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Premessa 
Mi occupo di turismo da quando, ormai una trentina d’anni fa, ho cominciato ad 
insegnare dall’Istituto professionale alberghiero di Sassari e ho avuto la fortuna di 
conoscere e diventare amico di Gian Adolfo Solinas, attento e appassionato studioso 
di questo fenomeno. Per preparare questa relazione, che non impegna ovviamente la 
scuola nella quale lavoro, ho svolto un’inchiesta rivolgendomi ad esperti del settore 
ed ascoltando le associazioni di categoria.  
Desidero ringraziare in particolare per la cortese disponibilità, la direttrice dell’Inail, 
dottoressa Patrizia Porcu, il dottor Antonio Mundula, storico rappresentante 
dell’associazione albergatori della provincia di Cagliari, e l’Associazione degli 
industriali di Sassari, nelle persone del dottor Marco Tarantola e del responsabile 
delle sede di Olbia, dottor Gian Simone Masia.   
 
 
 

1. Il livello professionale della manodopera 
La prima questione riguarda il livello professionale della manodopera che rappresenta 
un elemento non secondario della qualità dell’offerta turistica.  
In un articolo pubblicato sul primo numero della rivista “Hotel Domani” agli inizi 
degli anni Settanta, Albano Mainardi, preside del famoso Istituto alberghiero di 
Stresa, sottolineava il cronico problema dovuto alla carenza di personale qualificato, 
che causava l’immissione in albergo di manodopera priva delle necessarie 
competenze; ma nello stesso tempo osservava come l’elevato turn-over e l’accentuata 
stagionalità ostacolassero la formazione di personale specializzato. 
A distanza di più di 40 anni dall’avvio del boom turistico isolano c’è da chiedersi se 
questa contraddizione strutturale sia stata superata e, con riferimento specifico alla 
Sardegna, se si sia formata o si stia formando una quota consistente e permanente di 
personale specializzato locale.  
 
Ancora oggi, secondo stime delle associazioni imprenditoriali, circa il 20% della 
manodopera nelle imprese ricettive non è sarda, in particolare nelle strutture 
stagionali dove spesso arrivano chef e maitre continentali che si portano dietro la loro 
brigata. Ma questi dati variano molto da azienda ad azienda, con punte del 50% e 
realtà anche di grandi dimensioni dove quasi tutto il personale è sardo.  
Anche sulla qualità della manodopera locale i giudizi delle imprese sono molto 
differenziati. La maggioranza delle aziende sembra riconoscere tuttavia l’esistenza di 



positivi miglioramenti; come è un dato incontestabile che il numero dei sardi che 
svolgono mansioni qualificate e ricoprono ruoli di responsabilità all’interno delle 
strutture ricettive è notevolmente cresciuto in questi anni; anche in quei templi del 
turismo esclusivo rappresentati dagli hotel della Costa Smeralda. 
 
Ecco cosa diceva qualche anno fa Robert Koren, manager degli alberghi della 
Starwood in Costa Smeralda: “Il nostro personale sardo parla in molti casi tre lingue, 
si arricchisce con stagioni all’estero, ha una preparazione più alta di quella registrata 
generalmente in città come Roma e Milano”. 
La situazione è dunque molto cambiata dagli anni Settanta quando tra i motivi che 
portavano economisti come Onorio Gobbato, Maria Luisa Sini e Anna Maria Cecaro 
a giudicare limitati gli effetti moltiplicatori del turismo sull’economia sarda c’era 
anche il fatto che quasi tutto il personale specializzato proveniva dal Continente. 
   
Il lavoro turistico è un segmento del mercato del lavoro profondamente segnato dalla 
globalizzazione: l’esperienza di lavoro all’estero e la conoscenza della lingue, 
soprattutto dell’inglese, costituiscono fattori importanti, anzi essenziali, per la 
crescita professionale. 
Nello stesso tempo per garantire un’elevata qualificazione il personale deve essere 
profondamente radicato nel territorio, conoscerne la cultura ed essere in grado di 
valorizzarla. Insomma, per usare un fortunato neologismo,  agli addetti alle attività 
turistiche sono richieste competenze glocali che si acquisiscono fondendo le 
esperienze internazionali con i saperi e le tradizioni locali: quindi gli alti livelli di 
professionalità si formano grazie all’apertura culturale e alle contaminazioni di 
diverse esperienze e contesti lavorativi. 
 
Qualche esempio riferito al mondo degli chef, la realtà che più delle altre ha assunto 
in questi anni un peso rilevante grazie anche alla crescente attenzione che le stanno 
dedicando i mass-media:  
Sergio Mei, di Santadi, che lavora a Milano è ormai da tempo uno dei migliori cuochi 
italiani. Lo chef del più noto ristorante di Sassari è un siciliano che si è ormai radicato 
in Sardegna. Ciro, pasticcere napoletano, purtroppo precocemente scomparso, ha 
lasciato il segno e fatto scuola qui da noi, creando la più rinomata pasticceria 
algherese. 
Ma da tempo anche in Sardegna, come ci segnala la critica gastronomica (il cui 
precursore da noi è stato l’amico Pasquale Porcu)  giovani cuochi crescono: cito ad 
esempio alcuni ex allievi dell’Istituto alberghiero di Sassari: Gianni Sini, recente 
vincitore di un importante riconoscimento a Bari; Michele Farru, che ha gareggiato 
con successo in una delle più popolari trasmissioni televisive; Giorgio Corongiu che 
affianca da anni la famosa zia Rita  al “Gallura” di Olbia. 
 
Quanto al mestiere di cameriere, uno dei maggiori esperti italiani di marketing 
turistico ha più volte ricordato che, molto più dei depliant e delle campagne 
pubblicitarie, può essere proprio un cameriere intelligente e preparato a risultare il più 
convincente promotore delle risorse culturali e alimentari del suo territorio. 



Per le sue caratteristiche il mondo della ristorazione offre buone opportunità per chi 
voglia trasformarsi da lavoratore dipendente in imprenditore. Da sempre infatti uno 
chef o un maitre svegli e capaci hanno la possibilità, una volta accumulata esperienza 
e capitali, di mettersi in proprio (l’emblematica e straordinaria vicenda di Cesar Ritz 
non è rimasta un caso isolato).  
Per tutto ciò ritengo un luogo comune  la formula secondo cui “La Sardegna non deve 
diventare un popolo di camerieri”, una formula tra l’altro non originale (fu Mussolini 
ad usarla per primo negli anni Trenta riferendosi a Rimini e alla Riviera romagnola) e 
che si è tramutata in uno slogan dannoso. Infatti al di là delle nobili motivazioni che 
possono aver ispirato chi l’ha mutuato e applicato alla nostra isola, questo slogan 
colpisce con un pregiudizio ideologico un preciso segmento lavorativo,  rischiando di 
ingenerare una negativa immagine di un mestiere che invece non solo è utile e 
rispettabile come tutti gli altri, ma svolto a certi livelli può garantire e favorire più di 
altri opportunità imprenditoriali.  
 
Nelle mansioni più esposte al pubblico, non sono sufficienti il saper e il saper fare se 
non sono accompagnati dal saper rapportarsi agli altri in modo flessibile: insomma 
risulta decisiva l’apertura culturale e la professionalità non è quasi mai solo un fatto 
individuale, ma piuttosto un fatto collettivo, che si apprende lavorando in équipe.  
 
Le aziende segnalano ancora difficoltà a reperire sul mercato quadri dirigenti 
preparati. Questo problema, emerso già una decina di anni fa a seguito dell’iniziativa 
“Sardegna incontra-lavoro” promossa dall’Esit, è stato confermato anche  dalle 
associazioni di categoria che segnalano crescenti difficoltà a reperire sul mercato la 
figura del capo-ricevimento.  Ma a questo proposito non si può non sottolineare 
l’esistenza di una situazione paradossale, per cui proprio i giovani diplomati in 
ricevimento (il ramo più naturale per percorrere a gradi la carriera direttiva) trovano 
maggiori difficoltà ad aver spazio ed inserirsi nelle aziende. Occorre perciò trovare il 
modo di superare questo circolo vizioso.  
 
Descrivendo la sua carriera professionale per un libro-inchiesta apparso una ventina 
d’anni fa, Franco Zara, uno dei primi direttori d’albergo sardi, raccontava 
l’esperienza fatta in Italia e all’estero, dopo essersi diplomato come ragioniere, nei 
diversi lavori dell’azienda alberghiera: dalla gavetta nelle mansioni più umili (che 
anche i manager che escono dalle famose scuole svizzere devono affrontare) sino 
all’amministrazione e alla direzione.  
Di fatto anche oggi una buona parte degli ormai numerosi direttori sardi si è formata 
dopo aver fatto esperienze all’estero e confrontandosi con l’attività pratica piuttosto 
che studiando teoria nei master.  
 
 
 

2. Le risorse umane e le aziende. 
Le risorse umane rappresentano un elemento molto importante per il successo delle 
aziende alberghiere, ma purtroppo questo concetto non sempre è chiaro a chi le 



gestisce  – come ha rimarcato criticamente la stessa Federalberghi - dato che il 
personale troppo spesso è percepito più come un costo che come un investimento e le 
fasi indispensabili per formare impiegati qualificati (reclutamento, assunzione, 
incentivi) non sono sufficientemente considerate. Tanto più che spesso nel caso sardo 
una parte dell’imprenditoria locale  è entrata nel settore alberghiero senza un 
retroterra di professionalità ed esperienza specifici (penso in particolare ai numerosi 
impresari edili che hanno scelto di investire nel turismo). 
 
D’altra parte il settore, per le sue caratteristiche di attività tradizionale e ad alta 
intensità di lavoro, deve fare i conti con un’incidenza del costo della manodopera sui 
costi totali più elevata della media. Nel campo alberghiero si è perciò da tempo 
sviluppata la tendenza ad esternalizzare per quanto è possibile i servizi; inoltre hanno 
preso piede anche in Sardegna forme di lavoro interinale e l’uso di cooperative che 
consentono di gestire al meglio le punte ed i cali di lavoro. 
 
Le retribuzioni variano molto tra le strutture annuali (dove, come ha rivelato 
un’indagine Istat, le paghe sono generalmente al di sotto della media degli altri 
settori) e le aziende stagionali (dove soprattutto il personale ad alta qualificazione 
può spuntare contratti ad personam anche molto vantaggiosi rispetto alle paghe 
fissate dal contratto nazionale). 
C’è inoltre da considerare che per le sue caratteristiche strutturali (forte stagionalità, 
peso e persistenza di mestieri ad alta specializzazione, precarietà del lavoro, alti 
livelli di turn over) questo segmento del mondo del lavoro non ha alle spalle una 
significativa tradizione sindacale. E anche la citata crescente tendenza ad 
esternalizzare molti servizi e ad utilizzare il lavoro interinale  rende ancora più 
frammentata la composizione della manodopera. 
 
Tra gli indicatori di qualità che ci consentono di valutare le modalità della gestione 
dei dipendenti due sono particolarmente significativi: il turn over e il rapporto posti 
letto/addetti. 
Il ricambio di manodopera costituisce una costante del mercato del lavoro turistico, 
tanto più accentuata nelle strutture stagionali. Qualche anno fa una ricerca a 
campione, svolta a livello nazionale, ha indicato tassi di turnover progressivamente 
crescenti: dagli hotel (25%), ai ristoranti (30%), ai bar (50%), con una punta massima 
nei campeggi (70%). 
Sulla base dei dati fornitimi dalle associazioni imprenditoriali posso dire che le 
aziende alberghiere sarde registrano tassi molto differenziati: si passa da livelli 
minimi che esprime un elevato grado di fidelizzazione del personale a punte che, 
anche nel caso di qualche grossa azienda della costa gallurese, raggiungono il 50%: 
dato questo evidentemente patologico perché esprime una sostanziale insoddisfazione 
della manodopera. 
 
Altro indicatore della qualità del servizio alberghiero è il rapporto tra numero dei 
posti-letto e addetti: un tempo questo rapporto poteva variare tra l’eccezionale 
indice di uno a uno (un addetto per ciascun posto letto) che caratterizzava un hotel di 



extralusso come il Pitrizza, l’uno a quattro su cui si attestavano gli hotels a quattro 
stelle e l’uno a 6/7 che caratterizzava gli alberghi di livello inferiore. 
Ma alla fine degli anni Novanta il dato medio in Sardegna era diventato ormai di 
circa un addetto ogni sei posti-letto (cito una stima formulata da Umberto Giordano 
allora commissario dell’Esit). Tutto ciò è avvenuto come effetto di una serie di 
processi di ristrutturazione aziendale, basati su modelli americani nella gestione del 
personale: emblematico è stato in questo senso il passaggio degli alberghi della Costa 
Smeralda dalla Ciga alla Starwood.  
C’è infine da considerare la tendenza delle imprese turistiche ad assumere personale 
giovane anche se non in possesso di esperienza, il più delle volte acquisibile 
direttamente nello svolgimento delle attività. 
Va poi considerata l’incidenza sull’occupazione dei processi di ristrutturazione 
aziendale che hanno interessato una serie di importanti alberghi: strutture un tempo 
pionieristiche che hanno subito una crisi di obsolescenza ed oggi vengono 
ristrutturate e rilanciate; confrontando gli organici di un tempo con quelli attuali si 
può notare talvolta come siano stati intensi i processi di riduzione del personale. 
 
 
 
 
 
 
      3. La stagionalità. 
A condizionare negativamente, come si è detto, la formazione di una manodopera 
professionalizzata è l’elevatissima stagionalità del turismo, più accentuata in 
Sardegna che nel resto d’Italia.  
 
Agli inizi degli anni Settanta uno studio di Lorenzo Tola sulla zona nord orientale 
dell’isola metteva in risalto le seguenti caratteristiche di questi occupati stagionali:  a) 
erano in massima parte giovani sotto i 30 anni; b)presentavano un rapporto 
fissi/stagionali da 1 a 5; c) per il 50% non avevano qualificazione professionale e 
questa percentuale saliva  al  70% per  l'occupazione  femminile;  d)provenivano  per  
circa il 70% dalla stessa provincia dove è situato l'albergo; e)per un 30% nel resto 
dell'anno facevano gli studenti, mentre per un altro 30% si dedicava all'agricoltura. 
Questa situazione risultava profondamente mutata una quindicina di anni dopo 
quando una nuova ricerca svolta dallo stesso autore mostrava che erano ormai 
pochissimi gli stagionali che provenivano dal settore agricolo, mentre 1/10 degli 
addetti proveniva dal settore industriale (che aveva ormai iniziato la sua parabola 
discendente) e, dato ancor più significativo di una svolta anche culturale,  quasi la 
metà aveva il padre che lavorava nel settore secondario. Nel frattempo era cresciuta 
la percentuale degli addetti che aveva già avuto precedenti esperienze nel settore 
(circa i 3/5), mentre 1/5 della manodopera (formata da studenti) era alla prima 
esperienza nel lavoro alberghiero. Altro dato significativo: quasi 1/3 di questa 
manodopera non superava i 20 anni.  
 



“Il lavoro stagionale sulle coste – scriveva Marcello Lelli – è un fatto di massa che 
agisce nel profondo di tutta la comunità giovanile dell’isola, influendo poi attraverso 
di essa, talvolta anche in termini aspri e spesso con forme di equilibrio precario tra 
differenti mondi di valori sul complesso della struttura culturale di tutti…La vicenda 
turistica ha coinvolto il complesso delle comunità”. 
 
L’approccio sociologico ad uno dei fenomeni più complessi e meno studiati del 
mercato del lavoro sardo consente di capire che il lavoro stagionale è funzionale a 
tutta una massa di giovani che hanno scelto di restare in Sardegna, a chi lo usa come 
fonte di reddito funzionale al proseguimento degli studi, ma nello stesso tempo serve 
a tamponare la crisi dei piccoli paesi. 
 
Questi rapporti di lavoro rischiano però di reggersi spesso su una doppia e dannosa 
strumentalità: da una parte molte aziende stagionali tendono ad usare la manodopera 
giovane, a spremerla come un limone, nella certezza di poterla rinnovare l’anno 
successivo; dall’altro versante molti giovani affrontano la stagione come una scelta 
temporanea, non investono né scommettono su questo lavoro per il loro futuro.   
 
 
 
 
    4. Il ruolo della Scuola e della formazione  
Quando, nel 1959, venne creato su iniziativa del preside Alfredo Lai e con il supporto 
della stessa Camera di Commercio, l’Istituto professionale alberghiero di Sassari (nel 
quale insegno da una trentina d’anni), in tutta Italia esistevano soltanto altri 7 istituti 
statali: questo ramo dell’istruzione professionale era allora agli albori. Accanto alla 
sede centrale di Sassari, che come riferiscono le cronache dell’epoca trovò 
inizialmente difficoltà a trovare iscritti, sorsero le sezioni staccate di Alghero (che era 
già da tempo il principale polo di attrazione del turismo sardo: nel 1960 vi era 
concentrata 1/5 dell’offerta ricettiva di tutta la Sardegna) e di Porto Cervo. Articolato 
in quattro sezioni di qualifica l’istituto aveva nel 1965-66 175 iscritti. In quella fase 
tutti gli allievi, compresi quelli del primo anno, trovavano occupazione nei vari 
alberghi isolani, le cui richieste di manodopera superavano di gran lunga quanto la 
scuola poteva offrire. 
 
Nel decennio vennero qualificati 424 allievi (allora quasi tutti maschi) nei quattro 
rami di qualifica di cucina-pasticceria, sala-bar, segreteria e portineria. Solo 
successivamente cominciò a diventare significativa anche la presenza femminile, 
concentrata prevalentemente nei corsi di segreteria dove assumevano un ruolo 
rilevante lo studio delle tre lingue straniere (inglese, francese e tedesco per 
complessive 15 ore settimanali).  
In un’inchiesta, da me condotta in collaborazione con l’EPT di Sassari agli inizi degli 
anni Ottanta e rivolta ai 963 qualificati nel decennio precedente, emerse che su 100 
diplomati circa la metà era ancora occupato nel settore turistico (prevalentemente in 
Sardegna, ma anche in Continente o all’estero), il 40% vi si era inserito solo 



temporaneamente, il 10% non  aveva mai lavorato nel settore. Quella ricerca mostrò 
inoltre che la prima occupazione era generalmente stagionale e in un caso su quattro 
non rispondente alla qualifica conseguita;  un altro dato significativo era la quota di 
coloro che sceglievano di partire per l’estero per costruirsi un bagaglio professionale 
e rafforzare la conoscenza delle lingue.   
Una successiva indagine sui lavori stagionali degli studenti dell’Istituto di Sassari 
confermò la forte propensione dei giovani ad inserirsi precocemente nel mondo del 
lavoro, ma segnalò anche la forte incidenza, più che negli alberghi  nei ristoranti e nei 
bar, del lavoro in nero, di straordinari non pagati e di altre forme di vero e proprio 
sfruttamento. Con una conseguenza negativa segnalata nel suo questionario da un ex 
allieva secondo la quale moltissimi dei ragazzi che hanno abbandonato questo settore 
l’hanno fatto proprio perché scioccati negativamente dalle durissime condizioni cui 
erano stati sottoposti nelle prime esperienze di lavoro. 
 
In altri termini queste inchieste indicavano che nel mercato del lavoro legato al 
turismo è facile entrare; più difficile è trovare spazi di crescita professionale che 
possano incentivare chi vi lavora a scommettere su questo settore per il lungo 
periodo.  
 
Per circa trent’anni l’istruzione professionale di stato nel settore alberghiero è stata 
localizzata esclusivamente in provincia di Sassari. In quel lungo periodo solo la 
presenza dei convitti ad Alghero, Arzachena e Sassari consentì a ragazzi provenienti 
dalle altre province sarde di poter conseguire una qualifica.  
Solo sul finire degli anni Ottanta vennero create, non senza difficoltà e problemi 
logistici, le scuole di Tortolì e di Pula (inizialmente coordinate alla sede di Sassari).  
 
Nel frattempo diventato ordinamento il Progetto 92, l’istruzione professionale mutava 
in parte le sue caratteristiche riducendo notevolmente le ore di pratica nel biennio 
iniziale. 
Una terza ricerca svolta a metà degli anni Novanta tra gli allievi degli istituti 
alberghieri sardi cercava di fotografare questa fase di passaggio, confermando la 
relativa facilità di inserimento nel lavoro stagionale  (circa  ¾ del vasto campione 
aveva lavorato d’estate); nello stesso tempo l’indagine evidenziava percentuali 
differenti nelle diverse realtà territoriali e mostrava che era stato più facile trovare 
lavoro per gli allievi dei corsi tradizionali (con un monte-ore di pratica maggiore).  
Quasi due allievi su tre si dichiaravano soddisfatti dell’esperienza lavorativa e 
ritenevano che il datore di lavoro si fosse impegnato per favorire un loro positivo 
inserimento in azienda, anche se 1 su 4 era stato impegnato in una mansione diversa 
dal suo corso di qualifica, e 1 su 3 non era stato assicurato e dichiarava di aver 
lavorato più di 10 ore al giorno (straordinari in molti casi non pagati).  
  
Con il Progetto 92 venne introdotta nel biennio post-qualifica la cosiddetta area 
progetto. Questa consiste di 180 ore di teoria con il supporto di esperti del settore e 
120 ore di stage. Gli stages, se ben gestiti, potrebbero diventare lo strumento per un 
patto diverso basato sul rispetto reciproco e sull’investimento in una professione che, 



svolta con passione ed entusiasmo, può offrire, come si è detto, interessanti 
possibilità di carriera. La convenzione firmata tra il Ministero della pubblica 
Istruzione e la Regione sarda è di fatto rimasta sulla carta e le stesse aziende non 
sembrano aver compreso a pieno le opportunità offerte da questa innovazione che 
spesso viene vissuta dagli studenti come un obbligo burocratico.   
 
Sul piano quantitativo gli istituti professionali alberghieri di Stato hanno fatto 
registrare una crescita costante. Gli iscritti, solo 250 alla fine degli anni Sessanta, 
sfioravano le 1500 unità vent’anni dopo e superavano quota 2500 nel 1998.  
Oggi in totale gli iscritti negli alberghieri sardi sono più di 3.500. L’istituto 
alberghiero più frequentato è quello di Monserrato. Ma altri corsi ad indirizzo 
alberghiero e turistico sono stati aperti ad Iglesias, Arbus, Oristano, Villamar, Desulo, 
e l’anno prossimo potrebbero avviarsi le prime classi a Budoni, mentre anche Ozieri 
avanza una sua candidatura. 
  
Per avere un’idea di come questi numeri si siano tradotti in immissione di nuova 
manodopera qualificata si pensi che negli anni Ottanta si sono qualificati più di 2.000 
allievi; e questa cifra ha sfiorato le 3.000 unità nel decennio successivo.  
Se si proietta sul decennio in corso l’ultimo dato disponibile (533 qualificati nel solo 
anno scolastico 2000-2001), tenendo conto anche del crescente numero di iscritti, si 
può delineare un quadro che tenderà a far salire di molto queste cifre tanto da porre 
qualche problema in relazione alle concrete possibilità future di inserimento 
lavorativo.  
 
Per formulare una stima completa di quanto l’intero settore della formazione 
professionale ha prodotto in questi anni in termini di qualifiche professionali, ai 
giovani che escono dagli istituti alberghieri (dove sono sempre più coloro che  
tendono a completare gli studi fino al diploma di maturità) andrebbero sommati tutti 
coloro che in questi anni sono stati formati nei corsi di formazione professionale 
regionale.  
 
Nel ventennio 1955-1975 un ruolo rilevante è stato svolto dall’Enalc che con una 
sessantina di corsi annuali (improntati sull’alternanza aula-lavoro) ha addestrato quasi 
3.000 allievi nei rami di cucina, sala e ricevimento. Ma un ruolo significativo è stato 
svolto successivamente da enti quali lo Ial-Cisl (che con corsi di durata biennale ha 
operato per anni ad Oristano oltre che ad Alghero), il Cif (che a partire dagli anni 
Ottanta ha svolto un centinaio di corsi per figure professionali attinenti al turismo), 
l’Enaip etc.  
 
Credo che la Regione sarda dovrebbe essere in grado di verificare i reali fabbisogni 
del mercato del lavoro e i risultati raggiunti dalle diverse agenzie formative con un 
monitoraggio preciso non solo degli standard qualitativi dei corsi ma anche dei 
risultati concretamente conseguiti in termini di inserimento occupazionale.   E che da 
parte loro (cito una valutazione Alessandro Nucara, responsabile del servizio 
sindacale della Federalberghi) “gli enti di formazione invece che interpretare il 



mercato formativo come un pascolo da brucare lo pensino piuttosto che come un 
campo su cui seminare dopo aver arato”. 
  
Nel panorama della formazione uno spazio di rilievo potrebbe assumerlo anche la 
riqualificazione/specializzazione dei lavoratori stagionali, che dovrebbe essere 
flessibile e saper diffondere una cultura radicata nelle peculiarità dei territori 
dell’isola. Per costoro o almeno per quanti di costoro non scelgono di partire per 
svolgere anche la stagione invernale la sosta forzata potrebbe tramutarsi in 
un’opportunità di crescita professionale. La politica e gli enti locali potrebbero 
contribuire a tradurre questo bisogni soggettivi in domanda di formazione (mutuando 
anche interessanti esperienze già in atto da tempo a livello internazionale). 
 
La Sardegna è una delle poche regioni italiane  a non aver mai avuto un istituto 
tecnico per il turismo, se si eccettua la scuola privata creata e seguita con passione 
per anni da Diego Are a Santu Lussurgiu. In questi ultimi anni, peraltro, molte scuole 
statali hanno attivato corsi ad indirizzo turistico. 
 
Nel panorama formativo hanno da qualche anno assunto un loro spazio anche i corsi 
IFTS che in qualche caso hanno svolto, a giudizio delle associazioni imprenditoriali, 
un ruolo positivo (penso in particolare ad alcuni corsi per assistente alla direzione, 
una figura importante soprattutto nei casi in cui la proprietà tende a gestire 
direttamente l’azienda alberghiera senza disporre di uno specifico retroterra 
manageriale nel comparto turistico). 
 
La Sardegna dispone ormai anche di diversi Master oltre che del nuovo corso di 
laurea in Economia del turismo aperto ad Olbia. Anche su questo versante non tutto è 
però positivo: “La Rivista  del Turismo”, ad esempio, ha pubblicato da poco un 
rapporto che, facendo il punto sui molti corsi di formazione di alto livello attivati in 
Italia, paventa il rischio che questa proliferazione non si sposi bene con la ridotta 
propensione delle aziende alberghiere a cercare personale ad alta qualificazione. La 
stesse rivista segnala perciò l’opportunità di dare a questi corsi “una più precisa 
identità formativa”. 
 
 
 
    5. Il mercato del lavoro  turistico in Sardegna 
Il mercato del lavoro turistico in Sardegna è fortemente segmentato al suo interno. 
Nelle città, dove operano strutture annuali, il personale delle aziende alberghiere è 
generalmente stabile. Altrove, dove prevale il lavoro stagionale, la situazione è molto 
differenziata: ad esempio ad Alghero si è formata ormai da tempo una manodopera 
professionalizzata, mentre in centri come Santa Teresa di Gallura e San Teodoro, 
dove vi è una strutturale carenza di manodopera locale, il personale viene quasi tutto 
da fuori e, fatta eccezione per i capiservizio, tende a cambiare di stagione in stagione. 
Il quadro è differente anche nelle più note località del Cagliaritano: mentre a Pula 
(dove ormai da una quindicina è presente un istituto alberghiero) c’è una buona 



presenza di manodopera del territorio, a Villasimius il personale è molto più 
eterogeneo e arriva un po’ da dovunque.  
Confrontando i dati degli ultimi censimenti risulta che, in Sardegna, l’occupazione 
nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi è più che raddoppiata in trent’anni: 
dai 9.745 addetti del 1971 ai quasi 23.000 del 2001. 
In quell’anno l’indagine Excelsior, svolta dall’Unioncamere in collaborazione del 
Ministero del Lavoro con l’obiettivo di stimare il fabbisogno annuale delle imprese 
prevedeva per la nostra isola soltanto 345 nuove assunzioni nel settore turistico. Un 
dato certamente sottostimato anche perché questa indagine esclude dalle sue 
rilevazioni le imprese senza dipendenti e a conduzione familiare che ricorrono a 
personale avventizio e dunque non ha il polso reale della situazione e soprattutto non 
quantifica gli importanti flussi del lavoro stagionale.  
Nel preparare questa relazione ho potuto verificare che non è disponibile oggi una 
stima precisa di un dato che dovrebbe essere semplice da reperire, quello degli addetti 
agli esercizi alberghieri, suddivisi tra fissi e stagionali. Una lacuna  paradossale, tanto 
più se si pensa che sino a vent’anni fa il ricchissimo bollettino all’EPT di Sassari, 
compilato senza sussidi informatici, si chiudeva con una documentata tabella in cui 
figuravano gli addetti agli esercizi alberghieri annuali e stagionali, divisi per 
mansioni.  
Le Camere di Commercio dispongono invece solo di una stima aggregata degli 
addetti all’intero comparto alberghi e pubblici esercizi che sarebbero oggi in 
Sardegna poco meno di 26.000, pari a circa il 5% degli occupati globali.  
A questa cifra vanno aggiunti i circa 2.000 addetti (stagionali) ai campeggi e coloro 
che lavorano nelle agenzie di viaggio (meno di un migliaio a giudizio dei 
rappresentanti della categoria). Ci sono poi da quantificare tutti coloro che lavorano 
nelle nuove professioni sorte assieme e per il  turismo: settore nel quale secondo gli 
esperti sono coinvolte a diverso titolo e a diversi livelli di qualificazione circa 150 
figure professionali, delle quali molti sono nuovi mestieri improntati al lavoro 
autonomo. 
Ma siamo molto lontani dalla stima di 82.000 occupati che leggo alla pagina 10 della 
stesura provvisoria del Rapporto sul turismo in Sardegna predisposto dagli 
economisti delle Università di Roma “Tor Vergata”, Sassari e Cagliari, una cifra che 
mi lascia perplesso e che ritengo troppo ottimistica, anche se probabilmente è 
formulata provando a stimare l’occupazione trasversale indotta dal fenomeno 
turistico.  
In ogni modo, dato che l’Istat quantifica in 590.000 unità l’occupazione totale 
nell’isola, è evidente che, anche accettando per buona quella stima allargata, 
l’occupazione turistica diretta e indiretta non rappresenterebbe in Sardegna più del 
14% dell’occupazione complessiva: una percentuale dimezzata rispetto al 29% 
indicato nella tabella. D’altra parte è contraddittorio, rispetto a questi numeri, 
valutare soltanto al 6% l’apporto del turismo al PIL regionale.  
In effetti sebbene il peso del turismo nel sistema economico sardo sia in continua 
crescita, non si è in grado a tutt’oggi di conoscere a fondo i meccanismi di 
funzionamento e i fabbisogni precisi di questo specifico mercato del lavoro come 
avviene altrove; penso ad esempio all’Agenzia del lavoro del Trentino che è in grado 



stagionalmente di fornire un quadro completo del fabbisogno professionale da parte 
delle aziende. 
Per quantificare questi movimenti a livello nazionale l’ultimo Rapporto nazionale sul 
turismo curato dall’Enit e dall’Istat ha utilizzato la banca dati dell’Inail. 
Da questa fonte risulta che nel comparto alberghiero e della ristorazione sono stati 
effettuati in Sardegna dal marzo del 2000 alla fine di ottobre di quest’anno quasi 
140.000 avviamenti, che rappresentano il 16% del totale delle assunzioni complessive 
registrate nell’isola. Il comparto, superando il settore delle costruzioni (92.412 
avviamenti), risulta dunque il principale attrattore occupativo sardo, con un saldo 
positivo tra assunzioni e cessazioni di circa 15.000 unità nel periodo considerato, 
percentualmente più positivo rispetto alla media italiana. 
Non è stato ancora possibile incrociare queste cifre (che sottostimano il lavoro 
stagionale) con i dati Inps e con quelli degli Uffici del lavoro per avere una stima 
attendibile dei fabbisogni occupazionali e dei flussi di manodopera. Ma la necessità 
di conoscere più a fondo questo segmento del mercato del lavoro è da tempo evidente 
a tutti coloro che si occupano di turismo. 
Anche perciò  ritengo indispensabile, evitando inutili doppioni, dar vita ad un unico 
Osservatorio regionale sul turismo che impegni e coordini i diversi organismi che 
si occupano di questo settore:  le forze imprenditoriali e sindacali rappresentate dagli 
Enti bilaterali, l’Osservatorio economico, l’Agenzia del Lavoro, il Crenos, le Camere 
di Commercio.   
La creazione di una grande banca-dati sulla manodopera formatasi in Sardegna 
potrebbe costituire uno primi concreti obiettivi di questo organismo. Questo obiettivo 
è contenuto tra l’altro nello Statuto dell’Ente Bilaterale nazionale che si propone di 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
 
                                                                               Sandro Ruju 
 


