dell’antropologo sardo Bachisio Bandinu (2017) che 

esprimono in modo lapalissiano lo spirito della coscienza isolana rispetto al problema dello 

spopolamento. Come ben evidenziato dallo studioso, siamo in ritardo nel leggere i segni del tempo 

per operare scelte convenienti e, in alcuni casi, incapaci di valorizzare le nostre risorse che “altri” 

sfruttano a loro profitto. Già nel 1776 Francesco Gemelli scriveva ‹‹Figlia dell’Italia la Sardegna, 

ferace quanto la Sicilia, ma di questa più opportuna al Commercio con Mediterraneo e coll’Oceano, 

ebbe comune colla bella madre il destino di eccitar sempre la straniera eredità›› (ivi, p.38) e ancora 

‹‹Non mancano braccia alla Sardegna, non già per coltivarla tutta, ma per coltivarla meglio, purché 

vogliansi impiegare, braccia d’oziosi, strettamente tali, braccia di contadini, braccia di donne (…)››. 

Il pensiero di questi autori, seppure cronologicamente lontano nel tempo, esprime il bisogno di 

trasformare le bellezze naturali e culturali della nostra terra in risorse capaci di investimento e 

produzione. Ma la scarsa coscienza di queste risorse sembrerebbe impedire al nostro popolo di avere 

un’immagine positiva di sé e dunque capaci di essere creativi. Manca, dice ancora Bandinu (1996), 

la “capacità creativa” che pur esistendo in sommo grado, rimane celata perché persiste il fatalismo 

che rende improduttivo il fare. È sufficiente soffermarsi a passare in rassegna gli eventi decisivi degli 

ultimi cinquant’anni della nostra isola per giungere ad una sofferta constatazione: non sappiamo quali 

scelte fare negli investimenti economici e culturali per “capacitare” (Sen 1992; Nussbaum 2012) le 
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comunità locali1. Con le parole di Bottazzi (2013), diremmo che lo spopolamento è un fenomeno 

diffuso e composito, i cui confini valicano la nostra isola per estendersi in molti Paesi europei, dove 

numerose best practices2 si stanno affermando per contrastarne le conseguenze negative. In Sardegna 

si assiste, continua ancora lo studioso, ad un rovesciamento delle modalità insediative millenarie: non 

si fugge dalle coste; ma ci si addensa, e si abbandonano quelle zone che in passato si 

contraddistinguevano per essere mete appetibili e sicure dell’interno. Ma quale è la vera natura del 

fenomeno? Lo spopolamento assume la configurazione di un doppio fenomeno che si traduce da un 

lato, in particolare in Occidente, con la chiara tendenza non solo al declino demografico e alla 

diminuzione delle popolazioni all’interno dei vari Paesi dove aree e regioni che si svuotano e sono a 

rischio di desertificazione demografica, dall’altro con il declino della fertilità: perché una 

popolazione sia riprodotta ogni donna deve avere 2,2 figli nell’arco di una vita feconda. In Italia e a 

livello isolano i dati si attestano a 1,2 figli. La riflessione sul fenomeno ha condotto la comunità 

scientifica ad interrogarsi sugli elementi strutturali del problema perché i fattori causali dello 

spopolamento sono notoriamente articolati ed eterogenei. Se dotazione di servizi, infrastrutture, 

possibilità di mobilità, coniugati ad economia e lavoro, sono spesso indicati come fattori cruciali e, 

certamente sono rilevanti, non sono gli unici e soprattutto è molto difficile valutare la preponderanza 

individuale di ciascuno nell’incisività del processo di espansione dello spopolamento. Un fattore che 

Bottazzi definisce “multidimensionale” è l’affermazione egemonica e storica di un modello di vita 

urbano che ingloba i fattori precedenti, con l’aggiunta di un quid difficilmente quantificabile che 

riguarda, in senso lato, il controllo sociale e la densità dei reticoli sociali. La situazione di oggi è 

condensata nel degrado umano e civile della Sardegna dell’interno legato al veloce spopolamento dei 

nostri paesi che, come molti studi concordano all’unisono, avvicina un futuro di desertificazione 

traumatica del territorio così seria da lasciare l’interno senza abitanti, con il rischio reale che in pochi 

anni tanti paesi scompaiano dalla cartina geografica e umana della Sardegna. L’analisi condotta 

                                                             
1 La rilevanza delle capacità nella vita individuale e collettiva riconduce al capability approach, giunto alla sua attuale 

configurazione a partire dagli studi effettuati dall’economista Amartya Sen. L’approccio seniano focalizza l’attenzione 

sulle opportunità degli individui per raggiungere determinati stati di “essere” e di “fare” che rendono la vita degna di 

essere vissuta. I principali concetti sono quelli di capacitazione, funzionamento e attribuzione. Capacitazione è la 

possibilità di esercitare le competenze che si possiedono. Le attribuzioni sono l’insieme dei beni siano essi di naturale 

materiale o immateriale di cui una persona ha la disponibilità in base ai diritti e alle opportunità di cui si può avvalere. I 

funzionamenti sono ciò che un individuo sceglie di/può effettivamente fare. Le capacitazioni fanno riferimento alle 

capacità, ma anche al ruolo sociale e alle relazioni che permettono di esercitarle; le attribuzioni considerano il reddito, 

ma anche il capitale sociale (relazioni e cooperazione) che l’individuo ha a disposizione; per quanto riguarda i 

funzionamenti, essi sono l’attuazione delle attività richieste dal proprio ruolo professionale e dalle aspirazioni personali.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Sen A. (1992), La diseguaglianza, Bologna: il Mulino. 
2 Come evidenziato dal gruppo interdisciplinare Sardarch, un esempio di best practices si individua nella regione del 

Mecklenburg‐Seenplatte, nel nord‐est della Germania, dove è stato avviato un sistema di centri medici per le aree rurali 

in cui viene promosso l’impiego di giovani medici, tramite incentivi finanziari al trasferimento nell’area, e viene garantita 

la possibilità di consulti specialistici e servizi di cura e ricovero. In tal senso si rimanda al sito  

http://mag.sardarch.it/2014/comuni-in-estinzione-scenari-dello-spopolamento-in-sardegna/. 
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dall’Università degli Studi di Cagliari su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in 

poi RAS) Comuni in estinzione. Gli scenari dello spopolamento in Sardegna3 (2013) mette in 

evidenza che, nell’arco di 60 anni, compresi tra il censimento del 1951 e quello del 2011, la 

percentuale di comuni in calo demografico è stata di circa il 60% (228 comuni su 377) e di questi 

oltre un terzo (35,5%) aveva registrato un decremento superiore al 40%4. La ricerca ha confermato 

che i comuni più colpiti dal fenomeno che nel sessantennio in esame avevano registrato 5 o 6 episodi 

di spopolamento (nei 6 intervalli censuari) delimitano un nucleo di addensamento situato sulle colline 

litoranee dell’alto Temo e di Bosa. Le trasformazioni quali-quantitative della popolazione sarda e le 

sue dinamiche ne hanno comportato una redistribuzione significativamente squilibrata nel territorio. 

I rapidi processi di inurbamento e di cosiddetta modernizzazione hanno altresì determinato, seppure 

in forme differenziate, tra le varie zone dell’isola, profondi cambiamenti degli schemi culturali e 

quindi degli stili di vita preesistenti. Il forte declino della natalità, in modo particolare, ha scaturito 

un prolungamento della vita media e un conseguente importante invecchiamento della popolazione. 

Se al censimento del 1951 l’età media era di 28,8 anni, nel 2011 l’età media è salita a circa 44 anni. 

Così, sempre nel 1951, vi erano solo 26 ultra sessantacinquenni ogni 100 individui con meno di 10 

anni, nel 2011 gli ultrasessantacinquenni sono diventati ben 112 ogni 100 abitanti con meno di 20 

anni. Si è dunque avuto un sorpasso degli anziani sui giovani, secondo una dinamica comune ad altre 

regioni e territori. Interrogarsi sullo spopolamento significa implica lo sforzo concettuale di andare 

oltre i dati demografici relativi al fenomeno per comprendere anche la «qualità del popolamento» 

                                                             
3 Con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza diffusa attorno al fenomeno dello spopolamento a partire dall’analisi 

dei 31 paesi in via di estinzione individuati dagli studiosi Bottazzi e Puggioni, il gruppo interdisciplinare Sardarch 

(impegnato nello studio di fenomeni di trasformazione urbana e nella promozione di strategie di pianificazione urbana a 

partire dalla partecipazione attiva dei cittadini) ha pubblicato il libro Spop. Istantanea dello spopolamento in Sardegna e 

attraverso rapporti collaborativi, messo in rete, persone e realtà territoriali diverse, favorendo una mobilità di conoscenze 

e di risultati di processo in merito al tema dello spopolamento. 
4 L’indicatore dello Stato di Malessere Demografico (d’ora in poi SDM) è frutto di uno studio compiuto nel 2006 

dall’Università degli Studi di Cagliari e riconduce lo stato di sofferenza demografica a diverse dinamiche demografiche 

presenti in un territorio, quali la composizione della popolazione per fasce di età, il bilancio demografico rispetto ai nati 

e i morti e la variazione della popolazione nell’arco dei 50 anni dal 1951 al 2001, ultimo censimento disponibile. Il SMD 

nel 2013 è stato poi costruito contemplando ben sette indicatori: variazione percentuale della popolazione nel periodo 

1951-2001; Variazione percentuale della popolazione nel decennio 1991-2001; Indice di eccedenza percentuale dei nati 

sui morti nel decennio 1991-2001; Indice di vecchiaia - Popolazione di 65 anni e oltre per 100 abitanti di età 0-14 anni; 

Indice anziano per bambino - Popolazione di 65 anni e oltre per bambino con meno di 5 anni; Indice di dipendenza - 

Popolazione di 0-14 e di 65 anni e più per 100 abitanti di età 15-64 Anni; Episodi di spopolamento nei 5 intervalli 

intercensuali (1951-2001). Gli studi sul tema in argomento dimostrano inoltre l’essenza composita dello stesso poiché in 

base alla reiterazione del fenomeno di spopolamento è possibile distinguere in: episodio singolo di spopolamento 

(diminuzione della popolazione ad una dato censimento rispetto al precedente e, quindi, aumento degli abitanti in quello 

successivo); episodio di spopolamento continuato ( diminuzione della popolazione in due o più censimenti consecutivi); 

episodio di spopolamento continuato ripetuto (episodi di spopolamento continuato e ripetuto in tempi diversi due volte 

nell’arco temporale considerato); episodio di spopolamento continuato reiterato ( episodi di spopolamento continuato e 

ripetuto in tempi diversi, più di due volte l’anno). Per ulteriori approfondimenti di rimanda a Bottazzi G., Puggioni G., 

Zedda M. (2006). Dinamiche e tendenze dello spopolamento in Sardegna, RAS; Dinamiche e tendenze dello sviluppo 

sullo spopolamento in Sardegna. Focus sulle aree LEADER, RAS; Bottazzi G., Puggioni G., Zedda M. (2013). Comuni 

in estinzione, Gli scenari dello spopolamento in Sardegna, RAS. 
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(Varrotto e Psenner 2003, p.109). L’analisi dello spopolamento necessità quindi di essere integrata 

con le metamorfosi subite dallo scenario sociale che si ripercuotono sulla mobilità delle persone e, di 

riflesso, sulle opportunità di accesso dei cittadini non solo ai servizi ma alla fruizione degli stessi 

territori. La questione dello spopolamento non è solo la conseguenza delle scelte politiche attuate a 

livello isolano ed europeo ed è evidente ma anche dei mutamenti subiti dalla società moderna. Per 

ragioni di natura espositiva, in questo lavoro ci limiteremo a circoscrivere questi mutamenti ad alcuni 

tratti salienti quali l’emigrazione giovanile, gli effetti della società flessibile, l’articolato intreccio tra 

tradizione e innovazione nelle comunità rurali. L’emigrazione giovanile si presenta come uno degli 

effetti di quel fenomeno che, a partire dalla fine degli anni novanta, numerosi studi (Sennett 1999; La 

Rosa 2004; Bauman 2001) hanno identificato nell’espressione flessibilità lavorativa. Una flessibilità 

che si traduce, nella vita degli individui nel lavoro intermittente, nel lavoro sognato, nel lavoro che 

non c’è. Un lavoro che sembra una meta ancor più irraggiungibile per i giovani lavoratori residenti 

nelle zone interne e spopolate dell’isola che spesso si traduce nell’emigrazione giovanile senza 

ritorno. Viviamo in una società flessibile contraddistinta dal valore attribuito «all’autonomia, 

all’emancipazione dalle cerchie tradizionali, alla piena individualizzazione della persona, della sua 

indipendenza da ogni legame o appartenenza ascrittiva» (Gallino 2007). Una disperata ricerca 

dell’affermazione dell’autonomia individuale che non sfugge alla lacerazione che ogni zona rurale 

vive nell’intento di creare una convivenza armonica della relazione tra tradizione/innovazione. La 

funzione di orientamento della tradizione, secondo Beck (2000), è tramontata nella odierna «società 

del rischio» diventata la categoria per dare significato ad una «seconda modernità» dove è andata 

perduta la nettezza dei confini tra natura e cultura, mentre si moltiplicano i mutamenti climatici e i 

drammi ecologici. E insieme alla tradizione, anche la comunità ha perso il suo originario spazio di 

luogo caldo e confortevole (Bauman 2001) e la sua primordiale funzione di protezione. Ebbene, anche 

la tradizione quando si ferma al fatalismo, come evidenzia la nutrita letteratura antropologica e 

sociologica (Lai 1996; Bottazzi 1999), può diventare un vero e proprio ostacolo allo sviluppo 

economico. La persistenza di una società tradizionale che, nella cultura sarda, evidenzia la 

proliferazione di elementi comportamentali e valoriali che si traducono nell’immobilismo dei territori 

in cui gli stessi cittadini vivono. Uno di questi elementi si incarna nell’invidia (Bottazzi 1999) che 

produce effetti funesti rispetto al bisogno di produrre sviluppo nelle aree a rischio di desertificazione 

e che si pone in antitesi con le azioni improntate sull’imprenditorialità e sull’innovazione. Le non-

azioni che questa particolare inclinazione ripercuote nei territori se non adeguata alimentata concorre 

a rendere ancora più saldi i confini tra i territori impedendo la circolarità delle informazioni e la 

diffusione di quei “beni relazionali”, come la fiducia e la gratuità, che costituiscono il prodotto o 

l’effetto di relazioni sociali concrete capaci di modificare le volontà degli stessi attori (Donati 2005). 
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Il ripensamento dei servizi e delle infrastrutture sociali ed economiche nei territori soggetti 

a spopolamento implica importanti questioni di governance per i soggetti implicati nella 

progettazione, nella messa in atto e nella gestione dei servizi stessi in termini di accrescimento della 

dotazione di capitale sociale necessaria ad alimentare quei legami tra gli stessi cittadini che, creando 

reti di relazioni, siano in grado di produrre sviluppo.  

 

3. Il contesto territoriale di indagine 

Il contesto territoriale di indagine del presente lavoro è 

costituito dai territori dell’Unione di Comuni “Alta 

Marmilla”, area sovracomunale inserita nella Strategia 

Nazionale per le Aree Interne, quale principale azione 

di contrasto al fenomeno dello spopolamento portata 

avanti dall’amministrazione regionale. Il profilo 

territoriale dell’area prescelta è stato ricostruito 

attraverso l’analisi desk5 e l’osservazione etnografica 

compiuta attraverso un sopralluogo nei siti di interesse. 

In questo territorio troviamo un centro, affascinante e silenzioso: Baradili, il paese più piccolo 

dell’isola che, come vedremo nei paragrafi successivi, diventerà la cabina di regia del percorso di 

sviluppo locale. Il primo sopralluogo, propedeutico alla predisposizione del presente lavoro, è stato 

effettuato nel comune di Baradili in una soleggiata domenica autunnale: abbiamo riscontrato non 

poche difficoltà ad accedere al territorio a causa della carente cartellonistica stradale e, una volta 

approdati nel piccolo centro, restiamo affascinati dalla cura che contraddistingue il paese. Ma non è 

questa l’unica caratteristica che potrebbe restare impressa nello sguardo del ricercatore. È una 

domenica autunnale, soleggiata e ci aspettiamo di trovare il paese vestito a festa ma il silenzio che 

percorre le vie del centro fa perdere lentamente il fascino della tradizione ed il senso della coesione 

comunitaria. Riprendendo i dati ricavati dall’analisi desk relativi all’intera area sovracomunale, 

emerge che dal punto di vista morfologico del territorio, tra i diversi sistemi montuosi si estende 

un’area di grandi dimensioni caratterizzata dalla giacitura sub-pianeggiante o, in alcuni casi, di collina 

dai pendii lievi e dalla sommità arrotondata. Le risorse culturali del territorio testimoniano una storia 

plurimillenaria, unica nel territorio regionale, iniziata con la penetrazione del territorio da parte delle 

genti preistoriche. Ciò è avvenuto secondo una direttrice W–E, essendo il territorio dell’Alta Marmilla 

                                                             
5 Il territorio preso in esame rientra nella sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree interne (d’ora in poi 

SNAI) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.6/13 del 10.02.2015. La SNAI muove dall’assunto che le aree 

interne rappresentano una delle tre sfide territoriali per la programmazione 2014-2020, che si consolida nell’Accordo di 

Partenariato e nei Programmi Operativi Regionali. 
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via ideale d’accesso all’entroterra per la provenienza dalla fascia costiera occidentale e, in particolare, 

dal retroterra del Golfo di Oristano. La funzione di transito è storicamente associata a una serie di 

attrattori unici o comunque caratterizzanti sotto l’aspetto del paesaggio, delle materie prime e delle 

risorse naturali. In particolare, la forte dinamicità della regione a oriente del Monte Arci, strettamente 

correlata all’intensificazione registrata nel corso del Neolitico dell’attività di sfruttamento e 

produzione dell’ossidiana affiorante in vari distretti del complesso vulcanico, si riflette nel modello 

insediativo diffuso particolarmente nei rilievi collinari a ridosso dei corsi fluviali. L’ossidiana ha 

costituito una risorsa fortemente localizzata non solo in Sardegna ma anche sul piano interregionale, 

tanto da giustificare un’attrattiva forte per lo stanziamento antropico in questa regione. Oggi più di 

allora l’unicità di questo attrattore, con i suoi estesi giacimenti, e le complementari officine di 

lavorazione, continua a rappresentare una risorsa che identifica l’area del Monte Arci. Al pari del 

tema dell’ossidiana, unico attrattore culturale di tipo archeologico visitabile con guida, il territorio 

presenta numerosi elementi: il tema funerario delle domus de janas, inquadrato preminentemente nel 

distretto settentrionale del territorio; il tema dei menhir e della statuaria dell’Età del rame; il tema 

dell’architettura nuragica, articolato in differenti settori del territorio o trasversalmente ad esso, in 

funzione delle differenti caratteristiche del paesaggio archeologico, e modulato in formule integrate 

con evidenza sulle architetture di funzione civile, quelle a valenza culturale e quelle d’ambito 

funerario; il tema dell’architettura tardo-antica e medioevale, attraverso centri urbani, ville rustiche, 

castelli e luoghi di culto. Sono fruibili musei (4), ma visitabili anche chiese antiche nei centri urbani 

(22) o isolate in campagna (16), case museo all’interno di uno scenario carico di valori etnografici e 

antropologici. Importanti in questo quadro, sono le manifestazioni tradizionali legate alla cultura 

popolare e i grandi eventi connessi con l’inter-scambio culturale, solitamente organizzati in diretto 

rapporto con le emergenze culturali e con le produzioni tipiche di pregio.  Una vera e propria risorsa 

di qualità è costituita dalla rete capillare dei piccoli centri storici che grazie ad adeguate e costanti 

opere di conservazione e manutenzione appaiono come il fiore all’occhiello dell’isola. A essi sono 

associati e fruibili presidi bibliotecari (22), archivi storici (7) e centri di educazione ambientale (3) 

che definiscono un quadro unico in termini di presidi e di centri di competenza diffusi in tutti i centri 

urbani6. Ma nonostante la ricchezza del territorio appena richiamata, recenti studi confermano che 

dal 1951 ad oggi la popolazione e il tessuto produttivo si sono ridotti di quasi la metà: al 31.12.2016 

la popolazione ammonta a complessivi 9.947, 110 unità in meno rispetto all’anno precedente. 

 

 

                                                             
6 In tal senso di rimanda all’Allegato “Strategia Alta Marmilla” Deliberazione Giunta Regione Sardegna n.36/23 del 

25.07.2017 



 
7 

 

Tabella 1 : Variazioni abitanti Comuni Unione Alta Marmilla  
Comune Popolazione al 

31.12.2015 
Popolazione al 

31.12.2016 

Differenze 

Albagiara 263 264 1 

Ales 1459 1436 -23 

Assolo 392 387 -5 

Asuni 349 345 -4 

Baradili 84 83 -1 

Baressa 678 649 -29 

Curcuris 312 307 -5 

Gonnoscodina 488 478 -10 

Gonnosnò 765 772 -7 

Mogorella 447 443 -4 

Morgongiori 730 721 -9 

Nureci 360 360 / 

Pau 308 301 -7 

Ruinas 668 669 1 

Senis 450 441 -9 

Simala 331 325 -6 

Sini 506 522 16 

Usellus 785 773 -12 

Villa Sant'Antonio 357 352 -5 

Villa Verde 325 319 -6 

TOTALE 10057 9947   

Fonte: Elaborazione su dati Istat  
Parliamo di un territorio caratterizzato da un forte malessere demografico: si registra una variazione 

media della popolazione nel periodo 2001-2011 di -11,2%. Il tasso di cittadini stranieri al 2011 è pari 

allo 0,9%. Il tasso di popolazione ultra sessantacinquenne è del 30,1%. Considerando l'indicatore 

composito di SMD, rileviamo che otto comuni dei venti ricadenti nell'Unione di Comuni “Alta 

Marmilla” rischiano di scomparire, come si evince dalla tabella seguente: 

Tabella 2: Comuni a rischio scomparsa nell'Unione di Comuni dell'Alta Marmilla 

Comune Periodo tendenziale di estinzione 

DESERTIFICAZIONE DEMOGRAFICA TRA 41 E 60 ANNI 

Villa Verde 2059-2061 

Ruinas 2063-2065 

Simala 2063-2065 

Villa Sant'Antonio 2067-2069 

Asuni 2067-2069 

Morgongiori 2072-2074 

DESERTIFICAZIONE DEMOGRAFICA TRA 21 E 40 ANNI 

Baradili 2048-2050 

DESERTIFICAZIONE DEMOGRAFICA DOPO I 60 ANNI 

Sini 2074-2076 

Fonte: Bottazzi G., Puggioni G., Zedda M. (2013), Comuni in estinzione. Scenari dello spopolamento in Sardegna 
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In particolare, è molto bassa la percentuale di popolazione di età compresa fra 0 e 16 anni (10,9%). 

Appare evidente una migrazione di popolazioni dall’area verso il suo esterno, alla quale è seguita, 

negli anni, la smobilitazione dei servizi pubblici di base (sanità, banche, poste, trasporti), tanto da 

confondere la causa dall’effetto. Le dinamiche migratorie lasciano intravedere una situazione che da 

un punto di vista demografico è fortemente compromessa e che in assenza d’improbabili reazioni 

spontanee dall’interno dell’area o interventi esterni, porterà a un vero e proprio processo di 

desertificazione demografica. Esiste nel territorio solo un istituto tecnico industriale nel comune di 

Ales con indirizzo elettronico ed elettrotecnico la cui dirigenza cambia continuamente perché 

accorpato con altri istituti superiori in ambito provinciale. Sono iscritti all’istituto superiore 

principalmente studenti di genere maschile provenienti dall’esterno dell’Alta Marmilla. Da una 

ricerca svolta in tutto il territorio del Gal Marmilla emerge invece che gli iscritti ad un corso di scuola 

secondaria di II grado nel dominio dell’agraria e dell’alberghiera ammonta per l’anno attuale in corso 

a 86 nuovi iscritti con un trend sempre in crescita, a confermare una tendenza in atto nelle scelte dei 

licenziati. Viviamo e assistiamo ad un fenomeno che riguarda, non solo lo svuotamento dei territori, 

ma anche lo “svuotamento dei servizi” come si evince dalla trattazione di Bottazzi e Puggioni (2013) 

sulla presenza dei servizi essenziali di cui, per ragioni di natura espositiva, riporteremo solo i dati 

relativi all’area territoriale in argomento: 

Tabella 3: Servizi essenziali nell'Unione di Comuni dell'Alta Marmilla 
Comune Guardia 

medica 

Ufficio 

Postale 

Commissariato Farmacia Banca Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

Scuola 

Secondaria 

di II grado 

Albagiara    1             

Ales 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assolo  1  1 1    

Asuni  1 1      

Baradili         

Baressa 1 1  1 1 1   

Curcuris  1  1     

Gonnoscodina  1  1     

Gonnosnò  1 1 1 1 1   

Mogorella  1  1     

Morgongiori 1 1 1 1 1 1   

Nureci  1  1     

Pau 1        

Ruinas  1 1 1 1  1  

Senis   1      

Simala  1  1     

Sini 1 1  1 1  1  

Usellus 1        



 
9 

 

Villa Sant'Antonio 1 1  1  1   

Villa Verde  1  1     

Fonte: Elaborazione su rilevazioni di Bottazzi G., Puggioni G., Zedda M. (2013) e dati www.tuttitalia.it 

 

L’impegno politico dell’amministrazione regionale e delle amministrazioni locali ha portato ad 

animare il territorio in argomento con numerose manifestazioni sia di tipo enogastronomico sia di 

tipo culturale che, nell’ambito del territorio isolano, diventate un case study di riferimento per tutta 

l’isola. Pensiamo, ad esempio, all’accademia di cucina di alta formazione fondata a Baradili dallo 

chef Roberto Petza per promuovere la grande cucina nella Marmilla e offrire ai giovani l’opportunità 

di sostenere il proprio territorio attraverso la cultura enogastronomica e dell’accoglienza o, ancora, 

alla sinergia culturale di Sini in cui l’amministrazione inserisce il paese all’interno della SNAI e porta 

avanti il progetto Abitare Sini che ripopola il centro storico (Cocco, Fenu, Lecis Cocco-Ortu 2016). 

 

4. La metodologia di ricerca  

La politica di coesione dell’Unione Europea 2014-2020 è intesa come principale politica di 

investimento che sostiene il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le 

città dell’Unione europea. In particolare, la politica di coesione, ha stabilito undici obiettivi tematici 

a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 tra cui: la promozione dell’inclusione sociale e la 

lotta contro la povertà e qualsiasi discriminazione; la tutela dell’ambiente e la promozione 

dell’efficacia delle risorse; la promozione del trasporto sostenibile ed il miglioramento delle 

infrastrutture di rete. In virtù di detti obiettivi e alla luce del territorio di indagine di riferimento, la 

metodologia applicata in fase analitica prevede la progettazione integrata con il metodo Goal Oriented 

Project Planning (d’ora in poi GOOP). Esso è alla base della gestione di alcuni programmi (es. LIFE) 

o di alcuni filoni di finanziamento (es. MEDA, Europe Aid). È una metodologia di lavoro orientata 

agli obiettivi; è un metodo innovativo per realizzare incontri di lavoro in cui i diversi attori chiave ed 

i beneficiari intervento in maniera partecipativa seguendo una procedura di lavoro strutturata e 

guidata da un facilitatore e da esperti. La progettazione è orientata agli obiettivi e non alle attività; è 

concertata, cioè definita sia con l’apporto degli attori chiave, sia con quello dei beneficiari finali del 

progetto in modo che il progetto finale sia realmente condiviso. 

Tabella 4: Fasi e sottofasi della metodologia di progettazione GOPP 

FASI AZIONI 

ANALISI 

 

 

 

Definizione dell’entità 

Analisi degli attori-chiave 

Analisi dei problemi 

Analisi degli obiettivi 

Individuazione degli ambiti di intervento 

DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 
Scoping (individuazione degli ambiti di intervento) 

Definizione della logica di intervento 
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Analisi del rischio 

Definizione indicatori oggettivamente verificabili 

Programmazione temporale delle attività. 

 

 

 

 

5. L’analisi delle criticità e delle opportunità 

La metodologia GOPP richiamata nel paragrafo precedente ci conduce all’analisi delle criticità e delle 

opportunità insite nel territorio di indagine prescelto7. L’analisi in argomento è stata compiuta 

attraverso una rilevazione desk, rilevata attraverso i dati contenuti nel documento “Strategia Alta 

Marmilla” che mira a coinvolgere nelle scelte strategiche i segmenti più attivi della società civile 

mediante un processo condiviso e partecipato e finalizzato ad un cambio paradigmatico del legame 

tra le comunità. Tuttavia, nel predetto documento, si evidenziano delle criticità ma anche le relative 

opportunità riconosciute dagli stessi cittadini che vivono il territorio sintetizzate nella tabella 

seguente: 

Tabella 5: Identificazione delle criticità e dei punti di forza dell’area di riferimento 

ANALISI SWOT 

CRITICITÀ PUNTI DI FORZA 

SOCIETÀ 

Scarsa conoscenza da parte dei giovani delle potenzialità 

latenti del territorio 

Capacità di aggregazione istituzionale 

Limitata propensione alle relazioni esterne per carenza di 

un’appartenenza comprensoriale, per autoreferenzialità e 

spirito identitario esclusivo 

Propensione da parte della popolazione all’inclusione 

sociale 

Tendenza all’invecchiamento e alla bassa densità 

demografica, con scarsa propensione all’accoglienza e al 

confronto 

Capacità di conservazione della cultural materiale e 

immateriale locale da parte del pubblico e del privato 

Limitata partecipazione attiva condivisione dei processi di 

sviluppo, nella gestione dei beni comuni e bassa cultura 

d’impresa 

Buona percezione dei fattori trainanti lo sviluppo 

TERRITORIO 

Eccessiva frammentazione dei fondi agricoli 
Ambiente incontaminato, biodiversità e paesaggio vario e 

mutevole 

Limitatezza delle politiche sovracomunali delle terre 

civiche, il patrimonio pubblico in disuso, le superfici 

Terre civiche ed esteso patrimonio forestale 

Mancanza di un’organizzazione nel trasporto pubblico 

locale, per, verso e dentro l’area 

Patrimonio archeologico, storico-artistico e attrattori 

culturali materiali e immateriali diffusi 

Limitata accessibilità per scarsa manutenzione del reticolo 

viario, assenza di segnaletica e mancanza di banda ultra 

leggera 

Buona percezione dei fattori trainanti lo sviluppo 

LAVORO 

Carenza di iniziative che supportino e attraggano 

l’imprenditorialità giovanile 

Presenza di imprese innovative e in contatto con network 

internazionali 

Assenza di una rete commerciale sovracomunale per la 

vendita delle produzioni e carenza di azioni di marketing 

correlate alle specificità locali 

Alta percentuale di produzioni tipiche di pregio 

                                                             
7 L’analisi in argomento, denominata SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione 

strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) 

e le minacce (Threats) di un progetto. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) 

o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
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Imprese poco internazionalizzate e poco attente al mercato, 

alla formazione e alla ricerca 

Presenza di reti per la formazione, la ricerca e la 

valorizzazione dei beni culturali 

Scarso tessuto imprenditoriale, di tipo individuale poco 

propenso a fare rete 

Sistemi produttivi nel settore primario che aderiscono a 

sistemi biologici 

Fonte: “Strategia Alta Marmilla” Allegato alla DGR n. 36/23 del 25.07.2017  

 
 

6. Le finalità della proposta progettuale 

Le criticità rilevate nell’area “società” dell’analisi SWOT che si ripercuoto trasversalmente in tutti i 

settori di indagine presentano un tessuto comunitario disgregato che necessita di essere alimentato 

per accrescere quella dotazione di capitale sociale8 capace, attraverso le reti di relazioni, non solo di 

produrre benessere individuale ma anche sviluppo in termini economici. L’obiettivo generale cui 

tende questa ipotesi progettuale, parte dalla necessità di riabilitare lo spirito identitario di queste aree 

rurali (Merler 1986), per strutturare un lavoro di ascolto del territorio con il coinvolgimento diretto 

degli abitanti dell’Unione intesi come generalità della popolazione piuttosto che come in categorie di 

stakeholder.  L’obiettivo specifico è quello di strutturare un laboratorio di coesione sociale e 

sviluppo culturale sostenibile attraverso focus group guidati da esperti e facilitatori esperti nel 

settore. Il fine è quello di rilevare il valore aggiunto che le capabilities individuali possono offrire in 

termini di implementazione delle azioni politiche già intraprese dalle amministrazioni regionali e 

locali rispetto al problema dello spopolamento affinché le azioni di contrasto al fenomeno possano 

diventare autosostenibili. Perché la responsabilità sociale del cittadino si rafforza quando si 

rigenerano i legami comunitari per cui il singolo non presta attenzione solo ai suoi bisogni ma anche 

a quelli degli altri membri, senza alcuna pretesa di essere remunerato (Biestek 1960). La finalità 

generale del progetto è quella di offrire, attraverso la predisposizione di laboratori di tipo residenziale, 

un’azione di supporto, promozione nonché assistenza tecnica nel processo sociale di sviluppo 

culturale nelle comunità investite dalle trasformazioni in atto nell’isola a causa dello spopolamento, 

al fine di consentire una partecipazione attiva dei cittadini ai processi di sviluppo. 

Tabella 6: Identificazione delle problematiche dell’area “società” e degli obiettivi 

OBIETTIVO GENERALE:  

LABORATORIO DI COESIONE SOCIALE SVILUPPO CULTURALE SOSTENIBILE 

PROBLEMI OBIETTIVI 

Scarsa conoscenza da parte dei giovani delle 

potenzialità latenti del territorio 

Valorizzazione dei saperi locali esperti tramandati dai cittadini 

più anziani attraverso laboratori dimostrativi organizzati, con 

la partecipazione delle Consulte Giovanili, in concomitanza 

con gli eventi gastronomici locali, la cui partecipazione sia 

aperta, su prenotazione, anche al pubblico 

Limitata propensione alle relazioni esterne per carenza 

di un’appartenenza comprensoriale, per 

autoreferenzialità e spirito identitario esclusivo 

Organizzazione di incontri comunitari periodici e itineranti nel 

territorio dell’Unione, moderati dagli amministratori locali 

con l’affiancamento degli esperti del GalMarmilla, tra 

stakeholder appartenenti al tessuto associativo dei territori per 

                                                             
8 La letteratura sociologica e, in particolare Putnam (2004), evidenzia come negli ultimi trent’anni «ci siamo allontanati 

gli uni dagli altri e dalle nostre comunità (ivi p.28) anche per effetto di numerosi fenomeni, tra i quali l’aumento della 

mobilità geografica e sociale ed i cambiamenti nelle strutture familiari 
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illustrare le iniziative dei diversi paesi e proporre un 

coordinamento degli eventi 

Tendenza all’invecchiamento e alla bassa densità 

demografica, con scarsa propensione all’accoglienza e 

al confronto 

Attivazione di attività a km0, tra cui l’agricoltura domestica, 

finalizzate a dare visibilità alle capacità della popolazione 

anziana attraverso la predisposizione di orti all’interno delle 

abitazioni private che potranno, nell’ambito dell’Unione, 

costituire un percorso di agricoltura sociale aperto anche alle 

scuole 

Limitata partecipazione attiva condivisione dei 

processi di sviluppo, nella gestione dei beni comuni e 

bassa cultura d’impresa 

Attivazione di un’associazione di volontariato di pronto-

intervento, costituita da cittadini appartenenti ai diversi paesi 

dell’Unione e supportata dagli esperti del GalMarmilla, 

disponibile a creare info point itineranti in occasione degli 

eventi organizzati nei diversi territori 

 
 

 

7. Azioni, reti di attori coinvolti e ruolo degli attori 

Le attività del laboratorio di coesione sociale e sviluppo culturale sostenibile, strutturate attraverso  

incontri di comunità che avranno sede nel comune di Baradili, i lavori di gruppo con i cittadini 

dell’Unione saranno guidati dagli animatori esperti del Gal Marmilla mentre la funzione di facilitatori 

assegnata ai conoscitori delle istanze del territorio dagli operatori sociali dei servizi territoriali ,da 

sempre impegnati nel lavoro sociale di comunità ma troppo spesso afflitti dalla burocratizzazione del 

lavoro che impedisce loro di lavorare  dentro i territori e non solo con/per i territori9.  

Nella tabella che segue illustriamo, a mero titolo esemplificativo, le azioni individuate, le reti di attori 

ed il ruolo attribuito, rispetto a ciascuna azione alla Cabina di Regia, intesa come struttura con 

funzioni organizzative rispetto alla realizzazione degli interventi comunitari. 

Tabella 7: Azioni, reti di attori e ruolo degli attori 

LABORATORIO DI COESIONE SOCIALE SVILUPPO CULTURALE SOSTENIBILE 

AZIONI RETI DI ATTORI E RUOLO DEGLI ATTORI 

Valorizzazione dei saperi locali esperti tramandati dai 

cittadini più anziani attraverso laboratori dimostrativi 

organizzati, con la partecipazione delle Consulte 

Giovanili, in concomitanza con gli eventi gastronomici 

locali, la cui partecipazione sia aperta, su prenotazione, 

anche al pubblico 

Cabina di regia: Gal Marmilla, Unione di Comuni dell’Alta 

Marmilla 

 

Reti di attori: cittadini, Consulte Gionvanili, Servizi Sociali 

Territoriali 

Organizzazione di incontri comunitari periodici e 

itineranti nel territorio dell’Unione, moderati dagli 

amministratori locali con l’affiancamento degli esperti 

del GalMarmilla, tra stakeholder appartenenti al tessuto 

associativo dei territori per illustrare le iniziative dei 

diversi paesi e proporre un coordinamento degli eventi 

Cabina di regia: Gal Marmilla, Unione di Comuni dell’Alta 

Marmilla, Sindaci 

 

Reti di attori: Cittadini, Associazioni di Volontariato, 

Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, Comitati pro 

tempore delle feste paesane, Accademia di Cucina di Baradili 

                                                             
9 La “diagnosi comunitaria”  è difatti uno strumento che fa parte del bagaglio professionale del servizio sociale che intesa 

si riferisce a quella peculiare valutazione orientata in funzione della possibilità concreta di attivare un intervento utile, 

che si pone domande, ipotesi ed elabora risposte in funzione del tipo di problema in esame o dei differenti livelli dei 

fenomeni presenti o meno nell’area di intervento, il cui sviluppo richiede la collaborazione dei gruppi che “sono realmente 

al centro del problema”. In tal senso di rimanda a Sgroi E. (1964), Metodologia del servizio sociale di comunità. In Atti 

del Seminario di Studio per gli Assistenti Sociali dell’E.T.F.A.S sul tema Teoria e pratica del servizio sociale di comunità 

a cura dei monitori del Centro, Assistenti Sociali Davide Meloni e Daniele Podda, tenutosi presso l’Hotel E.N.A.L.C di 

Cagliari il 6/10 Ottobre 1964, organizzato dall’Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale ad opera del Centro Regionale 

per l’educazione degli adulti, pp. 33-48. 
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Attivazione di attività a km 0, tra cui l’agricoltura 

domestica, finalizzate a dare visibilità alle capacità 

della popolazione anziana attraverso la predisposizione 

di orti all’interno delle abitazioni private che potranno, 

nell’ambito dell’Unione, costituire un percorso di 

agricoltura sociale aperto anche alle scuole 

Cabina di regia: Gal Marmilla, Unione di Comuni dell’Alta 

Marmilla, proprietari di terreni agricoli, Pro Loco 

 

Reti di attori: Cittadini, Associazioni di Volontariato, 

Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, ristoratori e 

imprese locali 

Attivazione di un’associazione di volontariato di 

pronto-intervento, costituita da cittadini appartenenti ai 

diversi paesi dell’Unione e supportata dagli esperti del 

GalMarmilla, disponibile a creare info point itineranti 

in occasione degli eventi organizzati nei diversi paesi 

Cabina di regia: Gal Marmilla, Unione di Comuni dell’Alta 

Marmilla, Servizi Sociali Territoriali, Sindaci, Cooperative 

Sociali di tipo B. 

 

 

Reti di attori: Cittadini, Associazioni di Volontariato, 

Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, Pro Loco, 

Cooperative Sociali di tipo B che, operando nella prospettiva 

di recupero dei soggetti vulnerabili potrebbero, su 

segnalazione dei competenti Servizi Sociali Territoriali, 

strutturare dei piani formativi ad hoc per la formazione di 

cittadini svantaggiati da destinare al servizio di info point 

itinerante 

 
 

Il laboratorio di coesione sociale e sviluppo culturale sarà promosso dal Gal Marmilla e 

dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” attraverso un sistema di comunicazione impostato sulla 

multicanalità per offrire maggiori opportunità di accesso ai servizi soprattutto alle fasce più 

vulnerabili della popolazione10. Gli avvisi che promuovono l’iniziativa saranno pubblicati non solo 

nelle home page dei siti on line dei comuni dell’Unione e del Gal Marmilla ma diffusi anche in 

versione cartacea nei principali luoghi di interesse pubblico. Le adesioni al laboratorio saranno 

registrate altresì dagli operatori sociali degli enti locali del territorio, al fine di promuovere soprattutto 

la partecipazione dei cittadini che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi e, più in generale, 

anche al tessuto associativo e comunitario. Il laboratorio, sarà articolato in quattro workshop, durante 

i quali esperti (Gal Marmilla) e facilitatori (Operatori sociali del comuni), chiederanno ai partecipanti 

di riflettere su tre scenari: 

 Il ruolo dell’ente locale nella co-progettazione dei servizi; 

 Le opportunità di accesso ai servizi del territorio; 

 Nuove forme di imprenditorialità nell’Unione di Comuni dell’Alta Marmilla. 

Tabella 8: Cronoprogramma degli workshop 

LABORATORIO DI COESIONE SOCIALE SVILUPPO CULTURALE SOSTENIBILE 

WORKSHOP DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRIMO INCONTRO COMUNITARIO 

( Analisi dei problemi) 

Attori: Esperti Gal Marmilla, Facilitatori, Cittadini 

Azioni: registrazione delle presenze, accoglienza e  conoscenza dei 

partecipanti da parte di esperti e facilitatori nonché l’illustrazione 

                                                             
10 L’importanza della comunicazione, come strumento finalizzato ad aumentare la partecipazione dei cittadini intorno a 

valori e progetti è una delle priorità da tempo riconosciuta dagli attori istituzionali ed evidenziata anche nel piano di 

comunicazione del Gal Marmilla. In tal senso si rimanda al Piano di informazione e comunicazione del Gal Marmilla 

pubblicato sul sito http://www.galmarmilla.it/media/97601/piano-di-comunicazione.pdf. 

http://www.galmarmilla.it/media/97601/piano-di-comunicazione.pdf
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delle criticità e delle opportunità del territorio rilevate dall’analisi 

desk di cui al punto 5 del presente elaborato rispetto a tre scenari: 

società, territorio, lavoro. Nel corso dello stesso incontro, l’obiettivo 

sarà quello di rilevare congruenze, discordanze e/o integrazioni tra 

l’analisi SWOT predisposta dagli esperti e l’analisi frutto delle 

risultanze dell’incontro e di costruire, insieme ai partecipanti 

Strumenti: cartelli colorati in cui ogni cittadino scrive i problemi 

rilevati 

Output: predisposizione, da parte di esperti e facilitatori, di un instant 

report come documento di restituzione da inviare via mail a tutti i 

partecipanti e in formato cartaceo a coloro che non dispongono di 

supporti informatici 

 

SECONDO INCONTRO COMUNITARIO 

(Individuazione delle azioni) 

Attori: Esperti Gal Marmilla, Facilitatori, Cittadini 

Azioni: registrazione delle presenze, l’accoglienza dei partecipanti e 

un breve report sull’incontro precedente. I partecipanti saranno 

suddivisi in gruppi coordinati da un facilitatore e invitati, attraverso 

la compilazione di una scheda azione a riflettere sulle azioni che 

potrebbe implementare tre sub scenari: il ruolo dell’ente locale nella 

co-progettazione dei servizi; le opportunità di accesso ai servizi del 

territorio; nuove forme di imprenditorialità nell’Unione di Comuni 

dell’Alta Marmilla. 

Strumenti: schede azioni 

Output: predisposizione, da parte di esperti e facilitatori, di un instant 

report come documento di restituzione da inviare via mail a tutti i 

partecipanti e in formato cartaceo a coloro che non dispongono di 

supporti informatici 

TERZO INCONTRO COMUNITARIO 

( Implementazione delle azioni) 

Attori: Esperti Gal Marmilla, Facilitatori, Cittadini, Sindaci 

Azioni: registrazione delle presenze; presentazione dei lavori da parte 

di un moderatore; illustrazione del lavori dei gruppi dei cittadini ai 

Sindaci dell’Unione; suddivisione dei partecipanti in gruppi costituiti 

sia da cittadini sia da amministratori locali al fine di individuare azioni 

integrative rispetto a quelle proposte dai cittadini nel primo e secondo 

incontro; restituzione in plenaria dei lavori di gruppo. 

Strumenti: schede azioni, mappe riepilogative delle azioni proposte 

dai cittadini 

Output: predisposizione, da parte di esperti e facilitatori, di un instant 

report come documento di restituzione da inviare via mail a tutti i 

partecipanti e in formato cartaceo a coloro che non dispongono di 

supporti informatici. 

 

 
 

8. Conclusioni 

Ogni progetto di recupero è inevitabilmente chiamato a strutturare sistemi di relazioni. La sfida 

decisiva per la Sardegna dei giorni nostri è la conoscenza, l’intelligenza delle scelte, la capacità di 

leggere la cifra del proprio tempo nel confronto con la globalità. Per rispondere a quella crisi 

identitaria che affligge le zone interne dell’isola perché svuotate non solo di servizi ma anche 

nell’anima comunitaria, siamo sempre più convinti che se da un lato occorrono “interventi sulle 
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persone” volte a sviluppare conoscenze, progettualità, intenzione, dall’altro abbiamo bisogno di 

“interventi di sistema” ( Bresciani 2012) volti allo sradicamento dello short welfare (Sennett 2004) 

impostato sulla delega del soddisfacimento dei bisogni collettivi ai destini individuali. Per affrontare 

lo spopolamento con azioni di sistema occorre riabilitare le comunità locali e percorrere, attraverso 

sinergie tra amministratori locali e cittadini, la strada della antifragilità (Taleb 2012). Il termine 

richiama le proprietà fisiche dei materiali ma applicato al bisogno di rinascita dei paesi, possiamo 

dire che l’antifragilità va oltre il concetto di resilienza territoriale: l’antifragile sortisce un valore 

aggiunto perché permette ad un sistema, anche di natura sociale quale è la comunità, non solo di 

reagire efficacemente ad uno stress ma anche di progredire dopo aver superato l’impasse. Affinando 

il meccanismo dell’antifragilità negli interventi di governance locale destinati alle comunità, facendo 

della persona il focus della progettazione delle azioni sovracomunali a cui la stessa deve sapere di 

poter concorrere attivamente nella prospettiva dell’esercizio di un diritto di cittadinanza, si rafforzano 

le radici identitarie e, di conseguenza, il benessere dell’intera collettività. La strada da percorrere è 

quella che ci conduce a combattere l’apatia e la disintegrazione egoistica, facendo in modo «che 

ciascun amministratore, ciascun educatore, ciascun imprenditore, politico o professionista, ciascuna 

persona che assume responsabilità di cittadinanza, accetti di essere operatore del sociale e di 

umanità; combattenti per la sua comunità in cui esprime la sua esistenza e il suo stesso essere 

cittadino, promotore del concetto che afferma che la pluralità di appartenenza sia da leggere e curare 

come un valore» (Deriu e Merler 2002). L’auspicio è quello di incrementare la dotazione di capitale 

sociale capace di dare voce, attraverso le parole dei cittadini stessi, a quell’eco identitario che il 

sindaco di Bortigiadas ha chiamato Paesitudine. Un neologismo, un nuovo sentimento di 

consapevolezza diventato emblema del bisogno identitario dei territori che necessitano di rifiorire 

attraverso percorsi di sviluppo che promuovano lo sviluppo di competenze degli stessi cittadini.  
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