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Convegno Nazionale

In occasione del 30o anno dalla costituzione dell’Associazione

Il Prof. Francesco Alberoni ospite dell’ANS a Firenze

Il Valore
dell’Affettività
Firenze, 1 dicembre 2012, ore 10.00 - 13.30
in collaborazione con
Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

A.I.O.C. Accademia Italiana Optometristi Contattologi
Lab. Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing, ANS Pistoia
Ore 10.00 - Registrazione partecipanti
1a parte ore 11.00 - 11.45
Introduzione e Chairman: Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale
ANS, giornalista.
Saluti/Interventi:
• Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente Dip.nto ANS
Toscana, giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Presidente Dip.nto
ANS Calabria.
• Dr Alessandro La Noce, Dirigente Nazionale ANS, Vicepresidente
Dip.nto ANS Piemonte, giornalista.
Conclude: Cav. Dr Pietro Zocconali.

2a parte ore 11.45 - 12.30
Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS,
Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere
Co.In. Cooperative Integrate.
Intervento:
• Prof. Francesco Alberoni, già Rettore dell’Università di Trento, Docente
di sociologia a Losanna (Svizzera), a Catania, a Milano; Rettore dal
1997 al 2001 della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
di Milano, di cui è stato artefice e primo rettore: “L’Arte di Amare”;
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi
***
Ore 12.30 - Assemblea Nazionale ANS
(riservata agli iscritti in regola, come da Statuto)
Al termine del convegno, alle ore 12.30, verrà effettuata, in seconda
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente
al convegno, ore 12.30 sempre a Firenze, in via dello Steccuto, 4, nella

Bruni e Zocconali con il Prof. Alberoni nell’estate 2009
sala riunioni della A.I.O.C. , ed avrà bisogno della presenza del 50% più
uno degli iscritti regolari ANS) la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
1. Lettura del verbale precedente del 18 giugno 2012
(già pubblicato nel Notiziario ANS del 31 luglio u.s.);

2. Relazione del Presidente;
3. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 27 nov. 2012;
4. Varie ed eventuali.
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a
partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali uscenti.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

***

Stanno per essere invitati ai lavori esponenti del mondo politico e
istituzionale, docenti, professionisti e giornalisti, rappresentanti della
stampa e delle RadioTV, del mondo della cultura e dello spettacolo.
Tra gli altri saranno presenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro:
la Prof.ssa Nora Capece, Docente di Mediazione e Arbitrato presso
l’Università Roma tre; l’attrice e presentatrice televisiva Sara Sartini; il
Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già
Segr. Naz. ANS.
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti
ai lavori dirigenti e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati
(Dirigente Dipartimento Veneto), Eleonora Amici (Dip.nto Lazio), Silvia
Armeni (Dirig. Naz.le, Presidente Dip. Sardegna), Deborah Bettega
(Dirig. Dip. Lazio), Federico Bilotti (Dirig. Naz.le, Vicepresidente Dip.
Toscana, giornalista), Sergio Bonanno (Dip. Lazio), Benigno Blasi
(Dirig. Dip. Campania, giornalista), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le,
Presidente Dip. Toscana, giornalista), Roberto Canali (già Dirig. Naz.le),
Camillo Capuano (Dirig. Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia,
la società.. in rete”), Ida Carità, (Dip. Lazio), Pierluigi Corsetti (Dirig.
Naz. e Segret. Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le, Presid.

Dip. Campania), Raffaella D’Alba (Dip. Calabria), Lucio De Liguori
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Giacinta De Simone (già Dirig. Dip.
Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz. e Vicepresid. Dip. Campania),
Roberta Dovere (Dip. Campania), Ruggero Equizi (Presid. del Collegio
dei Probiviri e Dirig. Dip. Lazio), Nicola Ferrigni (già Dirig. Naz.le),
Luigi Fino (Dirig. Naz. e Dirig. Dip. Puglia), Maria Grazia Forzisi (Dirig.
Dip. Sicilia), Massimiliano Gianotti (Presid. Dip. Lombardia), Daniela
Gensabella (Dip. Lombardia), Vincenzo Giglio (Dip. Campania),
Arnaldo Gioacchini (Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan
Iacovazzi (Dirig. Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Maria
Carmela Inverno (Dirig. Dip. Campania, Dirett. Lab. ANS di Maddaloni Ce), Antonio Latella, Vicepresid. Dip. Calabria), Marco Lilli (Dirig. Dip.
Umbria), Ruby Mammano (Dip. Sicilia), Emanuela Mariani (Dirig. Naz.
le), Amodio Montano (Dip. Campania), Renzo Montemurno (Presid.del
Collegio dei Sindaci), Mauro Pacetti, (già Segr. Naz.le). Marco Pavone
(Dip. Calabria), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Dirig. Dip. Lazio), Irene
Ranaldi, Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, Università Sapienza di Roma),
Tania Russo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Antonio Sposito (Dip.
Campania), Franco Vitale (Dirett. Lab. ANS di Frattamaggiore - Na),
Gabriele Zaffiri (Dip. Umbria).

L’IO TRA SOCIETA’ PALESE
E SOCIETA’ OCCULTA
di Ferruccio De Stefano

Presentazione a cura di Pietro Zocconali
e Anna Maria Coramusi
“…..Questo libro-saggio ha lo scopo di comprendere ed analizzare molti
dei fondamenti e delle apparenze della sociologia, delle complessità delle
quali è intessuta la multiforme realtà sociologica, e ciò attua attraverso
una pluralità di metodologie di analisi realizzando così anche specifici
obiettivi cognitivi.”
Il libro, edito in collaborazione con l’ANS, è a disposizione degli associati
in regola con l’iscrizione.

***

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo

Segreteria tecnico-organizzativa da definire P. Zocconali (340.5660931)

Correre insieme per condividere
i luoghi della memoria

I ringraziamenti dell’ANS vanno agli Sponsor per l’ospitalità e la collaborazione:
Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

A.I.O.C. Accademia Italiana Optometristi Contattologi

La dirigente ANS aquilana D.ssa Paola Aromatario ci invia un comunicato per una
iniziativa alla quale sta lavorando alacremente, e noi la divulghiamo con vero
piacere.
-----

Lab. Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing, ANS Pistoia
e agli organizzatori dei lavori, i colleghi dell’ ANS:

A L’Aquila la 4a Corsa di Miguel e Michela, 33° Campestrina della Perdonanza, 2°
Trofeo delle Scuole Medie.
Corrilaquila con noi, è lo spot lanciato dall’Atletica L’Aquila per la nutrita Kermesse di
manifestazioni che si svolgeranno nella sola giornata di domenica 7 ottobre 2012, con
ritrovo dinanzi alla stupenda Basilica di Collemaggio, per tanti sportivi, appassionati non
solo aquilani, ma provenienti da tutto l’ Abruzzo e dalle regioni limitrofe, dell’Umbria, del
Lazio, della Marche e della Campania.
La 4a Corsa di Miguel e Michela, gara podistica competitiva di Km. 10 e la passeggiata
non competitiva di Km. 5, attraverso le vie del centro storico, per ricordare Miguel
Benancio Sanchez, desaparecido argentino, atleta e poeta, scomparso nel nulla all’età
di venticinque anni, sequestrato da una banda paramilitare, triste epilogo di una feroce
dittatura. Altro personaggio è Michela Rossi, atleta reatina, morta a L’Aquila nel terremoto
del 6 aprile 2009, Michela aveva scelto L’Aquila per i suoi studi ed il suo lavoro, lavorava
infatti presso la Thales Alenia Space.
La 33a Campestrina della Perdonanza è invece una classica, tra le più longeve
manifestazioni sportive aquilane, dedicata ai giovanissimi tra i cinque e sedici anni.
L’Atletica L’Aquila, da sempre impegnata a promuovere l’atletica leggera nelle scuole
cittadine e del comprensorio, anche in questa occasione ha posto la sua attenzione sui
giovanissimi delle prime, seconde e terze medie dell’Aquila che si sfideranno dinanzi
alla stupenda cornice della Basilica di Collemaggio in una staffetta 8x400 (6 alunni
maschi e due femmine) per aggiudicarsi la piazza d’onore nella 2° Staffetta delle Scuole
Medie. Lo scorso anno la vittoria è andata alla scuola media Dante Alighieri di L’Aquila.
Insomma una domenica di condivisione sociale che ri-porta nella città dell’Aquila tanti
atleti e appassionati, ma anche un momento di incontro tra gli aquilani divisi tra i progetti
C.A.S.E. e i M.A.P. delle frazioni adiacenti.
Corrilaquila con noi, per raggiungere insieme il traguardo più desiderato, socializzare,
ma anche ri-costruire i legami, senza dimenticare il passato e guardando al futuro.
Chi correrà le vie dell’Aquila, passerà da spettatore a testimone diretto del vero dopoterremoto. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento sportivo con l’Atletica
L’Aquila, La Confederazione Nazionale delle Misericordie - Gruppo L’Aquila-AmiternoForcona, L’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Michele Jacobucci e il gruppo di azione
civica Jemo’Nnanzi.

Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi,
Ivan Iacovazzi, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali.
Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro

“L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”,
di Ferruccio De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità
stabilite dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a
partecipare ai lavori.
Info: Pietro Zocconali 340.5660931 pietro.zocconali@gmail.com

Francesco Alberoni

L’ARTE DI AMARE
Il grande amore erotico che dura

La scienza dell’amore
una nuova collana
diretta da Francesco Alberoni
Marsilio 2012
“Ci si innamora solo quando abbiamo un grande slancio vitale frenato,
bloccato e ci innamoriamo della persona che ci indica la strada per
liberarci e per realizzare pienamente noi stessi”

***

Sonzogno inaugura La scienza dell’amore, la nuova collana che
comprenderà titoli sia di saggistica che di narrativa. Nella saggistica verrà
presentata l’analisi del processo amoroso e nella narrativa compariranno le
storie di vita e di amore.

Dipartimento Calabria
Sede del Dipartimento ANS Calabria

Per molto tempo il processo di innamoramento, l’amore e la vita eroticoamorosa della coppia non sono state oggetto di studio sistematico. Una
rivoluzione in questo campo è arrivata con la pubblicazione del libro
Innamoramento e amore di Francesco Alberoni, tradotto in trenta lingue,
diffuso in tutto il mondo, che ha introdotto un nuovo paradigma, mettendo al
centro dell’attenzione la coppia amorosa.

Cari colleghi,
entro la metà del prossimo mese di ottobre è in programma l’apertura della sede sociale
del Dipartimento ANS Calabria.
Uno o più locali, oltre ad un salone per le riunioni, saranno concessi al nostro Dipartimento
regionale in comodato d’uso gratuito da un provider di Reggio Calabria al quale, da tempo
ormai, Antonio Latella collabora come direttore responsabile di una testata giornalistica
online.

Dopo Innamoramento e amore, la dirompente opera del grande sociologo.
Una nuova rivoluzione.
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I locali (in fase di ristrutturazione) sono ubicati nel centro cittadino, in via Possidonea, e
sono facilmente raggiungibili sia con mezzi privati che con quelli pubblici.
Sarà un punto di riferimento per i tanti iscritti all’ANS, sia della provincia di Reggio sia
delle altre province calabresi, che, purtroppo, non riescono, e l’abbiamo sperimentato
personalmente in questi due anni di dirigenza compartimentale, a varare iniziative tese a
far crescere la categoria e, al tempo stesso, agevolare il radicamento sul territorio.
Questa iniziativa è solo un punto di partenza. Ovviamente, si ritiene importante ricevere
autorevoli suggerimenti.
			
Salutiamo cordialmente

Modena e Parma, oltre ad un nostro abbraccio virtuale, usufruiranno di questa
piccola ma sentita agevolazione decisa dall’Assemblea ANS: i soci in regola con
la quota 2012 si vedranno recapitare a breve il bollino 2013; i colleghi in regola
con la quota 2011 riceveranno a breve il bollino 2012. ...”

Antonio Polifrone e Antonio Latella, Presidente e Vicepresidente Dip. ANS Calabria
Info: Antonio Latella
c. 338.9403475
antonio.latella@libero.it

Saluti e a presto

Il Bollino ANS allegato è quindi un segno di affetto da parte mia e dei colleghi
dell’ANS, a testimoniare che vi siamo vicini in questo momento di emergenza e
di dolore, specie per chi di voi ha perso i propri cari, la casa o il lavoro.
Rimango a vostra disposizione per ogni cosa.
Pietro Zocconali
-----

Risposta di Nicola Bigoni

Talk show dal titolo

Caro Presidente,
scusami se ti rispondo solo ora alla notizia della concessione dell’esonero
tassa iscrizione per l’anno 2013, ma è capitato un equivoco postale e quindi la busta
mi è stata recapitata solo pochi giorni fa. Voglio ringraziare, con emozione, te di
tutto cuore e il Consiglio dell’ANS per il nobile gesto di solidarietà nell’esentare
al pagamento della succitata tassa i colleghi residenti in Emilia Romagna, colpiti
dal tragico evento sismico del maggio scorso.
Tuttavia, non merito questa vostra splendida azione di sensibilità umana e sociale,
poiché nella zona in cui risiedo io, Basso Ferrarese, il terremoto non ha causato
le distruzioni e le sofferenze, inflitte invece ai miei conterranei residenti nell’alta
Regione Emiliana.
Siccome ho apprezzato
tanto nell’animo il vs
splendido
gesto, mi permetti di fare una donazione alla ns bene amata
Associazione; contributo che a breve mi adopererò di versare.
Grazie, grazie ancora, e ti lascio con questa bellissima Massima di Tolstoj, tanto
per restare in tema....che rappresenta un dolce gesto di estremo amore verso la
vita, in tutte le sue più variegate espressioni!

“ Il corpo delle donne”
Lo scorso 20 Agosto 2012, presso il teatro “ Il piccolo” di Soveria Mannelli (Cz) si è tenuta
l’iniziativa dal titolo “ Il corpo delle donne”.
L’evento, organizzato dalla F.I.D.A.P.A. , B.P.W. Italy (sezione di Soveria Mannelli) in
collaborazione con ANS Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria e
l’Assessorato alla Cultura della Città di Soveria Mannelli, ha inteso approfondire da un
punto di vista trasversale il tema, oggi più che mai attuale, del corpo della donna e dell’uso
che di esso si fa nel contesto culturale attuale.
Dopo i saluti da parte della dott.ssa Mimma Caloiero ( Presidente Fidapa, Soveria
Mannelli), l’introduzione al tema da parte del dott. Giuseppe Bianco (ANS Dipartimento
Calabria) e i saluti da parte delle autorità, gli ospiti, moderati dal dott. Antonio Cavallaro
(Rubbettino Editore), si sono confrontati in maniera brillante e ampia sull’argomento. A
seguire alcuni dei professionisti che che hanno dato un loro contributo umano e culturale
all’iniziativa: Don Armando Matteo (docente universitario e scrittore), dott.ssa Mariarita
Mallamaci (Dirigente ANS Calabria, Sociologa Comunicazioni e Mass Media-Criminologa),
dott. Gianni Caruso (Psicologo-Psicoterapeuta), Prof.ssa Ernesta Cavalcanti (ArchitettoDocente Istituto d’arte e moda), Nancy Casamento (Stilista), Prof.ssa Annamaria Caligiuri
(Ex docente diritto-Past President Fidapa, Soveria Mannelli). Ha concluso il dibattito
l’Avv. Angiola Infantino (vice-presidente Distretto Sud –Ovest Fidapa). L’iniziativa è stata
accolta da molti presenti. La serata si è conclusa con una sfilata di moda in cui sono stati
presentati gli abiti della stilista Nancy Casamento.

“Vorrei togliermi di dosso quel tanto di felicità in più che gli
uomini si danno, per offrirla a chi non può togliersi quel tanto di
dolore in più...che la vita ci assegna..”
Con affetto.

Nicola Bigoni, Dip.ANS Emilia-Romagna

-----

Risponde Zocconali
Grazie caro Nicola per questo regalo che hai fatto a noi tutti. Non mi riferisco alla
pur apprezzatissima donazione che contribuirà a far prosperare la nostra amata
ANS, ma alla tua onestà che in questo periodo stona con il fango che ci sovrasta e
che viene ben evidenziato dai media: sono le persone come te che ci fanno sperare
in un futuro migliore.
Grazie e a presto Pietro Zocconali

Giuseppe Bianco, ANS Calabria

***

Dipartimento Campania

***

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Francesco Cioffi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Liguria

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, D.ssa Cristina Stinga, per la recente DONAZIONE

Assemblea Regionale ANS Liguria
Cari colleghi la presente per comunicarvi la variazione della data precedentemente
annunciata della assemblea regionale da Sabato 29 Settembre a Sabato 20 Ottobre p.v.
Lo spostamento è dovuto all’impossibilità di partecipare di diversi membri componenti il
direttivo per Settembre.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Campania, D.ssa Maria Giovanna Troiano per la recente DONAZIONE

***

La convocazione è dunque (in seconda convocazione; la prima convocazione è prevista
per il giorno precedente, stessa ora, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno
degli iscritti regolari ANS), per il giorno sabato 20 ottobre alle ore 10,30, presso la
stazione ferroviaria di Savona la riunione del dipartimento ligure allargata a tutti gli iscritti
e simpatizzanti.

Dipartimento Emilia Romagna
Lettera del Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, spedita l’estate scorsa agli
iscritti ANS residenti nelle province di Ferrara, Modena e Parma.
-----

OdG:

Care D.sse, cari D.ri,
Claudio Alberghini, Moira Balbi, Nicola Bigoni, Simona Folino, Giuseppe
Iotti, Lauro Venturi, iscritti ANS residenti nelle province di Ferrara, Modena
e Parma.

Iniziative dipartimentali 2012-2013
Situazione di bilancio
Varie ed eventuali

Vi aspetto e vi abbraccio, ad majora
Attilio Bonatti, Presidente Dipartimento Liguria Associazione Nazionale Sociologi

Riporto la decisione dell’Assemblea Nazionale ANS del 18 giugno us che vi
riguarda personalmente:

Cell  +393355755576 T. +390195284942 Fax +390195284945

“... Zocconali infine ricorda con tristezza come tre anni fa in occasione della
tragedia che colpì la provincia dell’Aquila l’ANS deliberò di non far pagare la
quota annuale ai colleghi ivi residenti, e la cosa fu da quelli molto apprezzata.

Skype to. attilio.bonatti

Propone oggi la stessa cosa per i colleghi residenti nelle province emiliane
più devastate dal sisma: Ferrara, Modena e Parma. L’Assemblea approva
all’unanimità. I colleghi emiliani residenti nelle martoriate province di Ferrara,

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS.

Vista l’importanza dell’incontro Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente
invitati a partecipare ai lavori.
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***

Bruno Lauzi, Gianluca Grignani, Silvio Muccino, Piero Angela, Michele Mirabella, Stefano
Zecchi e molti altri.
Il Festival accoglie anche i 25 vincitori del Premio Letterario Racconti nella Rete
provenienti da tutta Italia. I vincitori vengono premiati con l’inserimento dei loro racconti
nell’antologia edita da Nottetempo. Il programma della diciottesima edizione prevede in
apertura del festival la mostra intitolata “25 per 25 - Racconti a colori” ideata e curata
da Stefano Giraldi. Venticinque artisti illustreranno con la loro arte i venticinque racconti
vincitori dell’edizione 2012 del Premio “Racconti nella Rete”. La mostra verrà allestita nelle
splendide sale di Villa Bottini.
Al mattino, giovedi 11 e sabato 13, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino
avranno luogo gli incontri dedicati alle scuole dove i ragazzi potranno interagire con
giornalisti,scrittori e poeti.
L’edizione 2012 avrà un’impronta dedicata al sociale. Avremo il piacere di ospitare illustri
medici e una paziente “speciale” che con il suo spettacolo “Il disegno sul cuore” porta
avanti il progetto “Letteratura e teatro in corsia”. Dedicheremo un ampio spazio al libro
“Storie dei cinque elementi” scritto da Elena Torre e Anna Marani. Questo libro di favole a
sfondo educativo-ambientalistico è realizzato con il patrocinio del WWF ed il ricavato sarà
dedicato al WWF Oasi Italia ed al CUAMM Medici con l’Africa. Parteciperanno le autrici
ed alcuni tra testimonials che hanno letto le favole nella versione CD. Riserveremo uno
spazio per il cinema ed in particolare in anteprima proietteremo il trailer del film “ Il sole
dentro” che uscirà nelle sale a fine Ottobre.
Ospite il regista Paolo Bianchini affiancato da alcuni attori (invitati Giobbe Covatta,
Francesco Salvi e Angela Finocchiaro) ci parlerà di questo suo ultimo lavoro presentato in
anteprima al presidente della Camera Gianfranco Fini.
Questo è il programma di massima ancora in fase di definizione che ci piacerebbe
condividere con tutti coloro che credono ed investono ancora nella cultura.

Dipartimento Lombardia

Assemblea Regionale ANS Lombardia
sabato 10 novembre 2012 - in via B. Buozzi, 22
BUCCINASCO (MI) c/o Università Internazionale Unised
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha programmato una riunione
generale, aperta a TUTTI I SOCI iscritti al Dipartimento ANS Lombardia in
regola con i tesseramenti.
L’incontro, che sarà l’occasione anche per confrontarsi e conoscersi, avrà
orientativamente il seguente OdG:
1. Relazione del Presidente regionale;
2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
3. Programmazione nuovi eventi
4. Contatti con Università, Istituti ed Enti
5. Discussione il merito alle prossime elezioni regionali 2013
6. Varie ed eventuali
Nell’occasione, il dipartimento verrà potenziato con la nomina di nuovi
referenti.
Vista l’importanza dell’incontro Gli associati ANS regolarmente iscritti
sono vivamente invitati a partecipare ai lavori

Con un contributo di seicento euro vi possiamo offrire la massima visibilità all’interno di
tutto il materiale cartaceo che produciamo per promuovere il festival e che verrà distribuito
in tutta la provincia di Lucca, nonché nella pubblicità radiofonica e a mezzo web. Il vostro
logo sarà inserito nel grande cartello posizionato a favore delle riprese televisive nella
sala Tobino di Palazzo Ducale.Inoltre da quest’anno avremo dei manifesti pubblicitari 6x3
affissi nei punti strategici della città.
Il festival ha un riscontro di pubblico importante grazie al ricco programma che ogni
anno riusciamo a proporre.In occasione del festival la troupe di Rai Parlamento girerà lo
speciale”dieci minuti di...” dedicato ai diciotto anni della manifestazione che andrà in onda
su rai Tre nazionale.
  
La nostra manifestazione è patrocinata dal Ministero per i Beni Culturali, Regione
Toscana, Provincia e Comune di Lucca.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente dip.le Massimiliano Gianotti
Tel. 335.7079950 max@gianotti.org

***

Dipartimento Piemonte
La Direzione Socio Sanitaria Orchidea realizzerà alla fine del mese di Ottobre dopo
l’iniziativa del mese dedicato all’anziano il giorno 29 Ottobre alle ore 16.00 un convegno
sul tema:

Qui sotto il link dello speciale dedicato al Premio Letterario “Racconti nella Rete” andato
in onda il 24 maggio su rai Tre nazionale.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7e2d77dc-b1c7-4723-97c25ab788aaaa93.html

Anziani: prevenire sempre
con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Alessandria.

In allegato troverete il depliant della scorsa edizione ed alcune foto del pubblico presente
in sala.

Una tavola rotonda coinvolgerà medici specialisti e rappresentati sociali che si occupano
di Terza Età e non solo, un confronto sulla possibilità di prevenzione, sulle aspettative
e sulle possibilità attuative future, con particolare riferimento alla prevenzione.
Aprirà la tavola rotonda il collega Michele Crecchi, Direttore Socio Sanitario del presidio
Orchidea.
E’ previsto un intervento del Vicepresidente dipartimentale Alessandro La Noce.
I particolari nella prossima Newsletter ANS del 15 ottobre.
Info: Michele Crecchi, 334.1179946, direzione.crecchi@orchidea.al.it

Vi salutiamo cordialmente LuccAutori
tel. 0584/961169 335/6141086

Il Presidente

Dott. Demetrio Brandi

www.raccontinellarete.it info@raccontinellarete.it

***

Dipartimento Umbria
Il presidente Evimero Crisostomi ha inviato un comunicato al quale aderiamo volentieri.

Al via ciclo di iniziative socio-culturali
per vivere meglio la separazione

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Piemonte, Dr. Claudio Loiodice, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

***

L’Associazione Genitori Separati, in collaborazione con professionisti e istituzioni
pubbliche e private, a partire da ottobre e fino a maggio del prossimo anno, organizza
una serie di iniziative socio-culturali per meglio affrontare le problematiche legate alla
separazione e al divorzio, con particolare attenzione ai minori, figli di separati. Verranno
ripresi anche gli incontri dei gruppi di mutuo-auto-aiuto. Le iniziative verranno dislocate
nelle maggiori città della regione.

Dipartimento Puglia
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento
Puglia, D.ssa Daniela Lippolis, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Ad ottobre, come da allegato programma, avrà inizio un corso in due moduli con riflessioni
sulle tematiche sociali e psicologiche legate alla separazione e sull’essere genitore in un
nuovo contesto familiare. Il corso costituirà occasione di confronto fra separati per avere
idee più chiare su come vivere la separazione anche in presenza di paure e dubbi. Il corso
è tenuto dalla dott.ssa Sabina Brinkhoff psicologa, che da anni segue le problematiche
della separazione e dei minori, anche per conto dei tribunali ordinari e minorili.

***

Dipartimento Toscana

LUCCAUTORI 2012
Programma 2012

Verranno programmati incontri con la scuola, agenzia educativa che affianca la famiglia
nella crescita e formazione dei minori, non sempre coinvolta sulle problematiche della
famiglia separata e/o allargata.

Il Festival Letterario LuccAutori compie 18 anni. Un traguardo importante per la
manifestazione cresciuta nella splendida cornice della città di Lucca. Dall’11 al 14 ottobre
a Palazzo Ducale e Villa Bottini, saranno presenti nomi illustri del mondo della letteratura,
del cinema e del teatro.
Nel corso di questi diciotto anni il festival ha accolto e celebrato grandi personaggi tra i
quali Alda Merini, Sergio Zavoli, Dacia Maraini, Irene Pivetti, Sveva Casati Modignani,

Chiederemo un pubblico confronto con i servizi sociali, con le forze politiche e con le
istituzioni religiose poiché la separazione è sì un fatto privato ma con forti risvolti sociali.
La società e le istituzioni non possono ignorare un fenomeno, non più isolato, che riguarda
un’alta percentuale delle famiglie e delle coppie umbre e circa la metà dei minori. La
politica deve assumersi delle precise responsabilità verso questi cittadini e pretendere,
assieme ai separati, che i tribunali e i servizi sociali funzionino al meglio.

4

Dinnanzi ai problemi veri non serve la diplomazia e l’opportunismo o, ancora peggio, il
pressapochismo.

di soli 7 dirigenti su 21, cosa alquanto deprecabile, essendo l’ultima riunione di
Direttivo in programma prima della fine del mandato triennale in scadenza il 27
novembre p.v.. Anche la presente riunione di Giunta è l’ultima del triennio ed infatti
da questa riunione scaturiranno le regole per le elezioni della prossima Dirigenza
nazionale che verranno stabilite nel punto successivo.
Zocconali ricorda l’ottimo lavoro portato avanti dalla dalla dirigenza uscente, con
l’aiuto dei dipartimenti: i numerosi convegni, ricerche e collaborazioni organizzati
in tutta Italia, l’aver raggiunto la cifra di quasi 1900 associati; ringrazia per ciò
in particolare tutti i dirigenti dipartimentali, dai presidenti ai referenti locali (nella
presente riunione sono presenti illustri rappresentanti da diverse regioni d’Italia) che
rimarranno in carica fino alle rispettive scadenze dei mandati triennali.

Sono programmate conferenze su tematiche specifiche: la sindrome dell’alienazione
parentale (27/10 a Perugia dott. Ciancibello, psicologo), il rischio della antisocialità nello
sviluppo affettivo dei figli coinvolti nelle separazioni (inizio novembre, dott. Bozzi). Alcuni
venerdì pomeriggio saranno dedicati alla presentazioni di libri che affrontano le tematiche
della separazione e dei figli dei separati.
Per informazione e per suggerimenti rivolgersi al 347.6504095 o scrivere a
genitoriseparati@libero.it

ASSOCIAZIONE GENITORI SEPARATI
PER LA TUTELA DEI MINORI

Punto 3 – Preparazione del Convegno Nazionale ANS del prossimo dicembre
e rinnovo cariche nazionali in scadenza il 27 nov. 2012: Zocconali, anche a
nome di Giuliano Bruni, presidente del Dip.nto Toscana, presenta la proposta per
un convegno nazionale da effettuarsi a Firenze, presso la stazione FS di Firenze
Rifredi, in via dello Steccuto, 4, nella sala riunioni della A.I.O.C. Accademia
Italiana Optometristi Contattologi, o in una sala ancora più capiente (della
Confederazione delle Misericordie, sempre in via dello Steccuto). A seguito del
convegno si propone di tenere l’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche
nazionali (in scadenza il 27 novembre); infatti, la data proposta è quella del 1°
dicembre p.v., dalle ore 11.00 alle 13.30.
La Giunta è all’unanimità d’accordo per il convegno e per l’Assemblea da tenersi
quel giorno (sarà in seconda convocazione; la prima convocazione è prevista per il
30 novembre, stesso luogo, ore 12,30, ed avrà bisogno, per svolgersi, del numero
legale); i vari componenti della Giunta ricordano l’Assemblea straordinaria che si
tenne proprio tre anni or sono nella stessa città.
Si costituisce quindi il Gruppo di lavoro per l’organizzazione della giornata
congressuale, composto dai colleghi Zocconali, Bruni, Coramusi, Polifrone,
Crisostomi e Iacovazzi; il G.d.L. inizia a predisporre l’organizzazione dei lavori.
Zocconali comunica con vivo piacere la presenza già stabilita, per quel giorno, per
le ore 12, del prof. Francesco Alberoni, uno dei più quotati sociologi italiani a livello
internazionale, da anni amico dell’ANS, che verrà a parlarci de “l’Arte di Amare”,
titolo del suo ultimo libro.
Dopo ampio dibattito è la Coramusi che trova il titolo più adatto al convegno, subito
approvato dai colleghi: “Il valore dell’affettività”.
La Noce chiede alla Giunta di poter intervenire; la Giunta gli concede la parola:
La Noce si propone per un intervento a seguire i primi relatori dell’ANS; la Giunta
approva.
Il convegno inizierà dunque con i saluti/interventi dei dirigenti uscenti: Bruni (in
qualità di padrone di casa), Zocconali, Coramusi e Polifrone, proseguirà con
l’intervento di La Noce, e chiuderà con una sorta di “lectio magistralis” da parte del
prof. Francesco Alberoni che ricordiamo tra l’altro autore di “Innamoramento e
amore”, best seller di livello mondiale.
Zocconali infine comunica che, già dal 15 settembre, (in occasione dell’uscita della
Newsletter ANS) inizierà ad avvisare gli associati dell’evento, sempre più affinando
le info fino alla data dei lavori.
Riguardo l’Assemblea Nazionale si specifica che la prima convocazione è
prevista per il 30 novembre da effettuarsi a Firenze, in via dello Steccuto, 4,
nella sala riunioni della A.I.O.C. alle ore 12,30, e avrà bisogno della presenza
del 50% più uno degli iscritti regolari ANS; nell’eventualità andasse deserta la prima
convocazione, in seconda convocazione, il 1° dicembre stesso luogo, ore 12,30 al
termine del convegno nazionale, e che verrà condotta da Zocconali e Polifrone,
in qualità di Presidente e Segretario uscenti, i lavori procederanno secondo l’O.d.G.
che viene così stabilito:

Corso pratico

“La famiglia separata”
Tra le varie tematiche:
 Come affrontare la separazione. Come affrontare i momenti di solitudine.
 La consapevolezza della propria identità di persona e di educatore.
 La persona oltre lo stereotipo della coppia.
 La famiglia separata e la famiglia allargata nella società odierna. Come
aiutare i figli a sviluppare.
 Autostima, auto-fiducia, consapevolezza e auto-responsabilità
 Regole di comportamento con il partner e/o ex-partner.
 Essere “persona” all’interno della coppia e/o nella relazione genitoriale.
 Regole di comportamento per l’educazione dei figli.
 Relazioni personali. La doppia morale.
 Come evitare azioni che mettono a rischio la propria dignità.
 Come contribuire progressivamente alla creazione di un clima affettivo
e di relazione soddisfacente e produttivo per tutti i componenti familiari
(incluso famiglie allargate)
Relatrice Dr.ssa Sabina Brinkhoff Psicologa
Strada Tiberina Sud 21/F c/o Centro Psycopraxis – Balanzano - Perugia
Iscrizioni Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori – tel.
347.6504095 – genitoriseparati@libero.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Umbria, Dr Gabriele Zaffiri, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Giunta Nazionale ANS
13 Settembre 2012

Il giorno 13 settembre 2012, alle ore 17,00, a Roma, ospiti presso la
“CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA”, nella
prestigiosa sede di v. Gioberti, 60, la Giunta nazionale ANS si riunisce per discutere
l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente del 18 giugno 2012
(già pubblicato nel Notiziario ANS del 31 luglio u.s.);

1. Lettura del verbale precedente del 17 apr. 2012;
2. Relazione del Presidente;
3. Preparazione del Convegno Nazionale ANS del prossimo dicembre e rinnovo
cariche nazionali in scadenza il 27 nov. 2012;
4. Varie ed eventuali.

2. Relazione del Presidente;
3. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 27 nov. 2012;
4. Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati, rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, in qualità di
segretario nazionale.
Alle 17.30, essendo presenti, oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il
verbale), Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti e Evimero Crisostomi, si da il
via ai lavori.
Assenti giustificati per problemi di lavoro, Giuliano Bruni, Vincenzo Piersanti.
Sono presenti alla riunione di Giunta i Dirigenti nazionali Ivan Iacovazzi e
Alessandro La Noce.
Si procede con l’Ordine del Giorno.

Relativamente al punto tre, prima di procedere all’elezione delle cariche dei tre
Organi nazionali: Direttivo Nazionale, Consiglio dei Sindaci, Consiglio dei Probiviri,
Zocconali, in qualità di Presidente uscente, si riserva di presentare tre rispettive
liste che per alzata di mano potranno o no essere approvate dalla maggioranza
degli aventi diritto al voto, come da Statuto; la Giunta approva all’unanimità.
Punto 4 - Varie ed eventuali: Non essendoci più nulla più da deliberare, Zocconali
e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto quelli provenienti da altre regioni, per
la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio e danno a tutti appuntamento alla
prossima Assemblea nazionale.
Si ringrazia, infine, la “CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE
D’ITALIA”, per aver messo a disposizione dell’ANS la sala riunioni della sede. Alle
ore 18.20 vengono chiusi i lavori.

Punto 1 - Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente
di Giunta Naz.le del 17 aprile u.s., che viene approvato all’unanimità (detta relazione
è stata pubblicata nel Notiziario ANS del 31 maggio u.s., ed è presente su Internet).
Punto 2 - Relazione del Presidente: Zocconali ringrazia i presenti e fa presente che
la riunione di Direttivo Nazionale appena conclusasi è andata deserta per la presenza

Il Presidente Pietro Zocconali
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Il Segretario Antonio Polifrone

Il nostro Presidente Pietro Zocconali è stato invitato a partecipare all’importante evento:

Prossime scadenze dei mandati triennali
di vari Dipartimenti regionali

“A Pietro Zocconali
La Presidenza del Consiglio dei Ministri è lieta di invitarvi alla conferenza internazionale
su “Le riforme strutturali in Italia” organizzata congiuntamente con l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che si terrà a Roma, nella Sala Polifunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via Santa Maria in Via, 37) il 24 settembre
2012.

La segreteria nazionale ANS ricorda agli organi regionali le scadenze dei
mandati triennali di numerosi Dipartimenti nel prossimo primo semestre
del 2013:

Dip. TOSCANA 		

(scad. 11.02.13)

Dip. LAZIO 			

(scad. 18.02.13)

Dip. UMBRIA 		

(scad. 19.02.13)

Dip. EMILIA ROMAGNA

(scad. 19.02.13)

Dip. CAMPANIA 		

(scad. 22.02.13)

Dip. BASILICATA 		

(scad. 25.02.13)

Il lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio Mario Monti e dal Segretario
Generale dell’OCSE Angel Gurría. La Conferenza si articolerà in 4 sessioni dove
esperti dell’OCSE e autorità del Governo si confronteranno con esperti della comunità
accademica sulle riforme strutturali realizzate in Italia negli scorsi mesi per promuovere
la competitività, accrescere il capitale umano e l’innovazione, ridisegnare le regole del
mercato del lavoro e modernizzare la pubblica amministrazione.

PROGRAMMA

Dip. LIGURIA 		

(scad. 25.02.13)

Dip. PUGLIA 		

(scad. 25.02.13)

Dip. SARDEGNA 		

(scad. 25.02.13)

Prof. Sen. Mario Monti, Prime Minister of Italy

Dip. VENETO 		

(scad. 10.03.13)

Mr. Angel Gurría, Secretary General of the OECD

Dip. SICILIA 		

(scad. 17.04.13)

Dip. LOMBARDIA 		

(scad. 23.04.13)

Dip. PIEMONTE

(scad. 28.05.13)

		

Opening (9.30-10:00)

Session 1 – Enhancing competitiveness through structural reforms (10:00-11:30)
10:00-10:15 Pier Carlo Padoan, Deputy Secretary-General and Chief Economist,
OECD

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del
loro mandato triennale, dovranno indire una Assemblea regionale in una
data immediatamente successiva alla data di scadenza, con all’ordine del
giorno l’elezione di un nuovo Direttivo regionale.

10:15-10:30 Paolo Guerrieri, University of Rome La Sapienza
10:30-10:45 Daniele Franco, Bank of Italy
10:45- 11:00 Vincenzo La Via, Director General, Department of Treasury, Ministry of
Economic and Finance
11:00-11:30 Discussion
Session 2 – Improving human capital and innovation (11:30-13:00)
11:30-11:50 Barbara Ischinger, Director for Education, OECD

REPUBBLICA ITALIANA
Presidenza del Consiglio dei Ministri

11:50-12:10 Fiorella Kostoris, University of Rome La Sapienza
12:10-12:30 Mario Calderini, Special Adviser to Minister of Education, University and

OECD

Research Francesco Profumo
12:30-13:00 Discussion

Better Policies For Better Lives

Session 3 – Improving the functioning of the labour market (14:30-16:00)

Riforme strutturali in Italia: Conferenza a Roma

14:30-14:50 Stefano Scarpetta, Deputy Director for Employment, Labour and Social
Affairs, OECD
14:50-15:10 Fabiano Schivardi, University of Cagliari
15:10-15:30 Elsa Fornero, Minister of Labor and Social Policies
15:30-16:00 Discussion
Session 4 – Modernizing public administration (16:00-17:30)
16:00-16:20 Rolf Alter, Director for Public Governance and Territorial Development,
OECD
16:20-16:40 Giulio Napolitano, Roma Tre University

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Mario Monti

16:40-17:00 Filippo Patroni Griffi, Minister of Public Administration and Simplification
17:00-17:30 Discussion

Dall’Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
24 Settembre 2012

Concluding remarks (17:30-18:00)

“Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, insieme al Segretario Generale
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) José Ángel
Gurría, ha aperto oggi la conferenza internazionale sulle Riforme strutturali in Italia, alle
ore 9,30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio a Roma.
Alla conferenza partecipano:

•
•
•

Vittorio Grilli, ministro dell’Economia e delle Finanze

•

Pier Carlo Padoan, Capo economista dell’OCSE”

Mr. Vittorio Grilli, Minister of Economy and Finance
Mr. Angel Gurría, Secretary General of the OECD”

----Naturalmente Pietro Zocconali è stato ben lieto di partecipare ai lavori ed avere
l’opportunità di ascoltare il Presidente del Consiglio, alcuni autorevoli Ministri e altri
importanti personaggi di livello internazionale, su tematiche fondamentali per il futuro del
nostro Paese.

Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Filippo Patroni Griffi, ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione
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La scomparsa
del Prof. Amato Lamberti

Protocollo d’intesa tra IIMA istituto internazionale
di mediazione ed arbitrato e
ANS Associazione Nazionale Sociologi
Nel 2010 è stato realizzato un protocollo d’intesa tra l’ANS, Associazione
Nazionale Sociologi e l’IIMA, Istituto Internazionale di Mediazione ed Arbitrato,
per la realizzazione di corsi formativi, abilitanti alla professione di mediatore
professionista ai sensi del DLgs. 28/10.
Già lo scorso anno sono stati effettuati i primi corsi con i dettami di detto
protocollo.
I PROSSIMI CORSI BASE (50 ORE) PER MEDIATORE PROFESSIONISTA
(DLgs.28/10) SI SVOLGERANNO NELLE SEGUENTI CITTA’:
ALTAMURA (Ba), BARI, CAGLIARI, FERRARA, MATERA, POTENZA, ROMA,
SALERNO, SIRACUSA, VASTO (Ch).
Ma si potranno effettuare corsi in ogni altra località, lì dove si raggiungerà numero di
prenotazioni non inferiore a 20.
I corsi, dal costo di € 750,00, in base alla convenzione verranno offerti ai soci ANS,
regolarmente iscritti, a € 600,00.

Il Prof. Lamberti a fianco a Zocconali, circondato da sociologi campani,
ad un convegno ANS di Napoli del 25 marzo 2011

La quota comprende altresì l’iscrizione nell’elenco dei mediatori IIMA

Da diversi colleghi del Dipartimento Campania, in particolare citiamo Lucio De Liguori,
Dirigente Nazionale e nel Dip.nto Campania, e Giancarlo Ianuario, Dirigente nel Dip.
Campania, ci è giunta la triste notizia della scomparsa del Prof. Amato Lamberti,
Socio ad Honorem ANS, Docente presso l’Università “Federico II” di Napoli.

Ai fini di garantire l’effettiva partecipazione all’evento prescelto è necessario versare
un acconto di euro 200,00.
Il pagamento può essere dilazionato in ulteriori 2 rate.
Offerta formativa IIMA:

Pietro Zocconali, interpretando il pensiero della Dirigenza nazionale e dei colleghi
dell’ANS tutti ha così risposto:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI GIA’ ABILITATI (18 ORE)
CORSO PER MEDIATORE INTERNAZIONALE
CORSI PER MEDIATORE ESPERTO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DEL
CONSUMO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NELLE MATERIE DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

“Sono veramente sconcertato e commosso per questa enorme perdita per la nostra
Associazione e per la cultura italiana in generale.
La scomparsa di un così grande personaggio, che ha dato tanto lustro alla nostra ANS
negli ultimi anni è da considerarsi veramente grave, soprattutto se si pensa a quanto il
Prof. Lamberti voleva bene alla nostra Associazione, in particolar modo al Dipartimento
Campania, fiero di essere nostro Socio ad Honorem e lieto di collaborare con noi, al di là
delle numerose e rilevanti cariche di sostanza ed onorifiche da lui ricoperte negli anni a
livello professionale, politico e soprattutto culturale.
Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS Associazione Nazionale
Sociologi, giornalista”

Prossimo incontro: Corso introduttivo di

PNL e MEDIAZIONE
Roma - Via Tagliamento, 18

Piemontese di nascita (1943), ma napoletano di adozione, ci ha lasciato per un male
incurabile a soli 69 anni.

16 ottobre 2012, dalle ore 18:00 alle ore 20:00
L’evento dà la possibilità di iscrizione successiva al percorso formativo in
mediazione civile e commerciale ai sensi del DLgs. 28/10

Piangiamo quindi da tutta Italia l’improvvisa perdita di uno dei nostri soci più illustri:

Il Prof. Amato Lamberti, Socio ad Honorem ANS

Chiama oggi allo 06/93574023 e prenota la tua partecipazione!
Referente nazionale IIMA - il Dirigente nazionale ANS Prof. Renzo
Montemurno

Comunicato relativo alle Quote annuali,
alle nuove iscrizioni e varie

Per info e contatti: Sede distaccata IIMA Via Maggio 1648, n. 85
70022 Altamura (Ba)
cell. 333.1567979, tel e fax: 080.3103902 mail: rmonte@libero.it

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS e il
RINNOVO delle quote per L’ANNO 2012
Questo Notiziario bimestrale e le Newsletter quindicinali vivono con la
linfa delle nostre quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci
e simpatizzanti.

I RAGAZZI
SONO IL NOSTRO FUTURO

Tessera ANS in similpelle e/o Attestato di iscrizione
I colleghi in regola con l’iscrizione che desiderano avere una nuova tessera
ANS in cartoncino, o in similpelle, un Attestato di regolare iscrizione all’ANS su
carta o su pergamena, possono rivolgersi a Pietro Zocconali ai seguenti recapiti:
347.6197899, pietro.zocconali@gmail.com

Convegno, Roma 3 ottobre 2012, ore 16,30
Sala Protomoteca del Campidoglio
Organizzato da INPEF Istituto Nazionale Pedagogia Familiare

Aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2012

Su invito di Maria Bisegna, presidente dell’associazione Nonni genitori di Papà
separati, Pietro Zocconali parteciperà ai lavori.
E’ necessaria l’iscrizione Chiunque fosse interessato potrà chiamare il n.
330.1927943 per lasciare il proprio nome

Ricordiamo che l’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP,
come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, Art.
1, punto 1. par.7): <l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento di tale obbligo>, ha deciso, in ambito assembleare, il 15
giugno 2010, di far compilare annualmente da ogni iscritto appartenente alla
categoria Sociologi Professionisti, la tabella riportata nel sito www.ans-sociologi.
it nella prima colonna a sinistra: <Modulo per l’Aggiornamento Professionale
Soci SP>
Tale tabella, compilata, dovrà pervenire all’ANS via e-mail da parte di tutti gli
associati SP, al più presto con i dati relativi all’anno precedente.
Le domande di iscrizione o i rinnovi delle quote annuali da parte dei Sociologi
Professionisti non corredate da detto modulo, automaticamente non daranno il
diritto all’inserimento nella lista ristretta dei Sociologi Professionisti ANS che verrà
consegnata ogni anno al Ministero della Giustizia, trascorsa la data ultima per i
rinnovi annuali del 31 marzo.

Info: INPEF 06.5803948 pedasgogiafamiliare@gmail.com

Dossier Statistico Immigrazione

della Caritas e della Migrantes
Presentazione XXII Rapporto

Roma - martedì 30 ottobre 2012 - ore 10,30

Teatro Orione
Successivamente verranno fornite precisazioni sulle presentazioni
nella varie regioni italiane
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MITTENTE:

ANS

Sono aperte le ISCRIZIONI
all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2012

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 Roma
“Hotel Augustus”

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre quote
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani 29,
20124 Milano

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto Piemonte,
Dr Vittorio Emanuele Franchini, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

Hotel Golden Tulip

Bellambriana
V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921
www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

B&B
DomusTel.della
Radio
347.5249282

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio, Dr Piero Galli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

L’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia il Vicepresid. del Dip. Emilia Romagna,
Dr Pier Paolo Gambuti, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

ilNotiziario
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 30 settembre 2012

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali
Rec. postale ANS: 00185 ROMA - Via dei Mille, 40 / MBE 214

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Paola
Aromatario, Giuseppe Bianco, Demetrio Brandi, Michele
Crecchi, Evimero Crisostomi, Attilio Bonatti, Anna M.
Coramusi, Massimiliano Gianotti, Antonio Latella, Emanuela
Mariani, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali.
Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma
e-mail: pietro.zocconali@gmail.com; pietro.zocconali@alice.it
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a Roma nel 1982. Tra i suoi scopi
primeggiano la promozione del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche, gli scambi culturali e la
collaborazione con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 presiede
l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, hanno ricoperto la carica di presidente ANS i
prof.ri Paolo De Nardis e Michele Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno
degli obiettivi dell’ANS è ottenere una regolamentazione della professione del sociologo.
L’Associazione non ha fini di lucro e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali
versate dai soci; se non l’avete ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto
la vostra iscrizione. Riceverete così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare
attivamente alle varie iniziative.

Per iscriversi all’ANS è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo.
Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione,
da compilare. Il Tesoriere nazionale dr. Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2012: 50,00 Euro
Quota annuale 2012: 40,00 Euro

Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2011 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2011: 40,00 Euro
Quote 2011 + 2012: 80,00 Euro

Il pagamento del doppio della quota annua (80,00 ¤) regolarizza le
morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.
Per inviare articoli: t. 340.5660931.
e-mail: pietro.zocconali@gmail.com pietro.zocconali@alice.it

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

intestato a: Pietro Zocconali Banca Intesa; Ag. Via Mantova 1, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068
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