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Premessa 
La Fondazione Altopiano della Giara, costituita recentemente il 13/08/2021 dai Comuni di Genoni, Gesturi, Tuili e 

Setzu, dai quali si diramano le principali quattro vie di accesso all’Altopiano, sta operando al fine di dare 

sistematizzazione ad un Sistema integrato di Gestione dell'Altopiano della Giara e dei Musei presenti nei quattro 

Comuni fondatori, anche in vista del prossimo riconoscimento della Giara come Parco Regionale.  

La Fondazione, in quanto organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle 

iniziative per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’area dell’Altopiano della 

Giara, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza. 

L’attività della Fondazione consiste nella gestione diretta di tutti i servizi inerenti alla tutela e alla valorizzazione 

delle zone di interesse culturale e nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato; nell’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.  

Essa intende, attraverso l’adozione di un “sistema integrato di Gestione dell'Altopiano della Giara”, proseguire le 

attività previste dal “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di 

rilevante interesse paesaggistico della Giara”, avviato il 4 giugno 1988, per valorizzare e gestire le aree 

archeologiche al fine di creare e/o incentivare l’occupazione, la cui copertura dei costi relativi al personale impiegato 

nel progetto è garantita dalla L.R. n 4/2006. In merito al settore dei Beni Culturali, dei Siti e dei Musei ricompresi 

nei PDG (Piani di Gestione) dei Siti Unesco, la Fondazione intende dare attuazione ad un “Sistema Integrato dei 

Musei” di gestione che metta in rete i musei e siti presenti nei quattro Comuni fondatori e che possa essere 

funzionale anche alla integrazione di un sistema turistico che ruoti attorno alla Giara. 

Per la gestione delle attività si rende necessario implementare la pianta organica del personale attraverso 

l’acquisizione di nuovo personale, sia per il settore Giara, afferente al Sistema integrato dell’altopiano della Giara, 

sia per il settore Musei, afferente al “Sistema Integrato dei Musei”. 

Per il settore Giara è necessario acquisire nuovo personale affinché venga, da una parte coperto anche il presidio 

del quarto ingresso all'Altopiano della Giara, quello che insiste sul versante di Genoni, nel numero di 5 unità e, 

dall’altra sostituire n. 6 figure che andranno in pensione nel giro di qualche anno. 

Per il settore Musei, una volta entrati nella piena operatività e recuperati i fondi per la copertura dei costi, è prevista 

l’assunzione di n. 10 unità. 

La Fondazione Altopiano della Giara ritiene la formazione delle risorse umane strategica e propedeutica 

all’inserimento lavorativo delle stesse. 

In questa cornice programmatica la Fondazione ha commissionato al CIOFS-FP Sardegna uno studio che si propone 

di: 

1. Individuare i fabbisogni formativi del territorio, sia in riferimento al personale in organico che al personale che 

verrà assunto secondo le linee del Piano di sviluppo aziendale della Fondazione Altopiano della Giara. 

Attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali si intendono rilevare le competenze professionali 

che le persone dovrebbero possedere per svolgere in modo adeguato i diversi ruoli lavorativi, al fine di 

programmare percorsi formativi coerenti con tali esigenze. 

2. Individuare possibili canali di formazione maggiormente funzionali alle esigenze esplicitate (corsi di formazione 

di aggiornamento, qualificazione, specializzazione, tirocini formativi, ecc.). 

3. Individuare modalità, canali e fonti di finanziamento per le attività formative individuate.  
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1. Introduzione all’Analisi dei fabbisogni formativi e professionali del territorio 
Le informazioni necessarie all’analisi dei fabbisogni formativi sono rilevate attraverso metodi e strumenti sia 

quantitativi che qualitativi.  

L’acquisizione delle informazioni per l’analisi ha previsto le seguenti fasi:  

1. Indagine Desk quanti/qualitativa del contesto socio-economico e dell’evoluzione del mercato del lavoro locale 

con l’obiettivo di verificare le situazioni, ma anche di individuare trend e tendenze di investimento futuri e di 

sviluppo. In particolare, gli indicatori consentiranno una mappatura socio-economica del territorio attraverso le 

caratteristiche strutturali ed evolutive dell’economia locale.  

Ad essa si è affiancata un’Analisi Desk qualitativa di settore/filiera, facendo attenzione alle produzioni 

caratteristiche locali e ai piani di sviluppo locale. Il focus dell’analisi si è concentrata sulle innovazioni 

tecnologiche, di mercato, organizzative e dei prodotti/servizi, per individuare le esigenze di professionalità che 

le innovazioni richiedono e le competenze richieste dal mercato. 

2. Indagine sul campo. L’Analisi desk è stata integrata da una ricerca sul campo diretta per la rilevazione dei 

fabbisogni professionali e formativi, attraverso due tipologie di rilevazione: una di tipo quantitativa e una 

qualitativa. I dati sono stati acquisti attraverso la somministrazione di:  

a) interviste strutturate e semi-strutturate agli amministratori dei Comuni di Gesturi, Genoni, Tuili e Setzu e 

al direttore della Fondazione; 

b) questionari a imprese, enti, organizzazioni e cittadini; 

c) interviste a testimoni privilegiati/stakeholders, al fine di integrare e completare dati e informazioni acquisiti 

attraverso l’Analisi desk sul contesto socio-economico del territorio e la rilevazione dei fabbisogni formativi 

della Fondazione e di un campione di imprese del territorio. 

1.1 ANALISI DESK 
L’Analisi Desk del contesto socio economico e di settore professionale si basa su dati acquisiti da fonti istituzionali e 

private, da documenti editi derivanti da fonti esterne, da documenti forniti dalla Fondazione Altopiano della Giara 

e da documenti interni al Ciofs-Fp Sardegna, in particolare afferenti all’attività di progettazione e di gestione di 

progetti di ricerca e formativi dell’agenzia formativa.  

Le fonti principali utilizzate sono state: i Documenti Piano di Gestione dell’Altopiano della Giara, lo Studio per 

l’identificazione del modello giuridico per la gestione del Sistema Altopiano della Giara, Studi/Rapporti e Banche 

dati di: ISTAT, Excelsior, Sardegna Statistiche, Rapporto Relazione annuale 2020 della Banca d’Italia, EBNT e dati 

rilevati direttamente dal CIOFS-FP SARDEGNA nell’ambito di attività di rilevazione fabbisogni funzionali alla 

redazione dei progetti formativi. Hanno rivestito una notevole importanza anche i dati di contesto acquisiti 

direttamente dalle testimonianze degli amministratori locali dei quattro comuni interessati, del direttore della 

Fondazione Altopiano della Giara e dei testimoni privilegiati/stakheolders. 

Le fasi procedurali delle attività di analisi sono state articolate nei seguenti step:  

✓ ricerca e acquisizione dei documenti editi; 

✓ interrogazioni di database ed estrazione di dati aggiornati funzionali allo studio e all’analisi del contesto socio 

economico e di settore, afferenti al settore turistico; 

✓ intervista semi-strutturata agli amministratori dei Comuni costituenti la Fondazione Altopiano della Giara; 

✓ intervista a testimoni privilegiati/stakheolders;  

✓ studio comparato dei documenti e delle informazioni presi in carico per l’analisi. 
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1.2 Territorio  
Il territorio dell’Altopiano della Giara possiede un patrimonio ambientale di grande pregio, bellezza, unicità e 

ricchezza anche in termini di biodiversità, tanto che, non a caso, il Parco della Giara è stato soprannominato “Isola 

nell'Isola”, per le sue caratteristiche uniche morfologiche, botaniche e faunistiche e, dal 1995, è diventato sito di 

interesse comunitario. 

1.3 Infrastrutture di riferimento 
Il territorio su cui insiste la ricerca presenta notevoli criticità dal punto di vista infrastrutturale, che ne pregiudicano 

in larga parte la connessione al resto dell’Isola, già di per sé sofferente sul piano della continuità territoriale e della 

interconnessione alle reti energetiche e telematiche. 

Sul piano della accessibilità fisica, le uniche reti presenti sono quelle viarie, decisamente carenti sia sul piano 

qualitativo che quantitativo. Non esistono infatti snodi della rete ferroviaria, neanche a scartamento ridotto, e non 

si hanno evidenze di eliporti, neanche in via di realizzazione. 

Le vie d’accesso all’Altopiano de La Giara sono rappresentate dalle “porte” presenti nei territori di Genoni, Gesturi, 

Tuili e Setzu.  

Dai Diversi Comuni è possibile percorrere la via della Giara a partire dall’abitato dei paesi e seguire le indicazioni per 

arrivare all’altopiano dopo pochi chilometri. 

Come è possibile verificare dalla tabella seguente, l’elemento di maggior criticità è rappresentato dai “tempi di 

collegamento stradale” delle principali infrastrutture d’accesso all’Isola.  

LUOGO DI PARTENZA Strade Distanza in Km. Durata di percorrenza media 

Cagliari - Porto SS131/E25 e SS197 76,3 1 ora e 15 minuti 

Aeroporto - Elmas SS131/E25 e SS197 70,1 1 ore e 10 minuti 
Olbia SS131dcn e SP23 213 2 ore e 56 minuti 

Sassari SS131/E25 – SP23 dcn 158 2 ore e 25 minuti 

Alghero SS91 var della Nurra e SP25 e SP 23 184 2 ore e 43 minuti 
Nuoro SS131dcn e SP23 119 2 ore 

Oristano SS 338, SP35, SS442 e SP16 62,1 1 ora e 24 minuti 
Fonte: Google Maps percorso in auto 

Si aggiunga che molte delle “strade del territorio” sono carenti anche da un punto di vista della qualità della 

percorribilità e si rileva una carenza diffusa in termini di segnalazione delle vie d’accesso degli elementi che 

compongono il patrimonio ambientale e culturale locale. Tutto ciò pesa notevolmente sulla costruzione di una 

“immagine fisica” omogenea in grado di favorire una sistematica offerta turistica ai visitatori e rende ancor più 

complicato il raggiungimento dell’obiettivo di riuscire a “vendere” il “prodotto turistico ambientale e culturale” 

espressione potenziale e in parte già reale del territorio. 

Sul piano delle infrastrutture non va trascurato il peso di quelle telematiche: la dotazione di sistemi hardware di 

connettività alla rete informatica sconta i ritardi regionali in riferimento ai territori che non siano i principali poli 

urbani. Per quanto riguarda la promozione delle vie d’accesso, attraverso i principali browser è possibile fruire di 

segnalazioni sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e di un’impresa privata specializzata nella 

erogazione di servizi turistico-naturalistici. 

1.4 Patrimonio naturalistico, culturale e architettonico  
L’Altopiano della Giara è un altopiano basaltico creatosi 2,7 milioni di anni fa sopra un basamento arenaico grazie a 

colate laviche eruttate dai crateri dei vulcani di Zepparedda (609 m) e di Zeppara Manna (580 m), ormai spenti e 

che rappresentano i punti più alti di tutto l’altopiano. Per via della sua origine vulcanica, il suolo è particolarmente 

sassoso, e da questa caratteristica forse deriva il nome Giara, appunto da “glarea”, ovvero ghiaia. É detta Jara 

Manna per distinguerla dalle vicine giare ‘minori’ di Serri e Siddi. Si trova nella parte centro-meridionale della 



 

5 

 

Sardegna, ad Ovest del Golfo di Oristano tra la Marmilla, la Trexenta e il Sarcidano. Ha una lunghezza di 12 Km. per 

un’altezza che oscilla tra i 609 di Zepparedda e i 490 di Corona Arrubia. Tra i due coni vulcanici sorge Sa Roja, faglia 

che percorre l’altipiano con un gradino di 30 metri. I fianchi scoscesi sono stati “intaccati” da frane generate da 

torrenti che nascono nelle sorgenti dell’altopiano e scendono lungo i bordi. Da qui l’origine de Is Scalas, vie 

d’accesso al tavolato. 

È quasi interamente ricoperto da rigogliosi boschi, in particolare distese di sugherete, che offrono un sughero 

pregiatissimo, lecci, roverelle, corbezzoli, lentischi e mirto. Si contano circa 350 specie vegetali in appena 45 km², 

tra queste la morisia, pianta endemica, che dà il nome al giardino Botanico del parco, il ranucolo acquatico e una 

gran varietà di flora, tra cui numerosissime piante officinali. 

Importante caratteristica della Giara è la presenza di diversi specchi d'acqua, Is Paulis, che si formano durante le 

piogge invernali grazie a delle piccole depressioni nel terreno. Due di questi, Is Paulis maiori, si conservano tutto 

l’anno. In primavera, quando si ricoprono di ranucoli, costituiscono uno degli spettacoli più belli di tutto l’altipiano.  

In estate, quando sono prosciugati appaiono come distese “lunari”. 

L’Altopiano è famoso per il “cavallino della Giara” (Equus caballus jarae) ultima specie di cavallo che vive allo stato 

brado d’Europa, oggi presente in circa settecento esemplari, dalla stazza piccola, il mantello baio, gli occhi a 

mandorla, con la criniera e la coda lunghissima.  

È habitat di un piccolissimo crostaceo arcaico lungo poco più di 10 mm, un vero e proprio fossile vivente, restato 

immutato da duecento milioni di anni, che vive nei Paulis. 

Oltre al cavallino, la fauna è costituita da cinghiali, volpi, donnole, ricci, conigli, lepri, gatti selvatici, martore e circa 

60 specie di uccelli e convivono con le suddette specie anche animali da allevamento come ovini, caprini, bovini e 

suini. 

Anche l’uomo ha vissuto in questo luogo inespugnabile da tempi lontanissimi. La sua presenza nell’altopiano è 

attestata fin dal Neolitico. Numerose sono infatti le "domus de janas", disseminate nel costone della Giara e 

considerevole è anche il numero di nuraghi, tutti costruiti in luoghi strategici da cui si aveva un’eccezionale visuale 

sul territorio circostante: sulla sommità de is scalas se ne contano 24 per lo più monotorre, mentre circa il doppio, 

a due o più torri, si dispongono ai piedi e sulle pendici. 

Tra tutti spicca il proto-nuraghe o nuraghe a corridoio Brunku Madugui (datato al radicarbonio c.a intorno al 1820 

a.c.), nella parte dell’altopiano che ricade sotto il comune di Gesturi. Si tratta del più imponente protonuraghe sardo 

con resti di capanne costituenti un villaggio costituito da almeno nove nuclei separati. Alcuni complessi furono 

frequentati anche in epoca punico-romana: Pranu Omus a Genoni, Santa Luisa a Tuili e San Lussorio ad Albagiara; 

altri sorgono accanto a fonti: come il nuraghe Scab’i Ois, vicino alla sorgente del Parco di Cracchera. Di notevole 

interesse anche il sito di Bruncu Suergiu, nel territorio di Genoni, di origine nuragica e abitato fino al VI sec. d.C. 

Risalgono al Medioevo, ma non per questo meno affascinanti, le "pinnettas", tipiche capanne simili a quelle diffuse 

nel periodo nuragico, utilizzate dai pastori come rifugio fino a qualche decennio fa. 

1.5 I Comuni del Territorio 
Sebbene nel territorio siano presenti 11 comuni, la proprietà dei 4.400 ettari dell’Altopiano, appartiene a quattro 

comuni di Gesturi, che da solo possiede circa 2.000 ettari, Genoni che ne possiede 1.600 ettari, Tuili, 450 ettari e 

Setzu 250 ettari. Ognuno custodisce siti naturalistici, archeologici, artistici e musei etnografici, raggiunti da una rete 

di itinerari percorribili a piedi, in bici o a cavallo. Si tratta di paesi in cui si ritrovano dei magnifici modelli insediativi 

tipici delle aree contadine a vocazione cerealicola. Tutti e quattro i comuni possiedono un importante patrimonio, 

in termini quantitativi e qualitativi, storico artistico e architettonico.   
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GESTURI 

È il paese più a nord dell'Alta Marmilla, famoso per la presenza dell'altopiano della Giara che lo sovrasta e per aver 

dato i natali al beato cappuccino Frà Nicola. È un importante centro religioso capace di attrarre numerosissimi 

fedeli. Nel territorio comunale sono presenti diversi edifici di culto, tutti di notevole pregio architettonico, oltreché 

religioso. Nel centro abitato si trovano: la Chiesa parrocchiale di Santa  Teresa d’Avila, con il campanile in stile 

tardogotico della fine del XVI secolo, essa è ricca di particolari artistici e architettonici;  la più antica, la Chiesa di 

Santa Barbara, che fu edificata nel 1473 in stile romanico gotico; la Chiesa di Santa Maria 

Egiziaca, detta anche chiesa del Santo Sepolcro, che risale al 1588 ed è ancora oggi sede dell'antica Confraternita 

del Santo Sepolcro, detta Confraternita dei Neri, Is Crunfrarius Nieddus, e conserva un pregevolissimo altare ligneo. 

Appena fuori dall’abitato si trova la Chiesa Madonna del Rosario, risalente al 1683, sede della Confraternita del 

Santo Rosario, detta Confraternita dei bianchi, Is Crunfarius biancus. Infine, a quattro chilometri dal paese di trova 

la Chiesa della Madonna d’Itria del 1620. Gesturi possiede la più grande villa patrizia della Marmilla, Villa Dedoni, 

edificio storico del diciassettesimo secolo circondato da giardini, piante esotiche e fontane in stile raffinato. Sono 

caratteristici del paese i portali d'accesso risalenti al XVII secolo. Il territorio della Giara di Gesturi è contraddistinto 

dalla presenza di interessanti reperti archeologici: testimonianze prenuragiche (menhir, domus de janas), nuragiche 

come i nuraghi e le tombe dei giganti, fino a quelle punico-romane. Vari studi e ricerche hanno reso possibile stimare 

la presenza di trentadue siti nuragici e archeologici, quasi tutti situati sull’Altopiano della Giara. Fra questi: il 

Protonuraghe “Bruncu Madugui”. 

TUILI 

Tuili è un piccolo borgo ai piedi della Giara a soli 3 Km dal nuraghe di Barumini. Posizionato nella vallata della 

Marmilla. Il Centro storico è particolarmente curato e caratterizzato dalla presenza delle antiche abitazioni 

Campidanesi, ben tenute e restaurate, caratterizzate dalle “Lollas”, loggiati ad archi che mettono in comunicazione 

i diversi ambienti dell’abitazione, e dagli ampi cortili interni, pavimentati con “s’imperdau”. Nel centro storico si 

alternano dimore signorili e case contadine a corte, quasi tutte caratterizzate da portali di fine Ottocento. Spiccano 

due eleganti edifici neoclassici: Villa Pitzalis e Villa Asquer, un palazzo ottocentesco dall'impronta neoclassica 

costruito nella prima metà dell'800 dall'architetto Gaetano Cima come residenza nobiliare della famiglia Asquer, 

nobile famiglia feudale di origine ligure, che oggi ospita i Musei dell’olivo e dell’olio,        con immagini d’epoca, racconti e 

strumenti da lavoro, e quello degli strumenti musicali sardi.  A Tuili, ad oggi, delle numerose chiese sono ancora 

presenti tre chiese. Nel paese sono presenti: la Chiesa di San Pietro Apostolo e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. La 

Parrocchiale, la Chiesa di san Pietro Apostolo, costruita in stile gotico-catalano, custodisce l’imponente retablo del 

maestro di Castelsardo  (o di san Pietro), opera risalente al 1500, considerata il capolavoro della pittura 

rinascimentale sarda; nella chiesa si trovano, inoltre, anche il retablo della Pentecoste (1534) e   un organo del 1753. 

La Chiesa di Sant’Antonio Abate, risalente al 1582, custodisce al suo interno un prezioso altare ligneo di stile 

barocco. Nel 1976 nell’Altopiano della Giara è stata costruita la Chiesa di Santa Maria Bambina. 

GENONI 

Il paese di Genoni si trova nelle colline del Sarcidano, nel centro della Sardegna.  È dominato dal piccolo pianoro del 

colle di Santu Antine che si eleva sino all'altitudine di 590 metri. Sul territorio comunale sono presenti numerosi 

elementi d'interesse dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e    archeologico. Al centro del paese si affaccia la 

chiesa dedicata a Santa Barbara Vergine e Martire che è la parrocchiale di Genoni, che era stata edificata nella parte più alta del 

paese. In origine era una chiesa secondaria dedicata alla Madonna delle Grazie, le cui strutture, che gli ultimi lavori di restauro 

hanno fatto riemergere, risalgono al XII secolo e custodisce due retabli lignei settecenteschi, ossia il retablo del Santissimo 

Crocifisso ed il retablo dei Santi Coronari. Anche il territorio di Genoni vanta una notevole presenza di nuraghi, pari a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giara_di_Gesturi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori_Cappuccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_da_Gesturi
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circa 30 siti. Sono tuttora integri e visitabili il nuraghe di Birìu e quello di Santu Perdu, mentre sparsi nelle campagne 

del paese, si possono notare i ruderi di Perdaligeri, Larunza, Duìdduru, Sussùni, Cijus, Bau-e-peddi, Monticordèris, 

Corrazzu, Scalamanna, Margini, Lorìas, Coccolò, Addòri, Norachelongu, Tresbìas, Corongìu, Santamaria, Giàru e i 

quattro detti  Gurdilonis. Di particolare rilevanza, sono i ruderi dell'Ex Convento dei Frati Minori Osservanti edificato 

e dedicato nel 1638 a San Sebastiano. La chiesa, conservata nel  tempo e restaurata, è oggi dedicata alla Madonna 

del Sacro Cuore. 

SETZU 

Setzu è il comune più piccolo, con una popolazione inferiore alle 500 unità. Partecipa per 244 ettari al territorio 

della Giara e le sue case sono le tipiche abitazioni contadine del Campidano, denominate case campidanesi, con il 

portale d'ingresso sul cortile e di fronte l'abitazione con la “lolla”. In una di queste, la ex casa Deligia, dal 2011 si 

trova il Centro Culturale Multimediale Filo di Memoria, nato per raccontare la storia che caratterizza il territorio 

comunale e arricchirne il patrimonio culturale. La Chiesa parrocchiale di San Leonardo Confessore, a navata unica 

coperta da volta a botte, presenta due cappelle laterali ed ospita oggetti d'arte che raccontano la lunga storia 

dell'edificio, che è ricco di statue e dipinti di notevole interesse artistico e storico. Tra questi il pulpito ligneo del XIX 

secolo, alcune statue in legno riconducibili al XVI e XVII secolo, e la vasca del fonte battesimale in marmo realizzato 

da Battista Spazzi nel 1788. Nel territorio di Setzu, sono di particolare rilevanza la domus de janas di “Sa Domu ’e 

s’Orcu” e il nuraghe “Nuracciassu”. Nel comune di Setzu sono presenti due chiese. 

1.6 Caratteristiche demografiche  
A fronte di un tal patrimonio naturalistico ambientale e architettonico è importante avere un quadro definito sulle 

caratteristiche socioeconomiche del territorio, tanto più in una fase di particolare crisi economica e sociale, che 

impongono importanti scelte che contrastino l’impoverimento strutturale e il conseguente spopolamento dei 

comuni interessati. La componente demografica è una variabile da tenere in considerazione per l’elaborazione delle 

politiche di conservazione, valorizzazione del patrimonio ambientale-culturale in chiave di sviluppo turistico 

territoriale, come pure per una eventuale scelta politica di promozione di flussi migratori in entrata e di 

incentivazione all’insediamento di nuove attività produttive con la finalità di ampliare l’offerta di servizi funzionali 

allo sviluppo economico del territorio e al rafforzamento del sistema turistico culturale. Infatti, la dinamica della 

popolazione residente in un determinato territorio e le sue componenti naturali (differenza tra nascite e decessi) e 

migratorie, costituiscono una importante spia della vitalità demografica e, più indirettamente, di quella socio-

economica di un territorio. Gli ultimi dati disponibili confermano la progressiva contrazione della popolazione. Il 

trend negativo è maggiormente visibile confrontando i dati del decennio 2010 – 2020, come da tabella sottostante:  

Tabella Popolazione residente anni 2010 e 2020 

COMUNE 

Pop.  Residente – Valore assoluto                          
(al 31 dicembre) 

Pop. Residente– Valore assoluto                          

(al 31 dicembre) Variazione assoluta               
e Variazione  % 

2010 2020 

GESTURI 1.286 1.175 
V. Ass.: -111                          
Var. %: -8,6% 

TUILI 1.080 968 
V. Ass.: - 112      Var. %: -
10,4% 

GENONI 903 788 
V. Ass.: -115      Var. %: -
12,7% 

SETZU 146 136 V.A ss.: -10   Var.%: -6,8% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e dati Tuttitalia: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z e https://www.tuttitalia.it/ 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z
https://www.tuttitalia.it/
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Questa riduzione è per la maggior parte determi nata dai movimenti naturali della popolazione, definiti dalle nascite 

e dai decessi. Analizzando i dati relativi al movimento naturale della popolazione (determinato dalla differenza fra 

le nascite e i decessi in un determinato anno) notiamo che, nel dicembre del 2020, il saldo è di segno negativo in 

tutti e quattro i comuni analizzati. Si conferma un trend continuo e inesorabile. 

Tabella Saldo naturale anni 2019 e 2020 

 GESTURI TUILI GENONI SETZU 

Range 
temporale 

Nascite Decessi Saldo 
naturale 

Nascite Decessi Saldo 
naturale 

Nascite Decessi Saldo 
naturale 

Nascite Decessi Saldo 
naturale 

1 genn-31 
dic.2019 

12 22 -10 5 18 -13 2 20 -18 1 2 -1 

1 genn-31 
dic.2020 

10 15 - 5 4 17 -13 4 17 -13 0 1 -1 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e dati Tuttitalia: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z e https://www.tuttitalia.it/ 

Le ulteriori variazioni nella numerosità della popolazione sono determinate dai movimenti migratori e misurate 

dal numero di iscrizioni e cancellazioni presso le anagrafi comunali per trasferimento di residenza. Nei quattro 

comuni analizzati il saldo migratorio nell’ultimo decennio appare pressoché stabile. Nel 2020 i trasferimenti a 

Gesturi le iscrizioni sono state 19, di cui 16 da altri Comuni e 3 dall’estero, mentre le cancellazioni sono state 20 (17 

verso altri comuni e 3 per l’estero) con un saldo migratorio totale di -1.  

A Tuili le iscrizioni sono state 19 (16 da altri Comuni della Sardegna e 3 dall’estero), mentre le cancellazioni sono 

state 17 (13 verso altri comuni, 2 per l’estero e 2 sono relative a rettifiche amministrative) con un saldo migratorio 

totale di +2.  

A Genoni le iscrizioni sono state 23, di cui 21 da altri Comuni, mentre le cancellazioni sono state 9 (8 verso altri 

comuni e 1 per l’estero) con un saldo migratorio totale di +14.  

A Setzu le iscrizioni sono state 2 da altri Comuni, e le cancellazioni sono state 2, con un saldo migratorio totale pari 

a 0. 

Al 1° gennaio 2021 rileviamo che nei quattro Comuni sono residenti complessivamente 37 cittadini stranieri.  

Nel dettaglio a Gesturi sono presenti 13 cittadini stranieri che rappresentano l'1,1% della popolazione residente; 8 

provengono da paesi dell’Unione Europa (6 dalla Romania e 2 dalla Polonia), 2 dal Regno Unito, 2 dall’Ucraina e 1 

dall’Africa, precisamente dal Mali.  

A Tuili sono 15 gli stranieri e rappresentano l'1,5% della popolazione residente; 11 provengono da paesi dell’Unione 

Europa (10 dalla Romania e 1 dalla Polonia), 1 dall’Albania, 1 dall’Ucraina, 1 dal Marocco e 1 dal Perù.  

A Genoni sono 5 e rappresentano lo 0,5% della popolazione residente; 4 provengono dall’India e 1 da Cuba.  

Infine a Setzu sono presenti 2 residenti stranieri e i paesi di provenienza sono l’Albania e la Nigeria. 

Per quanto riguarda la struttura demografica appare evidente come si stia assistendo ad un progressivo 

invecchiamento della popolazione che finirà in tempi abbastanza brevi per acuire i fenomeni demografici di cui si 

è trattato in precedenza, come ben rappresentato nelle tabelle sottostanti.  

 

 

 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z
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Tabella Età media anni 2020 e 2019 

COMUNE 
Età media Età media 

2011 2021 

GESTURI 46,5 49,6 

TUILI 50,3 54 

GENONI 49,3 54,1 

SETZU 50,6 51,7 

TOTALE  49,2 52,3 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e dati Tuttitalia: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z e https://www.tuttitalia.it/ 

  
Tabella Struttura della popolazione 

  GESTURI TUILI GENONI SETZU 

Anni        
al 1 

gennaio 

0-14 
anni 

15-64 
anni 

65+ 
anni 

0-14 
anni 

15-64 
anni 

65+ 
anni 

0-14 
anni 

15-64 
anni 

65+ 
anni 

0-14 
anni 

15-64 
anni 

65+ 
anni 

2021 
123 720 332 74 531 363 63 423 302 14 76 46 

10,50% 61,30% 28,30% 7,60% 54,90% 37,50% 8,00% 53,70% 38,30% 10,30% 55,90% 33,80% 

2011 
123 846 317 96 645 339 94 531 278 16 78 52 

9,60% 65,80% 24,70% 8,90% 59,70% 31,40% 10,40% 58,80% 30,80% 11,00% 53,40% 35,60% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e dati Tuttitalia: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z e https://www.tuttitalia.it/ 

I dati evidenziano l’incremento dell’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione anziana e la 

popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, in tutto il territorio di riferimento.  Nel 2021 l'indice di vecchiaia per 

il comune di Gesturi dice che ci sono 269,9 anziani ogni 100 giovani, a Tuili dice che ci sono 490,5 anziani ogni 100 

giovani, a Genoni gli anziani sono 479,4 ogni 100 giovani e a Setzu 328,6 anziani ogni 100 giovani. 

Tabella Indice di vecchiaia anno 2021 

COMUNE 2021 

GESTURI 269,9 

TUILI 490,5 

GENONI 479,4 

SETZU 328,6 

TOTALE  392,1 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e dati Tuttitalia 

Gli individui più giovani e quelli più anziani (0-14 e 65 anni e +), sono considerati non attivi per ragioni 

demografiche: i primi perché in  età formativa, i secondi da ritenersi prevalentemente in età di pensionamento. 

Quando si rapporta il loro numero a quello della popolazione in età attiva, ossia i residenti tra i 15 e i 64 anni, si 

ottiene il cosiddetto indice di dipendenza struttu rale. Tale indicatore fornisce una misura della sostenibilità della 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/statistiche-a-z
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struttura di una  popolazione poiché esprime il carico, dal punto di vista sociale ed economico, sulla popolazione in 

età attiva. A Gesturi l’indice di dipendenza strutturale è di 63,2 a Tuili di 82,3, a Genoni di 86,3 e a Setzu è di 78,9. 

1.7 Caratteristiche socio economiche del territorio 
I quattro comuni interessati dallo studio hanno un’economia principalmente fondata sulle attività agropastorali e 

sulle produzioni agroalimentari di livello artigianale, persino di livello familiare, rivolta alla stretta economia 

comunale, che costituisce il target geografico di riferimento in quanto di gran lunga più “conveniente” per le famiglie 

e i piccoli artigiani per quanto concerne le spese per la promozione e il processo di distribuzione e vendita. 

Altra componente è rappresentata in minima parte dai servizi turistici, naturalistici e culturali, nonostante le enormi 

potenzialità date dal patrimonio naturalistico, archeologico, storico, architettonico, etnografico.  

Va sottolineato che è presente una forte componente sommersa dell’economia e quindi anche del lavoro, secondo 

vari osservatori anche superiore a quella media regionale che si attesta, secondo vari studi, intorno al 22%. 

A GESTURI, l'economia è basata principalmente sulle attività agropastorali e produzioni agro-alimentari. Fra le 

produzioni agroalimentari vanno citati i formaggi pecorini e caprini, le produzioni zootecniche (agnelli e maialetti in 

particolare), le bacche di mirto de La Giara, i vini dei piccoli produttori locali e la produzione di miele e prodotti 

dell’alveare. Inoltre, risulta essere molto stimata anche la produzione artigianale di splendidi canestri di lentischio 

e cestini di giunco, oltre ad altre produzioni dell’artigianato artistico. Sono presenti diversi agriturismi in cui è 

possibile gustare i prodotti tipici del territorio di cui sopra. 

A TUILI l’economia del paese è strettamente legata all’agricoltura e alla pastorizia e lo stesso toponimo “Tuili” 

sembra derivare da “Cuili” ovvero ovile. Tuili si caratterizza per l’allevamento di pecore selezionate, per la produzione 

di grano duro,  che è la base del pane e pasta locali, per i numerosi uliveti, alcuni plurisecolari e ben tenuti e curati, 

dai quali si ottiene un ottimo olio, i mandorleti che forniscono la materia prima per la realizzazione dei tipici dolci 

sardi. La produzione è destinata quasi esclusivamente al consumo comunale. È presente un frantoio ma si occupa 

essenzialmente della molitura del prodotto che viene conferito dai produttori, l’olio prodotto è destinato sfuso al 

mercato locale, non è prevista un’attività di confezionamento e commercializzazione al di fuori del territorio di 

produzione. 

A GENONI l’economia è basata sulle produzioni di tipo agropastorale. L’agricoltura è la principale fonte di ricchezza 

dell’economia locale che è specializzata in coltivazione di cereali, ortaggi, foraggi, ulivi, viti e alberi da frutta. 

L’allevamento è quello di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore dell’industria è poco sviluppato, 

poche sono le aziende, alcune delle quali operano nel settore lattiero caseario, altre nel settore metallurgico e edile. 

Il settore terziario è poco sviluppato, ma la rete distributiva risulta comunque sufficiente a soddisfare le esigenze 

primarie della popolazione. Le scuole presenti nel territorio sono quelle materne e medie, è inoltre presente nel 

territorio una biblioteca comunale. 

SETZU è caratterizzato da un’economia esclusivamente di tipo agropastorale. Il settore primario è presente con la 

coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, vite, olivo e frutteti, e con l’allevamento di bovini, suini, equini e 

avicoli. Non vi è stato praticamente alcuno sviluppo industriale. Il terziario si compone di una modesta rete 

distributiva. La gastronomia locale è rinomata per le carni, i funghi, i formaggi e le lumache.  
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1.8 Offerta servizi turistico naturalistico e culturale 
La ricchezza del patrimonio ambientale, archeologico, architettonico ed etnografico presente nel territorio della 

Giara di Gesturi rende il territorio un luogo dal notevole potenziale di sviluppo turistico-culturale. Di seguito l’analisi 

dell’offerta turistico naturalistico e culturale dei quattro Comuni di Gesturi, Tuili, Genoni e Setzu.  

1.8.1 Luoghi d’interesse naturalistico del territorio 
L’accesso all’Altopiano è presidiato da personale gestito dalla FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA che ha 

acquisito il personale della Cooperativa Sa Jara Manna. Il personale al momento è dislocato negli accessi di Gesturi, 

Tuili e Setzu. Si possono compiere numerose escursioni naturalistiche seguendo diversi percorsi di difficoltà 

variabile. 

A Tuili è presente il Centro Visite “Parco della Giara”, il quale organizza escursioni guidate a La Giara, dove è possibile 

osservare alcuni degli ambienti tipici che caratterizzano l’Altopiano, nei quali trovano vita numerose specie vegetali 

e animali. L’attività è gestita dall’azienda “Centro Servizi Jara di Roberto Sanna & C. Sas”. 

A Genoni sono presenti il “Geo Paleo Sito” Cava di Duidduru, un esempio unico nell’Isola per ricchezza e varietà di 

fossili, nonché spettacolare testimonianza di come milioni di anni fa la Sardegna fosse attraversata dal mare. Il sito 

è come un museo a cielo aperto, ricco di informazioni geologiche e paleontologiche. E inoltre presente l’Area “Biriu 

Pramonti-Funtana Rotunda, area interessante da un punto di vista geologico e per la flora e fauna presenti. È 

presente anche una cascata: la cascata di “Putzu Nicola”, che ha un carattere temporaneo ed occasionale, 

strettamente correlata all’andamento pluviometrico. A Setzu è presente la Cascata “Sa Spendula”. 

1.8.2 Musei e Itinerari 
Le strutture museali del territorio, essenzialmente dedicate alla natura e alle vestigia più antiche che dall’ambiente 

naturale emergono monumentali, si trovano nei diversi paesi del circondario, affiancate dalle vecchie case 

campidanesi, restaurate per ospitare le collezioni di maggiore interesse etnografico: insiemi multiformi, capaci di 

raccontare il mondo contadino di una volta attraverso gli arredi domestici e gli strumenti del lavoro levigati dal 

lungo uso. Al momento non sono tutti aperti al pubblico, ma nel progetto di sviluppo della Fondazione Altopiano 

della Giara è prevista la gestione e l’organizzazione in rete di tutti i musei presenti nei quattro comuni. 

Al momento, a Gesturi, è fruibile e gestito dal personale della FONDAZIONE il “Museo della Giara”. È un museo 

storico-naturalistico, basato sull'identità territoriale della Giara di Gesturi, il cui contenuto spazia attraverso 

l’archeologia, la storia, la geologia, la fauna e la flora, il tutto connesso alla specificità territoriale della Giara. Il 

percorso espositivo è realizzato appositamente per facilitare e stimolare l’apprendimento di bambini e  ragazzi, 

anche attraverso laboratori didattico-educativi e visite guidate con le scuole di ogni  ordine e grado. 

Inoltre sono fruibili: 

1. A Gesturi la Casa Museo Fra’ Nicola. È la casa del Beato Nicola si trova al centro storico del paese, a pochi metri 

dalla parrocchia  e nell'omonima via. La casa è stata ristrutturata e ha uno specifico spazio dedicato all’accoglienza 

dei pellegrini. Per gli amanti dei percorsi tracciati è possibile seguire, a Gesturi, l'itinerario di Fra’ Nicola che 

permette di visitare il centro urbano e le sue case (alcune dimore sono state restaurate e sono aperte al pubblico), 

le diverse chiese e le loro tradizioni, fino ad inoltrarsi nelle verdi campagne del paese.  

2. A Setzu è possibile percorrere il Sentiero Santa Vittoria, itinerario più complesso che parte dal piazzale terminale 

della strada proveniente da Setzu, e consente di percorrere diversi sentieri tracciati nell’altopiano della Giara. 

3. A Tuili è visitabile il Parco Sardegna in Miniatura, inaugurato nel 1999 e gestita dall’impresa Sardegna in 

miniatura Srl. Esso racchiude in sé importanti aspetti geomorfologici, storici ed architettonici dell’isola. Si sviluppa 

su una superficie di 50.000 mq. ed ospita le riproduzioni dei più importanti monumenti ed edifici sardi: tutti realizzati 
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in scala ridotta, uso sapiente dei colori e rigore scientifico. All’interno del parco, inoltre, è stato ricostruito un vero 

e proprio villaggio nuragico, con costruzioni a grandezza naturale. Inoltre, è presente una sezione in cui è possibile 

ammirare le specie endemiche della flora sarda. È possibile anche effettuare il giro in barca o in trenino della 

Sardegna in miniatura. Completano l’offerta del Parco il Museo dell’Astronomia con il suo imponente Planetario 

digitale di quasi 11 metri di diametro ai primi posti in Italia per dimensioni e tecnologia. All’interno del parco è 

presente una trattoria con cucina tipica, un accogliente snack-bar con verande panoramiche, un’area picnic 

attrezzata con area giochi per bambini e la possibilità di effettuare il giro in barca o in trenino della Sardegna in 

miniatura. 

4. A Genoni è possibile visitare il Museo PARC (Paleo Archeo Centro) ed è gestito dalla Società Cooperativa 

Giunone. È un museo innovativo creato per documentare e valorizzare i materiali fossili e archeologici rinvenuti nel 

territorio di Genoni. È presente anche un’ampia area dedicata alla didattica, uno spazio dove la teoria si trasforma 

in pratica. La sezione, dotata di supporti multimediali e strumentazioni scientifiche, offre ai visitatori, soprattutto ai 

più piccoli, la possibilità di sperimentare quanto osservato nelle sale  precedenti e di calarsi nei panni dell’archeologo 

e del paleontologo, simulando lo scavo, le operazioni di pulizia e conservazione dei reperti. 

5. Museo Civico del Cavallino della Giara, anch’esso a Genoni e gestito dalla Società Cooperativa Giunone, è un 

museo etnografico che ha l’intento di valorizzare e preservare due aspetti caratterizzanti del territorio: il cavallino 

della Giara e gli usi e costumi locali. 

Sono invece, attualmente non fruibili: 

1. Il Museo dell’Olivo e dell’Olio e Museo degli Strumenti Musicali a Tuili che sono ospitati presso la Villa Asquer  a 

Tuili. Al piano terra è allestito il “Museo dell’Olivo e dell’Olio”, illustra la  tradizione dell’olivicoltura attraverso 

immagini d’epoca e racconti. Si evocano le cure e le attenzioni che gli Asquer, nobile famiglia  feudale di stirpe ligure, 

prestarono alla produzione olivicola e olearia, in particolare nella persona di Don Gavino Asquer Pes, che, attratto 

dalle innovazioni, introdusse un frantoio moderno e funzionale. Accanto al frantoio ottocentesco sono esposti i più 

recenti macchinari della seconda metà del Novecento. Al piano superiore è, invece, allestito il “Museo degli 

strumenti musicali sardi”: all’interno della collezione, un posto di riguardo è riservato alle launeddas, strumento 

sardo per eccellenza. 

2. Il Museo multimediale “Filo di Memoria, a Setzu Esso nasce per raccontare la storia del territorio comunale e   per 

arricchirne il patrimonio culturale. È stato realizzato un affascinante percorso multimediale dedicato alle tematiche 

dell’archeologia preistorica e ai racconti mitici che da sempre accompagnano la storia del popolo sardo. 

1.8.3 Strutture Ricettive presenti nel territorio 
È stata già evidenziata la scarsa offerta di servizi ricettivi non solo nel territorio dei quattro comuni fondatori della 

Fondazione Altopiano della Giara, ma anche del territorio immediatamente confinante, ci si riferisce in particolare 

a anche solamente a Barumini e Villanovaforru. 

Ad oggi nel territorio dei quattro comuni è presente la seguente offerta di servizi: 

1. Sono presenti n. 8 Bed and Breakefast, di questi n. 5 ricadono nel territorio comunale di Tuili, n. 2 in quello di 

Gesturi e n. 1 in quello di Setzu. 

2.  È presente un Ostello a Tuili, di proprietà del Comune, la cui gestione è stata da poco affidata ad un operatore 

economico. 

3. Sono presenti n. 2 Agriturismo, 1 a Genoni e 1 a Tuili. 

Come si può notare i servizi offerti riguardano prevalentemente il pernottamento. Esclusi gli agriturismo, che 

lavorano solo a pranzo, sono del tutto assenti servizi di ristorazione come ristoranti, pizzerie, bisteccherie. 

A Tuili è presente una realtà imprenditoriale di ristorazione, ma ha un core business molto di nicchia, infatti gestisce 

esclusivamente eventi come i matrimoni. 
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È evidente che, se l’obiettivo è quello che favorire un incremento, possibilmente consistente, di arrivi e, soprattutto 

di permanenza di flussi turistici, bisogna implementare la capacità ricettiva e strutturare un’offerta adeguata di 

servizi di ristorazione.  

1.9 Analisi della domanda di servizi turistici in Sardegna1 

In questa sezione si procede con l’analisi della potenziale la domanda di servizi avendo a riferimento il quadro dei 

flussi turistici in Sardegna. 

In generale, il Settore Turistico da diversi anni rappresenta una delle più importanti realtà all’interno del bilancio 

della nostra regione, sia in termini economici di occupazione, sia in termini occupazionali. Tale settore ha, infatti, 

una grande incidenza sulle attività produttive della Sardegna e il complesso delle attività legate al turismo genera 

una grande ricchezza e ha in sé un notevole potenziale di sviluppo. Il peso economico del comparto, classicamente 

ricondotto a ricettività e fruizione di siti naturalistici, culturali, evidentemente va molto al di là delle statistiche di 

riferimento, coinvolgendo l’attivazione di una serie importante di servizi per l’accoglienza, l’accompagnamento, il 

consumo di prodotti enogastronomici, artigianali e culturali, i quali, evidentemente, richiedono a monte 

l’attivazione di importanti investimenti in grado di “attivare l’economia dal basso”.  

Rispetto alla domanda di servizi turistici in Sardegna si nota che questa fa riferimento in realtà a due aspetti distinti: 

da un lato l’aspetto quantitativo, dall'altro quello qualitativo, inerenti in particolare il perché e il come si fa turismo 

oggi in Sardegna e quali sono le linee evolutive di questo fenomeno. 

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, cioè quello relativo ai flussi turistici, il settore turistico in Sardegna fino 

al 2019 ha registrato un andamento positivo, sebbene sia stato caratterizzato da alcune criticità, quali la stagionalità 

dei flussi, il sommerso e il grado di utilizzo delle strutture ricettive. Infatti si registra, rispetto al 2018 un aumento 

del +5% degli arrivi e del +1,4% delle presenze. Nel 2019 in Sardegna sono stati rilevati 3.444.058 arrivi e 15.145.885 

presenze. A crescere maggiormente sono state le presenze nelle province di Cagliari (+6,3%) e di Oristano (+3,3%), a 

Nuoro la crescita è in linea con la media regionale (+1,5%), mentre nel Sud Sardegna e Sassari i tassi di crescita risultano 

inferiori alla media (rispettivamente +1,1% e +0,3%). A differenza del trend che era stato registrato nell’ultimo 

decennio, a crescere di più sono state le presenze italiane (+2,5%) contro lo 0,3% delle straniere, che costituiscono il 

51% dei turisti.  Fra gli stranieri che hanno visitato la Sardegna il 63% provenivano da Germania (28%), Francia (17%), 

Svizzera (10%) e Regno Unito (8%).  Rispetto agli anni precedenti, sono cresciuti   i turisti spagnoli (+19%), russi (+14%) 

e belgi (+5%). In generale, la componente estera ha contribuito a mitigare gli effetti della stagionalità, ancora molto 

elevata nell’Isola, superando la componente nazionale nei mesi di spalla. Dal lato dell’offerta, la capacità ricettiva 

aumenta più degli anni precedenti, soprattutto nell’extralberghiero. 

Nel 2020 in seguito all’emergenza sanitaria, sociale ed economica legata al COVID-19, il turismo risulta uno dei 

settori maggiormente colpiti, registrando un vero e proprio crollo dei flussi turistici: -57% degli arrivi e -58% delle 

presenze. Secondo un panel di esperti, una ripresa dei flussi potrebbe verificarsi a partire dal 2022 (UNWTO, 2021). 

Sempre secondo l’UNWTO cambieranno anche le abitudini dei turisti. Crescerà infatti la domanda per attività 

all’aperto e legate alla natura; il turismo nei confini nazionali, di prossimità e quello lento guadagneranno un 

interesse sempre maggiore. Per quanto riguarda l’Italia, l’UNWTO indica che nel 2020 i turisti internazionali sono 

diminuiti del 61%. La diminuzione maggiore è stata rilevata nel mese di aprile (-90%), quando vi era una completa 

chiusura dei confini. Nei mesi estivi invece, col venir meno di alcune restrizioni, si è assistito ad una ripresa dei flussi 

(-55%, -45%, -47% rispettivamente nei mesi di luglio, agosto e settembre).  

 

1 Bibliografia: Dati CRENoS 28° Rapporto, Banca d’Italia 2020, SIRED Assessorato del Turismo Regione Sardegna. 
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Nei primi nove mesi del 2021 le presenze turistiche sono state in crescita rispetto al 2020 (+22,3%), ma ben sotto i 

livelli del 2019 (ancora -38,4%). Nel trimestre estivo (luglio-settembre) le presenze sono state circa 177 milioni 

(+31% rispetto al 2020) e 29 milioni in meno nel confronto con il 2019 (-14%). I viaggi dei residenti per motivi di 

lavoro (circa 1,5 milioni) e per vacanza (circa 18 milioni) si sono attestati ai livelli dei primi nove mesi del 2020 ma 

sono rimasti comunque sotto quelli del corrispondente periodo del 2019. 

Tra le componenti della domanda turistica, quella estera evidenzia maggiori difficoltà di ripresa (-56,1% di presenze) 

rispetto alla componente domestica (-20,3%). Per quanto riguarda, invece, le tipologie di strutture ricettive, a 

soffrire di più è stato il comparto alberghiero, con un calo di presenze del 44,3%, rispetto al comparto extra-

alberghiero (- 28,3%). Tra le province, Oristano e Nuoro hanno registrato la diminuzione minore (-50% circa) mentre 

Sassari e Cagliari quella maggiore (-62% circa). Dalle prime analisi effettuate dagli operatori e dalle Associazioni 

imprenditoriali di categoria emergerebbe che nel corso del 2021 ci sarebbe stato un netto recupero in termini di 

arrivi e presenze, ma le grandi strutture non avrebbero recuperato i livelli prepandemici, mentre sarebbero cresciuti 

in modo molto più positivi gli indici di mercato relativi alle strutture inserite in filiere turistico-culturali 

enogastronomiche e piccole strutture ricettive. 

Analizzando i dati relativi ai flussi dei turisti nei due Comuni Territorio dell’Altopiano della Giara indicizzati come 

Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica, e raffrontandoli con la vicina località di Barumini, 

indicizzata come Comune a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, salta subito all’attenzione la forte 

flessione dei flussi rispetto al 2019, quando anche allora i numeri erano veramente ridotti. Certamente il trend è in 

linea con l’andamento generale dei flussi in tutta Italia a causa della pandemia, come si evidenzia nella tabella 

sottoriportata: 

Tabella Flussi Turistici 2019-2020: Arrivi – Presenze - variazione 

Comune 
Arrivi 2019 
Val. Assoluti 

Arrivi 2020 
Val. Assoluti 

Variazione  
Val. Assoluti e % 

Presenze 2019 
Val. Assoluti 

Presenze 2020 
Val. Assoluti 

Variazione  
Val. Assoluti e % 

Gesturi 527 153 -374 -71% 1.034 306 -728 -70,4 

Tuili 114 47 -67 -58,8 173 52 -121 -69,9 

Barumini 1.316 498 -818 -62,2 1.360 567 -793 -58,3 

Fonte: Nostre Elaborazioni su dati SIRED: Assessorato del Turismo – http://osservatorio.sardegnaturismo.it 

Nel 2020 i flussi sono limitati a poche centinaia sia in riferimento agli arrivi che alle presenze, prevalentemente 
provengono dalla Sardegna e da altre Regioni d’Italia, ha prevalso il “turismo di prossimità” sulla componente 
estera. Fra i paesi stranieri si confermano come primo paese di provenienze la Germania, i Paesi Bassi e la Francia. 

Tabella Flussi Turistici 2020: Arrivi e Provenienza geografica 

Comune 

Arrivi 2020 Provenienza 

 

V. Assoluto Sardegna Altre Regioni 
Italiane 

Paesi stranieri Provenienza  geografica 

(primo paese) 

Gesturi 153 76 (50%) 23 (15%) 54 (35%) Germania 

Tuili 47 13 (28%) 32 (68%) 2 (4%) Paesi Bassi 

Barumini 498 265 (53%) 147 (30%) 86 (17%) Francia 

Fonte: Nostre Elaborazioni su dati SIRED: Assessorato del Turismo – http://osservatorio.sardegnaturismo.it 

Tabella Flussi Turistici 2020: Presenze e Provenienza geografica 

Comune 

Presenze 2020 Provenienza 

Valore assoluto 

V. Assoluto  Sardegna Altre Regioni 
Italiane 

Paesi stranieri Provenienza  geografica 

(primo paese) 

Gesturi 306 97 (32%) 36 (12%) 173 (57%) Germania 

Tuili 52 13 (25%) 37 (71%) 2 (4%) Paesi Bassi 

http://osservatorio.sardegnaturismo.it/
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Barumini 567 278 (49%) 190 (34%) 99 (17%) Francia 

Fonte: Nostre Elaborazioni su dati SIRED: Assessorato del Turismo – http://osservatorio.sardegnaturismo.it 

Nel 2020 i flussi sono limitati a poche centinaia, che si concentrano nei mesi di agosto e settembre.  

Tabella Flussi Turistici 2020: Arrivi e Presenze distribuzione mensile 

 GESTURI e TUILI BARUMINI 

2020 - Mese Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

luglio 38 52 58 58 

Agosto 67 116 138 171 

settembre 41 62 110 124 

ottobre 13 73 81 85 

Fonte: Nostre Elaborazioni su dati SIRED: Assessorato del Turismo – http://osservatorio.sardegnaturismo.it 

Dai dati emersi con la indagine diretta, di cui saranno illustrati in seguito i risultati, emergerebbe il trend di netta 

ripresa dei flussi turistici nei comuni del campione territoriale, che dal punto di vista qualitativo confermerebbe 

ulteriormente la scelta di un nuovo tipo di fruizione turistica da parte dei consumatori. 

In ogni caso, sul piano strutturale, è evidente che i dati confermino la debole capacità attrattiva del territorio. Le 

cause sicuramente risiedono nella scarsa promozione delle ricchezze del territorio, ma la scarsa capacità ricettiva 

offerta, come descritto sopra, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione, non consentirebbe di soddisfare flussi 

importanti di turisti.  

L’analisi riguardante l’aspetto qualitativo della domanda di servizi turistici in Sardegna e cioè, sul perché e sul come 

si fa turismo oggi in Sardegna e quali siano le potenziali linee evolutive di questo fenomeno, non può non partire 

dal fatto che, se si analizza la tipologia di turismo fruito, grazie ai 1.897 km di costa, la Sardegna è riconosciuta a 

livello internazionale soprattutto come destinazione per la vacanza marino balneare. Si assiste, infatti, ad un’alta 

concentrazione temporale dei flussi turistici nei mesi estivi (circa il 53% delle presenze si registra nei mesi di luglio 

e agosto e l’83% tra giugno e settembre), e una forte concentrazione delle attività turistiche lungo zone costiere 

(circa il 90% dei posti letto sono offerti da strutture ricettive localizzate nei comuni costieri). 

La preminenza del turismo marino balneare emerge anche dalla lettura del comportamento dell’attuale domanda 

di turismo in Sardegna.  

Per contro, le forme di turismo diverse dalla vacanza balneare non sono ancora sufficientemente sviluppate ma 

presentano buone potenzialità di crescita. Si fa riferimento in particolare a quei prodotti turistici che poggiano sui 

vantaggi comparati di cui sopra: turismo culturale, turismo attivo/sportivo, turismo naturalistico, turismo eno-

gastronomico, turismo religioso; di tali prodotti alternativi alla vacanza balneare ne usufruisce – con elevato grado 

di soddisfazione per le risorse ambientali e culturali – solo il 24% del totale dei turisti che visitano la Sardegna. 

L’ampliamento della gamma di prodotti dell’offerta turistica isolana consentirebbe una crescita dei flussi nelle zone 

interne e nelle “stagioni spalla” (in particolare primavera e autunno), anche in ragione delle miti condizioni 

climatiche della Sardegna. 

Ciò che più di tutto emerge dalle statistiche, come mettono in evidenza anche i risultati di numerose altre ricerche 

di fonte varia, è quanto sia decisivo, soprattutto per fidelizzare il cliente, riuscire a "vendere il territorio", ossia 

riuscire a far entrare l'ospite sia nel contesto ambientale che in quello culturale tipico di un territorio. In questa 

direzione si stanno muovendo le iniziative che vedono la costituzione di forme di cooperazione o consortili stabili 

tra istituzioni, imprese e altri operatori, sia per la valorizzazione dell'immagine turistica di un territorio che per la 

gestione in senso stretto dei servizi erogati. In questo processo di scoperta delle caratteristiche di un territorio ha 
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un peso crescente l’integrazione tra tipologie di pacchetti di offerte turistiche naturalistiche, culturali, tipiche, 

artistiche, per il tempo libero etc., che appartengono a diversi contesti territoriali. 

Nella figura seguente è rappresentato l’insieme di integrazioni possibili dei servizi turistici prodotti da tipologie di 

imprese differenti [Cfr. Figura]. 

Connessioni tra tipologie di offerte turistiche diversificate 
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artistiche,

architettoniche

Alberghi
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Fonte: Elaborazione Dott. Gilberto Marras su dati Università Bocconi. 

Tale schema evidenzia l’insieme delle connessioni di investimenti che i vari operatori privati e pubblici, in una logica 

di marketing territoriale, hanno la possibilità di svolgere e stanno svolgendo almeno in parte nei vari STL o distretti 

turistici della Sardegna. Grazie all’interazione delle politiche per il turismo dell’amministrazione regionale e di vari 

Comuni definiti a vocazione turistica, oltre che ad una sempre maggiore sensibilità di molte imprese che stanno 

operando almeno in parte in rete nel territorio, l’offerta turistica della Sardegna sta divenendo progressivamente 

“un’offerta di sistema”, pur esistendo ancora nella nostra regione molti tipi e livelli di offerte turistiche decisamente 

diverse tra loro. E in questa direzione si sta muovendo anche la Fondazione Altopiano della Giara. 

Ulteriore sfida è rappresentata dagli scenari che sempre più si stanno delineando per la sempre più stretta 

interconnessione tra il turismo e la tecnologia, basti pensare all’influenza dei motori di ricerca, dei social network 

sui comportamenti dei turisti, sulle modalità di fruizione dei servizi stessi che, per esempio, attraverso le tecnologie 

mobili, naturalmente richiede una “evoluzione” delle strutture e delle capacità dell’offerta. Infatti, la diffusione di 

tecnologie negli alberghi più avanzati e nei mezzi di trasporto è solo la parte più visibile della trasformazione in 

corso, ma si pensi all'utilizzo dei BIG DATA per conoscere le preferenze dei consumatori e per confezionare prodotti 

in tempo reale oppure alle nuove applicazioni della robotica e dell'intelligenza artificiale nel customer service. Come 

pure la realtà virtuale (RV), che nell’ultimo decennio, si è rivelata come una delle innovazioni tecnologiche 

maggiormente rilevanti nel settore turistico (Guttentag, 2010; Lin et al., 2020), dando la possibilità alle persone di 

vivere delle vere e proprie esperienze anche da remoto. Il turismo in realtà virtuale può essere definito come una 

“rappresentazione virtuale di un’esperienza reale progettata come preludio alla visita o per arricchire ed estendere 

le precedenti esperienze dei consumatori” (Kim et al., 2020b, p. 70). Nello specifico contesto del turismo culturale 

e heritage, è stato più volte dimostrato come la RV svolga un ruolo rilevante lungo l’intera esperienza del visitatore 

(prima, dopo e durante la visita) e possa contribuire alla soddisfazione e alla fedeltà dei visitatori (Lin et al., 2020). 
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La RV (immersiva e non immersiva) rappresenta un’opportunità per rimuovere le barriere spazio-temporali e 

migliorare l’accessibilità anche a distanza. Tale circostanza è particolarmente interessante per i siti collocati in aree 

remote o rurali e, ancor più, per la fruizione di esperienze culturali in circostanze in cui questo non sia possibile 

fisicamente. Si pensi, ad esempio, alla fruizione dei beni culturali nel periodo di pandemia. E’ stato pubblicato uno 

studio che ha esaminato i dati raccolti su un campione di 2.085 individui intervistati al termine della loro visita 

virtuale non immersiva al sito UNESCO Su Nuraxi, situato nel comune di Barumini, effettuata attraverso l’uso della 

piattaforma on-line Sardegna Virtual Archeology. Nell’ultimo decennio, ha registrato un aumento significativo del 

numero di visitatori, che è passato da 66.609 nel 2010 a 97.462 nel 2019. Nel 2020, a seguito delle restrizioni, il 

numero di visite al sito è diminuito a 26.544. Il 43,3% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai fatto esperienze 

in RV fino al momento dell’intervista e il 68,5% di non aver mai visitato Su Nuraxi. Ebbene il 72,4% di loro ha 

affermato di essere soddisfatto dell’esperienza in RV. Inoltre dato importantissimo, la maggior parte degli 

intervistati (77%) ha dichiarato di avere intenzione di visitare di persona il sito culturale visitato in RV, e un 62,6% di 

loro è già impegnato nella programmazione di una visita. 

Rispetto alla capacità attrattiva del territorio, osservando la domanda culturale rilevata nel territorio, considerata 

la forte flessione di flussi del 2020 a seguito delle conseguenze generate dalla pandemia, si decide di partire dai dati 

del 2019, i quali, rispetto agli ultimi tre anni hanno mostrato una crescita continua, come si evince dalla tabella 

sottostante. 

 

Tabella Domanda culturale del territorio 2017-2019 
ANNO ALTOPIANO DELLA 

GIARA 
MUSEO DELLA 
GIARA 

CASA MUSEO 
FRA’NICOLA 

MUSEO PARC E 
MUSEO DEL 
CAVALLINO 

 
TOTALE 

2017 17.157 1.350 3.000 n. d. 21.507 

2018 18.260 1.450 3.000 3.000 25.710 

2019 18.632 2.600 4.000 4.000 31.232 

Fonte: Studio per l’identificazione del modello giuridico per la gestione del sistema Altopiano della Giara – Federculture-Associazioni Enti locali per le attività 

culturali e di spettacolo 

È evidente che i dati confermano la debole capacità attrattiva del territorio. Le cause sicuramente risiedono nella 

scarsa promozione delle ricchezze del territorio e nella scarsa capacità ricettiva offerta, che, come descritto sopra, 

non consentirebbe di soddisfare flussi importanti di turisti.  
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2. ANALISI DIRETTA SUI FABBISOGNI FORMATIVI E PROFESSIONALI DEL TERRITORIO 
Le informazioni e i dati sui fabbisogni formativi e lavorativi del territorio sono stati acquisiti attraverso una Indagine 

che si è avvalsa di due tipologie di rilevazione: una di tipo Qualitativa e una di tipo Quantitativa. 

2.1 Indagine qualitativa e fabbisogni formativi emersi 
L’indagine qualitativa è stata strutturata prevedendo la somministrazione di interviste semi-strutturate agli 

amministratori dei comuni, soggetti costituenti la fondazione Altopiano della Giara, e al direttore della fondazione 

stessa. L’indagine ha inteso raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. acquisire informazioni funzionali all’ indagine desk del contesto socio economico del territorio; 

2. rilevare i fabbisogni formativi in riferimento al Piano di sviluppo del progetto Giara. 

La Fondazione Altopiano della Giara, si pone come obiettivo quello di “rafforzare il senso di identità” e la 

valorizzazione delle risorse del territorio della Giara, attraverso l’innovazione  e l’attivazione di una rete di servizi 

(materiali ed immateriali) rivolti ad incentivare sia l’offerta che la domanda di turismo naturalistico, culturale e 

didattico. Si mira soprattutto a migliorare gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nei siti di attrazione 

naturale e culturale per attraverso il miglioramento dell’accessibilità ai siti, delle modalità         d’ingresso agli stessi e 

della qualità delle informazioni fornite, in modo da incrementare la presenza dei turisti. 

Da un punto di vista della implementazione della infrastrutturazione per la fruizione dei percorsi verso la Giara si 

stanno realizzando due progetti, finanziati con fondi pubblici e in fase di avvio, uno finalizzato a migliorare 

l’accessibilità al Parco attraverso interventi sulla viabilità e a migliorare la fruibilità attraverso la creazione di un 

nuovo parcheggio superiore.  

Altro ambito di intervento strategico riguarda la sensibilizzazione di imprese e popolazione residente verso 

l’acquisizione di una “cultura dell’ospitalità”, attraverso un loro coinvolgimento diretto nelle dinamiche di sviluppo  

turistico-culturale, rafforzandone, in prima istanza, il senso di appartenenza ed orgoglio e facilitando processi di 

imprenditorialità ricettiva e dei servizi turistici in generale. A tal fine, dunque, si cercherà di avviare convezioni e 

collaborazioni con le diverse attività, anche produttive, del territorio. In questa direzione i comuni stanno 

intervenendo attraverso interventi di miglioramento architettonico del patrimonio comunale da affidare poi in 

gestione a privati. Come pure è stata appena completata la ristrutturazione di una struttura, con l’intenzione di 

darla in affidamento, possibilmente a dei giovani, per l’insediamento di attività di ristorazione: punto ristoro, 

bisteccheria/pizzeria, che possa essere aperto sia al mattino che la sera. Naturalmente sarà fondamentale e 

necessario stimolare politiche regionali/nazionali di incentivazione alla ristrutturazione e rivalorizzazione di parte 

del patrimonio architettonico presente nei comuni in funzione ricettiva. Gli stessi comuni si stanno muovendo in tal 

senso.  

Il Piano di sviluppo della Fondazione Altopiano della Giara, partendo dalla gestione del Museo della Giara di Gesturi 

ha l’obiettivo di arrivare alla gestione completa di tutti i musei e percorsi museali presenti nei quattro comuni che 

dovranno essere messi necessariamente a sistema per creare un circuito museale territoriale.  

In quest’ottica si sta valutando anche che i due musei presenti a Genoni, gestiti dalla Cooperativa Giunone, 

possano essere integrati all’interno del sistema. Si tratta di due musei assolutamente pertinenti al tema specifico 

ovvero il Museo del Cavallino della Giara che racconta la storia di questo straordinario e unico animale e il Museo 

P.A.R.C. (Paleo Archeo Centro) che racconta della geologia del territorio e di alcune emergenze uniche del 

territorio e rarissime in Sardegna e nel mondo che ben si integrano e completano il discorso che il Museo di Gesturi 

ha avviato. Verranno resi fruibili al pubblico i Musei allestiti presso Villa Asquer  a Tuili, ovvero il Museo degli 

Strumenti Musicali, legato quindi al più ampio discorso dell’antropologia culturale, della musica e del ballo sardo, 
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argomenti molto sentiti e ancora vivi negli abitanti del territorio, e il Museo dell’Olio che invece racconta di quelle 

tradizioni agro pastorali che ancora caratterizzano questa parte del territorio della Sardegna, in riferimento a 

quest’ultimo si sta studiando un percorso che si snodi nel territorio alla scoperta degli ulivi millenari presenti. 

Peraltro, per Villa Asquer sono stati richiesti dei finanziamenti pubblici per interventi di miglioramento 

architettonico e allestimento, in modo da creare un layout maggiormente “accattivante” e implementare i due 

musei con una fototeca e una mediateca. Stesso discoro vale per il Museo del filo della memoria di Setzu, il quale 

racconta delle Janas e della loro presenza nella cultura popolare sarda. Un museo che è anche intimamente legato 

alla Domus de Janas “Sa Domu 'e S'Orku”, presente sulle pendici dell’altopiano: uno dei monumenti più antichi tra 

tutti quelli presenti intorno alla Giara. È importante sottolineare che il museo di Setzu è anche attiguo alla sede 

della Fondazione Altopiano della Giara. Naturalmente per rendere operativo il circuito museale territoriale è 

necessario acquisire nuovo personale, creare una bigliettazione unica e integrata che possa permettere al sistema 

di reggersi anche attraverso attività aggiuntive quali bookshop, didattica museale, attività di caffetteria e di 

ristorazione leggera, nolo di bici e/o promozione di altre forme di turismo attivo (nordic walking, trekking, 

escursionismo, ma anche yoga, tai chi etc.).  

La Fondazione è anche impegnata a mettere in rete e collegare il sistema museale e il sistema Giara con gli altri 

attrattori culturali vicini alla Giara e che insistono nello stesso territorio. In primo luogo  il sito UNESCO di Barumini 

che ha già un suo sistema urbano ma anche il Museo di Las Plassas, entrato a far parte del circuito del Consorzio 

Sa Corona Arrubia e che racconta la storia giudicale, ed infine anche il Parco divertimenti della Sardegna In 

Miniatura di Tuili, con tutti i musei annessi, il planetario e le altre attrattive che ogni anno vengono proposte. 

Il fine ultimo è quello di creare un polo turistico culturale attrezzato che sia capace di far soggiornare il visitatore 

nel territorio più giorni. Obiettivo del polo è quello di presentarsi, da una parte, con un’offerta qualificata da un 

punto di vista storico in senso diacronico, dall’altra, con un’offerta diversificata e rivolta a diverse tipologie di 

fruitori: dai bambini, alle famiglie, agli adulti, agli anziani, e rispondente alla domanda di fruizione di diverse tipologie 

di turismo, dal turismo culturale, al turismo naturalistico, religioso, sociale, fino all’emergente Slow Tourism, 

letteralmente “turismo lento”. Il turismo lento è un nuovo modo di viaggiare sempre più diffuso che nasce in 

risposta alla frenesia che caratterizza le nostre vite quotidiane e che non ci permette di rilassarci e prenderci un po’ 

di tempo per ammirare le bellezze che ci circondano. Si tratta di una nuova filosofia che pone l’attenzione sui 

dettagli e accompagna il turista attraverso un viaggio alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e prodotti 

locali, nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto procedendo con calma e lentamente in modo da cogliere ogni 

straordinario particolare. 

Attenzione particolare verrà riservata al turismo scolastico, che riguarda una grossa fetta del mercato turistico 

territoriale (il 50% della torta complessiva). 

2.1.1 Attività gestite dalla Fondazione Altopiano della Giara 
Le attività/servizi gestiti dalla Fondazione afferiscono a due settori operativi: il settore Giara e il settore Musei. In 

riferimento alle attività/servizi la Fondazione Altopiano della Giara ha previsto di ampliare e implementare gli stessi. 

Per quanto riguarda il settore Giara, le attività che riguardano la gestione dell’Altopiano della Giara consistono in: 

✓ regolamentazione nell’accesso alle aree del Parco; 

✓ attività di controllo, monitoraggio e manutenzione del contesto naturalistico e delle aree archeologiche, anche 

attraverso la loro mappatura;  

✓ realizzazione di percorsi e itinerari. È prevista la realizzazione di percorsi ed itinerari anche per i diversamente 

abili; 

✓ realizzazione e manutenzione  segnaletica e pannellistica informativa.  
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✓ attività di pulizia e manutenzione dei percorsi e degli itinerari. È previsto il ripristino e la manutenzione 

continuativa delle “pinnettas”; 

✓ realizzazione e attivazione di quattro Info-point da posizionare nei principali ingressi del Parco i       Gesturi, 

Tuili, Genoni e Setzu che si occuperanno di: Accoglienza e informazione turistica; Prenotazione di servizi 

turistici e biglietteria unificata; Diffusione di materiale promozionale; Rilevazione dei dati sull’affluenza e 

provenienza degli utenti; Indagine di customer satisfaction dell’utente e servizio di prenotazione guide 

turistiche e ambientalistiche unificato; 

✓ realizzazione e manutenzione di aree pic-nic attrezzate; 

✓ realizzazione di attività di animazione ambientate nei locali stessi degli info-point o negli spazi 

immediatamente attigui, mostre tematiche temporanee, degustazioni, attività didattico- laboratoriali e 

ricreative ecc…; 

✓ gestione, pulizia e manutenzione continuativa del Giardino Botanico “Morisia”; 

✓ realizzazione di altri Giardini Botanici anche nei territori di Gesturi, Genoni e Setzu; 

✓ ripristinare e bonificare elementi paesaggistici di pregio, quali ad esempio sorgenti naturali, ovili e insediamenti 

pastorali; 

✓ realizzazione di una serie di itinerari a tema, fra i quali un itinerario archeologico, uno naturalistico, uno 

botanico, uno geologico e uno degli antichi insediamenti pastorali. 

Per quanto riguarda il settore Musei, le attività riguardano tutti i musei del circuito museale territoriale, compresi i 

musei che al momento sono inattivi e consistono in: 

✓ apertura, accoglienza e sorveglianza delle sale dei musei. 

✓ cura della didattica museale e dei laboratori didattici; 

✓ allestimento e cura delle mostre; 

✓ visite guidate e accompagnamento culturale; 

✓ custodia e manutenzione; 

✓ cura dei rapporti con le scuole; 

✓ promozione dei musei; 

✓ inventariazione e la catalogazione dei reperti; 

✓ processi di acquisizioni ed allestimento delle collezioni; 

✓ operazioni di documentazione, studio, ricerca; 

✓ organizzazione e gestione dei campi estivi del piccolo paleontologo ed archeologo. 

 

Inoltre è prevista l’attivazione e la gestione di: 

- Casa Zedda, di proprietà del Comune di Gesturi, che potrebbe essere utilizzato come ufficio di informazione 

ed accoglienza turistica di riferimento per l’intero territorio della Giara; 

- Attivazione e gestione di quattro strutture possedute dal Comune di Gesturi che possono essere utilizzate, in 

funzione del Parco della Giara, sia come beni strumentali che ai fini della valorizzazione; 

- Attivazione e gestione della “Casa Tuveri Sa Pratza e Idda”, area di rilevanza turistica da poter sfruttare come 

info-point. 

In considerazione dell’ampliamento di attività e sedi operative e in funzione della gestione di tutte le attività la 

Fondazione ritiene necessario implementare la pianta organica con nuovo personale. La Fondazione ha calcolato 

che a regime, potrebbero essere assunte 42 risorse umane entro il 2024.  
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Per il settore Giara è urgente acquisire quanto prima n. 5 unità di operatori manutentori, per poter coprire il presidio 

del quarto ingresso all'Altopiano della Giara, quello che insiste sul versante di Genoni. Inoltre si pone l’esigenza di 

sostituire n. 6 figure che, nel giro di un paio d’anni, andranno in pensione.  

Per il settore Musei, una volta entrati nella piena operatività, e recuperati i fondi per la copertura dei costi, è prevista 

l’acquisizione di n. 10 unità. 

Attualmente la pianta organica dei settori Giara e Musei è composta da 21 unità, di queste 13 operano negli attuali 

3 ingressi al Parco della Giara (escluso Genoni), uno di questi all’occorrenza supporta i manutentori, 4 sono 

manutentori, 3 presidiano il Museo di Gesturi, e poi 1 coordinatore di tutte le attività. 

Da un punto di vista dell’Istruzione emerge il seguente dato: in 5 hanno un diploma di scuola secondaria di II grado, 

tutti gli altri sono in possesso della licenza media. Tutti sono in possesso delle Qualifiche regionali di Operatore per 

i servizi di custodia e manutenzione presso siti archeologici, musei, aree culturali ambientali valorizzate, i diplomati 

di Tecnico dei servizi educativi operante in musei e/o in siti archeologici, storici, monumentali, e simili. Alcuni sono 

anche in possesso di una qualifica di Guida turistica e di Guida ambientale escursionistica. 

2.1.2 Fabbisogni Formativi del territorio e della Fondazione Altopiano della Giara 
In riferimento alle risorse professionali delle aziende già operanti nel territorio, in chiave turistico culturale, emerge 

la necessità di implementare le competenze manageriali/imprenditoriali, in modo da poter ampliare l’offerta di 

servizi territoriali. Da una parte il riferimento riguarda la necessità di garantire un’offerta di servizi ricettivi e di 

ristorazione tale da soddisfare la potenziale domanda; dall’altra le potenzialità di sviluppo nell’ambito della gestione 

dei cavallini della Giara, al momento le aziende che si occupano dei cavallini si limitano ad attività di conservazione 

della specie e di cura per garantire i bisogni primari degli animali, nutrirsi e riprodursi, quando potrebbero essere 

pensate tutta un serie di attività, che fungerebbero esse stesse da attrattore turistico, per esempio attività 

strutturate e guidate di horsewatching;  

Viene indicata anche la necessità di implementare le competenze di base di inglese in modo da poter interagire e 

fornire anche semplici informazioni ai visitatori stranieri e quelle comunicativo-commerciali, intendendo la capacità 

di saper “vendere” i prodotti e i servizi del territorio, sapendo presentare in maniera efficace l’offerta di tutti i 

possibili servizi fruibili nel territorio dell’Altopiano della Giara. 

In riferimento alle risorse umane gestite dalla Fondazione, tutti gli intervistati concordano sulla necessità di 

prevedere un aggiornamento/implementazione delle competenze comunicative efficaci, in lingua italiana, in modo 

da potenziare la capacità di saper interagire con i visitatori fornendo informazioni riferibili al sito interessato dalla 

visita e indirizzandoli alla fruizione dei possibili ulteriori servizi presenti nel territorio.  

Andrebbero implementate anche le competenze comunicative in lingua inglese, almeno ad un livello di padronanza 

di base, in modo da essere in grado di fornire ai visitatori informazioni semplici relative alla fruizione dei beni 

naturalistici-culturali; come pure vengono indicate le competenze informatiche e quelle digitali, inerenti soprattutto 

la gestione della posta elettronica, di internet e dei social network, la padronanza di basi di word e di excell, e, infine 

quelle di marketing e conoscenza mercato. 

In riferimento alle nuove figure professionali per le quali è previsto l’inserimento lavorativo nel Settore Giara la 

Fondazione esprime il fabbisogno di una figura professionale che potremo definire “ibrida”, cioè che comprenda in 

sé competenze tecniche afferenti alla manutenzione di aree verdi, giardini e parchi e competenze afferenti 

all’accoglienza e assistenza dei visitatori nei siti di interesse naturalistico culturale.  

Nello specifico gli operatori devono essere in possesso di competenze tecniche relative alla manutenzione del 

patrimonio naturalistico specifico della Giara, di competenze relative alla conoscenza del territorio nelle sue 

ricchezze paesaggistiche e culturali e competenze relative all’accoglienza e all’ assistenza al visitatore, attraverso 
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attività relative all’assistenza desk al visitatore, al fornire le informazioni appropriate, al “raccontare” le peculiarità 

del territorio e al proporre servizi e prodotti fruibili nel territorio. Oltre a queste competenze tecniche è considerato 

strategico il possesso di competenze, cosiddette trasversali, quali quelle comunicative in lingua inglese e alcune Soft 

skills, in particolare quelle riguardanti la responsabilità e autonomia nel proprio lavoro, la flessibilità e la capacità di 

adattamento, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità comunicative e di interazione, la motivazione e la capacità 

di problem solving. Sarebbe molto interessante che possedessero anche la capacità di utilizzare i digital device in 

loro possesso per realizzare degli scatti fotografici che verranno da altri editati e utilizzati in funzione promozionale, 

anche attraverso i post sui social media.  

Per quanto riguarda il Settore Musei, si esprime la necessità di acquisire dei Tecnici dei servizi educativi museali, i 

quali sappiano operare in diversi siti/contesti come, appunto musei, ma anche siti archeologici, storici, scientifici, 

paleontologici, naturalistici, ecc.  

Oltre alle competenze tecniche specifiche della professione viene richiesto il possesso di competenze informatiche, 

soprattutto riferite alla capacità di conoscere e saper utilizzare i programmi word ed excell e avere competenze di 

base di grafica. Inoltre, sempre in chiave promozionale, viene richiesto il possesso di competenze digitali, almeno 

di base, afferenti alla conoscenza, aggiornamento e implementazione del sito della Fondazione 

(https://fondazionegiara.org) e alla conoscenza dei vari social media utilizzati dai diversi target di clienti e di 

conoscenze di marketing e vendita. Queste competenze saranno funzionali affinché queste nuove professionalità 

possano anche essere di supporto alle attività di marketing e promozionali dei servizi turistico culturali del territorio. 

  

https://fondazionegiara.org/
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2.2 Indagine quantitativa e fabbisogni formativi emersi 
Attraverso l’indagine quantitativa si sono voluti rilevare i Fabbisogni professionali e formativi di imprese, enti ed 

organizzazione e i fabbisogni lavorativi e formativi dei cittadini dei quattro Comuni di Gesturi, Genoni, Setzu e Tuili. 

2.2.1 Fabbisogni lavorativi e formativi di cittadini 
Introduzione 
In termini generali, pur con la dovuta prudenza dettata dalla ristrettezza del campione, le indicazioni che si evincono 

dall’indagine restituiscono l’immagine di un territorio nel quale, accanto alla tradizionale vocazione agro-

zootecnica, emerge anche la trasformazione in atto, con la crescita del settore turistico culturale e ambientale. 

Evidentemente la presenza del patrimonio naturalistico ha rappresentato un driver di cambiamento che ha 

generato “sensibilità” nelle vocazioni professionali locali. Altro tratto fondamentale è rappresentato 

dall’orientamento verso professioni che attengono al comparto culturale, soprattutto organizzato in iniziative di 

tipo museale e archeologico. 

Dalle indicazioni evinte a margini delle interviste, emerge l’importanza che avrebbe la costruzione di una immagine 

coordinata del territorio, da usare alla base di una rinnovata politica di marketing territoriale in grado di valorizzare 

le risorse culturali e anche naturalistiche presenti: cartellonistica, web marketing, marchio territoriale unitario, 

coordinamento di iniziative promozionali ecc. rappresenterebbero a detta di vari intervistati ottime iniziative su cui 

è fondamentale l’attivazione di partenariati pubblico-privati, in cui il ruolo degli Enti locali, delle Associazioni 

imprenditoriali, delle imprese operanti nel territorio direttamente e indirettamente interessate.  

Alla luce di questi risultati, apparirebbe fondamentale attivare iniziative formative mirate, avendo cura anche di 

selezionare le persone interessate sulla base del reale interesse a voler dar vita a iniziative imprenditoriali o anche 

ad inserirsi in contesti imprenditoriali già organizzati che rafforzino le opportunità di sviluppo delle filiere turistico-

culturali-naturalistiche ed enogastronomiche. 

 
La metodologia 
L’indagine ha coinvolto 37 cittadini dei quattro comuni di Gesturi, Setzu, Genoni e Tuili di età compresa tra 19 e 50 

anni, che corrisponde ad un campione del 3% circa della popolazione di età corrispondente, considerate le classi di 

età dei residenti nei 4 Comuni interessati dalla ricerca diretta. Il campione è stato “pilotato” per rendere quanto più 

elevato possibile il grado della sua rappresentatività. La stratificazione pilotata è stata finalizzata ad individuare quali 

unità statistiche potessero essere, con una buona probabilità, interessati dal fenomeno oggetto dell’indagine stessa. 

Le interviste sono state condotte tutte nello scorso mese di febbraio. I dati sono stati rilevati tramite intervista 

diretta telefonica. 

 
L’analisi dei dati  
Gli intervistati hanno risposto ad una serie di domande inerenti alla loro attuale condizione lavorativa, le loro 

esperienze, le loro aspettative lavorative e le loro esigenze formative.  

 

Il primo dato riguarda il genere del campione (F.1). Il 62% sono donne, mentre il 38% sono uomini. L’età media è di 

circa 36 anni, con un’età massina di 50 anni ed una minima di 19.  
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(F.1) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Relativamente ai titoli di studio, oltre la metà del campione risulta essere diplomato, ma oltre un quarto degli 

intervistati hanno conseguito solo la licenza media inferiore e poco più di un quinto il titolo di laurea, in linea con le 

statistiche regionali. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(F.2) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

Si segnala una porzione significativa di intervistati (34%) che, oltre al titolo di studio possiedono almeno una qualifica 

professionale. Tra di queste, siamo riusciti ad individuare 5 macro categorie (F.3). Su tutte spiccano quelle inerenti 

alle attività di guida turistica o operatore turistico; sono particolarmente diffuse anche quelle afferenti al comparto 

dell’agricoltura e dell’allevamento (in particolare la lavorazione). Quelle relative alla “ristorazione” comprendono 

anche la qualifica di pasticcere, oltre che quella di cuoco. In quelle riconducibili all’“artigianato” sono comprese sia 

quelle inerenti alla produzione agroalimentare, sia alle lavorazioni con la ceramica o altri materiali come la pietra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F.3) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               
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Relativamente alle lingue conosciute diverse dall’Italiano, rileviamo un’alta conoscenza della lingua sarda, 

ovviamente in particolare nella variante Medio-Campidanese. Anche la lingua inglese è abbastanza conosciuta, 

anche se nella maggior parte dei casi si tratta di un inglese scolastico/base. Buona è anche la conoscenza del 

francese, mentre pochi cittadini hanno affermato di saper parlare lo spagnolo ed il tedesco (F.4).  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F.4) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

Relativamente alla condizione lavorativa, dalla (F.5) si evince che la maggior parte detiene già un’occupazione, 

anche se una parte ha interesse a cambiare lavoro.  

È alta anche la percentuale di disoccupati; alcuni sono anche studenti, in particolare 5 sono iscritti all’università (di 

cui 3 alla magistrale e 2 devono ancora terminare il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado.  

Pochi sono gli inoccupati, coloro che sono ancora in cerca di una prima occupazione stabile. Nessuno invece, non 

ha interesse a trovare lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F.5) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               
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La stragrande maggioranza del campione ha affermato di aver già svolto attività saltuarie o occasionali, le quali 

rappresentano le conoscenze, competenze ed esperienze che gli stessi hanno accumulato durante la loro vita 

professionale (F.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F.6) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                              

Numerose sono le competenze ed esperienze possedute dagli intervistati, che sono state riclassificate in cinque 

macro-categorie all’interno delle quali sono inserite sia le esperienze pregresse, sia le esperienze relative 

all’occupazione che attualmente svolgono (F.7). Le principali sono attività di bar/ristorazione, che comprendono 

lavoro sia in sala/al banco e in cucina; poi ci sono le attività di agricoltura e allevamento. Oltre le classiche mansioni 

ci sono anche quelle “collegate” che prevedono la lavorazione dei prodotti derivanti dalla raccolta delle colture e 

dall’allevamento del bestiame, nonché dalle attività di selvicoltura. Oltre a queste si rilevano delle esperienze come 

guida e operatori presso musei, giardinaggio e cura dell’orto ed infine assistenza a minori e anziani. 

 
(F.7) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

89%

11%

Sì

No

Persone che hanno già
svolto attività lavorative

35%

26%

15%
13%

11%

Bar/Ristorazione Agricoltura/Allevamento
e attività collegate

Guida o lavori presso
musei

Giardinaggio e Cura
dell'orto

Assistenza a minori e
anziani

Principali esperienze lavorative



 

27 

 

In relazione alle aspettative di lavoro, è stata rivolta agli intervistati una domanda a risposta aperta. Riaggregando 

le risposte, emerge un quadro in cui, al di là dei 4 che hanno risposto di voler lavorare nella pubblica 

amministrazione comunale, la maggior parte degli intervistati vorrebbero impegnarsi o continuare ad impegnarsi 

come operatori turistici o addetti alla ristorazione o ancora nella gestione di servizi ricettivi, in altri termini, 25 su 

37 vorrebbero impegnarsi in futuro nel settore turistico allargato, a cui vanno sommati i 3 che vorrebbero 

impegnarsi come operatori culturali, settore da considerare tendenzialmente affine a quello turistico per quanto 

riguarda la sua valorizzazione. 

Da segnalare che 2 intervistati sono invece interessati a qualsiasi tipo di occupazione e che altrettanti si stanno 

laureando in Economia Aziendale o nelle rispettive magistrali e che aspirano a ricoprire cariche amministrative e 

gestionali nelle imprese private. (F.8). 

 

 
(F.8) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

Al campione è stato chiesto quali siano i campi in cui vorrebbero ricevere una proposta di lavoro. Il questionario 

dava una possibilità di scelta tra 18 tipi di occupazione, ma anche la possibilità di scegliere altri tipi di attività che 

non rientravano tra quelle elencate. La scelta presupponeva al massimo 3 opzioni, le quali dovevano essere indicate 

in ordine di importanza.  

Di seguito è riportato il grafico in percentuale dei valori cumulati e ponderati delle attività proposte.  

Emerge che oltre il 18% delle opzioni scelte dagli intervistati riguarda la preferenza di ricevere una proposta di 

lavoro nel settore culturale, mentre l’11% concerne attività inerenti la gestione delle aree verdi. Tra l’8% e il 9% 

rientrano le opzioni inerenti al settore socioeducativo, il marketing, la contabilità e l’amministrazione oltre che la 

ristorazione. 
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In rosso sono indicati gli istogrammi inerenti alle opzioni che possono essere ascritte alla filiera turistico culturale 

enogastronomico. 

 

 
(F.9) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

In ogni caso, le attività con un valore cumulato più elevato sono quelle relative in primis ai siti culturali e a quelle di 

manutentore e operatore presso aree verdi, elementi fondamentali per l’economia del territorio poiché sono le 

principali attrazioni dell’Altopiano. Anche le attività di ristorazione hanno riscontrato un valore importante, settore 

che permette di far conoscere ai turisti il patrimonio enogastronomico del territorio. Per le altre attività si riscontra 

un interesse abbastanza omogeneo aggirandosi intorno al 7%-8%, sino alle ultime dove invece va dall’1% al 5%. 

All’interno della voce “altro” riscontriamo delle attività specifiche come la gestione di un B&B o servizi di consulenza 

e formazione relative alle occupazioni che già possiedono.  

 

Punto fondamentale del questionario è la propensione degli intervistati a frequentare un corso di formazione sulle 

attività che hanno inserito tra le scelte nella domanda precedente (F.10). 

Ciò dimostra la loro propensione a volersi formare, da una parte per ampliare il proprio bagaglio culturale e 

professionale, dall’altro per potenziare o aggiornare le conoscenze e competenze che già possiedono, al fine di 

offrire un servizio sempre più aggiornato e migliore. I pochi cittadini che hanno risposto No hanno dato come 

motivazione l’età avanzata o il fatto che possiedano già le conoscenze che avrebbero ottenuto dal corso di 

formazione, essedo essi stessi dei professionisti che già svolgono o addirittura organizzano dei corsi.  
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(F.10) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

 
È stata riscontrata una certa propensione a diventare imprenditori, anche in corrispondenza delle riposte date in 

precedenza: la maggior parte delle persone hanno votato “preferibilmente sì” vista anche la difficoltà della 

domanda. Appare complicato rispondere in maniera ferma dato che una decisione o predisposizione del genere 

indicato presuppone un ragionamento ed un’idea ben precisi (F.11). 

 
 
 

(F.11) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

 
Sono tanti gli elementi che bisogna tenere in considerazione: in primis è necessario trovare le risorse per poter 

avviare un’impresa, compito affatto semplice vista anche la situazione, poi è essenziale saperle impiegare, e per 

questo è fondamentale avere una base di conoscenza della materia.  

Per questo è stato chiesto agli intervistati se siano propensi a frequentare un corso di management per una serie di 

tipologie d’impresa. Le scelte erano limitate in questo caso a 2, anche stavolta in ordine di importanza. 

Considerando le percentuali rilevate il 19% degli intervistati opta per un corso di management riferibile all’impresa 
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di ricezione e alloggio, e sempre il 19% all’impresa di accompagnamento alla fruizione di servizi turistici/naturalistici, 

trend che conferma la loro attitudine a cercare di migliorare la situazione economica della zona puntando sulle 

bellezze naturalistiche/paesaggistiche del territorio. Subito dopo. Al 13%, viene opzionata l’impresa di servizi di 

comunicazione e di marketing, elementi che sono fondamentali per ampliare l’attuale bacino di utenza legata al 

territorio comprendendo quali siano le attività più convenienti da sviluppare per riuscire a venire incontro alle nuove 

esigenze che la domanda ha attualmente e potrebbe avere in futuro. 

Le altre tipologie di impresa hanno ottenuto una preferenza omogenea, con i valori che oscillano tra l’11 e l’8%. 

All’interno della voce “altro” vi sono: imprese che si occupano di tutela del territorio; imprese che operano nel 

settore del turismo sociale e in particolare sul folklore e le tradizioni (F.12). 

In ogni caso, anche per questi valori percentuali sono state evidenziate le opzioni sui fabbisogni di formazione 

manageriale relativi alla conduzione di iniziative di autoimpiego autoimprenditorialità inerenti alle filiere turistico-

culturali enogastronomiche, che rappresentano di gran lunga l’ambito di riferimento degli intervistati. 

 
 

 
 

(F.12) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8%

2%

8%

9%

11%

11%

13%

19%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

ALTRO

AGRITURISMO

RISTORANTE/PIZZERIA 

IMPRESA DI PRODUZIONE ALIMENTI ARTIGIANALI

IMPRESA AGRICOLA/ ZOOTECNICA

PICCOLO MUSEO

IMPRESA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING

BEB/ ALBERGO DIFFUSO

IMPRESA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRIUZIONE DI 
SERVIZI TURISTICI/NATURALISTICI

Corso di management



 

31 

 

2.2.2 Fabbisogni professionali e formativi degli operatori economici del territorio
 
Introduzione 

In termini generali, da ciò che si evince dall’analisi delle informazioni rinvenienti dalle interviste dirette agli 

imprenditori titolari delle imprese comprese nel campione, oltre che dall’analisi di varie altre fonti documentali, al 

di là del sistema pubblico, l’economia del territorio si basa principalmente sull’agricoltura, consistente soprattutto 

nelle produzioni cerealicole, sull’allevamento e sul turismo declinato nelle sue forme più varie: strutture ricettive, 

musei, parchi a tema, organizzazione di eventi.  

Tornando alle caratteristiche del campione statistico esaminato, escludendo qualche eccezione, si tratta di micro 

imprese familiari dove il titolare o il presidente svolgono la maggior parte delle attività anche operative, aiutati al 

massimo da qualche figura che nella maggior parte dei casi fa parte del nucleo familiare.  

Nonostante tale “debolezza strutturale”, si è rilevata un’alta propensione degli intervistati ad ottenere o 

incrementare le conoscenze e competenze relative alle mansioni che si svolgono in queste imprese, soprattutto 

negli ambiti: linguistico, fondamentale in un’economia dove il turismo sta ottenendo sempre più il ruolo di 

protagonista; di marketing e conoscenza del mercato, per modellare la loro offerta, e produttivo con lo scopo di 

innovare o cambiare i processi produttivi. La voglia di aggiornamento e cambiamento è diffusa tra gli operatori, i 

quali rimangono legati alla tradizione, ma al tempo stesso desiderano incrementare la loro presenza sul territorio, 

sfruttando tutte le opportunità che esso offre.  Questo si evince anche dalla evidente necessità di creare rete con 

tutte le realtà presenti: istituzioni, enti e associazioni, le altre imprese e i cittadini, per dar luce ad un’economia di 

rete, circolare, capace di creare un’offerta a tutto tondo, che includa in modo integrato tanto le attività primarie 

quanto quelle terziarie.  

Se si riuscisse nell’intento di creare un tale sistema socioeconomico integrato, come emerso da molti intervistati, si 

riuscirebbe a generare un clima maggiormente favorevole all’imprenditorialità, compresa quella stimolata 

dall’esterno rispetto al territorio considerato e si abbatterebbero anche le ostilità tra i vari cittadini e le imprese, 

che per troppo tempo hanno posto dei limiti al decollo complessivo economico della zona.   

Metodologia 

L’indagine ha coinvolto un campione di 22 imprese che operano nel territorio dei quattro comuni di Gesturi, Tuili, 

Genoni e Setzu. Si tratta di un campione costituito principalmente da imprese che operano nella filiera turistico-

culturale del territorio, ad esse si aggiungono alcune imprese della filiera agropastorale e alcune della filiera 

agroalimentare. 

Anche in questo caso i componenti del campione sono stati individuati a partire dalle segnalazioni fornite dalle 

Amministrazioni Pubbliche coinvolte.  

Le interviste sono avvenute telefonicamente, previo appuntamento, sono state realizzate nel mese di febbraio, 

periodo nel quale alcune attività risultano in preparazione della stagione turistica e dunque chiuse.  

 

Le caratteristiche del campione delle imprese  

La prima domanda riguarda la posizione occupata dall’intervistato all’interno dell’azienda. 
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(F.13)   Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Come si evince dal primo grafico (F.13) la maggior parte degli intervistati sono i “titolari”; una discreta percentuale 

è costituita da “rappresentanti legali” i quali, anche se non obbligatoriamente, coincidono con il ruolo precedente. 

In seguito troviamo i “presidenti”, figura incontrata nei casi delle imprese più articolate, dove le figure di presidente 

e amministratore sono separate. Sono invece in numero inferiore gli altri ruoli che, comunque, rappresentano delle 

figure a stretto contatto con l’amministrazione, per cui sono le loro risposte possono considerarsi significative per 

avere un quadro completo dell’impresa.  

La Fig. 14 ci mostra quali siano le tipologie di imprese intervistate: 

 

(F.14) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

La principale forma giuridica è l’”impresa individuale”, nella maggior parte dei casi di stampo “familiare” in linea 

con quanto scritto in precedenza. Questo si rifletterà sui dati successivi inerenti soprattutto alla struttura 

occupazionale e alle figure professionali presenti all’interno delle imprese. Seguono le Associazioni e le Cooperative 

(14%). In numero decisamente inferiore troviamo alcuni tipi di società, in particolare: due tipi di società di persone 

(Società in Accomandita Semplice e Società Semplice) e un tipo di società di capitali, in particolare una Società a 

Responsabilità Limitata. All’interno del campione vi è anche un Ente Pubblico.  
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Oltre a capire le tipologie delle imprese, ai fini dell’indagine è essenziale individuare quali siano i loro ambiti 

produttivi. 

All’intervistato è stato fornito un elenco di ambiti nei quali è attualmente impegnata l’impresa. È stato chiesto in 

particolare di indicare quale tra questi riguardasse l’impresa e di distinguere il core business dalle eventuali attività 

complementari.  

Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture ricettive, nello specifico Bed & Breakfast, che oltre l’alloggio 

forniscono anche la prima colazione agli ospiti. Seguono le Associazioni e gli Enti culturali, i quali si occupano 

principalmente di soddisfare o le esigenze di cultura e di svago della popolazione locale e non solo. Sono anche 

fonte di conoscenza delle tradizioni e del territorio in generale. Subito dopo ci sono le attività di agricoltura e di 

allevamento, le quali, col turismo, sono parti essenziali dell’economia dell’Altopiano. Infine troviamo sullo stesso 

livello le altre tipologie di business, in particolare: artigianato alimentare, negozio di vendita al dettaglio, 

L’organizzazione di eventi e turismo sociale, il museo e il parco a tema ed infine il servizio di guida e 

accompagnamento turistico. 

Nella figura 15 sono indicati i valori relativi alle aree di business indicate come “principali” o “core business” dagli 

intervistati in valori assoluti.  

 

(F.15) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

La metà delle imprese appartenenti al campione hanno affermato di svolgere una o più attività complementari le 

quali sono comunque strettamente collegate a quelle principali.  

Come si evince la maggioranza degli ambiti produttivi complementari è rappresentata dal turismo naturalistico, 

elemento non indifferente date le caratteristiche paesaggistiche e di biodiversità del territorio. In generale si nota 

che le attività a carattere turistico sono centrali. Insieme a queste vi è anche l’ambito della ristorazione che 

comprende sia la ristorazione in senso stretto che il bar (F.16). 
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(F.16) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

A confermare questo quadro è la divisione delle attività delle imprese in ordine di fatturato. Con questa domanda 

siamo infatti riusciti a capire quali siano le “aree d’affari” presenti nella zona di riferimento:  

• Turismo: prevalgono le strutture ricettive, in particolare B&B, ma anche l’organizzazione di eventi culturali 

e sociali da parte degli Enti e delle Associazioni.  

• Agricoltura: hanno un ruolo centrale le colture di cereali, ma anche delle mandorle, nonché di olive, della 

vite e del sughero.  

• Commercio: sia al dettaglio che all’ingrosso; sia on-line che tramite vendita diretta, anche durante le feste 

o le sagre, quando sono state possibili a causa della condizione pandemica; 

• Ristorazione: attività di catering, la forma di Agriturismo. 

 

A parte vanno considerati i Contributi pubblici, consistenti in una specifica fonte di ricchezza per il territorio 

derivante da trasferimento di denaro e derivanti in particolare da fondi stanziati dai comuni per lo svolgimento delle 

attività degli enti pubblici che operano nel territorio. 

Queste “aree d’affari” sono accompagnate da altre attività che rientrano nelle categorie appena definite, e che sono 

complementari a quelle principali, coerentemente con quelle esposte nel grafico. Prevalgono infatti i servizi legati 

al turismo che prevedono quelli di guide presso i punti d’interesse del territorio, in primis la Giara, ma anche presso 

i monumenti archeologici. Anche il turismo sportivo è abbastanza sviluppato e ancora in crescita. Ovviamente 

troviamo anche le attività che ruotano attorno ai prodotti derivanti dalle attività agricole e di allevamento, in 



 

35 

 

particolare la loro lavorazione e commercializzazione. In aggiunta rileviamo anche servizi di marketing e dunque 

studio del territorio e consulenza. 

Per entrate più a fondo nella conoscenza della struttura dell’offerta degli operatori economici, abbiamo ritenuto 

interessante capire se le imprese forniscono servizi su commissione (per conto terzi) o semilavorati, oppure se 

svolgono le loro attività offrendole direttamente sul mercato. La stragrande maggioranza ha detto che si rivolge 

direttamente al mercato dei consumatori finali (F.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F.17) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Tra le attività che invece si rivolgono al mercato business rientrano i servizi consulenziali, di studio e marketing per 

Enti pubblici, servizi di giardinaggio e tutela del verde, organizzazione di eventi su commissione. 

 

Dopo aver studiato le varie attività offerte dalle imprese e averle classificate, è fondamentale capire il loro mercato 

di riferimento.  Il mercato di sbocco principale è senza dubbio quello regionale, considerato che le produzioni 

agricole e quelle artigianali sono acquisite da imprese provenienti dalle altre province regionali, così come i flussi 

turistici sono di provenienza regionale, in particolare dai poli urbani di Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia. Segue il 

mercato locale (Territorio Altopiano della Giara), nel quale operano enti e imprese che svolgono le proprie attività 

e offrono i relativi servizi esclusivamente agli abitanti del Comune di riferimento, o al massimo a quelli dei Comuni 

limitrofi.  

Con la differenza di un punto percentuale si attesta il mercato delle Altre regioni italiane, riferibile principalmente 

al settore turistico. 

 

Le attività turistiche sono centrali anche in riferimento al mercato dei Paesi dell’Unione Europea e alla voce “Altri 

mercati”. Nel primo caso i paesi di provenienza dei flussi turistici prevalenti sono Francia e Germania, seguono la 

Danimarca e l’Olanda e più marginalmente la Spagna e il Belgio. Relativamente alla voce “Altri mercati” (5%) 

prevalgono la Svizzera e gli Stati Uniti. 

L’8% delle imprese ha come riferimento anche il mercato Provinciale, riferendosi al Sud-Sardegna. A questo mercato 

fanno riferimento le attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dall’agricoltura e dall’allevamento, 

l’organizzazione di eventi e catering, ma soprattutto le attività legate al turismo (F.18).   
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(F.18) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

È però necessario precisare che questi dati sono diversi rispetto a quelli che avremmo rilevato 3 anni fa. Infatti, la 

pandemia e le sue conseguenze si sono abbattute su tutti i settori, in particolare sul turismo: se prima la percentuale 

di turisti europei era molto più alta, così come quella degli “altri mercati”, ora la domanda è principalmente 

regionale ed in minore misura nazionale a causa delle restrizioni e degli impedimenti dovuti dalla situazione sanitaria 

globale.  

 

Altre caratteristiche fondamentali da comprendere per poter pianificare le azioni di policy, funzionali alla attuazione 

di un progetto di valorizzazioni delle risorse culturali e naturalistiche del territorio dei quattro Comuni considerati, 

sono la classe di fatturato e la struttura occupazionale delle imprese considerate nel campione. 

La gran parte di esse sono micro o piccole realtà di stampo familiare, in linea con quella che è la realtà economica 

Regionale e non solo.  

Questo è confermato dalla loro classe di fatturato: il 43% delle imprese del campione ha un fatturato che non supera 

i 20.000 Euro, mentre un ulteriore 43% ha un fatturato tra 20.000 e 100.000 Euro. Solo 2 hanno un fatturato tra 

100.000 e 200.000 Euro e 1 fattura oltre 500.000 Euro (F.19).  

Bisogna precisare che questa situazione è influenzata ancora dalla pandemia e dalle sue conseguenze che hanno 

limitato l’arrivo di turisti, impattando sulla domanda e dunque sull’offerta delle imprese limitando il fatturato degli 

ultimi due anni.  

Inoltre, va ponderato anche l’effetto moltiplicatore dell’economia sommersa, che in linea con il dato regionale 

rilevato da indagini dell’Osservatorio Industriale della Sardegna e successivamente da ricerche ISTAT, potrebbe 

essere computata su un valore di circa il 22% o, assai probabilmente, non inferiore al 22% alla luce della tipologia 

di settori produttivi maggiormente presenti all’interno del campione. 
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(F.19) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

In ogni caso, questi elementi fanno capire quale sia l’entità strutturale delle imprese operanti nel territorio che 

ovviamente si riflette sulla struttura occupazionale (F.20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F.20) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

In relazione al campione, sono pochi gli occupati dipendenti e ancora meno gli occupati collaboratori, tuttavia sono 

in numero maggiore i collaboratori stagionali o occasionali, dato che sottolinea come il turismo sia centrale 

nell’economia del territorio poiché porta ad una notevole crescita della domanda e conseguente adattamento delle 

imprese per poter riuscire a svolgere tutti i servizi al fine di soddisfare i clienti soprattutto in un periodo dell’anno 

circoscritto. Altro motivo che porta le imprese a ricercare personale sono l’organizzazione di eventi.  
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Tuttavia, la maggior parte, come già accennato, sono imprese familiari con nessun dipendente, ma che si avvalgono 

delle prestazioni dei componenti del nucleo familiare, per di più occasionalmente.  

Rispetto al quadro complessivo delle figure professionali presenti all’interno di queste imprese, in generale prevale 

la figura dell’operatore che svolge più mansioni, da quelle operative a quelle amministrative, la più diffusa è quella 

del titolare, proprietario e presidente che svolgono tutte le attività necessarie per consentire all’impresa di operare. 

Nella stragrande maggioranza dei casi questi sono assistiti da alcuni collaboratori che li aiutano a svolgere le loro 

mansioni, senza avere una divisione specifica dei compiti. Questo è tipico sia delle Associazioni sia delle imprese 

agricole più piccole. Invece, laddove la struttura organizzativa inizia ad essere più complessa i compiti sono più 

distribuiti e separati. In questi casi rileviamo la presenza di amministratori che si occupano di gestione d’impresa, 

di rapporti con gli stakeholder, di programmazione e di controllo delle attività; operatori adibiti ad una specifica 

mansione, soprattutto guide turistiche, operai agricoli, cuochi e camerieri, ma anche segretari e tesorieri. Pochi 

sono invece gli esperti come archeologi e paleontologi, i quali operano presso le imprese specializzate come i musei. 

È stato anche rilevato il grado d’istruzione degli operatori professionali presenti all’interno delle imprese (F.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F.21) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Si può notare, come nel caso dell’analisi sui cittadini, che il diploma è il titolo di studio più diffuso. È molto 

significativo che le lauree superino la licenza media rispetto a quanto emerso nell’indagine rivolta ai cittadini.  

Tutti i dati di cui sopra costituiscono la base per capire quali siano i fabbisogni formativi delle imprese. A tal proposito 

è stato chiesto agli intervistati se ritenessero opportuno prevedere dei corsi di aggiornamento o potenziamento 

delle conoscenze e competenze delle figure professionali presenti attualmente in organico (F.22). 
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(F.22) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

La maggior parte ha affermato che proprio i corsi di aggiornamento e potenziamento siano necessario per colmare 

le lacune di competenze degli operatori. Coloro che hanno affermato di non averne la necessità lo motivano con il 

fatto che gli operatori sono ormai “veterani” e ormai prossimi alla pensione e pertanto, hanno accumulato 

esperienza e competenze sufficienti. 

Ovviamente, ai fini della ricerca, è fondamentale capire quali siano le competenze da implementare. Per farlo è stata 

fornita una lista di potenziali campi d’interesse per la formazione, con la possibilità di aggiungerne altri nel caso in 

cui non ci fossero stati quelli desiderati dall’intervistato.  Era possibile fornire fino ad un massimo di tre risposte da 

dare in ordine d’importanza. Come si può notare dai dati illustrati nella tabella F.23 le competenze linguistiche, 

soprattutto l’inglese e in misura minore il tedesco, si attestano al primo posto come scelta, e sono considerate 

fondamentali per favorire la comunicazione con i turisti che soggiornino nel territorio. In seconda posizione si 

rilevano le competenze di marketing e studio del mercato, elementi molto importanti per tutti i tipi di imprese: è 

fondamentale conoscere sia il mercato di riferimento, sia le esigenze della domanda per riuscire ad adattare 

l’offerta e soddisfare a pieno i clienti.  

Meno importanti sono considerate le competenze amministrative, contabili e finanziarie e quelle legate alle 

tecniche della produzione.  

A pari livello si trovano poi le aree informatiche e digitali, importanti per potersi approcciare alle nuove tecnologie 

e per poterle sfruttare a pieno, e quelle commerciali legate alle conoscenze delle tecniche di negoziazione per gli 

acquisti e le vendite. 

Hanno valori marginali le risposte relative alle competenze comunicative e di team-working, alle conoscenze 

manageriali di gestione d’impresa e infine alla conoscenza del territorio, quest’ultima, perché in gran parte 

posseduta dagli operatori economici. 
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(F.23) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

 
Altro campo di particolare interesse è quello relativo alle esigenze professionali rilevate dalle imprese negli ultimi 3 

anni, in riferimento alla ricerca di nuove figure da poter inserire in organico e alle eventuali difficoltà nel reperirle 

(F.24).  

Anche in questo caso, il dato è influenzato dalla pandemia che ha limitato non poco la capacità economica delle 

imprese, limitando, in tal modo, la ricerca di nuove figure da poter inserire in organico e costringendole, in alcuni 

casi a diminuire il capitale umano già presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F.24) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 
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Considerando la percentuale di imprese, 33%, che hanno risposto “SÌ”, è necessario rilevare le motivazioni alla base 

di queste difficoltà. Infatti è stato chiesto agli operatori economici quali fossero le figure professionali il cui 

reclutamento si è rilevato complicato, poi è stata fornita una lista di potenziali motivi che potrebbero stare alla base 

di ciò. L’intervistato ha avuto la facoltà di sceglierne più di uno o addirittura aggiungerne degli altri, tuttavia è stato 

chiesto di dare un ordine gerarchico di importanza a queste motivazioni.  

 

(F.25) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Si nota come il motivo principale sia indicato in una inadeguata “formazione o preparazione” per il compito che 

quella figura professionale deve svolgere. In particolare, questa motivazione è centrale per ruoli come il 

responsabile della sicurezza, per ruoli legati alla tenuta e alla pulizia delle camere nelle strutture ricettive, per coloro 

che devono assistere la dirigenza e per i camerieri. La seconda motivazione è relativa alle “aspettative troppo 

elevate” che l’offerta possiede rispetto alle effettive condizioni lavorative, legate alle reali mansioni da svolgere, al 

contratto (a tempo indeterminato) e soprattutto retributive. Questo si evince decisivamente per le figure degli 

operai agricoli e dei camerieri.  

Anche le “caratteristiche personali non adatte alla professione” hanno un peso rilevante. Questo è stato rilevato in 

particolare per gli assistenti alla dirigenza, poiché presuppone una necessaria compatibilità e intesa con il dirigente, 

elemento mai scontato e che spesso si costruisce nel tempo e con l’esperienza. Le caratteristiche personali hanno 

reso difficoltoso anche il reperimento di operai agricoli, a causa della difficoltà della professione che necessita di un 

alto interesse (se non passione) da parte del lavoratore. 
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Alla base della difficoltà di reperimento di gestori e organizzatori di eventi o attività come campi estivi vengono 

inoltre segnalate la scarsa disponibilità a “lavorare il fine settimana in modo residenziale”, il “poco interesse” (7%) 

e l’”esperienza insufficiente” (4%). 

Mentre la “carenza di offerta” è determinante soprattutto per il ruolo di cameriere.  

Infine alla base delle difficoltà indicate dalle Associazioni/Enti nel reperire figure che si occupino della contabilità si 

rilevano gli “impegni non conciliabili con la professione”, questo poiché riguarderebbe una figura che avrebbe in 

cambio un compenso inferiore ai prezzi di mercato e che dunque dovrebbe conciliare con un altro impiego 

principale. 

È stata sondata anche l’intenzione di integrare, nei prossimi tre anni, la pianta organica delle aziende prevedendo 

la eventuale assunzione di nuovo personale, come pure la disponibilità ad accogliere tirocinanti o stagisti. 

Bisogna precisare che si tratta di risposte indicative e nella stragrande maggioranza dei casi non sicure, in quanto a 

causa della specifica congiuntura economica creatasi con la pandemia, le imprese vivono una fase di attesa rispetto 

agli sviluppi delle azioni previste a livello nazionale ed europeo a supporto dell’economia. In particolare l’attenzione 

è rivolta alla necessità di fondi che consentano alle piccole imprese non solo di sopravvivere, ma anche di investire 

anche in capitale umano. 

 
 

(F.26) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Rispetto alla domanda su quali siano le figure professionali richieste dalle imprese, sono state riportate tutte le 

indicazioni esplicitate dagli intervistati e sono state raggruppate in macro categorie rappresentate dal settore 

economico di appartenenza: 

• Turismo: in particolare guide turistiche di qualsiasi tipo, da quelle naturalistiche a quelle archeologiche e 
poi tutto ciò che ruota intorno al mercato dell’accoglienza, soprattutto collaboratori generici pronti ad 
aiutare i lavoratori già presenti, o addirittura per ruoli di governance di tutta la struttura, soprattutto nei 
casi in cui tutta l’organizzazione prevede altre attività; 

• Agricoltura: in particolare operatori generici e trattoristi; 

• Operatori di bar e ristorazione: per il primo soprattutto al banco, per il secondo sia lavoro in sala come 
cameriere, sia in cucina come cuoco; 

• Amministrazione e contabilità: soprattutto in assistenza a quella già presente; 

• Segreteria 

• Operatori culturali: come info-point, e generali all’interno dei musei. 
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È stato chiesto, inoltre, se nei prossimi due anni gli operatori abbiano l’intenzione di far frequentare un corso 

di formazione sia agli operatori attualmente in organico che, agli eventuali, nuovi inserimenti. 

 

(F.27) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Rispetto alle aree di competenza, oggetto di formazione si nota come le tecniche legate alla produzione e le 

competenze relative al marketing siano in prima posizione (F. 28). Queste due voci sono strettamente legate al 

miglioramento dell’offerta. Anche le conoscenze legate all’amministrazione e contabilità sono ritenute importanti 

ai fini di un miglior controllo interno della situazione economico finanziaria dell’impresa e anche nel caso in cui, 

come avviene nella maggior parte delle imprese intervistate, si affidi la contabilità a terzi professionisti. Seguono la 

“sicurezza sul lavoro” e “qualità e certificazione” (ISO, HACCP etc.) voci che dovrebbero essere possedute dalle varie 

figure professionali, in particolare il corso sulla sicurezza dovrebbe essere obbligatorio per tutti i tipi di attività. A 

scalare si trovano le voci relative alla produzione (ambito tecnico legato alle attività di trasformazione, lavorazione 

e produzione di un bene), alle conoscenze commerciali di acquisto e vendita, alla conoscenza delle lingue, alle 

pubbliche relazioni, all’organizzazione aziendale ed infine alla gestione e sviluppo delle risorse umane. 
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(F.28) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

Nella figura 29 viene esplicitato a quali figure professionali debbano essere rivolti gli interventi formativi 

distinguendo tra il personale già in organico e quello da assumere. 

Coerentemente con quanto finora emerso in entrambi i casi, al primo posto vengono indicati gli addetti alla 

produzione. Seguono gli amministratori e i tecnici. 

 

Personale attualmente in organico Personale da assumere 

  

(F.29) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

 

Rispetto agli obiettivi della formazione, con il 24% troviamo la capacità di saper gestire meglio l’amministrazione, la 

contabilità e la finanza, a dimostrazione del fatto che conoscere e saper gestire meglio l’impresa è la base per poter 

sviluppare un progetto longevo e redditizio.  
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Ma anche saper cambiare o innovare sia i prodotti che i processi ha un peso importante (21%): anche laddove le 

tradizioni sono al centro dell’attività, rimanendo sempre rispettosi verso di esse, l’innovazione è fondamentale per 

essere più competitivi sul mercato andando incontro anche alle nuove esigenze che si creano con l’evoluzione 

tecnologica e sociale. Questo aspetto è strettamente legato alla voce successiva “saper produrre meglio” (17%), 

dato che approfondendo le proprie conoscenze sulle attività di competenza, non si può che migliorare il prodotto 

finito, o da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Subito dopo si rileva la voce “conoscere meglio il mercato”, 

punto fondamentale del marketing, la cui conoscenza consentirebbe anche di raggiungere gli obbiettivi appena 

esposti e quello successivo, vale a dire: “saper vendere meglio”. 

 

(F.30) Fonte: indagine diretta CIOFS – FP Sardegna 

L’ultima domanda dell’indagine è quella che ha messo tutti d’accordo, ricevendo il consenso di tutti gli intervistati. 

Essa è relativa alla volontà di partecipare ad incontri formativi in chiave di sviluppo locale con la presentazione di 

buone prassi e modelli che prevedono il coinvolgimento di tutte le realtà presenti in un territorio: le imprese, le 

associazioni, le istituzioni e i cittadini. Il totale consenso alla partecipazione a questo tipo di corso sottolinea 

l’esigenza di creare rete nel territorio potendo poi beneficiare tutti dei benefici derivanti da questo tipo di economia 

che consente di valorizzare maggiormente ogni realtà che ne fa parte visto che il valore dell’intera rete risulterà più 

alto rispetto ai valori singoli delle realtà. 
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3. FORMAZIONE – CANALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - FONTI DI FINANZIAMENTO 
In questa sezione sono stati individuati tutti i possibili canali maggiormente funzionali alle esigenze esplicitate di 

formazione e/inserimento lavorativo: corsi di formazione di aggiornamento, qualificazione, specializzazione, tirocini 

formativi, ecc. e le possibili modalità, canali e fonti di finanziamento per le attività formative individuate. 

Metodologicamente si è proceduto con un’analisi desk sul Repertorio dei Profili di Qualificazione della Regione 

Sardegna e della Normativa che regola la Formazione e l’inserimento lavorativo e un’indagine diretta attraverso 

interlocuzioni e interviste agli interlocutori istituzionali referenti diretti per la realizzazione delle attività. 

3.1 Formazione 
Esistono diversi canali per acquisire competenze professionali attraverso la partecipazione a corsi di formazione. 

Ma per poter ottenere delle certificazioni formali è necessario che i corsi siano riconosciuti da un ente istituzionale. 

Per la formazione professionale gli Enti Istituzionali di riferimento sono le Regioni. Tutto il processo, 

dall’accreditamento delle agenzie formative, alla progettazione dei percorsi formativi che vengono valutati e 

approvati, al sistema di certificazione delle competenze che porta al rilascio di documenti formali, con validità in 

tutta Europa di Qualifica o di certificazione delle competenze, è disciplinato dalla Normativa nazionale e regionale. 

Dal 2013, infatti, attraverso il Decreto Legislativo 16 gennaio, 2013 - n. 13, vengono definite le norme generali e i 

livelli essenziali delle prestazioni per l'Individuazione e Validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze (IVC). La certificazione 

delle competenze è “il processo mediante il quale le competenze acquisite da una persona vengono verificate 

tramite prove specifiche, rapportate a standard professionali istituzionalmente definiti e riconosciute 

pubblicamente”. Lo standard professionale è rappresentato dal Repertorio Nazionale dei titoli di Istruzione e 

Formazione e delle Qualificazioni Professionali, il quale raccoglie tutti I repertori dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualificazioni professionali codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente 

riconosciuti e rispondenti agli standard minimi, contenuto e consultabile nell’Atlante del lavoro e delle 

Qualificazioni.2  

Per quanto riguarda la Regione Sardegna lo standard di riferimento è Il Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione (RRPQ), anch’esso compreso nel Repertorio Nazionale, il quale rappresenta lo standard regionale di 

riferimento per tutti gli operatori del mercato sardo, ossia il dizionario attraverso il quale è possibile esplicitare le 

competenze ed i profili di qualificazione per le diverse finalità. Il Repertorio definisce, infatti, gli standard 

professionali di riferimento del territorio sardo rispetto ai quali avviene la programmazione dell’offerta formativa 

regionale; rappresenta, altresì, un valido supporto per le imprese, nella formulazione delle offerte di lavoro e 

nell’esplicitazione dei fabbisogni formativi e professionali, e per i cittadini, in fase di auto-orientamento e 

compilazione del proprio curriculum.3  

Dalla rilevazione dei fabbisogni formativi emersi dall’Indagine diretta alle imprese e delle esigenze manifestate 

direttamente dalla Fondazione Altopiano della Giara, in un’ottica di rilancio e sviluppo territoriale, sono emerse 

delle indicazioni precise.  

 
2 https://atlantelavoro.inapp.org 

3 https://www.sardegnalavoro.it/formazione/repertorio-rrpq 

 

https://atlantelavoro.inapp.org/
https://www.sardegnalavoro.it/formazione/repertorio-rrpq
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Partendo dalle indicazioni è stata avviata una ricerca nel Repertorio dei Profili di Qualificazione (RRPQ) finalizzata 

all’individuazione dei Profili di Qualificazione che fossero rispondenti ai fabbisogni emersi. Fra i 22 settori produttivi 

presenti sono stati selezionati ed analizzati i seguenti: 

➢ Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura (Codice Settore 1), al cui interno sono presenti trenta profili 

di Qualificazione; 

➢ Servizi culturali e di spettacolo (Codice Settore 19), al cui interno sono presenti 19 Profili di qualificazione; 

➢ Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione (Codice Settore 22), al cui interno sono presenti 27 Profili di 

qualificazione; 

➢ Trasversale (Codice Settore 24), al cui interno sono presenti 30 Profili di qualificazione. 

All’interno dei quali sono stati selezionati alcuni Profili, come da tabella sottostante: 

Settore Profilo 

Agricoltura, zootecnia, 
silvicoltura e maricoltura 

56263 - Manutentore del verde 

236 - Addetto alla manutenzione di aree boschive e forestali 

230 - Tecnico responsabile della gestione di aree protette, parchi, oasi naturalistiche e siti 
Rete natura 2000 

56246 - Operatore agrituristico 

233 - Tecnico gestore di agriturismo 

56188 - Operatore di fattoria didattica 

Servizi culturali e di 
spettacolo 

56338 - Operatore dei servizi di custodia e accoglienza museale 

56339 - Tecnico dei servizi educativi museali 

56250 - Tecnico dei servizi per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità 

56340 - Tecnico della preparazione e realizzazione eventi culturali 

Servizi turistici, ricettivi e 
di ristorazione 

191 - Operatore dei servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica 

56248 - Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale 

Trasversale 6170 - Tecnico della fruizione museale 

11112 – Operatore amministrativo 

11119 – Tecnico del marketing 

 

Ogni profilo di Qualificazione è composto da Aree di attività (AdA: insieme significativo di attività specifiche, 

omogenee ed integrate, orientate alla produzione di un risultato), cui sono associate le Unità di Competenza. Sono 

oggetto di certificazione le Unità di Competenza (UC) e la/le certificazione/i sono valide ai sensi del sistema  

nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello European Qualifications Framework (EQF). 

Ogni profilo di Qualificazione è composto da un numero variabile di AdA/UC, il minimo è di due. Per ottenere la 

certificazione di tutte le Unità di Competenza componenti l’intero profilo di qualificazione, gli standard previsti dalla 

Regione Sardegna quantificano il monte ore di formazione in un range che va dalle 600 alle 800 ore. Tuttavia è 
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possibile anche certificare singole Unità di Competenza ed è possibile anche strutturare un percorso formativo che 

combini unità di competenza afferenti a profili di qualificazione differenti.  

 

 

 
Per prassi, per ogni singola Unità di competenza devono essere previste 90 ore di formazione. Infatti, a partire dal 

2018 la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle misure di politiche attive, ha emanato diversi avvisi 

per la costituzione di un’offerta formativa rivolta ai disoccupati dai 18 fino agli over 50. Il primo è stato l’Avviso 

LAVORAS che, in una prima apertura dell’Avviso stesso, aveva previsto l’erogazione di corsi di formazione 

professionali per la certificazione di un sola Area di attività/Unità di competenza per un totale di 90 ore di 

formazione, in una successiva apertura aveva stabilito che la certificazione riguardasse due Aree di Attività/Unità di 

Competenza per un totale di 200 ore, di cui 180 per la certificazione di 2 ADA/UC (90 ore per ciascuna ADA/UC) e 

20 ore dedicate all’acquisizione/rafforzamento di una o più competenza chiave. Nel 2019 è stato emanato l’Avviso 

TVB -Voucher formativi per disoccupati che ha confermato la possibilità di certificare due ADA/UC con 200 ore di 

formazione. Nel 2021 è stato emanato un Avviso pubblico nell’ambito del programma Garanzia Giovani Sardegna 

per la costituzione di un elenco di percorsi formativi volti ad agevolare l’inserimento lavorativo dei destinatari (dai 

18 ai 35 anni) della SCHEDA 2A attraverso la certificazione delle competenze professionali, descritte nel Repertorio 

Regionale dei Profili di Qualificazione). I percorsi formativi dovevano avere una durata pari a 200 ore finalizzati alla 

certificazione di due Unità di Competenza da 90 ore ciascuna (per un totale parziale pari a 180 ore) e 20 ore 

complessive dedicate a competenze chiave individuate in relazione allo specifico percorso formativo. L’avviso 

vincolava il finanziamento integrale dei corsi di formazione all’assunzione dei partecipanti ai percorsi stessi, infatti 

il saldo del 30% del finanziamento veniva erogato a fronte dell’assunzione.   

Considerando la necessità immediata da parte della Fondazione di formare un operatore che sia in grado di 

mobilitare competenze relative alla manutenzione del verde (giardini, parchi, aree verdi e naturalistiche) con 

competenze afferenti all’accoglienza e assistenza dei visitatori nei siti di interesse naturalistico culturali. 

Proponiamo di prendere in considerazione il profilo del RRPQ n. 56263 - Manutentore del verde. Lo standard 

formativo per questo profilo è definito da un atto normativo, l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni sullo “Standard 

Professionale e Formativo per l’attività di manutenzione del verde”, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L. 154/2016, 

che prevede una durata minima del percorso standard di 180 ore (Cfr. Allegato B).  
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Per completare la formazione è possibile integrare il percorso o con un’altra AdA/UC afferente al profilo Operatore 

dei servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica, nel qual caso il monte ore deve essere implementato 

di 90 ore perché possa essere certificata, per un totale di almeno 270 ore. In tal caso i partecipanti, dopo aver 

sostenuto e superato positivamente l’esame, otterrebbero due differenti qualificazioni: la qualifica di Manutentore 

del verde e la certificazione di competenza dell’AdA/UC aggiuntiva. Oppure si potrebbe optare per prevedere, 

nell’articolazione didattica, un modulo formativo ad hoc che consenta di apprendere abilità afferenti all’accoglienza 

e assistenza dei visitatori nei siti di interesse naturalistico culturali, di durata inferiore alle 90 ore. In quest’ultimo 

caso i partecipanti, dopo aver sostenuto e superato positivamente l’esame, otterrebbero la sola qualifica di 

Manutentore del verde. 

Altrimenti è possibile optare per una Certificazione di competenze, quindi non di qualifica, strutturando un percorso 

che combini una sola competenza professionalizzante del profilo n. 56363 - Manutentore del verde, rispetto alle 

due previste dallo standard, con una competenza agganciata al profilo n. 191 – Operatore dei servizi di 

informazione, accoglienza e promozione turistica, secondo la seguente combinazione: AdA n. 9999539 – Cura e 

manutenzione di aree verdi parchi e giardini, dal profilo 56263 - Manutentore del verde +  l’ AdA n. 20033 - Raccolta, 

selezione, catalogazione delle informazioni turistiche. Segue dettaglio descrittivo delle 2 AdA/UC: 

 

AdA/Perfomance UC/Abilità/Conoscenze 

AdA n. 

9999539     

Cura e 

manutenzione 

di aree verdi 

parchi e 

giardini 

 

Descrizione della perfomance: Curare la 

salute di piante, arbusti, prato eseguendo 

operazioni di concimazione, mediante 

l'impiego di strumenti e prodotti adeguati, 

e utilizzando presidi fitosanitari 

autorizzati. Irrigare le piante al bisogno 

manualmente o utilizzando impianti 

automatizzati esistenti, provvedendo 

contestualmente alla loro manutenzione. 

Effettuare il taglio dell’erba e la potatura 

di piante arbustive disposte in forma 

singola, macchia arbustiva o siepe e di 

piante arboree, raccogliendo il materiale 

vegetale di risulta e conferendolo 

successivamente in luoghi autorizzati allo 

smaltimento/recupero 

UC n. 

1154 

Abilità 

1.  Applicare la normativa fitosanitaria con particolare                   riferimento al 

passaporto delle piante. 

2. Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da 

quarantena e eventuali prescrizioni. 

3. Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali 

vegetali di risulta. 

4. Applicare tecniche di concimazione. 

5. Applicare tecniche di diserbo e di potatura. 

6. Applicare tecniche di preparazione del terreno. 

7. Usare attrezzi agricoli. 

8. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI). 

9. Utilizzare sistemi di irrigazione. 

10. Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari. 

Conoscenze: 

1. Elementi di botanica generale. 

2. Elementi di botanica sistematica. 

3. Elementi di coltivazioni arboree. 

4. Elementi di entomologia. 

5. Elementi di fitopatologia. 

6. Elementi di normativa fitosanitaria. 

7. Elementi di pedologia. 

8. Normativa in materia di scarti verdi. 

AdA n. 20033 

Raccolta, 

selezione, 

catalogazione 

delle 

informazioni 

turistiche 

(Operatore 

dei servizi di 

Descrizione della perfomance: Acquisire, 

archiviare e organizzare materiale 

informativo sull'offerta turistica del 

territorio 

UC n. 

636 

Abilità 

1. Raccogliere, organizzare e archiviare informazioni sulle specificità turistiche 

del territorio (storiche, monumentali, artistiche, enogastronomiche, 

antropologiche, eccetera). 

2. Selezionare informazioni su iniziative, itinerari, strutture, ecc. del territorio di 

riferimento. 

3. Valutare le potenzialità del contesto territoriale in relazione alla struttura e 

servizi utili per i turisti. 

 



 

50 

 

informazione, 

accoglienza e 

promozione 

turistica) 

Conoscenze: 

1. Elementi di geografia turistica. 

2. Elementi di storia del territorio. 

3. Funzionamento dei servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui 

principali motori di ricerca, posta elettronica. 

4. Modalità di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni. 

5. Principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione ed 

elaborazione di dati. 

 

 

Per poter ottenere una certificazione formale sancita dal rilascio di attestato da parte della Regione Sardegna, i 

regimi a disposizione sono due: la formazione finanziata e la formazione in regime di autofinanziamento. 

Per quanto riguarda il regime della formazione finanziata, mediante finanziamento pubblico, la procedura prevede 

la pubblicazione di un Avviso pubblico da parte dell’ Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e Sicurezza Sociale finalizzato ad acquisire candidature per la realizzazione di percorsi formativi, i quali possono 

essere esclusivamente finalizzati all’acquisizione della qualificazione oppure essere parte di progetti che prevedono 

anche altre misure di politiche attive (assunzioni, tirocinio, percorsi di creazione di impresa, ecc.).    

Al momento non sono attivi Avvisi pubblici, anche se, come più volte detto, è in arrivo una stagione di nuove 

pubblicazioni. L’orientamento rimane quello di prediligere percorsi di Certificazione di competenza, di circa 200 ore, 

sul modello Lavoras/TVB e GG Scheda 2A. Poiché ogni avviso definisce nello specifico destinatari, strutturazione e 

articolazione del/dei percorsi formativi, è impossibile in questa sede, ipotizzare percorsi specifici.  

Per quanto riguarda la formazione in regime di autofinanziamento, cioè a finanziamento privato da parte del singolo 

partecipante o da parte di aziende/enti/associazioni, la procedura prevede la presentazione di un progetto 

formativo all’Assessorato del Lavoro che viene valutato e approvato. Naturalmente i corsi devono riguardare la 

certificazione delle competenze professionali, descritte nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione. Le 

pratiche vengono esperite in tempi rapidi quando vengono presentate per rispondere ad un fabbisogno reale che 

preveda anche l’inserimento lavorativo di alcuni o tutti i partecipanti al corso. 
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3.2 Strumenti per l’inserimento lavorativo e fonti di finanziamento 
Per far fronte allo shock pandemico l’unione Europea ha messo in campo fondi straordinari con il PNRR, per cui 

saranno disponibili diversi finanziamenti che consentiranno di finanziare anche iniziative in favore della formazione 

e per rilanciare l’occupazione e combattere la disoccupazione. 

Il Piano presentato dal Governo italiano e approvato dalla Commissione Europea si articola in sedici componenti, a 

loro volta raggruppate in sei missioni. 

Con riferimento specifico al mercato del lavoro, all’interno della “missione 5”, Inclusione e coesione” la riforma 

delle politiche del lavoro prevede 4 interventi principali, che idealmente sono funzionali alla crescita del tasso di 

occupazione:  

1. potenziare le politiche attive;  

2. rafforzare i Centri per l'Impiego;  

3. incentivare l’occupazione femminile attraverso la promozione di imprese femminili e l’introduzione della 

certificazione di parità di genere; 

4. promuovere l'acquisizione di nuove competenze per far incontrare domanda e offerta e ridurre il mismatch. 

Nello specifico, la componente 1 della Missione 5, "Politiche per il lavoro", mira ad accompagnare la trasformazione 

del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali, migliorino l’occupabilità 

dei lavoratori e innalzino il livello delle tutele attraverso la formazione.  Sono stati stanziati oltre 32 milioni di euro, 

ossia il 20% delle risorse complessive, dei fondi che spettano alla Sardegna per il 2022 nell'ambito dell'attuazione 

del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).  Il Programma GOL, con un orizzonte 

temporale che va dal 2021 al 2025, si inserisce nell’obiettivo generale della Missione 5 del PNRR, che è quello 

di garantire un nuovo futuro per tutti i cittadini, da costruire attraverso l’innovazione del mercato del lavoro, 

facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze sociali, 

economiche e territoriali e sostenendo l’imprenditorialità femminile.  

Sempre a causa della pandemia, sono stati prorogate le scadenze, per la chiusura delle attività, inerenti alla gestione 

dei finanziamenti del POR 2014-2020, fino al 31 dicembre 2023.  

In riferimento al medio e lungo termine, siamo in fase avanzata di nuova programmazione del POR FSE+ 2021-2027, 

il quale avrà una dotazione finanziaria di € 744.018.224, ripartiti come da tabella sottostante.  

 
Fonte: Incontro di condivisione con il Partenariato PO FSE+ 2021-2027 

Si tratta di risorse che nel medio-lungo termine porteranno all’emanazione i nuovi avvisi e Bandi. 

In risposta al fabbisogno della Fondazione Altopiano della Giara, gli strumenti di inserimento lavorativo 

maggiormente funzionali identificati sono l’attivazione di TIROCINI FORMATIVI REGIONALI e il canale 

dell’apprendistato. I tirocini hanno delle procedure e un sistema di gestione maggiormente semplificato e flessibile 

pertanto maggiormente funzionali alle esigenze della Fondazione; l’apprendistato prevede un sistema procedurale 
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molto più complesso, inoltre prevede un periodo di formazione gestito esternamente all’Azienda, che ha una 

procedura ad evidenza pubblica, per individuare l’agenzia formativa erogatrice, con tempistiche proprie e mai 

allineate alle tempistiche dell’inserimento lavorativo. 

Il Tirocinio formativo è una misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante 

e il tirocinante allo scopo di acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel 

mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività 

lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. L’ente pubblico che gestisce i Tirocini per la Regione 

Sardegna, in qualità di Soggetto Promotore, è l’ASPAL e si attivano con una procedura online, attraverso il portale: 

www.sardegnalavoro.it.  

Rispetto ai canali di finanziamento, al momento non sono attivabili tirocini regionali finanziati da fondi pubblici. 

Dovrebbero essere a “breve” banditi dei tirocini nell’ambito del programma Garanzia Giovani rivolti a giovani NEET 

(dai 18 ai 29 anni) e giovani disoccupati dai 18 fino ai 35 anni. Il Piano di Attuazione Regionale (PAR) prevede 

l’attuazione di una serie di attività all’interno del Programma Garanzia Giovani (Youth Employment Initiative – YEI) 

in Sardegna. Il Programma si prefigge di offrire soluzioni concrete per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato 

del lavoro, promuovendo e realizzando un insieme integrato di misure di politica attiva. Il Programma è stato 

promosso dall’Unione Europea con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, come risposta alla crisi dell’occupazione 

giovanile, e recepito per la prima volta in Italia con il DL n. 76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013. 

Il programma è articolato in due Assi di intervento – Asse 1 e Asse 1 bis. 

L’Asse 1 è rivolto ai seguenti destinatari: Giovani NEET residenti nelle regioni italiane e nella provincia Autonoma di 

Trento, con esclusione dei giovani residenti nella provincia Autonoma di Bolzano, di età compresa tra i 15 e i 29 

anni compiuti (29 anni e 364 giorni); non occupati; non inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari); non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento 

per l’esercizio della un Albo o Ordine professionale, non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 

extracurriculare, in quanto il tirocinio si configura quale misura formativa. L’Asse 1  bis è rivolto ai seguenti 

destinatari: giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni); non occupati; residenti 

in Regione Sardegna o, in alternativa, in una delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise). 

 
Fonte: https://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/?p=106013 

Come si può notare dalla figura soprariportata diverse sono le SCHEDA-MISURA previste e finanziabili (per il 

dettaglio si rimanda al documento allegato che raggruppa le singole schede). 

http://www.sardegnalavoro.it/
https://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/?p=106013
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Ciascun avviso/bando definisce i requisiti dei tirocinanti, la durata e l’articolazione del monte ore per l’attività e 

l’indennità di partecipazione.  

Dalle interlocuzioni intercorse con l’Aspal, soggetto promotore dei tirocini, emerge che, per quanto riguarda i 

tirocini finanziati, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, è in dirittura d’arrivo l’apertura di un nuovo avviso 

per l’attivazione di Tirocini. Il Bando è stato già approvato con parere favorevole da parte dell’Autorità di gestione 

del POR FSE. Si sta lavorando alla strutturazione di una piattaforma informatica che consenta la gestione dei tirocini. 

I tempi previsti indicati ipotizzano un’operatività entro aprile-maggio 2022. 

Sono invece attivabili i Tirocini extra curriculari di inserimento e reinserimento lavorativo nell’ambito dei quali ASPAL 

svolge funzioni di soggetto promotore, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018. 

Questa modalità prevede un impegno economico da parte del soggetto ospitante: minimo € 400,00 mensili lordi, 

con l’aggiunta dell’attivazione delle assicurazioni obbligatorie, il costo per sei mensilità si aggira intorno a € 3.000,00. 

È facoltà del Soggetto Ospitante aumentare l'indennità con ulteriori risorse.  

In sintesi si riportano alcune informazioni generali, per il dettaglio si rimanda al Regolamento per l’attivazione di 

tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo nei quali l’ASPAL svolge funzioni di soggetto 

promotore, documento allegato al presente documento. 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno 

assolto l’obbligo di istruzione. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) 

concordato fra Soggetto Promotore (ASPAL), Soggetto Ospitante (datori di lavoro pubblici o privati) e Tirocinante. 

La durata dei tirocini d'inserimento e reinserimento lavorativo non può essere inferiore ai 2 mesi e superiore ai 12 

mesi, comprensiva di eventuale proroga e/o rinnovo. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino 

a 24 mesi. La durata minima del tirocinio può essere inferiore a due mesi, solo nel caso di tirocinio svolto presso 

soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio 

rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima 

è di 14 giorni.  

L’Aspal istruisce i progetti di tirocinio sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze e attiva i tirocini – 

compatibilmente con il numero di domande presentate – con decorrenza dal mese successivo a quello di invio delle 

richieste “All’approvazione del Soggetto Promotore”. 

Ai fini della presa in carico da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego delle richieste di attivazione dei progetti 

di tirocinio di tipologia “Regionale” e per poter prevedere la decorrenza dei tirocini dal mese successivo alla 

presentazione – se in regola con i requisiti richiesti dalla vigente normativa di riferimento -, è necessario che i 

Soggetti Ospitanti effettuino gli adempimenti previsti, dalla propria area personale del portale Sardegna 

Lavoro, entro il giorno 20 del mese. 

Le richieste di tirocinio presentate oltre il termine indicato, non potranno essere prese in carico e inserite nella fase 

istruttoria per l’attivazione del tirocinio nel mese successivo a quello di presentazione. Le stesse, saranno comunque 

ritenute valide ai fini dell’inserimento in una successiva fase istruttoria da parte degli operatori dell’Aspal, che le 

istruiranno riservandosi di predisporre la gestione delle istanze a partire dai primi giorni del successivo mese a quello 

della presentazione stessa. 

Sarà compito del Soggetto Ospitante provvedere ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria (Unilav) di avvio del 

tirocinio, entro i termini di legge, oltre che l’apertura obbligatoria della Posizione Assicurativa Territoriale (Pat) Inail 

a favore del Tirocinante. Tale adempimento dovrà essere effettuato rispettando le date di inizio e fine tirocinio 

come da progetto approvato, ma solo a seguito della definitiva approvazione del tirocinio, che verrà comunicata ai 

soggetti interessati attraverso mail automatica inviata dal sistema informativo. 

I Tirocini sono rivolti a: 
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a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno 

completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; 

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; 

c) lavoratori a rischio di disoccupazione; 

d) soggetti già occupati che siano alla ricerca di altra occupazione; 

e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate 

ai sensi della legge n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di 

protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 

organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del 

d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D. Lgs. n. 24/2014). 

I requisiti previsti devono essere posseduti al momento della predisposizione del progetto e devono essere 

mantenuti per tutta la durata del tirocinio. 

Come previsto dal paragrafo 10 della DGR 34/7, il Soggetto Ospitante può attivare più tirocini contemporaneamente 

nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati: 

- Unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a 

tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza 

posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 tirocinante; 

- Unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data 

di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del 

tirocinio: non più di 2 tirocinanti; 

- Unità operative da 21 o più dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la 

data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del 

tirocinio: un numero di tirocinanti nella misura del 10%, con arrotondamento all'unità superiore solo nell’ipotesi 

in cui la frazione è pari o superiore a 0,5 (ad es. fino a 24 dipendenti = 2 tirocinanti, da 25 a 34 dipendenti = 3 

tirocinanti e così via). 

 

Per informazioni e assistenza all’attivazione dei tirocini sono preposti tutti i Centri per l’impiego della Sardegna. 

Per i Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu il CPI di riferimento è il Centro per l’impiego di Sanluri, Via Cesare Pavese, 7 - 
09025 Sanluri – tel. 0707790445 – email: aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it. 

Per il Comune di Genoni è il CPI di Ales, Via Don Milani, 10 – 09091 Ales – tel. 0707790515 - fax 0783 91618 – 
email: aspal.cpiales@regione.sardegna.it. 

  

mailto:aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it
mailto:aspal.cpiales@regione.sardegna.it
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