
Ai soci dell’Associazione ScienzaSocietàScienza  

In vista del rinnovo del Consiglio Direttivo, al termine del nostro mandato, riteniamo opportuno esprimere 

alcune considerazioni sull’attività svolta nel triennio trascorso e prospettare possibili futuri impegni. 

Gli obiettivi prioritari sono stati: 

1. promuovere la diffusione della cultura scientifica  

2. progettare, organizzare e realizzare, con cadenza annuale, il Cagliari FestivalScienza 

3. coinvolgere i soci nelle attività dell’associazione 

4. tenere in ordine i conti 

I compiti assunti sono stati definiti e concordati nelle riunioni del C.D., come risulta dai verbali e dalle 

relazioni della Presidente in sede di assemblea. 

Sul primo punto abbiamo partecipato a numerosi eventi in partnership con altri soggetti: tra questi i più 

importanti Monumenti aperti e la Notte dei Ricercatori. In taluni casi abbiamo organizzato noi eventi ad 

hoc come quello del 2018 “Immagine territoriale e Identità culturale”, che ha coinvolto, oltre Cagliari, Isili e 

Oristano. Particolare menzione merita l’istituzione del Premio Donna di Scienza lanciato nel 2018 e in fase 

di compimento in questi giorni. Molta cura è stata anche dedicata ai social sia per far conoscere le iniziative 

dell’Associazione sia per la diffusione della cultura scientifica. Nel 2019 abbiamo anche pubblicato il volume 

“Scienza Futura” il cui titolo ricalca quello del FestivalScienza 2017 e che riporta articoli che nascono da 

conferenze tenute al festival o che descrivono attività di laboratorio svolte con gli studenti. 

Per il secondo punto, nell’organizzare il Festival, abbiamo rafforzato e ampliato il coinvolgimento di 

numerose realtà culturali della Sardegna ed esso è ormai divenuto un importante appuntamento annuale 

per le città che lo organizzano. Il numero di visitatori è vieppiù cresciuto (lo scorso hanno si sono contati 

circa 22.000 visitatori nelle varie sedi) e il livello scientifico delle attività e degli ospiti è in continua crescita. 

Stretto è stato il rapporto con le Istituzioni, e in particolare con l’Università, che ha permesso alla Sardegna 

di raggiungere una dimensione culturale in campo scientifico di livello nazionale ed europeo. Notevoli 

energie sono state spese in tale direzione e oramai il festival ha assunto un posto importante tra i festival 

italiani e lo sta assumendo a livello internazionale.  

Riguardo al terzo punto ci rendiamo conto che occorre lavorare maggiormente per creare le condizioni per 

una vita associativa più intensa e partecipata. Va tuttavia sottolineato il fatto che molte delle attività 

dell’Associazione, in particolare il Festival, sono realizzate grazie al lavoro di singoli soci e simpatizzanti. 

Infine, sull’ultimo punto, si è lavorato molto per ottenere i contributi necessari per la realizzazione degli 

eventi e si è cercato di avere un bilancio chiaro e leggibile sia per dovere verso i soci, sia per una corretta 

programmazione e gestione delle attività. 

Alle prossime elezioni per il rinnovo del C.D. i seguenti membri del Consiglio Direttivo uscente: Maria 

Becchere per il ruolo di presidente, Francesco Atzeni, Laura Bifulco, Ugo Galassi, Maria Vittoria Massidda, 

Ettorina Montisci si ricandidano con i seguenti obiettivi1: 

• prosieguo e rafforzamento di quanto intrapreso, in particolare il FestivalScienza nelle sue sedi di 

Cagliari, Oristano, Iglesias, Sarcidano e Siniscola e il Premio Donna di Scienza 

• maggiore coinvolgimento dei soci e tempestiva diffusione dell’informazione  

• continua attenzione alla diffusione della cultura scientifica 

• maggiore presenza dell’Associazione nei media 

• crescita del numero degli iscritti 

• maggiore internazionalizzazione dell’associazione e del FestivalScienza 

• consolidamento dell’attività editoriale relativa agli Atti del Festival 

Il Consiglio Direttivo 

 
1 Secondo l’art. 13 dello Statuto, la presidente uscente Carla Romagnino resta nel Consiglio come Past President 


