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Note di metodo 

Il profilo demografico e sociale presentato di seguito costituisce un aggiornamento al mese di 

ottobre del 2013 dell’analogo profilo messo a punto nel mese di dicembre del 2011. Il lavoro di 

aggiornamento, oltre che sui nuovi dati messi a disposizione dall’Istat e dagli altri organismi 

deputati alla produzione di statistiche ufficiali, si basa anche sull’attività di indagine svolta 

autonomamente dall’Osservatorio delle politiche sociali della Provincia con il fine di acquisire 

nuovi o più dettagliati elementi di conoscenza con riferimento, in particolare, alle aree tematiche 

dell’istruzione, dei minori e degli anziani.  

Peraltro, nella prospettiva dell’avvio della nuova programmazione Plus per il triennio 2015/2017, 

l’Osservatorio ha messo a punto un nuovo e più articolato modello della struttura dell’archivio di 

dati e informazioni che dovranno costituire la base per la stesura del profilo d’ambito che sarà 

predisposto entro il mese di marzo del 2014.   

Il modello in questione – in armonia con le indicazioni contenute nelle linee guida della L.R. 

23/2005, prevede che i dati e gli indicatori, nonché le analisi da essi derivate, siano presentati 

all’interno di due grandi aree così come di seguito indicato:  

1. Area dei dati descrittivi dei fenomeni osservati, articolata per domini tematici (contesto 

demo-sociale; persone con disabilità; minori; povertà; giovani; disagio adulti; condizione 

femminile; immigrati; anziani); 

2. Area dei dati sul sistema dei servizi, degli interventi e delle risorse, articolata secondo lo 

schema del “Nomenclatore nazionale dei Servizi sociali” approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni nel 2009
1
.  

Al momento, l’implementazione della nuova e più completa articolazione del profilo d’ambito è 

in corso di sperimentazione nell’ambito Plus di Cagliari. Sulla base dei risultati derivanti da 

questa esperienza, già nel corso del prossimo mese di novembre, l’Osservatorio avvierà i primi 

contatti con gli Uffici di Piano degli altri ambiti, con il fine di stabilire un calendario di incontri di 

lavoro tesi ad individuare le modalità più efficaci per reperire i dati necessari per l’area 2 (servizi, 

interventi, risorse) che in larga misura dovranno essere estratti dagli archivi – a volte anche 

cartacei – dei singoli soggetti territoriali interessati. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Il Nomenclatore nazionale è ordinato su più livelli di classificazione, per consentire di raccogliere e conservare 

i dati per singolo servizio erogato. Il primo livello è composto di dieci macrosettori (prevenzione e 

sensibilizzazione; pronto intervento sociale; attività di servizio sociale professionale; integrazione sociale; 

interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo; interventi volti a favorire 

la domiciliarità; servizi di supporto; centri e strutture semi-residenziali; strutture comunitarie residenziali). 
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1. Le dinamiche e la struttura della popolazione 

La popolazione residente nell’Area Ovest al 31 dicembre del 2012 era di 122.314 unità, valore 

pari al 21,7% del totale della popolazione residente nella provincia di Cagliari alla stessa data. 

Soltanto l’ambito costituto dal capoluogo ha un peso demografico più elevato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si fa riferimento al periodo compreso tra il censimento del 2001 e l’ultimo dato ufficiale 

fornito dall’Istat (dicembre 2012) l’incremento demografico dell’area in esame appare rilevante, 

essendosi attestato sul 9,3%, valore molto vicino a quello registrato per l’Ambito 

demograficamente più vivace (Plus 21, + 9,9%) e decisamente più elevato rispetto al valore 

misurato per il terzo ambito riconducibile all’Area vasta di Cagliari (Quartu Parteolla, incremento 

pari al 5,6%).  

Ai fini dell’interpretazione delle conseguenze delle dinamiche demografiche degli ultimi decenni, 

indicazioni di notevole interesse derivano dal confronto tra la situazione registrata nel 1981 e 

Ambito PLUS
Popolazione 

residente 2012                                                                                                                                                                                                                                     

Variazione                 

2001-2012

Cagliari 148.265 -9,7%

Sarrabus Gerrei 23.324 2,1%

Quartu Parteolla 112.961 5,6%

Plus 21 97.219 9,9%

Area Ovest 122.314 9,3%

Trexenta 27.555 -3,5%

Sarcidano Barbagia di Seulo 18.129 -10,6%

Totale Provincia di Cagliari 563.180 3,7%

Popolazione residente per ambito Plus al 31 dicembre 2012

Fonte: elaborazione su dati Istat
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quella attuale. Nel periodo considerato, la variazione relativa del numero di residenti è risultata 

pari al 37,3%, valore molto vicino a quello misurato per l’ambito Plus 21 e non molto lontano 

dall’analogo dato registrato dall’ambito che fa riferimento a Quartu Sant’Elena. In conseguenza 

delle dinamiche appena ricordate, il peso demografico dell’ambito in esame sul totale della 

popolazione della provincia è cresciuto sensibilmente, passando dal 17,4% di allora all’attuale 

21,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello stesso periodo, come mostra con chiarezza il grafico presentato di seguito, hanno 

considerevolmente accresciuto il rispettivo peso demografico gli Ambiti Quartu e Plus 21, 

mentre, di converso, l’ambito costituto dal capoluogo ha perso circa un terzo del valore 

registrato nel 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione su dati Istat

Peso percentuale della popolazione residente negli ambiti Plus riconducibili                                                               

all'Area vasta di Cagliari sul totale della popolazione provinciale al 1981 ed al 2012

39,2%

26,3%

14,9%

20,1%

17,3%

21,7%

17,4%

13,7%

1981

2012

Area Ovest

Cagliari

Quartu

Parteolla

Plus 21

Variazione della popolazione residente negli ambiti Plus della Provincia  riconducibili 

all'area vasta di Cagliari nel trentennio compreso tra i censimenti del 1981 e del 2011

Elaborazione su dati Istat

(Anno 1981 = 100,0)
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Nell’Area Ovest sono presenti due grandi centri, Assemini e Capoterra, nei quali risiede, 

complessivamente, oltre il 40% dell’intera popolazione dell’ambito. All’interno di un territorio 

che, come si è visto, ha registrato negli ultimi decenni un’intensa e duratura crescita della 

propria popolazione, si segnalano per vivacità demografica alcuni centri collocati nella cosiddetta 

“seconda cintura” dell’area vasta di Cagliari. Nel periodo successivo al censimento del 2001, 

infatti, hanno registrato incrementi demografici sopra standard Villaspeciosa (+25,2%), Uta 

(+19,2%) San Sperate (+17,9%), Decimomannu (+16,4%) e Villa San Pietro (+15,9%). Si tratta di 

un fenomeno per certi aspetti nuovo, dal momento che, fino alla fine degli anni novanta, i centri 

meno immediatamente contigui al capoluogo erano rimasti in larga misura esclusi da fenomeni 

di crescita demografica sostenuta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ultimi dati resi disponibili dall’Istat segnalano, peraltro, che il fenomeno appena descritto 

tende, progressivamente, a rallentare, per la progressiva diminuzione della domanda di nuove 

residenze, resa ancora più sostenuta dal difficile mercato immobiliare conseguente alla crisi 

economica diffusa. Tuttavia, come si avrà modo di vedere esaminando i dati presentati di 

seguito, i centri sopra citati risultano avere una struttura della popolazione molto vitale, 

conseguenza diretta della intensa crescita demografica che, in larga misura, è stata generata 

dall’arrivo di nuclei familiari giovani , spesso di nuova formazione, che hanno potuto usufruire di 

un’offerta abitativa di qualità medio-alta a prezzi accessibili. 

Di converso, nell’ambito in esame sono presenti alcuni centri, collocati per la maggior parte ai 

margini estremi dell’area, che manifestano sintomi molto preoccupanti di decremento della 

popolazione, ancora più gravi se si tiene conto del fatto che quasi sempre l’emorragia 

demografica ha radici lontane nel tempo. Fra questi centri, particolarmente allarmante risulta la 

situazione di Teulada, che nei decenni compresi tra il 1961 ed il 2011 ha perso poco meno di 

duemila abitanti (-34% della popolazione di allora). 

 

Comuni
N° 

residenti

% su 

totale 

ambito

Variazione

% su 2001
Comuni

N° 

residenti

% su 

totale 

ambito

Variazione

% su 2001

Assemini 26.607     21,8% 11,0% Sarroch 5.251       4,3% 0,2%

Capoterra 23.189     19,0% 8,4% Siliqua 3.954       3,2% -4,7%

Decimomannu 7.954       6,5% 16,4% Teulada 3.720       3,0% -6,7%

Decimoputzu 4.372       3,6% 8,6% Uta 8.017       6,6% 19,8%

Domus de Maria 1.686       1,4% 9,1% Vallermosa 1.946       1,6% -3,2%

Elmas 9.064       7,4% 14,3% Villa San Pietro 2.060       1,7% 15,9%

Pula 7.140       5,8% 9,3% Villasor 6.875       5,6% -2,7%

San Sperate 8.042       6,6% 17,9% Villaspeciosa 2.437       2,0% 25,2%

Popolazione residente nell'ambito Plus Area Ovest al 31 dicembre 2012 

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Il rallentamento della crescita di cui si è fatto cenno è particolarmente evidente nell’ultimo anno 

di osservazione (2012), durante il quale l’incremento della popolazione complessivamente 

residente nell’ambito è risultata molto contenuta (422 unità, pari +0,3% rispetto al dato 

misurato all’inizio dell’anno), in conseguenza di un saldo naturale ancora significativo (+ 305 

unità) e di un saldo migratorio non lontano dalla parità (la differenza tra iscritti e cancellati alle 

anagrafi dei comuni compresi nell’ambito è risultata pari a 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dettaglio comunale del bilancio appena esaminato conferma la presenza nell’ambito di 

situazioni molto differenziate dal punto di vista delle dinamiche demografiche. Come si è avuto 

già occasione di dire, la capacità di attrarre nuove residenze si è spostata verso alcuni dei centri 

della seconda cintura (Decimomannu, Uta, Decimoputzu, San Sperate, Villa San Pietro), mentre si 

registra una decisa inversione di tendenza nei due centri maggiori (Assemini e Capoterra) che, 

fino a qualche anno prima, erano cresciuti a ritmi molto sostenuti grazie a saldi migratori sempre 

positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione al 31/01/2012 121.892     

Nati 1.121         

Morti 816            

Saldo naturale 305            

Iscritti 4.093         

Cancellati 3.976         

Saldo migratorio 117            

Saldo totale 422            

Popolazione al 31/12/2012 122.314     

Fonte: elaborazione su dati Istat

Area Ovest. Bilancio demografico                                                                           

per l'anno 2012

Comune

Popolazione al 

1° gennaio 

2012

Nati Morti
Saldo 

naturale
Iscritti

Cancel-

lati

Saldo 

migra-

torio

Popolazione al  

31 dicembre 

2012

Assemini 26698 286 148 138 825 1054 -229 26607

Capoterra 23199 227 143 84 744 838 -94 23189

Decimomannu 7836 68 44 24 380 286 94 7954

Decimoputzu 4323 37 38 -1 155 105 50 4372

Domus de Maria 1672 14 11 3 39 28 11 1686

Elmas 8942 73 52 21 461 360 101 9064

Pula 7144 61 62 -1 215 218 -3 7140

San Sperate 7978 83 51 32 268 236 32 8042

Sarroch 5205 42 28 14 150 118 32 5251

Sil iqua 4001 19 43 -24 46 69 -23 3954

Teulada 3765 18 52 -34 80 91 -11 3720

Uta 7889 77 33 44 268 184 84 8017

Vallermosa 1940 9 24 -15 78 57 21 1946

Villa San Pietro 2020 19 14 5 110 75 35 2060

Villasor 6859 54 67 -13 178 149 29 6875

Villaspeciosa 2421 34 6 28 96 108 -12 2437

Totale Area ovest 121892 1121 816 305 4093 3976 117 122314

Bilancio demografico dei comuni dell'Area Ovest per il 2012

Elaborazione su dati Istat
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Come si è detto, gli indicatori di struttura demografica segnalano la presenza di situazioni 

decisamente critiche per alcuni dei centri più esterni dell’ambito, nei quali l’incidenza della 

popolazione infantile (percentuale di bambini al di sotto dei sei anni) risulta molto contenuta e, 

di converso, si rivela decisamente elevata la quota di popolazione anziana (Teulada, Vallermosa, 

Domus de Maria, Siliqua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’analisi delle criticità sociali derivate dall’invecchiamento della struttura demografica, 

particolarmente espressivo risulta l’indicatore presentato di seguito, costruito rapportando il 

numero di residenti più anziani (75 anni ed oltre) a quello dei residenti della fascia d’età 

compresa tra i 30 ed i 59 anni. Il valore medio calcolato per l’ambito risulta decisamente 

contenuto (14,0) se confrontato con la media provinciale (18,7). I dati per comune segnalano, 

tuttavia, l’esistenza di una forte variabilità fra i valori misurati per i centri più dinamici (Assemini, 

Capoterra, Villa San Pietro, Villaspeciosa, Uta) e quelli che, viceversa, danno segnali di maggiore 

sofferenza (Teulada, Vallermosa, Siliqua, Domus de Maria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popolazione 

infantile

popolazione 

anziana

popolazione 

infantile

popolazione 

anziana

Assemini 6,0% 13,4% Siliqua 3,9% 19,5%

Capoterra 5,8% 14,4% Teulada 3,5% 25,2%

Decimomannu 5,3% 15,2% Uta 6,2% 14,1%

Decimoputzu 5,4% 17,6% Vallermosa 3,6% 22,8%

Domus de Maria 4,6% 21,1% Villa San Pietro 6,2% 16,1%

Elmas 5,5% 15,0% Villasor 4,6% 20,4%

Pula 5,4% 19,1% Villaspeciosa 6,5% 14,2%

San Sperate 5,6% 16,6% Area Ovest 5,5% 16,1%

Sarroch 4,5% 19,1% Provincia di Cagliari 4,9% 19,0%

Fonte: elaborazione su dati Istat

Comune

Incidenza della

Ambito Area Ovest

Indicatori di struttura demografica al 31 dicembre 2012

Comune

Incidenza della

Assemini Siliqua 

Capoterra Teulada

Decimomannu Uta

Decimoputzu Vallermosa

Domus de Maria Villa San Pietro

Elmas Villasor

Pula Villaspeciosa

San Sperate Area Ovest

Sarroch Provincia di Cagliari

Indice di dipendenza della quarta età della popolazione dei Comuni dell'Area Ovest al 

31 dicembre 2012

Fonte: elaborazione su dati Istat
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2. La popolazione straniera 

Nei comuni dell’ambito hanno la residenza ufficiale 2.074 cittadini stranieri, il 17,5% del totale 

della popolazione straniera residente nel territorio della provincia di Cagliari.   

Questi dati vanno valutati tenendo conto del fatto che in pochi casi il censimento della 

popolazione del 2011 ha prodotto un considerevole ridimensionamento del numero di stranieri 

effettivamente residenti e da conteggiare, così come i cittadini italiani censiti, fra la popolazione 

legale, documento che costituisce la base di partenza per il calcolo della popolazione ufficiale 

pubblicata dall’Istat con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.  

L’esame di dettaglio della tavola mostra con grande evidenza come la presenza straniera risulti 

particolarmente significativa nei centri la cui struttura economica appare maggiormente in grado 

di offrire occasioni di lavoro ai cittadini immigrati. L’indicatore che misura il rapporto tra 

popolazione straniera e popolazione complessiva risulta particolarmente elevato a Pula, 

Decimoputzu, Teulada, Domus de Maria, Villa San Pietro, Vallermosa, Uta, centri nei quali i 

giovani stranieri possono trovare occasioni di lavoro nelle attività agricole e, non raramente, 

nelle attività turistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’eccezione di Villasor e Villa San Pietro, l’indice di femminilità segnala una diffusa 

prevalenza delle donne fra la popolazione straniera residente nell’ambito.  

 

 

 

 

Comune M F MF
stranieri per 

1.000 residenti

Indice di 

femminil ità

Assemini 219 260 479 18 118,7

Capoterra 124 183 307 13 147,6

Elmas 94 96 190 15 102,1

Pula 73 103 176 32 141,1

Uta 80 96 176 21 120,0

Villasor 81 69 150 21 85,2

Decimoputzu 68 71 139 25 104,4

Decimomannu 50 71 121 9 142,0

San Sperate 27 42 69 8 155,6

Sil iqua 22 25 47 12 113,6

Villa San Pietro 25 21 46 12 84,0

Teulada 16 29 45 22 181,3

Sarroch 15 26 41 15 173,3

Domus de Maria 10 26 36 22 260,0

Vallermosa 14 15 29 22 107,1

Villaspeciosa 8 15 23 9 187,5

Totale ambito 926 1148 2074 1,7,0 124,0

Popolazione straniera residente nell'Area Ovest al 31 dicembre 2012

Fonte:elaborazioni su dati Istat
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3. La condizione scolastica 

Nell’ambito sono presenti 17 autonomie scolastiche del 1° ciclo, nelle quali, nell’anno scolastico 

in corso, frequentano poco più di 11 mila alunni. Dalla tavola è possibile vedere come tutte le 

istituzioni indicate risultino in regola rispetto ai parametri dimensionali previsti dalle norme 

vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con le sole eccezioni di Capoterra e di Assemini, centri nei quali, per una precisa scelta 

organizzativa delle rispettive Amministrazioni comunali, permane l’organizzazione in Direzioni 

Didattiche e Scuole medie, negli altri centri è ormai consolidata l’organizzazione verticale delle 

scuole del primo ciclo, ordinate tutte in Istituti comprensivi.  

Nell’ambito sono presenti tre autonomie scolastiche della scuola secondaria statale di secondo 

grado che hanno sede: 

− a Capoterra (Istituto di istruzione superiore Atzeni);  

− ad Elmas (Istituto di istruzione superiore Duca degli Abruzzi, che ha due sedi coordinate a 

Maracalagonis, nell’ambito Plus Quartu Parteolla, ed a Senorbì, nell’ambito Plus Trexenta; 

− a Decimomannu (ITCG Mattei). 

Nell’ambito sono, inoltre, presenti altre tre scuole superiori: la scuola ad indirizzo Alberghiero e 

della Ristorazione Azuni di Pula, coordinata con l'Istituto di Istruzione superiore Azuni di Cagliari; 

l'Istituto Giua di Assemini (istituto tecnico e liceo scientifico), coordinato con l'Istituto industriale 

Giua di Cagliari; l'istituto Scano di Teulada, coordinato con la sede centrale Scano di Monserrato. 

Il quadro presentato di seguito da conto - con riferimento all’anno scolastico in corso e per 

ciascuna delle tre Autonomie scolastiche proprie dell’ambito - dei differenti indirizzi di studio e 

degli alunni che frequentano nell’orario normale e nei corsi serali .  

N° Denominazione Autonomia Comune N° alunni N° Denominazione Autonomia Comune N° alunni 

1 D. D. 1° Circolo Assemini 748 Pula

2 D. D. 2°Circolo " Scalas" Assemini 893
Domus de 

Maria

3
Scuola Media N. 2                                                      

"Pascoli + Nivola"
Assemini 721 Sarroch

5 D. D. 1° Circolo Capoterra 778 Villa S. Pietro

6 D. D. 2° Circolo Via Caprera Capoterra 665 Siliqua

7 Scuola Media “Nivola” Capoterra 656 Vallermosa

8
Istituto Comprensivo                       

"Da Vinci"
Decimomannu 758 15 Istituto Comprensivo Uta 796

Decimoputzu Villasor

Villaspeciosa
Nuraminis

10
Istituto Comprensivo                                 

"Mons. Saba"
Elmas 786 17

Istituto Comprensivo 

Deledda
San Sperate 701

11
Istituto Comprensivo 

"Taddeo Cossu"
Teulada 218 11.010                                                               Totale alunni

(*) L'Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” di Villasor ha acquisito la Scuola media di Nuraminis con il Piano di dimensionamento per 

l'anno scolastico 2013/2014 (Delibera Giunta Regionale n. 13/7 del 19/3/2013)

 Ambito PLUS Ovest.  Anno scolastico 2013/2014                                                                                                                                                                                   

Autonomie scolastiche del 1° ciclo e relativi alunni 

14 Istituto Comprensivo Siliqua 504

16
Istituto Comprensivo                       

"E. Puxeddu" Villasor (*)
788

12 821

13 Istituto Comprensivo Sarroch 557

6209
Istituto Comprensivo 

"Gramsci" Decimoputzu

Istituto Comprensivo 

"Benedetto Croce” Pula
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Complessivamente, le istituzioni scolastiche appena citate ospitano, nel corrente anno 

scolastico, poco meno di 1.800 alunni, il 16,6% dei quali frequenta un corso serale. Delle tre, 

particolarmente difficile appare la situazione dell’istituto Atzeni di Capoterra, che possiede un 

“portafoglio alunni molto contenuto, lontanissimo dalla soglia prevista dalle norme sul 

dimensionamento. 

Se alle tre autonomie scolastiche “indigene” si aggiungono le tre scuole coordinate presenti nel 

territorio dell’ambito
2
, si ha un quadro completo dell’offerta scolastica dell’area. Nell’anno 

scolastico 2012/2013 il numero complessivo di alunni che frequentavano le sei scuole sopra 

ricordate (con esclusione dei corsi serali) risultò pari a 1.813 alunni, 1426 dei quali (il 78,6%) 

residenti nei comuni situati nel territorio dell’ambito.  

 

                                                 
2
 La complessiva offerta formativa dell’Area Ovest proviene, oltre che dalle tre autonomie scolastiche Atzeni, 

Mattei e Duca degli Abruzzi (per la sola sede di Elmas), anche dall’Azuni di Pula, lo Scano di Teulada ed il Giua di 

Assemini. 

Orario 

normale
Serale Totale

Settore Economico:                                                                       

Amministrazione, Finanza e Marketing
122  28

Liceo scientifico 183

Istituto tecnico 

commerciale e per 

geometri                                               

Mattei                   

Decimomannu

Settore Economico:                                                                     

Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo                                                      

Settore Tecnologico:                                                                                                    

Elettronica ed Elettrotecnica; Chimica, Materiali e 

Biotecnologie; Costruzioni, Ambiente e Territorio

681 125 806

Settore Tecnologico (Elmas):                                                                                               

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
442

Settore dei Servizi (Maracalagonis):                                                                                                                                    

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale
81

Settore dei Servizi (Senorbì):                                                                                                  

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale
100

Totale alunni 1406 234 1762

Ambito Plus Area Ovest. Autonomie scolastiche per indirizzi di studio, classi e alunni – A.S. 2013/2014 

Denominazione              

e sede dell'Autonomia
Indirizzi di studio

Alunni

N.B.: Nell'Ambito son presenti altre tre scuole superiori: la scuola ad indirizzo Alberghiero e della 

Ristorazione Azuni di Pula, coordinata con l'Istituto di Istruzione superiore Azuni di Cagliari; l'Istituto 

Giua di Assemini (istituto tecnico e liceo scientifico), coordinato con l'Istituto industriale Giua di Cagliari; 

l'istituto Scano di Teulada, coordinato con la sede centrale Scano di Monserrato.

Fonte: Osservatorio scolastico della Provincia di Cagliari

Istituto di Istruzione 

superiore                

Atzeni                    

Capoterra

333

Istituto di istruzione 

superiore Duca degli 

Abruzzi                                           

Elmas

623
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Di particolare interesse risulta l’analisi della provenienza degli studenti per singola scuola 

frequentata, presentata nella tabella che segue. Emerge con grande evidenza la capacità di 

attrazione esercitata dal Duca degli Abruzzi sui giovani provenienti dall’esterno dell’area. 

Viceversa, la quasi totalità delle popolazione scolastica dell’Atzeni proviene dall’interno 

dell’ambito e, ancora più in dettaglio, dallo stesso comune di Capoterra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzeni Capoterra 1,2%

Azuni Pula 7,1%

Duca degli Abruzzi sede di Elmas 62,1%

Giua Assemini 10,6%

Mattei Decimomannu 15,6%

Scano Teulada 17,6%

Totale scuole dell'Area Ovest 21,7%

Incidenza degli alunni provenienti da altri ambiti o da 

fuori provincia sul totale degli alunni frequentanti 

Scuole superiori dell'Area Ovest

Fonte: elaborazione su dati dell 'Anagrafe dello studente 

dell 'Osservatorio scolastico della provincia di Cagliari

Ambito Plus di residenza Femmine Maschi Totale

Cagliari 12 31 43

Area ovest 658 768 1426

Quartu Parteolla 14 63 77

Plus 21 13 70 83

Trexenta 0 11 11

Sarcidano Barbagia di Seulo 1 0 1

Sarrabus Gerrei 3 3

Fuori provincia 64 104 168

Totale 761 1051 1812

Fonte: Elaborazione su dati  del l 'Oss ervatorio scolastico del la  

Provincia  di  Cagl iari

Alunni che frequentano le scuole superiori dell'Area Ovest                                                                           

per sesso e ambito plus di residenza.

 Anno scolastico 2012/2013
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L’analisi svolta fino ad ora si completa se si tiene conto che ai giovani residenti nell’ambito, che 

nell’anno scolastico 2012/2013 hanno usufruito dell’offerta interna, vanno aggiunti altri 3.226 

che hanno frequentato scuole collocate all’esterno dell’area. I dati completi, per sesso e comune 

di residenza degli studenti, sono presentati nella tavola che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il complesso dell’ambito, tra maschi e femmine si registra una sostanziale parità. L’esame per 

comune segnala invece l’esistenza di importanti differenze di genere (Villasor, San Sperate, 

Elmas, Teulada) che potrà valere la pena di approfondire in sede di conferenze di settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di  residenza Femmine Maschi Totale

Assemini 538 520 1058

Capoterra 520 523 1043

Decimomannu 150 169 319

Decimoputzu 70 76 146

Domus de Maria 29 20 49

Elmas 183 216 399

Pula 135 137 272

San Sperate 120 175 295

Sarroch 98 102 200

Siliqua 53 53 106

Teulada 19 34 53

Uta 151 132 283

Vallermosa 15 20 35

Villa San Pietro 39 43 82

Villasor 139 75 214

Villaspeciosa 50 48 98

Area ovest 2309 2343 4652

Alunni  residenti nel l'ambito, iscritti  alle scuole secondarie 

superiori nell 'A.S. 2012/2013, per sesso e comune di residenza

Ambito Plus Area Ovest

Fonte: elaborazione su dati  dell 'Anagrafe dello studente 

dell'Osservatorio scolastico della provincia di Cagliari

Mattei Decimomannu 442           9,5% Duca degli Abruzzi Elmas 152           3,3%

D'Arborea Cagliari 350           7,5% Gramsci Monserrato 147           3,2%

Atzeni Capoterra 334           7,2% Buccari Cagliari 146           3,1%

Alberti Cagliari 294           6,3% Meucci Cagliari 137           2,9%

Siotto Cagliari 274           5,9% Scano Monserrato 129           2,8%

Azuni Pula 237           5,1% Pertini Cagliari 119           2,6%

Giua Assemini 219           4,7% Michelangelo Cagliari 106           2,3%

Pacinotti Cagliari 216           4,6% Giua Cagliari 100           2,1%

Euclide Cagliari 214           4,6% Azuni Cagliari 95              2,0%

Deledda Cagliari 203           4,4% De Sanctis Cagliari 86              1,8%

Martini Cagliari 162           3,5% Altre scuole 329           7,1%

Liceo Artistico Cagliari 161           100,0% Totale 4.652        100,0%

Alunni delle scuole superiori statali residenti nell'Area Ovest per scuola frequentata                              

A. S. 2012/2013

Fonte: elaborazione su dati dell'Osservatorio scolastico della Provincia di Cagliari
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L’analisi per scuola frequentata consente di misurare, innanzitutto, l’importanza del polo 

scolastico del capoluogo, verso il quale quotidianamente si dirige più del 90 per cento degli 

studenti che hanno scelto una scuola situata fuori dall’ambito. Sono soprattutto le scuole ad 

indirizzo umanistico (licei e magistrali) ad attrarre i giovani residenti nell’ambito, all’interno 

tuttavia di un’offerta molto variegata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraltro, se si esaminano i dati di genere, emerge, con grande evidenza, che le ragazze mostrano 

una decisa preferenza per le scuole ad indirizzo umanistico, nelle quali rappresentano poco 

meno dei due terzi. Viceversa, per i maschi, le scuole che esercitano una maggiore attrazione 

sono quelle ad indirizzo tecnico, con un’incidenza che sfiora il sessanta per cento. Più equilibrata, 

anche se comunque a prevalenza maschile, la composizione per genere della popolazione 

scolastica delle scuole ad indirizzo professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umanistico professionale tecnico umanistico professionale tecnico

Assemini 37,2% 14,6% 48,2% Siliqua 50,0% 10,4% 39,6%

Capoterra 37,5% 15,5% 47,1% Teulada 1,9% 17,0% 81,1%

Decimomannu 34,7% 13,2% 52,1% Uta 31,7% 15,0% 53,3%

Decimoputzu 35,4% 11,6% 53,1% Vallermosa 22,9% 20,0% 57,1%

Domus De Maria 51,0% 24,5% 24,5% Villa San Pietro 32,1% 25,9% 42,0%

Elmas 46,9% 15,5% 37,6% Villasor 52,8% 10,1% 37,2%

Pula 38,0% 29,5% 32,5% Villaspeciosa 39,4% 5,1% 55,6%

San Sperate 43,3% 13,0% 43,7% Area Ovest 38,3% 15,8% 45,9%

Sarroch 31,3% 25,8% 42,9% Provincia di Cagliari 44,9% 15,1% 40,0%

Fonte: Elaborazione su dati dell'Anagrafe dello studente dell'Osservatorio scolastico della Provincia di Cagliari

Alunni delle scuole superiori statali residenti nell'Area Cagliari Ovest per indirizzo                                                                                                                        

di studi delle scuole frequentate e comune di residenza. Anno scolastico 2012/2013

Comune di 

residenza

Indirizzo di studi
Comune di 

residenza

Indirizzo di studi

(% sul totale degli alunni residenti in ciascun comune)

Alunni delle scuole superiori statali residenti nell'Ambito Plus Area Ovest.  A. S. 2012/2013

Distribuzione per genere all'interno di ciascuno degli indirizzi di studi

Fonte: elaborazione su dati dell'Osservatorio scolastico della Provincia di Cagliari

Maschi Femmine

Scuole ad indirizzo umanistico Scuole ad indirizzo professionale Scuole ad indirizzo tecnico

37,5%

62,5%
47,2%52,8%

59,7%

40,3%
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Ai fini della programmazione delle politiche scolastiche di grande rilievo risultano i dati sulla 

regolarità del percorso scolastico degli studenti residenti nelle diverse parti del territorio 

provinciale. Il grafo ordinato per ambito Plus da una prima importante risposta in merito, 

segnalando l’elevato grado di sofferenza testimoniata dai valori molto elevati dell’incidenza degli 

alunni in ritardo nel percorso scolastico misurati per gli studenti residenti in tutti gli ambiti, non 

esclusi i giovani residenti nel capoluogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’ambito in esame la situazione risulta particolarmente critica. Gli studenti non in regola sono 

più del 40 per cento, il più alto dei valori calcolati con riferimento agli ambiti Plus. L’analisi per 

genere mostra, peraltro, come l’allungamento della carriera scolastica dei giovani residenti 

riguardi soprattutto i maschi, per i quali risulta straordinariamente elevata l’incidenza dei ritardi 

di più di un anno (21,2%, contro il pur elevato 16,2% misurato per le ragazze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni delle scuole superiori statali residenti in provincia di Cagliari, in ritardo di almeno un anno 

nel percorso di studi, per ambito Plus di residenza. A. S. 2012/2013

Fonte: Elaborazione su dati dell'Anagrafe dello studente dell'Osservatorio scolastico della Provincia di 

Cagliari                                                                                                

31,1%

40,6% 39,1% 37,1% 39,3%
35,5%

39,9%
37,0%

Cagliari Area Ovest Quartu

Parteolla

Plus 21 Trexenta Sarcidano

Barbagia di

Seulo

Sarrabus

Gerrei

Provincia di

Cagliari

un anno due anni tre anni e più

Femmine 19,9% 9,7% 6,5% 36,1%

Maschi 23,9% 13,6% 7,6% 45,0%

Totale alunni 21,9% 11,7% 7,0% 40,6%

Alunni residenti nell'Area Ovest, non in regola col percorso di studi, per 

genere e numero di anni di ritardo (% sul totale degli alunni/e iscritti/e) 

Sesso

Scuola superiore statale della provincia di Cagliari. A.S. 2012/2013

Fonte: Elaborazione su dati dell 'Anagrafe dello studente dell 'Osservatorio 

scolastico della Provincia di Cagliari  

N° anni ritardo
Ritardo 

totale
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Ampie le differenze fra i diversi indirizzi di studio. Per gli alunni che frequentano i licei e le 

magistrali (che, vale la pena di ricordarlo, sono per circa due terzi femmine) il tasso di ritardo 

risulta decisamente contenuto, sia rispetto al valore medio calcolato per l’insieme delle scuole e 

sia, soprattutto, rispetto ai valori misurati per le scuole ad indirizzo professionale, nelle quali 

soltanto 35 studenti su 100 risultano avere un percorso scolastico regolare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi differenze emergono, infine, dall’analisi dei dati sui ritardi calcolati con riferimento al 

comune di residenza degli alunni delle scuole superiori. Alcuni dei valori appaiono decisamente 

fuori norma (Teulada, soprattutto; ma anche Sarroch e Domus de Maria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno Due Tre e più

Umanistico 16,3% 5,4% 2,5% 24,1%

Professionale 26,8% 20,0% 18,0% 64,8%

Tecnico 24,9% 14,0% 7,0% 46,0%

Tutti gli indirizzi 21,9% 11,7% 7,0% 40,6%

Scuola superiore statale della provincia di Cagliari. A.S. 2012/2013

Fonte: Elaborazione su dati  dell'Anagrafe dello studente dell'Osservatorio scolastico della 

Provincia di Cagliari

Indirizzo di studi Totale

Numero di anni di ritardo

Alunni residenti nell'Area Ovest, non in regola nel percorso scolastico per numero                                                                                                                                              

di anni di ritardo e indirizzo di studi (% sul totale degli  alunni/e iscritti/e) 

Assemini Sil iqua

Capoterra Teulada

Decimomannu Uta

Decimoputzu Vallermosa

Domus de Maria Vil la San Pietro

Elmas Vil lasor

Pula Vil laspeciosa

San Sperate Area Ovest

Sarroch Provincia

Fonte: Elaborazione su dati  dell 'Anagrafe dello studente. Osservatorio scolastico della 

Provincia di Cagliari.  Anno scolastico 2012/2013

Alunni delle scuole superiori  statali  residenti nel l 'Area Cagliari  Ovest in ritardo di almeno                                              

un anno nel percorso di studi per comune di residenza (% sul totale alunni iscritti)

38,2%

37,6%

40,4%

42,9%

51,0%

41,1%

41,7%

46,8%

51,0%

35,8%

64,2%

38,7%

37,1%

44,4%

40,4%

41,4%

40,6%

37,5%
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La conoscenza del percorso scolastico dei giovani residenti nell’ambito si arricchisce attraverso i 

dati sulle immatricolazioni all’università per scuola di provenienza, resi noti, per la prima volta, 

dal Ministero dell’Istruzione con riferimento agli studenti che hanno concluso la scuola superiore 

nell’anno scolastico 2010/2011. I Dati del MIUR consentono di calcolare un valore medio di 

immatricolazioni decisamente contenuto, pari a poco più del 36 per cento per il complessivo 

numero di diplomati nelle scuole dell’ambito. L’analisi di dettaglio per singola scuola dovrà 

essere sviluppata caso per caso, con il concorso degli operatori scolastici interessati ed 

utilizzando anche i dati della distribuzione degli alunni per area didattica prescelta, presentata di 

seguito. Colpisce, comunque, il valore elevato registrato per i diplomati dello Scano di Teulada, 

istituto per il quale i dati sulla regolarità scolastica hanno segnalato l’esistenza di un notevole 

livello di sofferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.s. Atzeni 

Capoterra

I.t.i. Scano 

Teulada

I.t.c. Atzeni 

Capoterra

I.t.i.Giua 

Assemini

I.t.a.Duca degli 

Abruzzi Elmas

Ipsar Azuni 

Pula

I.t.c.g. Mattei 

Decimomannu

Totale scuole 

dell'ambito

Scuole superiori statali dell'ambito Plus Area Ovest

Percentuale di diplomati iscritti all'università nell'anno accademico 2011/2012 

Fonte: elaborazione su dati del MIUR

33,3%

27,8%

44,4%

83,3%

36,3%

7,7%

37,5%

77,8%

Area didattica
L.s. Atzeni 

Capoterra

Ipsar 

Azuni Pula

I.t.c. 

Atzeni 

Capoterra

I.t.c.g. Mattei 

Decimo-mannu

I.t.i. Scano 

Teulada

I.t.i.Giua 

Assemini

I.t.a. Duca degli 

Abruzzi Elmas

Totale 

scuole 

dell'ambito

Agraria -           -           -           -                     -           -               23,1% 5,1%

Architettura 4,0% -           -           -                     -           -               7,6% 2,4%

Chimico-farmaceutica 16,0% -           12,5% -                     14,3% 8,3% 30,8% 11,3%

Economico-statistica -           -           75,0% 36,5% -           25,0% -                      13,9%

Educazione fisica -           -           -           4,5% -           -               -                      1,3%

Geo-biologica 8,0% -           -           0,0% -           8,3% 15,4% 6,0%

Giuridica 4,0% -           12,5% 9,1% -           -               -                      3,4%

Ingegneria 24,0% -           -           4,5% -           25,0% 23,1% 14,3%

Letteraria 20,0% -           -           9,1% -           8,3% -                      7,5%

Linguistica 4,0% -           -           9,1% -           -               -                      3,4%

Medica -           -           -           0,0% 28,6% -               -                      0,8%

Politico-sociale 8,0% 100,0% -           13,6% 42,8% 8,3% -                      21,8%

Psicologica 4,0% -           -           -                     14,3% -               -                      1,1%

Scientifica 8,0% -           -           13,6% -           16,8% -                      7,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazione su dati del MIUR

Distribuzione degli alunni provenienti dalle scuole superiori statali dell'ambito Plus Area Ovest,                                                                                                                                                                      

iscritti all'Università nell'anno accademico 2011/2012, per area didattica scelta
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4. La ricerca di lavoro 

Per la situazione del mercato del lavoro, al momento in cui viene redatta questa nota, gli ultimi 

dati resi disponibili dal Sil Sardegna sulle persone in cerca di occupazione per comune di 

residenza fanno riferimento al mese di marzo del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, se si tiene conto del fatto che nel marzo del 2011 le persone in cerca di occupazione 

residenti nel territorio dell’ambito in esame erano poco più di 26.500 e che, da allora, 

l’incremento di iscritti ai CSL della provincia è stato dell’ordine del 13,3%, si può già al momento 

stimare sulle 30.000 unità il numero di disoccupati ed inoccupati residenti al 30 giugno del 2013 

nell’Area Ovest. Per avere un’idea della portata del dato appena presentato è opportuno tener 

presente che, al 31 dicembre del 2012, i residenti nell’area di età compresa tra i 15 ed i 59 anni 

erano circa 79 mila. In altri termini, le persone in cerca di occupazione registrate presso i centri 

servizi per il lavoro sono poco meno del 40 per cento dell’intera popolazione residente della 

fascia d’età considerata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Sarà importante verificare la possibilità di disporre dei dati aggiornati, da parte del SIL Sardegna, in tempo 

utile per la messa a punto del profilo d’ambito che dovrà essere predisposto per marzo 2014. 

v. a. %

Maschi 55.362 64.277 8.915 16,1%

Femmine 60.722 67.256 6.534 10,8%

Maschi e Femmine 116.084 131.533 15.449 13,3%

Fonte: Elaborazione su dati  del SIL Sardegna (dati di base dell' Agenzia 

Regionale per il Lavoro della Sardegna)

Persone iscritte nei Centri servizi per il lavoro della Provincia di 

Cagliari  al 30 giugno degli anni 2011 e 2013 per  sesso 

Genere
Giugno 

2011

Giugno 

2013

Variazione                                                                  

2011-2013

Cagliari

Carbonia-Iglesias

Medio Campidano

Nuoro

Ogliastra

Olbia-Tempio

Oristano

Sassari

Sardegna

Variazione percentuale delle persone in cerca di lavoro iscritte nei Centri 

Servizi per il Lavoro della Sardegna  tra giugno 2011 e giugno 2013

Fonte: Elaborazione su dati  del SIL Sardegna (dati di base dell' Agenzia 

Regionale per il Lavoro della Sardegna)

13,3%

13,1%

9,2%

12,5%

9,2%

17,9%

10,4%

11,7%

12,5%
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5. I minori in affido 

Al 1° gennaio 2013 il numero di minori in affido provenienti da famiglie residenti nell’ambito 

Area Ovest era pari ad 80 unità (quaranta ragazzi e quaranta ragazze), il 23,7% del totale dei 

minori in affido residenti in provincia di Cagliari alla medesima data. Oltre il 50% dei minori 

risulta ospite di una Comunità alloggio. Elevata anche la quota di affidi “intrafamiliari” (13 per i 

maschi e 15 per le femmine); per contro molto contenuta risulta l’incidenza degli affidi 

“eterofamiliari”, che rappresentano il 9 per cento del totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra i molti dati preparati per questa sezione di approfondimento (inseriti fra le tavole allegate) di 

particolare interesse risulta l’analisi per luogo dell’affido, che segnala una differenza importante, 

tra l’Area Ovest e la media provinciale, per la destinazione “altra provincia” (rispettivamente, 

29% e 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Ovest
Provincia di  

Cagliari

% area Ovest 

/Provincia
Area Ovest

Provincia di 

Cagliari

% area Ovest 

/Provincia

Maschi 13 45 28,9% 3 23 13,0%

Femmine 15 47 31,9% 6 20 30,0%

MF 28 92 30,4% 9 43 20,9%

Area Ovest
Provincia di  

Cagliari

% area Ovest 

/Provincia
Area Ovest

Provincia di 

Cagliari

% area Ovest 

/Provincia

Maschi 24 124 19,4% 40 192 20,8%

Femmine 19 78 24,4% 40 145 27,6%

MF 43 202 21,3% 80 337 23,7%

Minori in affido residenti nell'Area Ovest ed in provincia di Cagliari per sesso,                                                                          

ambito di residenza e modalità dell'affido

Sesso

Fonte: indagine diretta dell 'Osservatorio delle pol itiche social i del la Provincia di  Cagliari

Comunità alloggio Totale minori  in affido

Affido eterofamil iare

Sesso

Affido intrafamil iare

Territorio
Nello stesso 

comune

In altro Comune 

della Provincia di 

Cagliari

In altra Provincia Totale

Area Ovest 12 13 15 40

Provincia di Cagliari 71 78 43 192

Area Ovest 15 17 8 40

Provincia di Cagliari 59 62 24 145

Area Ovest 27 30 23 80

Provincia di Cagliari 130 140 67 337

Fonte: Indagine diretta dell 'Osservatorio delle Politiche Sociali  della Provincia di Cagliari

Minori in affido residenti nell'Area Ovest ed in provincia di Cagliari per luogo dell'affido

Maschi

Femmine

Maschi e femmine


