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Convegno Nazionale

•	 Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS e Dirig. Dip. Lazio, giornalista, membro del 
Comitato Tecnico Scientifico dell’Associaz. Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco: 
“Turismo, Cultura e Occupazione l’optimum nei Siti Unesco”;

•	 Il Prof. Stefano Agati, Dirig. Naz.le ANS e Dirig.Dip. Veneto: “Empowerment e 
motivazione in ambito Outplacement”;

•	 Il Dr Maurizio Vitiello, Dirig. ANS Dip. Campania, giornalista: “Cultura e soggiorni di 
studio: indirizzi sociologici di sviluppo”;

•	 D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig. ANS Dip. Lazio:”Turismo e occupazione: binomio 
possibile solo per i grandi eventi?”

Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Il 16 giugno 2014, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, si terrà il Convegno Nazionale ANS 
che tratterà di Turismo, cultura e sbocchi occupazionali, argomento di grande attualità. 

1a parte ore 11.00 – 13.30
 Inizio lavori, saluti di:
•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, giornalista ricercatrice sociale.
Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Prof. Giulio D’Orazio, già Vicepresid. Naz.le ANS, demodoxalogo:  “Turismo, cultura? 

Capovolgere l’università!”;
•	 Dr Francesco Albano, Vicepresid. ANS Piemonte; “turismo e cultura in termini 

occupazionali di Torino”;
•	 Dr Paolo Zocconali, Marketing Manager TAP Portugal in Italia e Grecia: interv. sul 

tema;
•	 Prof. Ferdinando Tramontano, Vicepresid. ANS Campania, Docente Università degli 

Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”: “ I percorsi turistici del web 2.0 “;
•	 Comm. Giuseppe Trieste, Presidente FIABA, Fondazione Italiana per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche: “ Total Quality e turismo per tutti: prospettive ed 
opportunità”; 

•	 Prof.ssa Annella Prisco, Regione Campania, Cultura e Spettacolo: “Il turismo culturale 
come incentivo di aggregazione sociale”; 

•	 D.ssa Lidia Ianuario, ANS Campania, Direttr Editoriale NeWage, online e su stampa, 
il primo media accessibile europeo: “ Il ruolo della Cultura nel turismo accessibile. 
NeWage incentiva l’occupazione con progetti del Web 2.0”. 

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
Ore 13.30 – 15.00  rinfresco (offerto da ANS Nazionale e ANS Dipartimento Lazio) 

2a parte ore 15.00 – 18.00

Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.

Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Intervento con esibizione del noto gruppo musicale “Claudio e Diana”;
•	 D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista 

ricercatrice sociale;
•	 Prof. Fernando Crociani Baglioni, giornalista e saggista: “Il Turismo religioso”;
•	 il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 

e Comunicazione, UniRoma1;

Università Sapienza, immagine di un precedente convegno ANS 

Durante i lavori sarà conferito dal Dr Antonio Polifrone Il Premio Speciale 
Cultura Giornata ANS del Libro 2014 - 8° edizione, al Prof.  Claudio De Fiores, 
Professore ordinario di diritto costituzionale  Seconda Università di Napoli, autore 
del libro: “L’Europa al bivio - diritti e questione democratica nell’ Unione al 
tempo della crisi”, pubblicato da ediesse .

Una troupe televisiva, del network web Abruzzodamare.TV, condotta dal 
giornalista e sociologo Orazio Di Stefano (ANS Abruzzo), curerà la registrazione 
dei lavori.

Sarà presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, 
condotta dal giornalista Fabio Nori.

Al termine del convegno nazionale (ore 18), verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al 
convegno, ore 20.00, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge 
Terravision,  Roma, e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti 
regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 

colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri Claudio Figoli 
(Roma), Sebastiano Lustrissimi (Roma).

6 VVEE . 
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.

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.
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Capitale senza capitale. 
Roma e il declino d’Italia

Paolo De Nardis (con Romano Benini), 2013, Editore Donzelli  Rm

Le cause e la storia. Sul marxismo e le teorie della conoscenza scientifica
Paolo De Nardis (con Guglielmo Rinzivillo e Stefano Delli Poggi)

2008, Armando Ed. Rm

Il domani da godere oggi 
L’informatica per i più poveri

Luciano Costa,   2011   ilmiolibro.it   Rm

* * *
Le favole di nonno 

Storie a cavallo dell’8 Settembre 1943
Luciano Costa - 2010   Edizioni Nuova Cultura   Rm

ALESSANDRA HROPICH

 Quando il mostro è il proprio padre!
Una storia vera

Mostro. Parola sfaccettata, ambigua, dai molteplici significati. Figura che assembla in 
sé una contaminazione innaturale di elementi diversificati, tali da provocare meraviglia 
o orrore. O, ancora, che possiede in misura straordinaria qualità negative o positive. 
E il Protagonista di questa lancinante storia vera narrata da Alessandra Hropich è 
mostro nell’accezione maggiormente negativa del termine, esempio supremo di 
malvagità, sintesi estrema di pulsione perversa e distruttiva.    Bibliotheka ed., 2014 

Criminologia e sociologia:
L’uomo vittima di una donna carnefice
Glenda ManCini   - Pref. Francesco Sidoti                                  Book Sprint Edizioni  Sa 2013
Nel libro è dimostrato come il concetto di “violenza di genere” venga troppo 
spesso tradotto erroneamente dai mass media come “violenza esclusiva dell’uomo 
sulla donna”, quasi come se l’uomo fosse destinato a ricoprire sempre e solo il 
ruolo di carnefice e la donna quello di vittima. Dai risultati, infatti, è possibile 
affermare che esiste una violenza della donna sull’uomo che si manifesta con 
caratteristiche e tipologie considerate tipicamente maschili.

Al termine dell’ Assemblea Nazionale ANS (ore 18,30), verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al convegno, 
ore 20.30, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, e 
avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
regionale ANS Dipartimento Lazio.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni 
ANOPS; L’On. Silvia Costa, parlamentare europea, giornalista; Il prof. Paolo De 
Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia dell’Università Roma Tre; la scrittrice 
Alessandra Hropich,  ultima pubblicazione: “Quando il mostro è il proprio padre! Una 
storia vera”; la scrittrice Glenda Mancini, ultima pubblicazione: “Criminologia e sociologia: 
L’uomo vittima di una donna carnefice”;  il prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, 
Direttore del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”; il dr Pierfrancesco 
Palattella, Direttore de “La Vera Cronaca”; il cav. dr Abdon Pamich, sociologo; il 
prof. Guglielmo Rinzivillo, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
Università di Roma “Sapienza”, già Dirig. Naz.le ANS; il prof. Angelo Romeo, Pontificia 
Università Gregoriana, Roma (ultima pubblicazione: “Socialmente pericolosi Le storie di 
vita dei giovani nei quartieri spagnoli di Napoli” - Prefazione di Franco Ferrarotti  -Mimesis 
ed. 2014); la d.ssa Sara Sartini, attrice e presentatrice televisiva; il dr Luigi Tangredi, 
Direttore del periodico “Rinascita politica”; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana 
di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri:
Silvia Armeni (Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio 
Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. 
Naz.le), Camillo Capuano (Dirig. Dip. Campania, Direttore Rivista “Sociologia, la società 
in.. rete”), Ida Carità (Dip. Lazio), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), 
Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. Dip. Lazio), Marco Cuppoletti, 
(Dirig. Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Angela De Gregorio (Dirig. Dip. 
Campania), Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le), Natale Di Molfetta (Dirig. Dip. Lazio), 
Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, e Dirig. Dip. Lazio), 
Emanuela  Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), 
Novella  Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Dip. Lombardia), 
Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia); Arnaldo Gioacchini 
(Socio Benemerito, Dirig. Naz.le e Dirig. Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Alessandro La Noce  (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Piemonte, giornalista), Antonio Latella, (Presid. Collegio dei Probiviri, 
Presid.  Dip. Calabria, giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria), Sebastiano 
Lustrissimi (Dirig. Naz.),  Paolo Malvolti (Dip. Emilia Romagna), Katia Marrocco (Dip. 
Lazio), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Renzo Montemurno (Presid. Collegio dei Sindaci), 
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto 
Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Tania Russo (Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), Daniela 
B. Scarlato (Dip. Calabria), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone 
(Dip. Lazio), Gianfranco Tavaglione (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. 
Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano di Vittimologia), Fabrizio Traversi (Dip. 
Lazio, Presid. Associazione della Piccola e Media Impresa Euromeditetranea).

Il Gruppo di Lavoro organizzativo dei lavori è composto per ora dai colleghi dell’ ANS:

Anna Maria Coramusi,   Arnaldo Gioacchini,  Antonio Polifrone,   Pietro Zocconali.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, 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.

Claudio e Diana
Numerose esibizioni in Italia e in Europa. Il gruppo musicale di Claudio e 
Diana riescono in poco tempo ad esportare le nuove note tutte partenopee, 
inserite in repertorio estremamente ricercato e raffinato, in prestigiose location 
in Italia e all’estero. Collaborazioni con Pupo e Joe Amoruso. Più volte ospiti 
in radio, Rai e non solo: da “Pomeriggio sul 2” a “Bontà Loro” di Maurizio 
Costanzo, da “La vita in diretta” al “Tg2 Costume e Società” a La7 con Pino 
Strabioli. Nel 2012, con il loro gruppo “Posteggia Napoletana”, presentano il 
videoclip del brano “Canzone Appassiunata” di E. A. Mario, accompagnati 
dalle percussioni di Tony Esposito. A gennaio del 2013, Claudio e Diana 
realizzano parte di quel sogno nel cassetto: il 4 Gennaio sono in teatro per 
la prima dello spettacolo “Napoli era, ora” un viaggio nella bella Napoli, 
quella della tradizione e della cultura, presentata in tutta la sua bellezza con 
stralci storici, video di alcuni tra i più grandi Artisti partenopei, e un repertorio 
musicale che va dal ‘500 ai giorni nostri.
Ultimo CD: NAPOLI ERA ORA di Claudio e Diana & Compagnia Bella - 2013

Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, è curato dalla 
società di servizi Dolce e Caffè, Via Ponzio Cominio, 48 - Roma, convenzionata con 
l’ANS (la società è a disposizione degli associati ANS: Info e prenotazioni  Vincenzo e 
Rita, tel. 06.7615014, e-mail: lamannarita@alice.it).

E’ stato assegnato al prof. Claudio De Fiores, professore 
ordinario di diritto costituzionale presso la Seconda 
Università di Napoli, autore dell’opera “L’Europa al Bivio: 
Diritti e questione democratica nell’Unione al tempo 
della crisi”, il Premio Speciale Cultura dell’8° edizione 
della “Giornata ANS del libro”, ideato da Antonio 
Polifrone Segretario Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Sociologi. La consegna del riconoscimento 
avverrà il prossimo 16 giugno nell’ambito di un 
convegno nazionale dell’ ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi) sul tema “Turismo, Cultura e Occupazione” 

che si svolgerà nell’aula “Wolf” della facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione dell’Università La Sapienza (via Salaria, 113) di Roma. «Un profondo 
malessere assedia oggi l’Unione Europea. In questi anni i suoi assetti interni sono 
stati posti a dura prova dall’incalzante crisi economica «globale». E sotto la spinta 
delle rivolte del Maghreb anche lo spazio di Schengen ha iniziato a scricchiolare. 
La libera circolazione delle persone e la moneta, le due più ambite conquiste 
dell’Unione, sono oggi entrambe in pericolo. Per la prima volta dalla sua fondazione 
il fallimento dell’Unione Europea non è più soltanto un’ipotesi immaginaria. Nell’arco 
di poco tempo, tutte le ambiguità e tutte le contraddizioni che avevano, in passato, 
plasmato il processo d’integrazione sono venute improvvisamente allo scoperto: 
un’unione politica senza politica, una moneta senza Stato, una forma di governo 
senza governo, una democrazia senza demos, un patto di stabilità che non garantisce 
stabilità. L’Europa è oggi di fronte a un bivio: continuare a essere un opaco luogo 
d’intese tecnico-normative (fra élites, giudici, poteri economici, lobbies   finanziarie, 
governi) oppure voltare finalmente pagina, provando a rilanciare su basi democratiche 
il processo d’integrazione». Per il sociologo Antonio Polifrone, «Scopo di questo 
evento letterario e culturale è quello di creare un circuito di scambio primario tra autori, 
libri e lettori (pubblico), al fine di fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio 
scritto e della comunicazione attraverso la scrittura in un’epoca come quella che 
stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’ apparenza».

PremiO SPeCiale CulTura
8a edizione della “Giornata ANS del libro

Di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati e 
amici dell’ANS che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.
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Pietro Zocconali       Book Sprint Edizioni  Sa 2014

Da questo libro emerge la passione dell’autore per 
l’astronomia, la geografia, la sociologia, la cartografia e 
la topografia, tematiche che ha studiato a fondo e che, in 
particolare le ultime due, ha insegnato. 
Vengono trattati i temi delle varie datazioni, dei fusi orari 
adottati nel mondo e della misteriosa linea di cambiamento di 
data. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico 
e canzonatorio per rendere più scorrevole il testo e per 
strappare qualche sorriso.

“nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo
L’Aquila, 27 maggio  2014

in collaborazione con Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi dell’Aquila - “Atletica L’Aquila”, associazione culturale

3o Convegno Regionale

l’aquila Città mutata
Alla presenza di Paola Aromatario, Dirigente ANS Dip.nto Abruzzo, e di Pietro Zocconali,  
Presidente nazionale ANS, giornalista, si è svolto come stabilito il 3o Convegno Regionale 
“L’Aquila città mutata”. Nella prossima Newsletter del 15 giugno e nel prossimo notiziario 
del 31 luglio, un dettagliato resoconto dei lavori.
Intanto possiamo anticipare che, nel corso dei lavori, è stata presentata, appena 
pubblicata, una rivista che riguarda, tra l’altro, gli atti del 2° convegno ANS dello scorso 
maggio 2013, dal titolo “Quaderni in mutazione”. 

Dalla relazione di Paola Aromatario: 
“Il numero 1-2013 dei “Quaderni in mutazione”, uscito per la prima volta lo scorso anno, 
ha riscosso tanto apprezzamento tra tutti i convenuti, in quanto essi, costituiscono non 
solo la registrazione degli atti di un convegno, ma sono al contempo una riflessione 
su un cambiamento quotidiano, lento e silenzioso: un macro contenitore da cui partire, 
per l’analisi e la comprensione di tale muta-azione, ossia una ri-lettura socio-territoriale 
in chiave fenomenologicamente nuova. Con i “Quaderni in mutazione” si vogliono 
seguire anno dopo anno, attraverso le varie edizioni, le trasformazioni socio-territoriali 
e la “partecipazione sociale” alla ricostruzione, quest’ultima, intesa come metodo per 
governare un territorio “diffuso” come quello attuale dell’aquilano, che si trova a dover 
affrontare quotidianamente, non solo le problematiche di una ricostruzione tecnica, ma 
soprattutto quelle di una ricostruzione sociale.”

Pietro Zocconali è parte del comitato di redazione per questa pubblicazione che ha per 
Direttore Responsabile la nota giornalista Angela Ciano e per Direttore la stessa Paola 
Aromatario. Viene pubblicata dall’associazione culturale “Atletica L’Aquila”, ma con 
il contributo di nomi eccellenti anche dell’Università dell’Aquila. Dato il contributo della 
Aromatario, della prof.ssa Anna M. Paola Toti (ANS Lazio) e dello stesso Zocconali, 
possiamo considerare la rivista quasi come un’altra pubblicazione ANS.

Quaderni in MUTaZiOne - nr.1 - 2014

Direttore responsabile: Angela Giano
Direttore: Paola Aromatario
Coordinamento editoriale: Anna M. Paola Toti 
Rivista socio-culturale fondata dall’Atletica L’Aquila, - Aq

Dipartimento Calabria
* * *

assemblea Regionale anS Calabria
Il 3 maggio 2014, a Reggio Calabria, la dirigenza del Dipartimento ha guidato una 
Assemblea regionale. Si è in attesa dei risultati.

Info:  il Presidente Dip.le Antonio Latella,    dipartimentocalabriaans@gmail.com

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Calabria, Dr Gianluigi Alessio, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Teobaldo Pacifici, per la recente DONAZIONE

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria, Dr Mario Catroppa, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Luigi De Feo, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Campania
* * *

attività PRimo tRimeStRe 2014
Egregio Dott. Zocconali,
in riferimento al Io Trimestre 2014, le riportiamo di seguito il report delle attività del 

Dipartimento ANS Campania.
1. Apertura della campagna di iscrizione all’ANS; 

2. Configurazione e trasmissione all’Area Didattica di sociologia dell’Università di Salerno 
(Fisciano) delle nuove specializzazioni per i sociologi nella post-modernità: sociologo 
counselor, sociologo giuridico, sociologo mediatore familiare, inserite nel quadro SUA 
(Scheda Unica Annuale. Strumento gestionale per la progettazione, alla realizzazione, 
all’autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso di Studi).

3. Convenzione formalizzata con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per lo 
svolgimento di tirocini formativi; 

4. Eventi a cui l’ANS Campania ha partecipato e realizzato: 21-22/02/2014 Convegno 
SIAF Napoli; 11/03/2014 Presentazione del Libro Un’eredità scomoda di Patrizia 
Milone; 12/03/2014 Incontro sul tema: “Benessere e crisi”, con la presentazione del 
saggio del Dott. Antonio Sposito, Presidente Ans Campania, La ‘Divina Tragedia’. La 
crisi economica mondiale e la società che è sparita, in “Benessere e felicità: uscire 
dalla crisi globale” (a cura di Caterina Arcidiacono), Diogene Edizioni, Pomigliano 
d’Arco (Na), 2013; 20/03/2014 Seminario formativo dal tema: Arte e Territorio. Dal mare 
alle colline di Napoli. Trasformazioni, in collaborazione con Legambiente, nell’ambito 
del programma la Collina Gentile.

5. Istituzione della Consulta Femminile Pari Opportunità, ANS Dipartimento Campania; 

6. Nomina del Referente Provinciale di Caserta: Dott.ssa Rossella Cappabianca;

7. Sito www.ans-sociologi.campania.it in continuo aggiornamento, con nomina del 
tecnico Salvatore Scognamiglio per la gestione.

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento Campania, 
D.ssa Maria Rosaria Romano, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

 Dipartimento Emilia Romagna

Dipartimento Lazio

* * *

* * *

Il 24 maggio al Museo della città di Rimini si è tenuta la presentazione del libro 

in iTineRe
arte contemporanea in trasformazione

Approfitto di questo comunicato per inviarvi il link al booktrailer del libro
http://www.youtube.com/watch?v=FR4E6MWLTdQ

Saluti e a presto                       Raffaele Quattrone, presidente dip.le ANS

assemblea Regionale anS lazio 
Il 16 giugno 2014, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, in collaborazione con Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza Università di Roma e il Dipartimento 
Lazio Associazione Nazionale Sociologi, si terrà il Convegno Nazionale ANS che tratterà 
di Turismo, cultura e sbocchi occupazionali, argomento di grande attualità. 
A fine convegno, alle ore 18 si terrà una Assemblea nazionale.

Al termine dell’ Assemblea Nazionale ANS (ore 18,30), verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente al convegno, 
ore 20.30, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision,  Roma, e 
avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
regionale ANS Dipartimento Lazio.
O.d.G.:   Lettura del verbale precedente; 
  Relazione del Presidente; 
  Approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014;  
  VVEE . 

Gli associati ANS del Lazio regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dalla Presidente regionale d.ssa Anna Maria Coramusi.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931.
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Dipartimento Lombardia
* * *

Direttivo Ans Lombardia nell’ultima riunione

Sabato 10 maggio 2014, ore 9,30
in via b. buozzi, 22, buCCinaSCo (mi) 

c/o università internazionale di Scienze della Sicurezza
Il Direttivo Regionale ha effettuato una riunione, aperta anche a tutti i soci Sociologi 
dell’ANS Lombardia in regola con i tesseramenti. L’incontro, si è rivelato come un 
occasione di confronto tra dirigenti regionali, vecchi e nuovi iscritti. Dopo la Relazione 
del Presidente Massimiliano Gianotti, erano previsti gli interventi di altri dirigenti e un 
approfondimento sui progetti di ricerca. Il Dr. Gianotti ha messo in evidenza tutte le 
attività svolte in questi primi mesi del 2014 e si è complimentato per l’ottimo lavoro di 
comunicazione fatto con i colleghi e confermato dai numerosi contatti ricevuti sia via email 
che sul profilo Facebook. Tra le attività: presenza dell’Ans ad un Simposio internazionale 
in Vaticano nella Pontificia Accademia delle Scienze dove si è discusso di Onu e interventi 
in Africa. Presenti il Ministro all’Integrazione, Cecile Kyenge con Lectio Magistralis del 
Cardinale del Congo, Laurent Monswengo Pasinya e del professor Romano Prodi; 
Convegno sulla ludopatia; Progetto di orientamento scolastico con Confartigianato; 
Progetto riguardo all’Ufologia dal quale è stato realizzato anche un libro e da ultimo uno 
studio sul suicidio. La Dott.ssa Gensabella ha aggiornato i soci sul progetto nazionale 
Ans “I giovani progettano il futuro”, a cui L’Ans Lombardia ha partecipato attivamente. 
Il Dr. Presta, invece, ha illustrato l’incontro a cui ha partecipato, insieme al Dr. Costa e 
Dott.ssa Gensabella sul tema “Figli e Social Network… usi e abusi”. L’incontro ha avuto 
un buon riscontro tra i genitori e insegnanti della comunità locale. Il Dr. Costa, invece, 
ha aggiornato sulla collaborazione con la Cooperativa Sociale Hikikomori in merito a vari 
progetti sociali. Il Dr. Di Carlo predisporrà un modello per il Consenso informato pre-
contrattuale valido per la collaborazione con enti o associazioni. Tra i prossimi imminenti 
impegni del Dipartimento ci sarà la partecipazione al Convegno nazionale Ans, il 16 giugno 
a Roma e la pianificazione per partecipazione ad Expo 2015. L’incontro si è concluso con 
la presentazione al Direttivo del collega Dr. Manusardi, esperto di Sociologia Olistica.

assemblea Regionale anS lombardia

La relazione completa della giornata verrà ripresa nella 
prossima Newsletter Ans ed è già consultabile sul sito

www.anslombardia.it

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Mauro M. Borghi, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Puglia
* * *

Care/i colleghi,
ho il piacere di comunicarvi che a breve partirà una ricerca sociologica su “Dinamiche 
occupazionali e prospettive di lavoro nella provincia di Barletta – Andria – Trani” con 
il sostegno e il patrocinio della Provincia. 

Lo studio è promosso dall’Ente di ricerca e formazione Efesto, con la collaborazione del 
C.A.T. Imprese nord baresi, dall’A.N.S. Dipartimento Puglia e dall’Istituto Niklas Luhmann 
- Laboratorio di Sociologia dell’A.N.S di Bari.

E’ un’occasione importante per poter partecipare a una ricerca sul campo, seguendo sin 
dall’inizio il processo scientifico e quello gestionale.

I requisiti per la partecipazione sono: l’iscrizione all’ANS, la laurea in Sociologia, 
preferibilmente magistrale, eventuali esperienze nella ricerca sociale.

I colleghi interessati possono mettersi in contatto direttamente con il responsabile 
scientifico della ricerca, Sergio D’Angelo (www.sergiodangelo.net), telefonando la numero 
di cellulare 335724490 oppure scrivendo all’indirizzo mail: sergiodangeloit@virglio.it. 

Inoltre, in allegato, troverai l’intervento di Sergio D’angelo al Convegno di Barletta come 
relatore del nostro Dipartimento A.N.S. 

A presto, Ivan Iacovazzi, Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento Puglia -

“Conversazioni sulla Famiglia”
In data 11 Aprile 2014 in Barletta all’interno della suggestiva “Sala Rossa” del Castello 
Svevo, si è svolto il primo incontro dei due in programma, del prestigioso CONVEGNO  
denominato “Conversazioni sulla Famiglia”, organizzato dall’AGIFOR (Associazione 
Giovanile Forense) e patrocinato dall’Ordine degli Psicologi Regione Puglia, dall’Istituto 
Mosaico Psicologie, dall’Ordine degli Avvocati di Trani, dalla Provincia BAT, dal Comune 
di  Barletta,  con  il  contributo  culturale  dall’ANS  –Puglia  (Associazione Nazionale  Sociologi 
del Dipartimento Puglia), quest’ultima rappresentata  dal relatore  Prof. Sergio D’Angelo 
(Sociologo del Lavoro) socio ANS , dal vice segretario regionale Dr. Ruggiero Lanotte, che 
ha portato i saluti del ns. Presidente Dr. Ivan Iacovazzi e del Segretario Cav. Dr. Luigi Fino 
agli organizzatori del convegno nelle persone dell’Avv. Giuseppe Cafagna responsabile 
della comunicazione AGIFOR  e  alla Dott.ssa Miriam Lanotte (Psicologa e psicoterapeuta) 
responsabile della segreteria scientifica. La sala, gremita di professionisti, prevalentemente 
avvocati, ai quali gli sono stati riconosciuti crediti formativi professionali, ha visto il susseguirsi 
dei saluti dei vari Presidenti degli ordini professionali presenti. La singolare terminologia che 
è stata adottata  per intitolare il convegno “Conversazioni sulla Famiglia” , potrebbe a mio 
avviso indurre il pensiero dell’astante a delle aspettative di svolgimento della tematica in 
termini semplicistici e fluidi, quasi da conversazione da salotto, ma  questo pensiero viene 
subito ridimensionato allorquando i magnifici relatori introducono argomentazioni di rilevante 
spessore sociale, esaltando quelli che sono gli aspetti più drammatici del problema “Famiglia” 
con ampi approfondimenti di natura giuridica, psicologica e sociologica. Il Prof. Giuseppe 
Losappio (prof. di diritto penale UNIBA) prima e il Magistrato Dr. Messina Francesco 
(giudice penale c/o il Tribunale di Trani) dopo, espongono in modo esaustivo quello che 
la giurisprudenza prevede nel rapporto di convivenza familiare, con riferimento alle nuove 
norme del codice penale,  che prevedono un inasprimento delle pene, richiamando argomenti 
come il femminicidio, violenza sui minori, stalking, e quant’altro generi ansie e paure sulle 
vittime, tanto da compromettere il loro equilibrio psicologico. La relazione dei Prof. Sergio 
D’Angelo, ha individuato e cristallizzato l’attuale condizione familiare, esponendo con dati 
di ricerca scentifica,  rilevati da autorevoli fonti quali ISTAT, Bankitalia, quelle che sono le 
cause dell’evidente cambiamento sociale all’interno della Famiglia, che vedono una rilevante 
flessione della famiglia nucleare in favore delle convivenze, del calo dei matrimoni, con netta 
diminuzione del rito religioso, l’evidente aumento delle separazioni e divorzi che segna un 
+ 68%, portando una durata media del matrimonio a 15 anni, altro fattore in negativo è la 
denatalità, la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, che evidenzia nel 2012 
famiglie povere per 16% coinvolgento 8 milioni di persone, mentre il 10% delle famiglie 
detengono il 50% della ricchezza totale, la rottura “dell’Ascensore Sociale” cioè la possibilità 
degli appartenenti alle fasce più deboli di salire ai livelli più alti della società,  esaltazione del 
cosiddetto “Familismo Amorale”  che lo si trova, oggi, in due modelli familiari: Famiglie della 
malavita organizzata (forti legami di consanguineità e assoluta fedeltà al proprio clan familiare, 
e  ad  alcune famiglie dell’alta borghesia presenti nell’industria, nella finanza nelle università 
che  dispongono di dispositivi che fanno barriera all’entrata nei rispettivi contesti, proteggendo 
il proprio gruppo familiare. Per arrivare alla crisi del Welfare statale, con riferimento alla sanità, 
all’assistenza, il problema del lavoro, precario, sommerso, a bassa remunerazione, privo di 
tutela, facendo assumere al nucleo familiare un ruolo di protezione.

La palese professionalità, seguita dalla penetrante capacità comunicativa del Prof. D’Angelo 
ha affascinato e  coinvolto il pubblico in sala , pervenendo  post convegno ringraziamenti dagli 
organizzatori,  per la preziosa adesione al convegno  dell’ANS Puglia, ed apprezzamenti al 
nostro Prof. Sergio D’Angelo per la splendida relazione, con il preludio volto alla Presidenza 
ANS-Puglia  di patrocinare nei prossimi convegni.
per l’ANS-Puglia il vice segretario Dr. Ruggiero Lanotte. Associazione Nazionale Sociologi 
- Dip Puglia, Via G Modugno, 55, 70124 Bari anspuglia@libero.it  t. 393.9490756

Barletta, convegno ANS nel Castello Svevo

ll Dirigente dip.le Dr Nino Spanu e la d.ssa Marina Piu stanno organizzando il convegno 

Sul Femminicidio  (titolo provvisorio)
Da svolgersi a Sassari prossimamente.

Parteciperanno ai lavori, oltre al dr Spanu: -  Autorità locali
    -  Studiosi della materia
    -   Dirigenti e associati ANS 

Presente il Dr Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista.

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, 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.
Info: Nino Spanu, Marina Piu,  328.4586691

Dipartimento Sardegna
* * *
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Dipartimento Sicilia
* * *

I problemi esistenziali degli anziani
I problemi esistenziali degli anziani spaziano in un range molto vasto che include non 
solo aspetti salutistici ma anche quelli legati al gap digitale dovuto alla affabulazione dalle 
tecnologie comunicative odierne.  E’ doveroso che l’Associazione Nazionale Sociologi, 
sempre molto attenta e sensibile alle problematiche della società, guardi con la consueta 
attenzione quelle afferenti il comparto della terza età ( over 50, 60, 70 ) che per il prossimo 
anno si prevede raggiunga complessivamente il 70 per 100 della popolazione italiana. Ciò 
premesso, alla luce di quanto mi è capitato in questi ultimi tempi e cioè di recarmi spesso 
in Sardegna dove si trasferito mio figlio,  mi sono reso conto della simpatia – ricambiata 
-  che i siciliani suscitano nei “cugini” isolani.

Ciò mi ha spinto all’idea di formulare qualche progetto in comunione con la Direzione 
locale ANS di Cagliari magari coinvolgendo il Capitale Sociale anziano Sardo e fornendo 
agli amici cagliaritana la mia esperienza consolidata in  tanti anni di attività sociologica 
dedicata agli anziani siciliani (delle quattro province occidentali PA/TP/AG/CL) con 
la collaborazione di 50ePiù,  Federanziani, ANCeSCAO, AUSER  ed ADA. Per questo 
vorrei contattare il Presidente ANS delegazione Sardegna ed esaminare se vi sono 
possibilità di attività sinergica a favore degli anziani sardi e ti autorizzo a fornirgli i miei 
recapiti. Il tutto, ovviamente, col tuo nihil obstat ( se l’attività dovesse coinvolgere l’ANS). 
Luigi Gf. Consiglio, Vicepresidente ANS Sicilia    091 6259949 – 328 1527131 

Dipartimento Toscana
* * *

Ottava Edizione

DAI UN SENSO ALLA VITA: RISPETTALA
Generazioni a confronto:

Incontro-scontro tra giovani e adulti
Pistoia - maggio 2014

Convegno - dibattiti in tv - incontri in libreria mostra artistica - 
concorso artistico - concorso multimediale - concorso giornalistico.       
www.daiunsensoallavita.com

Nel corso del mese di maggio 2014, a Pistoia l’ANS ha organizzato le seguenti 
manifestazioni: 
dal 2 al 14 maggio  -  Concorso multimediale
  -  Il concorso artistico 
  -  Concorso giornalistico “Dai... scrivi!”
dal 2 al 16 maggio -  Mostra d’arte presso Libreria Feltrinelli di Pistoia
5 -12 -19 maggio -  Appuntamenti televisivi su TVL
Venerdì 16 maggio -  Convegno presso la Biblioteca San Giorgio
     Auditorium “Tiziano Terzani”: 
generazioni a confronto. incontro-scontro tra giovani e adulti
-----
Si è in attesa dei risultati.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Laboratorio Toscano ANS di Scienze sociali, 
Comunicazione e Marketing, Via Can Bianco, 33 - 51100 Pistoia - t. 0573.26235 oppure 
339.7704563   http://www.facebook.com/Labotosc 

Il giorno 15 aprile 2014, alle ore 16,00, a Roma, non in Via dei Mille, 42, Bar dei 
Mille, come stabilito ma, per questioni meteorologiche, in via Marsala, 29/F, nella sala 
riservata del bar lounge Terravision (i membri della Giunta erano stati tutti avvisati via 
telefono cellulare), si riunisce la Giunta nazionale ANS per discutere l’ordine del 
giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente; 
3. Presentazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
4. Convegno nazionale del prossimo giugno;
5. Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali, 
in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale.

Passati quindici minuti dall’orario della convocazione, alle ore 16,15,  oltre a Zocconali e 

GIUNTA NAZIONALE ANS
15 apRIlE 2014

Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti i membri di Giunta nazionali 
Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi.
Assenti Giustificati, per problemi di lavoro, i d.ri Giuliano Bruni e Vincenzo 
Piersanti.
Si procede con l’Ordine del Giorno. 

1. Lettura del verbale precedente del 17 febbraio 2014, da parte di Polifrone: il 
verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di Giunta da parte di 
Zocconali, viene approvato dalla Giunta.

2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e ricorda loro 
con soddisfazione i convegni e le assemblee regionali che sono stati o verranno 
effettuati in tutta Italia: in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia; in Abruzzo il 
27 maggio, presso l’Università de L’Aquila, la dirigente regionale Paola Aromatario, 
in collaborazione con altre organizzazioni sta organizzando il convegno dal titolo: 
“L’Aquila città mutata”; a Pistoia, inToscana, il 16 maggio, il presid. reg.le e dirig. 
naz.le Giuliano Bruni sta organizzando un convegno  della serie “Dai un senso alla 
Vita: Rispettala” – Ottava edizione, avente per  tema: Generazioni a confronto: 
Incontro-scontro tra giovani e adulti; a Sassari,  in Sardegna, il dirigente reg.
le Nino Spanu sta organizzando un convegno avente per tema il “Femminicidio”;

3. Presentazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; i due bilanci, 
presentati dal tesoriere Corsetti, dal Segretario Polifrone e dal Presidente 
Zocconali, in copia vengono distribuiti agli altri componenti della Giunta che, 
dopo chiarimenti e spiegazioni approvano, e, così predisposti, verranno portati 
all’approvazione dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo  16 giugno a Roma. 
Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al 
Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare 
nel dicembre 2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 
abbonamenti al n.ro unico 2014 della rivista “Sociologia, la società in.. rete”. Le 
riviste, appena stampate, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a 
loro piacimento, con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo dai fruitori.

4. Convegno nazionale ANS del prossimo giugno:  Zocconali e Polifrone 
riferiscono di aver avuto la conferma dalla segreteria di Scienze della 
comunicazione di Uniroma1, relativa alla richiesta da parte dell’ANS per 
l’effettuazione del convegno nella prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 113, dal 
titolo: “Turismo, Cultura e Occupazione”, che si effettuerà il 16  giugno. Al termine 
dei lavori, alle ore 18, si terrà l’Assemblea Nazionale ANS. Coramusi, in qualità di 
presidente del dip.nto Lazio, chiede di poter effettuare l’Assemblea dip.le Lazio al 
termine dell’Asssemblea nazionale; la Giunta approva.
Relativamente al convegno, Zocconali fa presente che diversi colleghi dell’ANS e 
alcuni personaggi del mondo del lavoro e della cultura stanno aderendo ai lavori, 
anche con la disponibilità di relazionare. Polifrone propone di inserire all’interno 
del convegno,  Il Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2014 - 8° 
edizione; la Giunta approva. 
Si conferma, il Gruppo di Lavoro, composto dai colleghi dirigenti nazionali Anna 
Maria Coramusi, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali.
5. Varie ed eventuali; Zocconali e Polifrone ricordano che hanno recentemente 
partecipato ad una riunione presso la sede dell’AIS, all’interno della facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza Università di Roma, 
in via Salaria, alla presenza di delegati AIS e della associazione Sois, riguardo 
all’accreditamento presso l’UNI delle tre associazioni di Sociologia; è stata messa a 
punto una “Proposta di nuova attività normativa nell’ambito della qualificazione 
delle professioni” da presentare ad UNI che la discuterà successivamente.
Riguardo all’Accreditamento dell’ANS presso il Ministero della Giustizia, 
Zocconali dichiara che il 20 marzo scorso ha avuto un colloquio con la d.ssa Pinori, 
una dei responsabili dell’ufficio che cura la pratica. La risposta è che la richiesta 
dell’ANS, che da qualche anno è stata presentata al Ministero della Giustizia, è 
stata esaminata con parere favorevole dalla Conferenza di Servizi del Ministero 
della Giustizia. Il Decreto era già stato firmato dalla ministra Cancellieri per essere 
spedito al ministero per le Politiche Europee, ma con il nuovo governo bisognerà 
rimetterlo alla firma del nuovo ministro On. Andrea Orlando per l’iter conclusivo.

Zocconali presenta una richiesta di patrocinio ANS, da parte di Francesca S. 
Ranieri, ANS Lazio, relativa al convegno “Il Benessere degli anziani”, organizzato 
da Progetto Salute e Benessere, del Municipio Roma X, e che si svolgerà martedì 
6 maggio alle ore 17.30 in Via del Sommergibile, 71, Roma. All’unanimità la Giunta 
Nazionale concede quanto richiesto; Zocconali avviserà la collega Ranieri della 
concessione del patrocinio ANS.

Zocconali presenta una proposta di “Partnership SIAF – ANS” da parte della 
S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari con sede legale in Firenze, con la 
quale l’ANS già collabora da tempo; da parte della Giunta non c’è nulla in contrario 
ad accettarla, ma il Segretario ANS Polifrone chiede di poter studiare la proposta e 
di riparlarne in ambito assembleare il 16 di giugno pv. La Giunta affida il testo della 
proposta a Polifrone. 

Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto chi viene da altra regione, 
per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio.  Non essendoci nulla più da 
dover deliberare, salutano i colleghi presenti dando loro appuntamento al convegno 
nazionale ANS del 16 giugno pv. Alle ore 17.15 chiudono i lavori.

Il Presidente   Pietro Zocconali                         Il Segretario   Antonio Polifrone



6

Convegno

Giulianova: Pietro Zocconali e Antonietta Spinozzi

L’emigrazione italiana del XIX e XX secolo 
e integrazione degli italiani all’estero

Si è svolto a Giulianova (Te), il 16 maggio u.s., presso l’Aula Magna ITI dell’IIS “Crocetti-
Cerulli”, in via Gramsci, il convegno di cui al titolo. Si tratta di una fase dei nei lavori 
per un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo,  intitolato “Education Law” e 
rivolto, innanzitutto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni,  finalizzato a promuovere la convivenza 
interculturale attraverso momenti didattici ed educativi.
Chairwoman la d.ssa Gabriella Cassiani, presidente della Coop “Il Volo”, dopo i saluti 
delle autorità: La prof.ssa Rosanna Di Berardino, vice preside dell’istituto Professionale 
di Stato per i Servizi Enogastronomici, dell’Ospitalità Alberghiera e Commerciali di 
Giulianova,  e dell’assessore comunale alle politiche sociali d.ssa Nausicaa Cameli sono 
state presentate le varie relazioni.

La dott.ssa Antonietta Spinozzi, Presidente ANS Dipartimento Abruzzo, Direttore del 
Consorzio Ambito Sociale Tordino, e il prof. Marcello Mellozzi, sociologo, già assessore 
comune di Giulianova, con l’aiuto di interessanti illustrazioni hanno presentato il fenomeno 
delle migrazioni degli italiani verso i paesi del nuovo mondo.

La relazione successiva, del Dr Cav. Pietro Zocconali, Presidente Associazione 
Nazionale Sociologi, giornalista, dal titolo “L’emigrazione italiana del XIX e XX secolo”, 
verrà pubblicata nella Newsletter ANS del 15 giugno.

Il dr Santino Spinelli, Mediatore culturale, ha trattato più a fondo il tema delle vessazioni 
subite dalle minoranze etniche nel tempo, e ancora, secondo lui, in atto in diversi paesi.
La d.ssa Gabriella Cassiani, prima di chiudere i lavori, si è rivolta all’attento pubblico, 
formato soprattutto da studenti, per domande e chiarimenti da sottoporre ai relatori.

La troupe televisiva, network web, Abruzzodamare.TV, condotta dal giornalista e 
sociologo Orazio Di Stefano (illustre associato ANS Dipartimento Abruzzo), ha curato 
la registrazione dei lavori ed ha intervistato i protagonisti dei lavori, pubblico compreso.

Info:  Gabriella Cassiani,  al 393.1071211 o inviare una mail a coopilvolo@gmail.com

Turismo accessibile e sostenibile: 
la risposta degli enti pubblici e privati

Il Convegno si è svolto il 28 Aprile 2014, a Roma, Nella sala della Mercede, in via della 
Mercede, 55, sede della Camera dei deputati.
Enti organizzatori:  NeWage, primo portale accessibile a ciechi, ipovedenti e sordomuti, 
Sito: www.pianetanewage.it, e Ambientevivo.
Moderatrice la d.ssa Lidia Ianuario, Direttrice editoriale e responsabile di NeWage e 
Presidente del Comitato Organizzatore Volla Music Festival, il tema è stato dibattuto con 
esperti nel mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo, delle istituzioni locali.

AGENZIE DI STAMPA/DIRETTORI/UFFICI STAMPA
• ANSA di Roma 
• Direttore e/o Suo delegato di “Destinazione Benessere”
• ENEA - Elisabetta Pasta e/o altro referente

     Convegni già svolti:

https://www.youtube.com/watch?v=M2AHO58Pgjg

https://www.youtube.com/watch?v=e6_LZ6EIrlE

N.B. L’evento è no profit e si inserisce nella manifestazione di cui sopra, con patrocinio 
morale della Regione Campania.

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

Info: Lidia Ianuario, Direttrice Editoriale e Responsabile NeWage, Mob.: 338.31.96.357 
– 346.51.073.57 - e-mail: redazionenewage@gmail.com, Pagina Facebook: https://www.
facebook.com/NeWage.LidiaIanuario?fref=ts

Sintesi dei lavori
A cura di Pietro Zocconali

Ha aperto i lavori, come da programma, la moderatrice  D.ssa Lidia Ianuario, illustre 
associata ANS Campania, Direttrice editoriale e responsabile di NeWage e Presidente 
del Comitato Organizzatore Volla Music Festival; La Ianuario ha ringraziato la Camera 
dei Deputati per aver messo a disposizione la sede istituzionale per trattare di Turismo 
sostenibile; ha fatto poi riferimento ai diversamente abili, presentando Newage, giornale 
del quale è direttrice.
E’ intervenuta poi la prof.ssa Annella Prisco, funzionario della Regione Campania, 
cultura e spettacolo; la d.ssa Prisco, giornalista e scrittrice (sulle orme del famoso padre 
Michele), si è augurata che la Regione Campania possa essere sempre più sensibile alle 
tematiche culturali trattate.
L’intervento successivo di Pietro Zocconali, presidente ANS Associazione Nazionale 
Sociologi, giornalista, è riportato di seguito. 
E’ poi intervenuta Romina Capone, giornalista de “Il Mattino” di Napoli, che si è detta 
interessatissima alle tematiche del convegno. Ha poi presentato il libro di Gerardo Pepe: 
“Francesco è pronto e sposerà Tina Turner”, della Casa editrice “Il Papavero”.
Il Presidente di Ambientevivo, Marino Fiasella, nel suo intervento ha citato “Cecità” il 
romanzo dello scrittore portoghese,  premio Nobel per la letteratura, José Saramago, 
pubblicato nel 1995: in definitiva il mondo è sempre più povero a causa degli sfruttamenti 
senza criterio. Fiasella si augura che l’Italia possa tornare ad essere il faro del 
Mediterraneo, ma forse manca la voglia di affrontare nel modo migliore i problemi attuali 
del nostro Paese. 
Sono poi seguiti due interventi “tecnici”, quello di Francesco Agostinelli, che ha 
presentato la certificazione degli edifici sia pubblici che privati secondo i canoni  della  
“Fast Energy”, e quello di un delegato della TransTec Services S.r.l. il progetto “VEtRofania 
Smart Services” (VERSuS) con il quale viene promosso un servizio d’interoperabilità 
evoluta, attraverso l’utilizzo degli attuali standard informatici e di telecomunicazione che 
possono facilitare la circolazione, lo scambio e l’erogazione di dati e di informazioni fra le 
pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
A proposito di turismo e turisti illustri, l’attrice  Samantha Silvestri ha interpretato 
magistralmente un brano da “Viaggio in Italia” di Goëthe
Nel suo intervento, Donatella De Bartolomeis, della Casa editrice “Il Papavero”   
ilpapavero.com  ha parlato di libri digitali per non vedenti narrati con sintetizzatore vocale, 
e di un progetto per bambini ipovedenti.
Dopo il coffee break, per il piacere dei presenti, i lavori sono ripresi con una bella 
esibizione del noto gruppo musicale “Claudio e Diana”, con brani partenopei di un 
repertorio estremamente ricercato e raffinato, da tempo esportato attraverso esibizioni 
in Italia e in Europa.
I lavori sono ripresi con l’intervento del musicista Diego Petruz su “Canzoni di marmellata”, 
al quale è seguita la lettura di un suo testo, “La natura è un uomo”, da parte dell’attrice 
Samantha Silvestri.
Ultimo intervento quello della stilista italo – Argentina Luisa Del Vecchio, che ha parlato 
dell’importanza della prossima fiera del libro di Atripalda, in provincia di Avellino, a fine 
maggio.
L’attrice Samantha Silvestri legge la poesia di Lidia Ianuario dal titolo: “Racconto 
tragicomico visto con gli occhi di un bambino: la città è SICURA! XD”, e subito dopo, alle 
ore 14, le conclusioni, i saluti e i  ringraziamenti da parte della brava organizzatrice  Lidia 
Ianuario.

Turismo accessibile e sostenibile
28 aprile 2014, roma, Camera dei Deputati

Pietro Zocconali relaziona alla Camera dei Deputati

intervento di Pietro Zocconali, 
Ringrazio per l’invito la D.ssa Lidia Ianuario, illustre socia ANS Campania, Direttrice 
editoriale e responsabile di Newage, e Presidente del Comitato Organizzatore Volla Music 
Festival.

Sintomatico dell’importanza che ha per me il tema del turismo è il convegno che la mia 
Associazione Nazionale Sociologi sta organizzando presso l’università la Sapienza il 
prossimo 16 giugno che avrà per tema: “Turismo, Cultura e Occupazione”; naturalmente 
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siete tutti invitati ai lavori che si terranno, ore 11 – 19,  in Via Salaria 113, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”.
Cosa vuol dire turismo: il termine riguarda chi viaggia per svago, per cultura; dal francese: 
“tour” giro, viaggio. C’è stato un tempo in cui il turismo era il viaggiare per formarsi: 
qualcuno forse ricorderà i “Grand Tour”, i lunghi viaggi che la crema della gioventù 
europea conduceva in Francia, in Grecia, in Italia, al fine di erudirsi, di studiare arte, 
storia, politica, le radici fondanti d’Europa, spostandosi in carrozza fra chiese, biblioteche, 
pinacoteche, permettendosi un’immersione totale in una bellezza che incivilisce, che 
rende veramente ”Uomini”; viaggi dai quali scaturivano libri capolavoro tipo: “Viaggio in 
Italia”,  di Johann Wolfgang von Goethe, e “ Italia (impressioni di viaggio)”,  di  Henrich 
Heine,  entrambi scritti nell’ ‘800.
Riguardo i viaggi di massa degli italiani bisognerà aspettare il boom economico degli 
anni ’60 dello scorso secolo, la motorizzazione dell’italiano medio, aiutata dalla striscia 
d’asfalto dell’Autostrada del Sole che ha notevolmente accorciato l’Italia. 
Uno dei pericoli che può correre un turista è quello di ridere e beffarsi delle tradizioni 
dei  popoli visitati. La chiave di tutto, invece, deve essere il rispetto per le tradizioni, 
gli usi e costumi degli altri. Sia quando noi visitiamo i loro paesi, sia quando sono loro 
che visitano le nostre meravigliose località turistiche.  Il Filosofo francese illuminista, 
Montesquieu, sociologo ante litteram, nelle sue “Lettere persiane”, romanzo epistolare 
del ‘700, presenta una pungente satira dei costumi francesi, analizzati dal punto di vista di 
due giovani colti e ricchi viaggiatori persiani, appartenenti all’alta società. I sarcasmi delle 
lettere non risparmiano né le istituzioni, né gli uomini del tempo. I personaggi, essendo 
stranieri, vedono la Francia in modo distaccato, criticando vita e costumi di quella società. 
C’è una piccola frase che viene pronunciata spesso da chi viaggia: “I’m a tourist”; sembra 
un “passepartout” per poter fare ciò che si vuole, tanto “io sono un turista”; ma non è così. 
Quando si va in giro per il mondo, bisogna essere preparati e aver studiato almeno per 
sommi capi usi e costumi del luogo di vacanza e soprattutto certi tabù per noi inconcepibili 
e che, non rispettandoli, potrebbero metterci assolutamente nei guai: pensate a quei 
poveri ragazzi che partono per certi paresi dell’est con qualche grammo di erba e vengono 
arrestati e tenuti segregati per anni con accuse infamanti. 

Oggi, in questo contesto  si parla in particolare di Turismo accessibile e sostenibile, 
e giustamente sono stati invitati, per i due argomenti da studiare, i massimi esperti 
di associazioni che rappresentano categorie umane svantaggiate e di associazioni 
ambientaliste. Per quanto riguardi la prima categoria, quella del turismo accessibile, 
seguirò con vivo interesse gli interventi che seguiranno.   
Sono anni che, con FIABA, il Fondo italiano per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, di cui è presidente il mio amico Giuseppe Trieste, seguo l’evoluzione dei 
lavori di riduzione dei disagi per chi si sposta su sedie a rotelle: ascensori difficilmente  
raggiungibili; ascensori, specie in palazzi d’epoca, inseriti di recente sfruttando spazi 
angusti e con forme risultanti degne di un quadro di Picasso: ascensori nei quali non 
entrano le carrozzine di chi ha più bisogno di usufruirne. Si lamenta ancora la carenza di 
pedane, marciapiedi non accessibili, autobus senza piattaforma per l’accesso di disabili, 
il tutto anche a discapito del turismo che con la nostra Italia, ormai in piena concorrenza 
con il mondo intero, rischia di diminuire in termini percentuali a favore di certe nazioni che 
stanno puntando proprio sul turismo la crescita della loro ricchezza.
Lo racconto da anni, anche nel mio ultimo libro “Nel presente, tra presente e presente”, 
(Booksprint edizioni, Salerno),  che ho viaggiato molto in tutto il mondo, e, specie nei 
paesi del nord Europa: Germania, Danimarca, Inghilterra, per citarne qualcuno, i centri 
storici delle città sono stati trasformati in isole pedonali, sono tranquillamente frequentati 
da mamme e nonni con passeggini, anziani con carrozzine a motore; persone che se ne 
vanno in giro tranquillamente per centri commerciali coperti e ben raggiungibili anche da 
chi è meno in forma.
La nostra Italia deve fare in modo di catturare anche quei turisti che hanno problemi vari 
di salute, non deambulanti; che sono, come si usa dire oggi, diversamente abili: penso a 
ciechi, ipovedenti, sordomuti e portatori in genere di malattie più o meno curabili che si 
rifugiano nel turismo religioso. Non trascurando certi siti europei ritenuti sacri, mi vengono 
alla mente Fatima in Portogallo, Santiago di Compostela (Spagna), Lourdes (Francia) 
Medjugorje (Bosnia Erzegovina) Czestochowa (Polonia) ed altri ancora, la nostra Italia è 
talmente costellata di siti destinati al turismo religioso che non è neanche il caso di starli 
ad elencare.
Penso al riguardo alla città di Roma, centro del Cristianesimo, che, specie riguardo 
all’immenso centro storico, potenzialmente potrebbe far vivere i suoi abitanti di solo 
turismo; ma dobbiamo constatare, purtroppo, che si registra ancora una certa svogliatezza 
al riguardo, sia da parte delle amministrazioni che si susseguono, a prescindere dal loro 
colore, sia da parte dei cittadini da sempre indolenti e indifferenti alla miniera d’oro che 
hanno tra le mani o sotto i piedi, che dir si voglia; ma forse è per colpa di chi parcheggia 
dove non dovrebbe, della mancanza di marciapiedi e di piste ciclabili, dei marciapiedi 
troppo alti e senza scivoli, dei marciapiedi troppo bassi che permettono alle automobili, 
sempre più imponenti e aggressive, di salirci sopra impunemente, della carenza di servizi 
igienici e di una polizia municipale al servizio di cittadini e turisti e non solo delle entrate 
tributarie, di periferie mal servite dai mezzi pubblici che costringono i residenti ad utilizzare 
le auto, il tutto condito con qualche migliaio di poveracci senza scrupoli che vanno in giro 
a cercare di derubare turisti e cittadini, cercando di sbarcare il lunario; di governanti in 
definitiva poco sensibili ai veri problemi della città. Per testimoniare meglio l’importanza 
di Roma nel mondo basterà citare due film che parlando della città hanno ottenuto premi 
a non finire, compreso l’Oscar: “G.R.A.” e “La Grande Bellezza”, film che guarda caso 
hanno per protagonista la “Città eterna”.

La seconda categoria, quella di un turismo a favore della sostenibilità ambientale, 
anch’essa oggi ben rappresentata  dovrà portare avanti un bel lavoro. Devo dire che in 
loro aiuto esistono in Italia comuni virtuosi che ad esempio, non permettono di costruire 
nuovi edifici costringendo i cittadini e i “palazzinari” al  recupero dei centri storici.

Ma i problemi da affrontare sono di grossa entità; le statistiche dicono che le nostre grandi 
città, Roma per prima, in questi ultimi anni stanno decrescendo riguardo al numero di 
abitanti: ma allora cosa sono quei grappoli di palazzi che stanno sorgendo nelle varie 
periferie; c’è qualche conto che non torna; la spiegazione potrebbe essere, facendo 
l’esempio di Roma, che la Capitale è abitata da diverse centinaia di migliaia di romeni, 
bulgari, polacchi, nordafricani in generale, centro-sud americani, cinesi etc., e che quasi 
nessuno di loro è ivi residente. Ma questi non sono turisti: fanno parte della Roma 
cosmopolita che, a pensarci bene era così anche duemila anni fa, quando era abitata dai 
popoli di tutto il mondo conosciuto ed aveva più di un milione di abitanti, fenomeno unico 
per quell’epoca: Roma infatti era chiamata “Caput mundi”.  

il Forum Terzo Settore lazio 
partecipa all’expo Milano 2015

A Roma, il 24 marzo 2014, presso la Sala Rossa, Municipio VII, Piazza Cinecittà, 
si è tenuto il convegno organizzato dal Terzo Settore Lazio.

Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali, invitato ai lavori, ha salutato uno degli 
oratori, l’amico dell’ANS Gianni  Palumbo, Portavoce del Terzo Settore Lazio.

Gianni Palumbo ha condotto i lavori, tra l’altro ringraziando Zocconali, presidente 
dell’ANS per la sua presenza; ha parlato dell’Expo di Milano 2015, in particolare del 
Padiglione della Società civile, nel quale sarà presente il Forum del Terzo Settore. 
L’argomento da trattare durante l’Expo sarà: “Nutrire il pianeta, energie per la vita”; 
tema che interessa un miliardo e mezzo di persone.

Silvia Natali, assessore allo Sviluppo locale del Municipio VII ha portato i saluti del 
Presidente del Municipio e si è complimentata con i dirigenti del Terzo Settore per il 
lavoro svolto e per aver scelto il Municipio VII come sede regionale.

Rosangela Petillo, giornalista, collaboratrice del Forum ha asserito che il Terzo 
Settore è la grande novità sociale e politica degli ultimi 10 anni. Il tema particolare 
da sviscerare da parte del Terzo Settore durante l’Expo sarà: “Mangiare in periferia; 
laboratori per l’innovazione sociale e per l’alimentazione sostenibile”, e sarà trattato, 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, nella “Cascina Triulza”,  una tradizionale cascina 
milanese spazio all’interno del sito espositivo, che accoglie la “Fondazione Triulza”, 
un network di enti ed organizzazioni nato con l’obiettivo di rappresentare la società 
civile, 6.000 mq coperti e 2.000 scoperti, gestito, tra gli altri, proprio dal Terzo Settore 
Naz.le. 

Hanno infine preso la parola, Giacomo La Franca, responsabile dell’area Sviluppo, 
del Terzo Settore, e il prof. Alfonso Pascale, il quale ha asserito che sono molti i 
problemi da risolvere dipendenti dall’urbanizzazione sempre più accentuata; ad es.: 
la decementificazione, la ristrutturazione del verde nelle città, gli orti urbani, l’energia 
fotovoltaica. Pascale si è dichiarato molto interessato alla sociologia e, nel suo 
interessante intervento, ha citato il prof. Franco Ferrarotti, socio onorario ANS, che 
da anni si interessa dei problemi delle grandi città.

Info:  Forum Terzo Settore, Via Tuscolana, 2068, Roma 06.7233042  
http://www.terzosettorelazio.it        info@ terzosettorelazio.it

Sociologia, la società... in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS

di Emanuele D’Acunto
Dopo l’uscita, lo scorso mese di novembre del numero unico 2013 della 
nostra rivista, per il 2014, in occasione dell’Assemblea Nazionale del 16 
dicembre u.s. si è stabilito di rinnovare la modalità dell’abbonamento da 
parte dei dipartimenti regionali; nell’anno in corso, infatti, si prevede di 
pubblicare, come per lo scorso anno, un unico numero della rivista, ed il 
costo dell’abbonamento dovrebbe essere, come per lo scorso anno, di 15 
Euro.
A breve, tramite le informative ANS, Notiziario e Newsletter, vi 
informeremo sulle novità e sugli argomenti da pubblicare in questo numero 
della rivista, e con molto piacere, da parte della nostra redazione, verranno 
vagliati tutti i contributi che, ne siamo certi, giungeranno da parte vostra, 
allo scopo di riuscire a pubblicare un volume corposo e interessante:  il 
nuovo numero di “Sociologia. La società in.. Rete” del 2014.

Ci fa piacere infine ricordare colleghi, illustri docenti ed esperti del 
settore che hanno contribuito alla pubblicazione del precedente volume 
della nostra prestigiosa rivista; i nomi sono riportati secondo l’ordine di 
pubblicazione: 

Sociologia, la società.. in rete, 2013. volume unico:  Pietro Zocconali, 
Camillo Capuano,  Giuseppe Lembo, Renzo Montemurno, Francesco 
Albano, Guglielmo Rinzivillo, Silvia Paternostro, Massimiliano Gianotti, 
Lorenzo Sigillò, Marianna Castrignanò, Cinzia Porceddu, Marco Lilli, 
Alessandro La Noce, Emanuele D’Acunto.

Emanuele D’Acunto, Dirigente naz.le ANS, corresponsabile della rivista 
“Sociologia. La società in.. Rete”.    emanuele.dacunto@alice.it      339.7238241.
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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.
zocconalipietro@gmail.com;    pietro_zocconali@libero.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 2014: 50,00 euro
quota annuale 2014:  40,00 euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2012 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2013: 40,00 Euro
Quote 2014 + 2013: 80,00 Euro

ilNotiziario

MITTENTE: anS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

Sono aperte le ISCRIZIONI 
all’ANS

e il RINNOVO delle quote 
PER L’ANNO 2014

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

Tel. 347.5249282 
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma 

www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

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

 20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente Naz.le e del Dipartimento 
Veneto, Prof. Stefano Agati, 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 Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dip.nto 
Sardegna, Dr. Nino Spanu, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

PeR inFoRmaZioni e ComuniCaZioni
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma

e:mail: zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.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:


