
Intervento Domenico Scala alla festa della Donna 
del’ 8 Marzo 2014 , in Zurigo 

 
Oggi, 8 marzo, celebriamo la Festa della donna, quella festa che da 
oltre un secolo (dal 1909, per la precisione) viene celebrata negli Stati 
Uniti e che da alcuni decenni viene ricordata anche in Italia.  
Un' occasione per ricordare, celebrare, festeggiare la Donna e il suo 
imprescindibile ruolo nella famiglia, nel lavoro, nell'imprenditoria, 
nella società. Una ricorrenza che - come avviene per altre - rischia di 
esser presto accantonata nelle ricorrenze meramente ripetitive e perciò 
poco sentite. Ma l'otto marzo può essere ricordato in modo molto più 
proficuo se si considera questa data come la buona occasione per 
riflettere sulla condizione della Donna oggi, sulle molteplici proble-
matiche poste da una società insidiata dagli squilibri e dalla violenza. 
 
Questo quadro, come ben sappiamo, è ulteriormente aggravato dalla 
grave situazione economica e sociale che attanaglia l'Europa e, in 
modo speciale, la Sardegna. Abbiamo invitato a delineare il punto 
della situazione una studiosa di prestigio, la Prof.ssa Lucia Piga, 
docente di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. La Prof.ssa Piga è 
autrice di numerose pubblicazioni dedicate all'Imprenditorialità 
femminile, al valore della solidarietà, ai movimenti migratori e alla 
cittadinanza attiva, fra questi suoi studi vogliamo ricordare uno dei più 
recenti, quello dedicato a "REGOLAZIONE SOCIALE E PROMO-
ZIONE DI SOLIDARIETÀ" (Milano 2012).  
 
La prof.ssa Piga è stata inoltre promotrice di importanti convegni e 
progetti di respiro internazionale, fa parte del comitato di redazione di 
prestigiose Riviste e presiede il COMITATO UNICO DI GARANZIA 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ E CONTRO LE DISCRIMINA-
ZIONI, promosso dall'Università di Sassari.  
Concludo ringraziando vivamente  a nome di tutto il Direttivo la 
prof.ssa Piga per aver accolto il nostro invito e passo a Lei la parola 
etc. etc...... 
 
>>. Dibattito .. 

Domenico Scala 


