
Nota introduttiva:

I dati dei seguenti grafici sono stati estrapolati da
una serie di interviste riguardanti storie di sardi
che si sono formati all’estero o che vi abbiano
maturato una certa esperienza migratoria. Sono
state raccolte 20 storie pubblicate dalla rivista
“Tottus in Pari” tra il marzo 2020 e il marzo del
2021; cinque delle quali non sono state prese in
considerazione per l’analisi in quanto di persone
già rientrate in Sardegna, per aprire un’attività o
comunque per ristrutturare precedenti attività
familiari. Si aggiungono inoltre, due interviste
dirette rivolte a sardi che si trovano ancora fuori
dall’Isola e svolte nel marzo 2021.



Le domande di tale questionario riguardano i dati
anagrafici dell’intervistato, la sua provenienza, la
sua meta di arrivo, le motivazioni che lo spingono
a migrare, la sua mansione lavorativa ed eventuali
prospettive di ritorno. Dal momento che ci
basiamo su interviste già fatte, come si noterà,
non tutti gli intervistati rispondono in maniera
completa a tutte le domande previste dal
questionario.

L’analisi grafica dei dati non comprenderà tutte le
domande del questionario dando, ovviamente,
maggiore visibilità ai dati più importanti.

Michele Mirai



Età*

Colonna1

20 - 30 **

30 - 40

40> 

N.S.

*Come “Età” s’intende la data di partenza, o presunta tale dell’individuo verso l’attuale 

locazione. **All’interno del campo “20-30” è stata inserita anche un’intervistata avente 

19 anni. 



Dove sono

Continenti

America

Europa

Asia

Africa 

Oceania

Gli intervistati emigrati in America si trovano negli Stati Uniti (USA), mentre coloro che si 

trovano in Europa si trovano in differenti Stati (Ungheria, Inghilterra, Francia, Austria, 

Germania, Grecia, Francia, Olanda, Norvegia e Lettonia). Due degli intervistati si 

trovano in Asia (India e Dubai) e una in Oceania (Australia).
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Perché si trova là
Motivi

Lavoro

Lavoro e motivi 
sentimentali

Per conoscere il 
mondo

Studio (5)

Per garantire un 
futuro ai figli

N.S

Dei 17 intervistati 7 persone si trovano all’estero principalmente per motivi di lavoro, 2 

per motivi sentimentali (legati magari nel voler seguire il/la propria/o consorte); 1 

persone ha ammesso che è partito per esplorare nuove realtà e non è più tornato, 5 per 

motivi di studio, una persona ha ammesso che è emigrata per garantire un futuro ai figli 

(oltre che per realizzare i sogni del marito) e per una la risposta non è specificata.
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Cosa Fa

Questi campi di suddivisione cono molto ampi. Nella ristorazione vi rientrano varie 

mansioni (Chef, Manager del locale, ecc..). Nella categoria studio, oltre a chi svolge 

lavori accademici con l’Università, vi rientra anche chi al fine di pagarsi gli studi 

svolge la concomitanza studio – lavoro (vi è anche un ingegnere che sta 

completando gli studi). Con la voce altro vi rientra un intervistato considerato 

“artista polivalente” che in passato ha svolto lavori in radio e televisione. 
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Prospettive di ritorno

*nella categoria “si ma” vi rientrano risposte del tipo “mi piacerebbe”, “vorrei ma…”, “lo 

spero”. La maggioranza (4) degli intervistati ha riconosciuto che tornare in Italia (nello 

specifico in Sardegna) sarebbe per loro molto difficile.


