
Flussi migratori nella provincia del 
Medio Campidano. Dossier statistico 
2001/2007

Autore Provincia del Medio Campidano

Curatori Giampaolo Atzei, Manuela Garau, Monia 
Gemma Manis

Coedizione Centro Studi SEA - Provincia del Medio 
Campidano

Collana Fuori collana

Formato 21 x 29,7 cm

Pagine 182 (illustrato, a colori)

Edizione Villacidro-Sanluri, 2008

Lingua italiano

Copertina semirigida

Prezzo -

ISBN 978-88-96125-00-7

 partire dalla seconda metà dell’Ottocento 
la  Sardegna,  così  come  altre  regioni  del 
Meridione,  è  stata  coinvolta  dai  moderni 

processi  di  emigrazione  e  di  immigrazione  che 
hanno caratterizzato l’intera storia unitaria italiana. 
Negli ultimi decenni, anche in Sardegna e pure nel 
territorio  provinciale  del  Medio  Campidano,  si  è 
assistito  ad  un  lento  ma progressivo  fenomeno di 
immigrazione  che  pone  nuove  sfide  sociali  alle 
comunità  residenti  ed  alle  amministrazioni  locali. 
Uomini,  donne e bambini  che si  spostano dai loro 
paesi d’origine per cercare una vita migliore, come 
i  nostri  emigranti  degli  anni  ’60 verso il  nord Italia, 
sono soggetti portatori di conoscenze e valori diversi 
che cercano di  integrarsi  nel  nostro  Paese e che 
necessitano di una nuova e cosciente attenzione. È 
in  questo  scenario  che  la  Provincia  del  Medio 
Campidano,  in  attuazione  delle  sue  linee 
programmatiche  in  materia  di  immigrazione  ed 
emigrazione,  ha  avviato  i  progetti  dello  Sportello 
Polifunzionale  per  le  politiche  di  Mediazione 
Culturale  e  dell’Osservatorio  sui  Flussi  Migratori.  Il 
primo ha l’obiettivo di porre in essere un’iniziativa di 
mediazione culturale  per  agevolare  il  processo  di 
integrazione  dei  cittadini  immigrati  nella  realtà 
locale, mentre il secondo si pone come strumento di 
osservazione sistematica della struttura demografica 
provinciale,  con  lo  scopo  di  monitorare  i  flussi 
migratori  in  entrata  e  in  uscita  relativi  alla 

A popolazione provinciale. La pubblicazione prende in 
esame le problematiche inerenti i flussi in entrata e in 
uscita,  le analisi  del  numero dei  nati  e  dei  morti  e, 
quindi, del saldo naturale, nel territorio della Provincia 
del Medio Campidano, con riferimento agli anni 2001-
2007 ed è stata curata dai ricercatori del Centro Studi 
SEA,  Giampaolo  Atzei,  Manuela  Garau  e  Monia 
Gemma  Manis.  Il  dossier  è  stato  il  primo  studio 
sistematico  della  popolazione  residente  nella 
Provincia  operativa  dal  2005:  tale  studio  è  stato 
effettuato attraverso un’indagine quantitativa che ha 
utilizzato e rielaborato in parte fonti ISTAT, per rilevare 
la popolazione residente e il  saldo naturale, in parte 
fonti  dirette,  attinte  dagli  uffici  anagrafe  dei  28 
Comuni  in  cui  è  suddiviso  il  territorio  dell’ente 
intermedio,  specificatamente  per  l’analisi  dei  flussi 
migratori.  Nel  Dossier  è  inserita  anche  un’indagine 
qualitativa (uno studio di caso) su sette Comuni della 
Marmilla (Barumini, Collinas, Gesturi, Las Plassas, Pauli 
Arbarei,  Ussaramanna  e  Villamar)  finalizzata  a 
conoscere  il  fenomeno  dell’emigrazione  sommersa, 
non censita ufficialmente, concernente persone che 
sono  emigrate  di  fatto,  ma  che  formalmente  non 
hanno cambiato la propria residenza.
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