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          Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi 

Il Valore
dell’Affettività

Il Prof. Francesco Alberoni, ospite ANS a Firenze,
è stato nominato Socio ad Honorem

Alle ore 10 è iniziata la registrazione dei partecipanti ai lavori a cura del Laboratorio di 
scienze sociali ANS di Pistoia.

Il Cav. Dr Pietro Zocconali, Socio Benemerito, Presidente nazionale ANS, Presidente 
Onorario Dip. Lazio, giornalista, ha dato il via alla 1a parte dei lavori con funzione 
da chairman, salutando e ringraziando La Misericordia di Firenze per l’ospitalità, i 
presenti, per la maggior parte dirigenti ANS provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, 
ed ha presentato i lavori della giornata che ha avuto come ospite d’onore una stella di 
prima grandezza come il prof. Francesco Alberoni.

Il Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente Dip.nto ANS Toscana, giornalista, 
da padrone di casa ha ringraziato i numerosi presenti ed ha illustrato il lavoro effettuato 
dalle sue strutture, il Dipartimento ANS Toscana e il Laboratorio di Pistoia, citando ad 
esempio dei corsi di lingua cinese effettuati di recente. 

Ha poi preso la parola il Prof. Andrea Spini, Docente nel Dipartimento di Studi Sociali 
dell’Università di Firenze, amico dell’ANS (lo ricordiamo protagonista in numerosi 
convegni ANS in Toscana), che ha parlato sul tema dei lavori e illustrato le ultime 
collaborazioni con il dipartimento ANS Toscana 

Il Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Presidente Dip.nto ANS Calabria ha 
salutato e ringraziato i convegnisti dando gli ultimi aggiornamenti relativi all’iscrizione 
dei sociologi ANS presso il Ministero della Giustizia.

Il Dr Alessandro La Noce, Dirigente Nazionale ANS, Vicepresidente Dip.nto ANS 

Piemonte, giornalista, è entrato nel tema del convegno parlando dei suoi ultimi studi 
a proposito dell’evoluzione dei rapporti della coppia e sulla sessualità in generale.

Pietro Zocconali ha concluso la prima parte dei lavori salutando il Prof. Francesco 
Alberoni, presente ai lavori e lasciando la conduzione della seconda parte dei lavori 
alla chairwoman D.ssa Anna Maria Coramusi, Socia Benemerita, Vicepresid. Naz.
le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. 
Cooperative Integrate. 
La d.ssa Anna Maria Coramusi, dopo aver illustrato una ricerca che ha coinvolto 
diversi colleghi di vari dipartimenti che sono andati nelle scuole ad intervistare gli 
studenti, ha dato la parola al 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.
Il noto sociologo, dal 1° dicembre 2012, Socio ad Honorem ANS, scrittore e 
divulgatore di fama mondiale, nel  presentare il suo ultimo libro, “L’Arte di Amare”, 
uscito nelle librerie da qualche settimana e giunto alla terza ristampa, ha tenuto una 
vera e propria “ lectio magistralis” incantando l’attento pubblico.
A fine presentazione, una serie di interessanti domande, sotto il coordinamento 
della d.ssa Coramusi sono state fatte al Prof. Alberoni da diversi colleghi tra i quali 
Federico Bilotti, Daniela Gensabella, Massimiliano Gianotti, Francesco Ranieri, Antonio 
Polifrone, Antonio Sposito, Pietro Zocconali, alle quali ha risposto da par suo e con la 
chiarezza di un grande divulgatore. La  D.ssa Anna Maria Coramusi ha chiuso i lavori 
salutando tutti i presenti e ricordando ai sociologi dell’ANS l’Assemblea nazionale 
che subito dopo  un 
piccolo intervallo 
per il ristoro, è stata 
effettuata.

Nelle prossime 
Newsletter del 
15 e del 28 
dicembre verranno 
inserite relazioni 
e vari commenti 
sull’intervento del 
Prof. Alberoni e in 
generale sui lavori 
del convegno e 
su l l ’Assemb lea . 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

A.I.O.C. Accademia Italiana Optometristi Contattologi
Lab. Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing, ANS Pistoia
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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
Lab. Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing, ANS Pistoia

e agli organizzatori e curatori dei lavori, i colleghi dell’ ANS:

Giuliano Bruni,  Anna Maria Coramusi,  Evimero Crisostomi, 
Ivan  Iacovazzi,   Claudio  Loiodice,  Silvia  Paternostro, 

Antonio  Polifrone,   Giulia  Tardi,   Pietro  Zocconali.

Erano presenti ai lavori docenti, professionisti e rappresentanti della stampa e delle 
RadioTV; le parti salienti dei lavori, sono state e saranno divulgate su diverse testate 
giornalistiche tradizionali e on-line. 

Da parte della nostra Associazione  erano presenti ai lavori dirigenti e importanti 
associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), Silvia 
Armeni (Dirig. Nazionale, Presidente Dip. Sardegna), Federico Bilotti (Dirig. Naz.le, 
Vicepresidente Dip. Toscana, giornalista), Sergio Bonanno (Dip. Lazio), Pierluigi 
Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Umbria), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania), 
Lucio  De  Liguori  (Dirig.  Naz.le,   Dirig.   Dip.   Campania),   Giacinta  De Simone  
(Socia Benemerita,  Dip. Puglia),   Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le,  Vicepresid.  Dip. 
Campania),   Emanuela  Ferrigno   (Dip.  Sicilia), Anita Fiaschetti (Dirig. Dip. Lazio),  
Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Daniela Gensabella (Dip. Lombardia), 
Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia), Arnaldo Gioacchini 
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Antonio Latella, (Dirig. Naz.le, 
Vicepresid.  Dip. Calabria, giornalista), Claudio Loiodice (Referente ANS presso il 
Regno Unito, Dip. Piemonte), Amodio Montano (Dip. Campania), Silvia Paternostro 
(Dirig. Dip. Liguria), Donato Petrizzo (Dirig. Dip. Toscana), Giuseppe Presta (Dirig. 
Dip. Lombardia), Francesco Ranieri (Vicepr. Dip. Puglia), Antonio Sposito (Dip. 
Campania), Giulia Tardi (Dip. Toscana, Lab. ANS di Pistoia), Ferdinando Tramontano 
(Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia),  Patrizia Trivellato 
(Dip. Toscana),  Maurizio Ulacco (Dirig. Dip. Toscana),  Emma Viviani (Dirig. Dip. 
Toscana). 

Segreteria tecnico-organizzativa Antonio Polifrone, Pietro Zocconali.

Assemblea Nazionale ANS – 1 dic. 2012
Pietro Zocconali confermato Presidente Nazionale ANS
In questo contesto, riguardo l’Assemblea Nazionale ANS, si riporta soltanto la notizia 
che alle ore 14.30, è stata effettuata, in seconda convocazione (la prima convocazione 
era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 12.30 sempre a Firenze, in via 
dello Steccuto, 4, nella sala riunioni della A.I.O.C. ed avrebbe avuto bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi), con il 
seguente O.d.G.:  1. Lettura del verbale precedente del 18 giugno; 2. Relazione del 
Presidente; 3. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 27 nov. 2012; 4. Varie ed 
eventuali. I lavori sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, 
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali uscenti.

Prossimamente, in ambito Newsletter ANS, verrà pubblicata integralmente la 
Relazione dell’Assemblea; per ora, di seguito vengono riportate alcune decisioni tra 
le più significative.

“E’ stato rinnovata la struttura dirigenziale ANS per il prossimo triennio; di seguito 
vengono inseriti gli elenchi della nuova Dirigenza Nazionale e dei loro supplenti, 
riportati nel seguente ordine: n. codice ANS, nome e cognome, città di residenza, 
regione, eventuale carica nazionale uscente e/o attuale eventuale carica regionale.

Direttivo nazionale anS
95, Pietro Zocconali, Roma, Laz, Socio Benemerito, Presidente Nazionale uscente, Membro 

Giunta Naz. usc., Presidente onorario Dip. Laz
162, Anna Maria Coramusi, Roma, Laz, Socia Benemerita, Vicepres. Naz. Usc., Membro 

Giunta Naz.  usc., Presid. Dip. Laz
175, Arnaldo Gioacchini, Ladispoli – Rm, Laz, Socio Benem., Membro Naz. usc., Dirig. Dip. Laz
232, Pierluigi Corsetti, Roma, Laz, Socio Benemerito, Vicesegr. Naz. usc., Membro Giunta 

usc., Segr. Dip. Laz
241, Vincenzo Piersanti, Roma, Laz, Socio Benemerito, Membro Naz. usc.,  Vicepr. Dip. Laz
353, Sebastiano Lustrissimi, Roma, Laz, Membro Naz. usc.
405, Alessandro La Noce, Orbassano – To, Pie, Membro Naz. usc., Vicep. Dip. Pie
504, Ruggero Equizi, Roma, Laz, Presidente us.c Coll. Probiviri, Dirig. Dip. Lazio
532, Emanuele D’Acunto, Salerno, Cam, Membro Naz. usc., Pres. Dip. Cam
535, Evimero Crisostomi, Terni, Umb, Membro Naz. usc., membro Giunta Naz. usc., Presid. 

Dip.Umb
589, Arturo Di Giacomo, Salerno, Cam, Membro Naz. usc., Vicepres. Dip. Cam
782, Antonio Polifrone, Crotone, Cal, Segret. Naz. usc., Membro Giunta Naz. usc., Pres.Dip. Cal
786, Giuliano Bruni, Pistoia, Tos, Membro Naz. usc., Membro Giunta Naz. usc., Presid. Dip. Tos
814, Ivan Iacovazzi, Bari, Pug, Membro Naz. usc., Presid. Dip. Pug

849, Federico Bilotto,  Lido di Camaiore – Lu, Tos, Membro Naz. usc.,  Vicepres. Dip. Tos
1035, Irene Ranaldi, Roma, Laz, Membro Naz. usc., Dirig. Dip. Laz
1226, Gaetana (Tania) Russo, Fiumicino – Rm, Laz, Membro Naz. usc., Dir. Dip. Laz
1275, Emanuela Mariani, Roma, Laz, Membro Naz. usc.
1355, Silvia Armeni, Cagliari, Sar, Membro Naz. usc., Presid. Dip. Sar
1480, Luigi Fino, Bitritto – Ba, Pug., Membro usc. Coll. Probiviri, Dirig. Dip. Pug
1547 Lucio De Liguori, Napoli, Cam, Membro usc. Coll. Sindaci, Dirig. Dip. Cam

Dopo i primi 21 eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione 
in ANS), segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi 
recentemente candidati,  destinati a rimpiazzare, così come da elenco, eventuali posti 
che si renderanno vacanti nel corso del triennio.

177, Rosario Grasso, Aprilia – Lt, Laz, Socio Benemerito, Membro Naz. usc., Dirig. Dip. Laz
1000, Enrico Mercuri, Roma, Laz, Membro suppl.usc. Coll.Probiv.
1295, Massimiliano Gianotti, Sondrio, Lom, Membro suppl.usc.Coll.Sind., Presid. Dip. Lom
1519, Stefano Ronzoni, Novara, Pie
1616, Marco Lilli, Calvi dell’Umbria – Tr, Dirig. Dip. Umb
1474, Deborah Bettega, Roma, Laz, Dirig. Dip. Laz
1607, Bianca Baraini, Napoli, Cam
1677, Antonio Virgili, Napoli, Cam
1740, Antonio Sposito, Caserta, Cam

Collegio Dei SinDaCi

Collegio Dei probiviri

Elenco Soci presentato da Zocconali
587, Federico Ciabattoni, Torino, Pie, Segr. Dip. Pie
676, Lorenzo Montemurno, Atella – Pz, Bas, Presid. Sind. usc.
1195, Stefano Agati, Chirignago - Ve, Ven, Dirig. Dip. Ven
Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione in ANS), 
segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi candidati.
406, Gennaro Di Costanzo, Pozzuoli - Na, Cam, Membro Dir. usc., Segret. Dip. Cam
1662, Franco Vitale, Frattamaggiore - Dirett. Lab.ANS Frattamaggiore

Elenco Soci presentato da Zocconali
622, Sofia Soldani, Salerno, Cam, Membro Prob. usc.
1295 Massimiliano Gianotti, Sondrio, Lom, Presid. Dip. Lom
1649, Antonio Latella, Reggio Calabria, Cal, Vicepresid. Dip. Cal
Dopo i primi tre eletti a pari merito (e quindi è importante l’anzianità dell’iscrizione in ANS), 
segue l’elenco dei soci, non presentati da Zocconali, che si sono anch’essi candidati.
351, Valeria Andreose, Calvi dell’Umbria – Tr, Umb, Membro suppl. Prob usc., Segr. Dip. Umb
1198, Marisa Bonfà, Sanremo – Im, Lig, Vicepres. Dip. Lig
1044, Paternostro Silvia, La Spezia, Dir. Dip. Lig

Zocconali ringrazia i presenti per la fiducia e augura ai nuovi e ai riconfermati dirigenti 
ANS, tre anni di intenso e prolifico lavoro.

In seguito alla proposta di Zocconali, con il benestare della Vicepresidente ANS 
Anna Maria Coramusi e del Segretario Antonio Polifrone, approvata all’unanimità 
dall’Assemblea, si stabilisce che i Soci ANS che hanno ricevuto e in seguito 
riceveranno il diploma “Affectio Societatis” (dopo venti anni di militanza nell’ANS),  
vengano nominati “Soci Benemeriti ANS”.

Su proposta di Zocconali il prof. Francesco Alberoni viene nominato all’unanimità 
“Socio ad Honorem” ANS”.

Su proposta di Zocconali il collega dell’ANS Piemonte dr Claudio Loiodice viene 
nominato Referente ANS presso il Regno Unito”.

Copie del libro del Prof. Francesco Alberoni, “L’ARTE DI AMARE” sono state 
messe a disposizione degli interessati, a cura del Dip.nto Toscana dell’ANS. 

Sono inoltre state distribuite gratuitamente ai richiedenti copie del libro “L’IO 
TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio De Stefano, socio 
onorario ANS, edito in collaborazione con l’ANS, e, personalmente dall’autore, 
che ringraziamo, copie del libro di poesie “REFOLI IN TAUMASCOPIO” di Arnaldo 
Gioacchini, Socio Benemerito ANS, giornalista.
In ambito assembleare è stato presentato da Zocconali il libro della dirigente ANS 
Liguria d.ssa Silvia Paternostro scritto insieme al collega Giovanni Sabatino e 
patrocinato dall’ANS: 

UNDERSTANDING DEVIANCE
Pietro Zocconali ne ha curato la prefazione. 
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.

l’io tra SoCieta’ paleSe e SoCieta’ oCCUlta
di Ferruccio De Stefano

Present. a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi - ANS, Roma – 2011

Silvia paternostro,  giovanni Sabatino

UnDerStanDing DevianCe
Prefazione di Pietro Zocconali - A. Sacco ed., Roma - 2012
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

dipartimento calabria

arnaldo gioacchini 

reFoli in taUmaSCopio
Tarquinia (Vt) – 2011

Nella foto il Prof. Francesco Alberoni con i sociologi dell’ANS

Francesco alberoni
l’arte  Di  amare

Il grande amore erotico che dura 

La scienza dell’amore una nuova collana diretta da Francesco Alberoni

Sonzogno Saggi, 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. 

Dopo Innamoramento e amore, la dirompente opera del grande sociologo. Una 
nuova rivoluzione.

L'Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria, Dr Nicodemo Bumbaca, per la recente DONAZIONE

dipartimento campania
* * *

COMUNICATO STAMPA dell’Associazione Nazionale Sociologi, sede di Napoli

il vUlCano CoSmiCo - terra, FUoCo, Sole
Sabato 8 dicembre 2012 alle ore 18.00

Museo Archeologico VirtuAle – MAVercolAno (nA)
opere in tecnicA rAku, terrAcotte e MAioliche

Di solAris – giAncArlo iAnuArio

Scultore e Sociologo

Napoli ha l’arte nel suo DNA come forma di comunicazione, ha scritto Giacomo 
Lodetti direttore della Libreria Bocca di Milano.
Questo assunto è valevole anche per il nostro collega sociologo e scultore Giancarlo 
Ianuario, direttore del Laboratorio di Sociologia ANS “Creatività Arte e Comunicazione”.
Egli, uomo del “saper fare” sintetizza nella sua opera i saperi sociologici e antropologici, 
la cosmogonia mitologica e parmenidea dei “Giganti Guardiani” e ne trae una teoria 
ontologica nel senso di discorso sull’essere?, e sull’”ente Arte”. 
Le sue opere nascono da questa sintesi che per i molti è inafferrabile ed inavvicinabile, 
simile ad un’utopia che si confonde nella mitologia, ma con la connotazione di 
rappresentare la terra “partenopea” che con il grande camino che sovrasta la caldera 
sottostante, il Vesuvio, da egli considerato il “guardiano del fuoco” e suo popolo nato 
dalla dalla Magna Grecia, (terra di Parmenide) con un carattere di creatività esplosiva.

Inaugurano la mostra dello scultore, Solaris – sociologo Giancarlo Ianuario:
il dott. Vincenzo Strazzullo, Sindaco di Ercolano ;
il dott. Ciro Cacciola direttore generale del MAV;
il prof. Luigi M. Lombardi Satriani, Università degli Studi, Suor Orsola Benincasa e 
pres. Onor. AISEA;
il prof. Gianfranca Ranisio, Università degli studi di Napoli, Federico II;
il prof. Giuseppe Antonello Leone già preside d’Istituto d’Arte.
L’ANS Napoli che si onora d’iscrivere Giancarlo Ianuario tra i soci e invita colleghi 
ed amici all’inaugurazione ad agli incontri che seguiranno durante il periodo 
dell’esposizione che si concluderà il 30 gennaio 2013.

dipartimento Lazio
* * *

Nella foto Maurizio Fiasco con alcuni dirigenti ANS

Convegno Regionale Ans
(con assemblea regionale)

in collaborazione con
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

Coop. sociale “maggio 82”

Sociologia urbana

A Roma, nel pomeriggio del 22 novembre 2012, presso la Confederazione Misericordie 
D’Italia, in v. Gioberti, 60, si e’ regolarmente svolto il convegno di Sociologia Urbana, 
avente per tema un quartiere di Roma, Testaccio.

Ha ben introdotto e moderato i lavori  la Dott.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. 
Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere 
Co.In. Cooperative Integrate.

Il Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista, presente ai lavori 
ha portato il saluto dell’ANS Nazionale ai convegnisti ed ha ribadito l’importanza dello 
studio della Sociologia urbana.
Ha dato inizio ai lavori la D.ssa Irene Ranaldi, Università di Roma “Sapienza”, con la 
presentazione della sua ultima pubblicazione edita da Franco Angeli, Milano, 2012: 

Testaccio. Da quartiere operaio a Village della capitale
A seguire l’intervento del Dr Maurizio Fiasco, sociologo consulente della Consulta 
Nazionale Antiusura, da anni amico dell’ANS
Un interessante Dibattito è seguito alla “lezione di Sociologia urbana” da parte 
dell’eminente sociologo italiano.
Ha concluso i lavori  la D.ssa Anna Maria Coramusi.
-----

Agli associati presenti, in regola con l’iscrizione che non lo avevano già avuto, e’ stato 
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 è prevista l’attribuzione di 
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nelle modalità stabilite dall’ANS. 
-----

Erano stati 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 erano presenti ai lavori: Eleonora Amici, 
della Confederazione Misericordie d’Italia, alla quale vanno i ringraziamenti dell’ANS 
per la squisita ospitalità; la neuropsichiatra Marilia Bellaterra; Paolo Cicconi della 
Confesercenti; Caterina Cingolani dell’Università di Siena; Cristina De Rose della 
ADR MED Ente di formazione e di mediazione; Giulio D’orazio, Decano Società 
Italiana di Demodoxalogia SIDD, già Vicepresidente ANS; Massimo Pistone direttore 
del Link Campus University, Fabrizio Sibilia della ADR MED; Bruno Zarzaca, Direttore 
Società Italiana di Demodoxalogia, già Segr. Naz. ANS.

Erano inoltre presenti dirigenti e importanti soci dell’ANS; tra gli altri: Deborah 
Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno (ANS Lazio), Roberto Canali (già Dirig. 
Naz.le), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz. e Presid. Dip. Umbria), Marco Cuppoletti 
(Dirig. Dip. Lazio), Ruggero Equizi (Pres. del Collegio dei Probiviri e Dirig. Dip. Lazio), 
Anita Fiaschetti (Dir. Dip. Lazio), Mauro Pacetti (già Segret. Naz.le ANS), Vincenzo 
Piersanti (Dirig. Naz., Dirig. Dip. Lazio), Antonio Polifrone (Segret. Naz.le, Presid. 
Dip. Calabria).
-----

Al termine dei lavori, sono seguiti due momenti interni al dipartimento Lazio: il  Direttivo 
Regionale ANS, come da  avviso già inviato ai dirigenti dipartimentali, e l’Assemblea 
Regionale ANS, riservata agli iscritti in regola, come da Statuto.
I lavori sono stati guidati dai d.ri Anna Maria Coramusi e Ruggero Equizi, 
rispettivamente Presidente e dirigente ANS Lazio. 

I ringraziamenti dell’ANS vanno agli Sponsor per l’ospitalità e la collaborazione
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dipartimento Lombardia
* * *

Assemblea Regionale ANS Lombardia 

ConFeDerazione nazionale
Delle miSeriCorDie D’italia

Coop. sociale “maggio 82”
e agli organizzatori dei lavori, i colleghi dell’ ANS:

anna maria Coramusi,  pierluigi Corsetti,  marco Cuppoletti,
irene ranaldi,  pietro zocconali.

irene ranaldi 

testaccio.
Da quartiere operaio a village della capitale

Franco angeli, milano, 2012

Irene Ranaldi (1973) si è laureata in Sociologia all’Università di Roma «La Sapienza» 
nel 1998 ed è attualmente Dottoranda in «Teoria e ricerca sociale» presso la stessa 
facoltà. Ha partecipato a ricerche sulla città di Roma durante la Resistenza e scrive 
su «La Critica Sociologica»; è autrice di saggi e articoli in ricerche collettive. Lavora 
da alcuni anni nell’ambito della comunicazione e pubbliche relazioni prevalentemente 
nel Terzo Settore. 

Info: Irene Ranaldi, via G.B. Bodoni, 6, 00153, Roma | Mobile: 338/5462859
iranaldi@hotmail.com  irene.ranaldi@uniroma1.it          www.ireneranaldi.it

relazione della d.ssa Irene ranaldi
Il 22 novembre 2012, dalle ore 16.00 alle ore 18,30  presso la Confederazione 
Misericordie D’Italia, v. Gioberti, 60 si è svolta la presentazione del libro di Irene 
Ranaldi, Testaccio. Da quartiere operaio a Village della capitale, Franco Angeli, Milano, 
2012.Misericordie D’Italia, v. Gioberti, 60 si è svolta la presentazione del libro di Irene 
Ranaldi, Testaccio. Da quartiere operaio a Village della capitale, Franco Angeli, Milano, 
2012.
Ha introdotto e moderato i lavori la Dott.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.
le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. 
Cooperative Integrate.
Gli indirizzi di saluto sono stati fatti dal Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale 
ANS, Giornalista.
Il libro è stato presentato dal sociologo Maurizio Fiasco, consulente tra le altre cose 
della Consulta Nazionale Antiusura, che si è soffermato puntualmente sugli aspetti 
sociologici e storici del volume che introduce concetti come quello della gentrification 
utili anche per l’analisi della sicurezza urbana. Fiasco ha altresì sottolineato come il 
forte impianto teorico e metodologico qualitativo della ricerca, ha contribuito a dare 
forma e significato alla parte storica prevalentemente dedicata a ricostruire, con 
documenti inediti, la figura del sociologo ante-litteram Domenico Orano vissuto tra la 
fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
I lavori hanno visto una partecipazione di dirigenti ANS che sono intervenuti per aprire 
un dibattito, tra loro molto apprezzati gli spunti di discussione forniti dal prof. Giulio 
D’orazio, dal dott. Bruno Zarzaca, dal dott. Evimero Crisostomi, del dott. Vincenzo 
Piersanti, del dott. Marco Cuppoletti al quale vanno anche i ringraziamenti per aver 
pubblicizzato l’evento.
Il dott. Maurizio Fiasco era accompagnato dal dott. Massimo Pistone direttore del Link 
Campus University, dal dott. Paolo Cicconi della Confesercenti e la dott.ssa Ranaldi 
dalla dott.ssa neuropsichiatra Marilia Bellaterra e dalla dott.ssa Caterina Cingolani 
dell’Università di Siena.
Il volume della dott.ssa Irene Ranaldi, adottato come testo d’esame nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia de La Sapienza, cattedra di storia contemporanea, è reperibile nei 
seguenti punti vendita:
GRUPPO ARION (soprattutto il punto vendita di  Testaccio e di viale Eritrea), GRUPPO 
MONDADORI (soprattutto quello di piazza Fiume), GRUPPO FELTRINELLI

Oppure nelle Biblioteche:
Bibilioteca Nazionale Centrale, Biblioteca del Dipartimento di Sociologia e scienze 
sociali La Sapienza, Biblioteca del Dip. di Lettere e filosofia La Sapienza, Biblioteca 
del Grande Oriente d’Italia. Prossimamente nelle biblioteche comunali a Roma.

La mattina del 20 ottobre, in seconda convocazione, presso la stazione ferroviaria 
di Savona, si e’ tenuta la riunione del dipartimento ligure, allargata a tutti gli iscritti e 
simpatizzanti, con il seguente OdG:  Iniziative dipartimentali 2012-2013;  Situazione di 
bilancio;  Varie ed eventuali. 

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.

dipartimento Liguria
* * *

Assemblea Regionale Ans

Sabato 10 novembre presso la sede dell’Università Internazionale di Scienze della 
Sicurezza e della Difesa Sociale, di Buccinasco, in provincia di Milano, si è tenuta 
la prima Assemblea regionale dell’Ans Lombardia, dopo il commissariamento 
del Dipartimento, in seguito alle dimissioni del presidente Dr. Mario Pedrazzini per 
impegni all’estero. La direzione è stata affidata dal Direttivo al vicepresidente in carica 
Dr. Massimiliano Gianotti.

La discussione si è articolata sui seguenti punti all’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 in merito alle prossime elezioni regionali 2013

Oltre al referente Gianotti, hanno partecipato all’assemblea anche il dr. Massimo 
Blanco, il segretario dr. Giuseppe Presta, e due nuovi membri: Dr. Francesco Di Carlo 
e la Dott.ssa Daniela Gensabella.
Ha aperto il dibattito il Presidente con una breve relazione sulle attività patrocinate dal 
Dipartimento Lombardia nell’ultimo anno:
Ø	Ricerche sociali di Croce rossa e Convegno sulla Comunicazione
Ø	Convegno territorio e salute Sicilia-Lombardia
Ø	Vari convegni in Confartigianato

Il Presidente, assieme ai membri del Direttivo, ha illustrato l’intenzione di offrire il 
patrocinio ANS Lombardia anche per altri eventi in programma tra cui:
- Giornata formativa su Devianza e Criminalità Adolescenziale e Giovanile “Il lato 

oscuro dell’anima”, presentata dall’UNISED e dal suo Presidente Dr. Massimo 
Blanco, che si terrà il24/11/2012 presso L’Eur Hotel a Trezzano Sul Naviglio.

- Ricerca ANS Scuole Lombardia 2013, seguito dalla Dott.ssa Daniela Gensabella e 
sviluppato attraverso la somministrazione di questionari e analisi dati, sulla stessa 
linea seguita dal medesimo progetto nelle scuole promosso dalla regione Lazio.

- Master Executive in Diossologia (Scienze delle Persecuzioni A.A. 2012/2013) 
promosso dall’UNISED, con il patrocinio dell’Ans Nazionale, attraverso il 
Dipartimento Lombardia, in cui gli associati avranno la possibilità di pagare una 
retta agevolata.

L’obiettivo dei patrocini è sempre quello di far conoscere l’Ans e divulgare i principi e 
gli scopi dell’associazione.
Per quanto riguarda la comunicazione tra gli associati del Dipartimento Lombardia, 
il presidente, insieme al Segretario Dr. Presta, hanno proposto agli altri membri 
dell’Assemblea l’idea di creare una lista di contatti telefonici, usufruendo dei dati già 
presenti nel database del Dipartimento al fine di inviare un sms informativo riguardo 
alla regolarizzazione del tesseramento all’Associazione (con la possibilità di sistemare 
le annualità arretrate saldando la quota doppia di 80 euro). A tal proposito è stato 
valutato anche il rinvio di una mail a tutti gli associati, con lo stesso scopo.
Si è deciso, inoltre, che in caso di mancata risposta entro fine dicembre si procederà 
con l’azzeramento delle liste relative al Dipartimento della Lombardia e alla raccolta ex 
novo di nuovi associati e cultori della Sociologia su tutto il territorio regionale.
L’intenzione del Dipartimento Ans della Lombardia è quella di investire nella crescita 
del sodalizio puntando su nuova linfa offerta dalle giovani risorse provenienti dalle 
varie Università e centri didattici, nonché da tutti gli amanti della Sociologia, che 
vorranno far parte dell’Associazione.
Il confronto si è poi articolato su vari temi riguardanti la figura del Sociologo e l’attività 
del ANS Lombardia sul territorio cercando di puntare sulla comunicazione e sullo 
scambio di informazioni.
A conferma del miglioramento della comunicazione sono già tre le riunioni promosse 
online via Skype dal Direttivo oltre a valutare l’idea di attivare un sito internet Ans 
regionale, dove tutti gli associati potranno trovare informazioni, proposte, progetti, 
incontri, convegni, sviluppati sul territorio. Dell’iter iniziale e della realizzazione delle 
pagine web se ne occuperà il dr. Blanco e il suo staff.

Nella foto Massimiliano Gianotti ed alcuni dirigenti lombardi
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Lo scambio di opinioni è poi continuato articolandosi sulla figura del Sociologo a 
360 gradi, in particolare dal punto di vista tecnico attraverso lo sviluppo della 
terapia sociologica. Il Dr. Di Carlo ha parlato della possibilità di valorizzare la figura 
del Sociologo presso i Comuni, come Mediatore presso i tribunali, oppure rivolta al 
Counseling.
A tal proposito l’Assemblea ha valutato l’eventuale idea di istituire un Laboratorio di 
Sociologia a Milano che segua specifici settori, dove gli associati e i cultori potranno 
rivolgersi per presentare e sviluppare progetti e idee puntando sulla formazione 
nell’ambito del Dipartimento regionale.
L’Assemblea ha poi affrontato il tema delle nuove nomine per la regione Lombardia 
in scadenza il prossimo 23 aprile 2013, proponendo l’ingresso nel Direttivo di nuovi 
membri. Ha chiuso l’Assemblea il Presidente Gianotti con la consegna delle ricevute 
ai Dirigenti regionali e consegna in anteprima dei due libri Ans firmati dal socio 
onorario Dr. Ferruccio De Stefano, che saranno presentati a Firenze nell’occasione 
del Convegno nazionale ANS il prossimo 1 dicembre con la partecipazione del Prof. 
Alberoni. Nell’occasione della trasferta toscana saranno presenti anche i dirigenti del 
Dipartimento Lombardia.

Infine sono stati fissati, i prossimi appuntamenti per l’Ans regionale:
• Prossima riunione Direttivo ANS Lombardia su piattaforma Skype: Venerdì 18 
Gennaio 2013
• Incontro (in sede da definire): Sabato 13 aprile in vista del rinnovo cariche 
Direttivo.
La chiusura dell’Assemblea è stata sancita con una foto di gruppo per articolo su 
Notiziario nazionale.

Per i Sociologi che hanno partecipato all’Assemblea è stata prevista l’attribuzione 
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali, nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS. Si può utilizzare il modulo scaricabile dal sito naz.le www.ans-sociologi.it.

Il Segretario Dr. Giuseppe Presta

Info: Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti     335.7079950    max@gianotti.org

Master in Diossologia 
Abbiamo ricevuto da: Massimo Blanco,  Vice Presidente ANS Lombardia   

L’Università Popolare Unised, organizza l’Executive Master in Diossologia – 
Scienza delle Persecuzioni, evento formativo unico in Europa, rivolto a giovani 
laureati in scienze sociali, ai professionisti dei settori psico-socio-sanitario e 
giuridico, nonché agli operatori di polizia. 
Il Corso ha l’obiettivo di formare esperti nell’analisi e nel sostegno delle vittime di 
persecuzione, in grado di  valutare altresì il danno da stalking, mobbing, straining 
e bullying in sede giudiziaria (CTP o CTU).
Il termine per le iscrizioni scade il 30 novembre 2012. Il Corso, caratterizzato da 
720 ore di lavoro, sarà interamente in modalità e-learning con dissertazione della 
tesi finale in presenza l’8 giugno 2013 a Milano. Per gli iscritti ANS è prevista una 
agevolazione sulla retta.
Per Informazioni: Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della 
Difesa Sociale. 
Sito Internet: www.unised.it - email segreteria@unised.it - Tel. 02.36.72.83.10  
Si tratta del primo evento formativo in Europa di questo genere, e mi piacerebbe 
offrirlo ai colleghi ANS con ulteriore agevolazione sulla retta.
In sostanza, possiamo fare in modo che la retta che pagheranno gli iscritti ANS sia 
di euro 2.700,00 (anziché di euro 2.900,00 che è già la retta con i convenzionati 
- la retta intera è di 4.200,00 euro).
Sono a disposizione per far conoscere il  Bando di partecipazione.

Prof. MASSIMO BLANCO, Docente di Criminologia Applicata all’Università L.U.de.S.
BLANCO & PARTNERS s.a.s.  Studio di Scienze Sociali Applicate alla Sicurezza

20090 Buccinasco (Milano-Italy), Via Bruno Buozzi n° 22
Tel. (+39) 02.36.72.83.10, Fax (+39) 02.36.72.36.78

dipartimento Puglia
* * *

Il 15 dicembre 2012 presso l’Auditorium San Gaspare del Bufalo, a Putignano 
(Ba), dalle ore 16.00 alle 20.00, si terra’ il convegno:

SUlle ali Di pegaSo
la prevenzione delle dipendenze patologiche in ambito 

scolastico - l’esperienza del progetto “pegaso”

Modera la d.ssa Alessandra Lofino, ANS Puglia, giornalista.
E’ stato concesso il patrocinio dell’ANS  Associazione Nazionale Sociologi.
Info e prenotaz. Ass.sanfilipponeri@libero.it

Il Sociologo e il Volontariato
INCONTRO DIBATTITO

FOGGIA, sede di volontariato CSV DAUNIA, 20 ottobre 2012, ore 17

Nella foto Pietro Zocconali, Ivan Iacovazzi ed  alcuni dirigenti pugliesi 

Alle ore 17,00 del 20.10. 2012,  in Foggia, presso la sede di volontariato CSV 
DAUNIA,  come previsto, si è tenuto l’incontro - dibattito  sul tema “IL SOCIOLOGO E IL 
VOLONTARIATO “,  dibattito organizzato dalla   Dr.ssa Luisa Rendinella,  referente del 
dipartimento Puglia dell’Associazione Nazionale Sociologi  per la provincia di Foggia.

L’incontro era volto all’interagire  dell’associazione con le autorità locali  e  con tutte 
quelle realtà associative presenti nella provincia. 
Il volontariato è una esigenza primaria per tutte le comunità. E’ un atto di solidarietà 
affinché l’aiuto di tutti  arrivi a quelle persone che si trovano  in determinate condizioni 
di vita e  per i disagi sociali e familiari. 

Ha introdotto e moderato la Dott.ssa Luisa Rondinella, Refer. Prov. Foggia  ANS Puglia
Sono intervenuti:
Il Presidente A.N.S. Puglia, Dott. Ivan Iacovazzi;
Il Presidente C.S.V. Daunia, Dott. Aldo Bruno;
Il Dott. Lelio Pagliata, ANS Puglia: “Il  Sociologo e il Volontariato”.
Ha concluso i lavori il Presidente Nazionale ANS  Cav.  Dott. Pietro Zocconali, 
giornalista.

Info: Luigi Fino, segretario regionale, anch’egli presente ai lavori,   

dipartimento Sardegna
* * *

Egr. Presidente Zocconali,

gentili colleghi del Dipartimento ANS Sardegna,

con la presente rendo noto che nel corso della riunione del Direttivo dipartimentale, 
tenutasi lo scorso mercoledì 24 ottobre 2012, dalle ore 17,30 alle 20, c/o la sede ACLI 
Regionale di V.le Marconi, 4 in Cagliari, i membri del Direttivo presenti, ovverosia la 
sottoscritta Dott.ssa Silvia Armeni, il Dott. Gianni Simeone e la Dott.ssa Emanuela 
Rizzieri (rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Tesoriere Regionali in 
carica) hanno ricevuto la lettera di dimissioni dalla carica di Segretario Regionale, per 
motivi personali, da parte della Dott.ssa Donatella D’Addante.

A  tal proposito, si sottolinea che, come da Statuto dell’ANS, tali dimissioni dalla 
carica non inficiano assolutamente  la presenza della nostra stimata collega all’interno 
dell’ANS in generale, né del Dipartimento Regionale Sardegna, né dell’attuale Direttivo 
Regionale, il quale decadrà il prossimo 25 Febbraio 2013.  

Sino a tale data dunque, la Dott.ssa D’Addante sarà parte di esso, come gli altri 
membri, con tutti i diritti e doveri connessi, fatto salvo lo svolgimento del ruolo di 
Segretario da cui si è attualmente dimessa.  

Si specifica altresì che fino alla rielezione del nuovo Direttivo Regionale, che avverrà 
nel corso di un’Assemblea dipartimentale in data da definire, la carica di Segretario 
Regionale, è stata temporaneamente attribuita all’attuale  Vice Segretario, Dott. Luca 
Monari.
Preso atto della situazione, mi sento di ringraziare personalmente e a nome di tutto il 
Dipartimento Sardegna la nostra stimata collega per aver sempre ricoperto il proprio 
ruolo nel migliore dei modi e per tutto il lavoro svolto finora all’interno del Dipartimento 
regionale.

Sono certa che la collaborazione sarà ancora lunga e proficua da entrambe le parti!

Tengo, infine, a ribadire quanto già emerso in riunione con i colleghi, ossia l’augurio 
sincero e sentito che Donatella possa risolvere quanto prima le proprie questioni 
personali ed essere pronta, dunque, per essere rieletta a pieno titolo nel prossimo 
Direttivo ANS Sardegna.

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti                  
     Silvia Armeni
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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)

Dip. ligUria   (scad. 25.02.13)

Dip. pUglia   (scad. 25.02.13)

Dip. SarDegna     (scad. 25.02.13)

Dip. veneto    (scad. 10.03.13)

Dip. SiCilia    (scad. 17.04.13)

Dip. lombarDia    (scad. 23.04.13)

Dip. piemonte      (scad. 28.05.13)

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. 

Prossime scadenze dei mandati triennali 
di vari Dipartimenti regionali

Dopo le decisioni prese dal Direttivo regionale, si riassume la nuova struttura della 
Dirigenza ANS Sardegna che, come ricordato dalla d.ssa Armeni, è in scadenza il 
prossimo 25 Febbraio 2013:

 Presidente: Silvia Armeni
 Vice Presidente: Gianni Simeone
 Segretario: Luca Monari
 Tesoriere: Emanuela Rizzieri
 Membro: Donatella D’ Addante

 Referenti provinciali:

 Referente SP prov. di Cagliari: Cinzia Porceddu
 Referente SP prov. di Sassari: Nino Spanu

albo dei CtU; i Sociologi anS nei tribunali
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali il 20 ottobre u.s si è incontrato con il dirigente 
del Dipartimento Campania Benigno Blasi. L’incontro si è svolto presso una saletta 
riunioni del noto Ristorante  “Al Fusillo d’Oro” di Grottaminarda in provincia di Avellino 
( e ringraziamo il proprietario per l’ospitalità).
Nel corso della riunione, tra l’altro, il dr Blasi è stato incaricato da Zocconali di 
rappresentarlo, tramite delega, presso il Tribunale di Benevento per mercoledì 24 
ottobre 2012, ore 12.00, in occasione della riunione per l’aggiornamento dell’Albo 
dei CTU. 
Il dr Blasi aveva l’incarico di perorare l’iscrizione nell’Albo dei CTU di Benevento della 
richiedente, nostra iscritta, la d.ssa Antonella Cimino, di Pietradefusi  (Av).
Come è noto, diversi Sociologi dell’ANS sono già iscritti nelle liste dei consulenti in vari 
Tribunali sul territorio della nostra bella Italia.

IIMA  Istituto Internazionale di Mediazione
14-15-16 dicembre 2012

Roma - Via Tagliamento 18

Un evento eccezionale da  non perdere a Roma!
Cosa accade quando  una  persona  mente!?! 
Quali sono le emozioni che entrano in gioco?!

 E la mimica facciale!?!    Tre giorni di aula sulle Microespressioni Facciali! 
 

Workshop introduttivo dedicato a tutti coloro che vogliono imparare 
a riconoscere e gestire, su se stessi e sugli altri, le emozioni espresse 
attraverso il volto. 
 
Un’opportunità per iniziare ad acquisire competenze da utilizzare nelle 
relazioni professionali e personali. 
Iscriviti subito chiamando allo 3899411623 per prenotare la tua 
partecipazione.

IIMA Business Solution, Roma- Via Tagliamento 18.     www.iima.it 
T. 06/93574023  Fx . 06/92913852  C. 389/9411623, mail: info@iima.it

Con piacere pubblicizziamo l’uscita  del volume curato dal nostro 
amico e collaboratore Prof. marco Giardini, dell’Università di 
Roma “Sapienza”.

Sabato 10 novembre 2012 è stato presentato, presso il castello 
Orsini Cesi di Sant’Angelo Romano (Rm),  del volume

Sant’angelo romano (monti Cornicolani, roma)

Un territorio riCCo
di Storia e di natUra

a cura di marco Giardini
Il volume, stampato grazie ad un finanziamento 
dell’assessorato all’ambiente e Sviluppo sostenibile della 
regione lazio e del Comune di Sant’angelo romano (Roma), 
tratta dei principali aspetti naturalistici e storico-archeologici del 
Comune di Sant’Angelo Romano e dell’intera area dei Monti 
Cornicolani, piccolo gruppo collinare situato a circa 30 km a 
nord-est di Roma. 

Il libro, di 368 pagine, è diviso in più sezioni (Il territorio: 
aspetti fisici, Flora e vegetazione, Fauna, Le aree protette 
esistenti e proposte, Il Pozzo del Merro, Gli abitanti), ciascuna 
delle quali comprende diversi contributi, 35 in totale, realizzati 
complessivamente da 34 autori, tutti con elevate competenze 
specifiche. 

Si chiama SociologiaOnWeb ed è un nuovo canale multimediale raggiungibile su internet all’indirizzo www.sociologiaonweb.it. L’iniziativa editoriale, co-
ordinata da direttore e dirigente Ans Antonio Latella, nasce con l’idea di organizzare un gruppo di intellettuali formato da sociologi, giornalisti, psicologi, 
pedagogisti, ecc..., che, attraverso il sito, si prefiggono di avviare un dibattito sui principali temi del momento. «Siamo bombardati da milioni di messaggi 
che ci trasformano in soggetti passivi di un sistema di comunicazione diventato ormai monopolio del potere economico e politico e che impedisce 
all’universo ricevente di ragionare - scrive Latella -. Ecco allora che SociologiaOnWeb intende uscire da questi schemi offrendo a tutti la possibilità di un 
confronto su determinati temi che caratterizzano la nostra società postmoderna».

l’anpeF associazione nazionale dei pedagogisti Familiari
In collaborazione con

Coordinamento nazionale per le riforme Sociali

Galà di Beneficenza
10 dicembre 2012-12-03 Sheraton Roma Hotel & Conference Center

Via del Pattinaggio 100 Roma

Il ricavato sarà devoluto a sostegno del Progetto “mai più Un bambino…”
L’ANS aderisce e pubblicizza l’evento
Info 06.5811057, 329.9833862,    ufficiostampa.inpef@gmail.com
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Su invito di Maria Bisegna, presidente dell’associazione Nonni genitori di Papà 
separati, Pietro Zocconali, presidente ANS, ha partecipato ai lavori del convegno 
che si è tenuto il 3 ottobre u.s. a Roma, nella Sala Protomoteca del Campidoglio.
L’Associazione Arte e Cultura per i diritti umani Onlus, iscritta a Rete Attiva X Roma, 
sostiene con grande trasporto l’iniziativa che rientra nelle iniziative per la messa 
in discussione della legge 170/2010. “Secondo questa legge – dice Maria Elena 
Martini presidente dell’associazione – le difficoltà e i disagi dei bambini vengono 
catalogati come malattie. Disagi che potrebbero essere risolti con il dialogo e 
il colloquio vengono invece affrontati con gli psicofarmaci. Come associazione 
cerchiamo di tutelare i diritti umani in generale, ma in modo particolare vorremmo 
salvaguardare quelli dei bambini che sono il nostro futuro. Vorremmo bambini 
attenti e svegli e non addormentati dai farmaci.”

Il Convegno è stato organizzato in collaborazione tra INPEF (Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare) e Roma Capitale. L’Associazione Arte e Cultura per i diritti 
umani Onlus ha sede a Roma e nasce nel novembre del 2009 da un gruppo di 
persone con professionalità differenti ma unite dal desiderio di creare una cultura 
dei diritti umani. Info: INPEF 06.5803948   pedasgogiafamiliare@gmail.com

Comunicato relativo alle Quote annuali,  nuove iscrizioni e varie

Sono aperte le iSCrizioni all’anS e il 
rinnovo delle quote per l’anno 2013
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.  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 

Aggiornamento dell'elenco dei soci SP 2013

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.

I RAGAZZI
SONO IL NOSTRO FUTURO

better poliCieS For better liveS
oeCD public governance reviews

integrity review dell’italia

RAffORZARE l’INTEgRITà NEl 
SETTORE PubblIcO PER uNO 

SvIluPPO EcONOMIcO SOSTENIbIlE 
High level Seminar

REPUBBLICA ITALIANA
presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento della Funzione pubblica
  oeCD

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali è stato invitato al Seminario che si è 
svolto nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
Roma il 29 ottobre u.s..

Tra i vari interventi quello del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione Filippo Patroni Griffi, che, in qualità di padrone di casa, ha 
aperto e chiuso i lavori; molto efficace la presentazione del Vice Segretario 
Generale dell’OCSE Yves Leterne e non meno importanti gli interventi dei 
diversi ospiti a livello internazionale.
In effetti L’Italia, come asserito da qualcuno: “ha intrapreso un ambizioso 
programma di riforme strutturali come parte della strategia del Governo per la 
ripresa economica e lo sviluppo”.
I risultati il popolo italiano non li ha ancora visti; speriamo che la gestazione di 
questo prezioso lavoro da parte dei responsabili del Governo e dell’OCSE, duri il 
meno possibile e che si riesca al più presto a raccoglierne tangibilmente i frutti.

E’ ovvio che Pietro Zocconali è stato ben lieto di partecipare ai lavori e di avere 
ascoltato alcuni autorevoli personaggi di livello mondiale, su tematiche inerenti 
il Disegno di legge Anticorruzione, “conditio sine qua non” per poter adeguare il 
nostro Paese a quelli più economicamente e socialmente sviluppati.

Nell’ambito del Piano di attività dell’ FSE, l’ISFOL ha organizzato un Convegno dal 
titolo “La qualità del lavoro. Evidenze nazionali e sovranazionali”. Il convegno ha 
come principale obiettivo la presentazione di alcune evidenze empiriche provenienti 
dalla III indagine Isfol sulla Qualità del Lavoro in Italia e dalla V indagine Eurofound 
sulle European Working Conditions. Questo appuntamento è anche un’occasione 
per riaffermare l’importanza degli studi sulla materia e una valida opportunità di 
condivisione di idee, metodologie e di differenti tipologie di analisi sul tema.
La giornata è suddivisa in tre sessioni, due mattutine ed una pomeridiana. La prima 
sessione, a carattere prettamente teorico, si concentrerà sulla concettualizzazione del 
tema e sulle attività sviluppate dall’Isfol  volte a rendere operativi i vari aspetti che 
definiscono la qualità del lavoro. La seconda sessione sarà dedicata alla presentazione 
delle evidenze empiriche provenienti dall’indagine statistica condotta dall’Isfol.
La sessione pomeridiana sarà a carattere internazionale e ospiterà i ricercatori 
dell’Eurofound che presenteranno i risultati della V indagini sulle condizioni di lavoro.
Al Convegno parteciperanno oltre ai ricercatori dell’Eurofound e dell’Isfol,  esperti 
nazionali sul tema della qualità del Lavoro. Si prega di confermare la propria 
partecipazione alla segreteria organizzativa del convegno. Grazie per l’attenzione. 

Marco Centra e Valentina Gualtieri
ISFOL – Servizio Statistico,  Segreteria: e.cresci@isfol.it  T. 06.85447300

Il nostro amico giornalista e Dirigente naz.le ANS arnaldo gioacchini ci 
vuol parlare di un libro, giunto alla seconda edizione, scritto dal dr Crescenzo 
paliotta, Sindaco di Ladispoli, una delle più importanti e conosciute città del 
Lazio. 

ladispoli, immagini e racconti
tra Caravaggio e vanvitelli, D’annunzio e rossellini

Altredizioni, Cerveteri (Rm) 2011

E’ stato presentato, qualche settimana fa, al Festival del Cinema di Venezia, il 
documentario “Non mi avete convinto”, dedicato alla vita di Pietro Ingrao e alla 
sua decennale attività politica. 
La vita di Pietro è connotata dalla ricerca continua, quasi dolorosa, di nuove 
forme di partecipazione e di comunicazione. Da qui la sua grande passione 
per il cinema e la poesia. “Mi intendo più di cinema che di politica” dice nel 
documentario. “Volevo fare il regista, sono stato spinto a calci nel sedere verso 
la politica”. Forse è un film controcorrente o fuori moda, perché ci parla di “bella 
politica”, proprio oggi che questo “sentire” sembra un orizzonte lontano e 
inquinato.
Il documentario è stato proiettato a cura della FONDAZIONE “CAMERA DEI 
DEPUTATI”, Martedì 2 Ottobre 2012 alle ore 18 presso l’Aula dei Gruppi di 
Palazzo Montecitorio in via di Campo Marzio 74. 
Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali è stato invitato alla prima, e in quella 
occasione ha avuto il piacere di salutare, a nome dell’ANS, gli On. Pier Luigi 
Bersani e Fausto Bertinotti. 
Il film, sebbene non sia uscito ancora nelle sale, ha già ricevuto numerose 
recensioni sulla stampa. 
Vi segnaliamo, in particolare, quelle uscite su l’Unità, su Pubblico, su La 
Repubblica e su Il Manifesto.

Pietro Ingrao sul grande schermo

Scritto da una persona che ama la sua città, situata in un territorio che con 
l’antico nome “Alsium è stata una delle più antiche città d’Italia, fondata … in 
un’epoca anteriore a quella degli Etruschi…”

Storia millenaria quindi per una città di mare, abbastanza vicina a Roma per 
potersi considerare quartiere metropolitano ma anche capace di contenere un 
parco “dal silenzio quasi irreale” nel quale, nel 1964, è stato girato l’episodio del 
Paradiso Terreste de “La Bibbia” di John Huston.

La Qualità del Lavoro. Evidenze 
nazionali e sovranazionali

14 dicembre 2012 - Auditorium ISFOL, Corso d’Italia, 33, ROMA
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Spett.le

il
dell’associazione Nazionale Sociologi

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.

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.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
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

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.

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2013: 50,00 Euro
Quota annuale 2013:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2011 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2012: 40,00 Euro
Quote 2013 + 2012: 80,00 Euro

ilNotiziario
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L'Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Liguria, Dr  Mario Bianchi, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre quote 
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
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

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Toscana,  Dr Leonardo Martelli, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Assoc. Naz.le Sociologi ringrazia la Dirigente del Dip.nto Abruzzo, 
Dr.ssa Gianna Florindi, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

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)

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

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:


