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Società degli individui
o società della paura?

Roma, 12  dicembre 2014, ore 11 - 19,  Via Salaria 113
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”

in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza
Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Il 12 dicembre 2014, a Roma, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma, si terrà il Convegno Nazionale ANS che 
tratterà il tema “Società degli individui o società della paura?”. 

Programma non ancora completo

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, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere 
Co.In. Cooperative Integrate.

Sono previsti per ora i seguenti interventi:

•	 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”; 

•	 Dr Pietro Zocconali:  “Violenza in famiglia”.
•	 Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio, giornalista: relazione 

sul tema;

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 per ora i seguenti interventi:

•	 D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 
Giornalista, Presid. Coop. “Maggio 82”, Consigliere Co.In. Cooperative 
Integrate: relazione sul tema;

•	 Prof.ssa Annella Prisco, Regione Campania, Cultura e Spettacolo: relazione 
sul tema;.

Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Francesco Giorgino, socio onorario ANS, in un precedente Convegno

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; il Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia 
dell’Università; Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Sociologia 
dell’Università Roma Tre; il dr Pierfrancesco Palattella, Direttore de “La Vera Cronaca”; 
il cav. dr Abdon Pamich, sociologo; Francesca Sabina Ranieri, ANS Lazio, Membro 
del Comitato Scientifico Siaf Lazio; il prof. Guglielmo Rinzivillo, Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “Sapienza”, già Dirig. Naz.
le ANS; 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 ai lavori di numerosi associati 
e di laureati in sociologia interessati ai lavori:

Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Dipartimento Veneto), 
Francesco Albano (Vice Presidente Dip. Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, 
Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Sergio Bonanno (Dirig. 
Dip. Lazio), Simona Buccella (Dip. Lombardia), Roberto Canali (Socio Benemerito, 
Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz. e Dir. 
Dip. Lazio), Cristian Costa (Dip. Lombardia), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), 
Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo  Di Giacomo  (Dirig. Naz.le), Prof. Giulio D’Orazio 
(Socio Benemerito ANS, già Vicepresid. Naz.le ANS,  demodoxalogo),  Doriana 
Doro (Dip. Piemonte),  Roberta Dovere (Dirig. Dip. Campania), Ruggero Equizi 
(Dirig. Naz.le, e Dirig. Dip. Lazio), Emanuela  Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Claudio 
Figoli (Socio benemerito, Dip. Lazio), 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), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz., Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Antonio Latella, (Presid. Collegio 
dei Probiviri, Presid.  Dip. Calabria, giornalista), Marco Lilli (Dirig. Dip. Umbria), 
Claudio Loiodice (Referente ANS presso il Regno Unito, Dirig. Dip. Piemonte), 
Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz., Socio benemerito), Ruby Mammano (Dirig. Dip. 
Sicilia), Pasquale Martinucci (Dip. Lombardia), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Guido 
Minetto (Dip. Lombardia), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), 
Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Tania Russo ((Dirig. Naz.le, Tesoriere Dip. Lazio), 
Cristiana Scoppetta (Dirig. Dip. Friuli-Venezia Giulia), Antonio Sposito (Presid. 
Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Gianfranco Tavaglione (Dip. Lazio), 
Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. Campania, Presid. OIV Osservatorio Italiano 
di Vittimologia), Prof. Fabrizio Traversi (Dip. Lazio, Presid. Assoc. Piccola e Media 
Impresa Euromediterranea), Franco Vitale (Dirig. Dip. Campania).

Convegno NazionaleConvegno Nazionale
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Il rinfresco, offerto da   ANS Nazionale  e da   ANS Dipartimento 
Lazio,  è stato curato dalla società di servizi “AL FORNO Ottavi 
dal 1921”, Via dei Dalmati, 3-5-7 – 00185 Roma, convenzionata 
con l’ANS (la società è a disposizione degli associati ANS: Info 
e prenotaz. t. 06.88920784, 334.6228688, alfornoottavi@libero.it 

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

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

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. 

L’IO TRA SOCIETA’ PALESE
E SOCIETA’ OCCULTA

di Ferruccio De Stefano         
Presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi
…..Questo libro-saggio ha lo scopo di comprendere ed analizzare molti dei fondamenti e 
delle apparenze della sociologia, delle complessità delle quali è intessuta la multiforme 
realtà sociologica, e ciò attua attraverso una pluralità di metodologie di analisi realizzando 
così anche specifici obiettivi cognitivi.” 

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.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimento Abruzzo

Agli associati presenti che non l’hanno ancora avuto, in regola con l’iscrizione, sarà 
distribuito il libro “L’IO TRA SOCIETA’ PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”, di Ferruccio 
De Stefano (socio onorario ANS), edito in collaborazione con l’ANS.

Segreteria tecnico-organizzativa da definire; P. Zocconali (06.7900215, 340.5660931).

Assemblea Nazionale ANS 
Al termine del convegno nazionale verrà effettuata, in seconda convocazione 
(la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, 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 dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
 4 Elezione di alcuni membri  nella dirigenza nazionale;
 5 Iscrizione dell’ANS al Ministero della Giustizia, Elenco associazioni e 
  professioni non regolamentate;
 6 Iscrizione a UNI da parte di AIS, ANS e SOIS;
 7 VVEE . 

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono invitati a partecipare. La regolarità 
degli iscritti verrà controllata dal Segretario Nazionale Antonio Polifrone.

Si consiglia i colleghi di portare un documento, la tessera della nostra Associazione 
completa di bollino 2013, e, per chi non l’avesse già consegnato, copia del 
certificato di laurea. I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio 
Polifrone, rispettivamente Presidente e Segretario nazionali. 
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.

 INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

L’Associazione FOR.I.U.S. formazione, individui ed utilità sociale, in collaborazione 
con L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dip. Abruzzo, L’Associazione Nonne 
e Nonni penalizzati dalle separazioni ONLUS, a Sulmona (Aq), il 18 settembre 2014, 
presso la Sala Comunità Montana Peligna, Via Angeloni 11, ha organizzato il Convegno: 

DIRITTI NEGATI E VIOLENZA “IN GENERE”
Diritto di famiglia; Affido condiviso: L. 54/2006 – L.219/2012 – D. Lgs. 154/2013

Ha introdotto i lavori il Dott. Marco Colantoni, ANS Abruzzo, Presidente Associazione 
FOR. I. U. S. Sociologo e mediatore familiare, autore del saggio “Il diritto calpestato 
quando un pregiudizio fa giurisprudenza: Legge 54/2006, un diritto  del minore sempre 
calpestato. Le obiezioni mosse e le relative smentite”.
Tra gli altri sono intervenuti: Maria Bisegna, Presidente Associazione Nonne e Nonni 
penalizzati dalle separazioni ONLUS: “Il diritto degli ascendenti ( nonni, zii) a mantenere 
rapporti significativi con i minori dopo la riforma del 2012-2013”; il Dott. Pietro Zocconali, 
Presidente Associazione nazionale di Sociologia, Giornalista: “La Giustizia italiana nelle 
separazioni”;  l’Avv. Luigi Serino, Capo redazione DuIT, Diritti Umani in Italia, esperto 
in normative comunitarie: “La  tutela del minore nell’ambito della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali”; L’Onorevole Enza 
Blundo, Cittadina al Senato Movimento Cinque Stelle, Vice Presidente Commissione 
Infanzia e Adolescenza Senato della Repubblica, che ha relazionato sul tema; il Dott. 
Fausto Tagliaferri, Psichiatra, Dirigente medico Asl Rieti: “Danni causati al minore 
dalla deprivazione genitoriale”; la Dott.ssa Glenda Mancini, specialista in scienze 
dell’investigazione, autrice del libro “l’uomo vittima di una donna carnefice”: la violenza 
domestica della donna sull’ uomo.

Erano stati invitati personaggi della cultura e della politica
Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai Regione Abruzzo, docente inc. 
contr. conf. Università  dell’Aquila, impossibilitato dal presenziare ai lavori, ha inviato una 
troupe di RAI 3 regione; tra i presenti ai lavori la d.ssa Novella Fiore, Segretario ANS 
Dip.nto Abruzzo.

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, è 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. 

Hanno organizzato i lavori, per l’ANS, i colleghi: Marco Colantoni,  Pietro Zocconali 

Di seguito ci fa piacere ricordare una pubblicazione del dr Marco Colantoni, tra i 
protagonisti in occasione dei lavori.

IL DIRITTO CALPESTATO QUANDO UN 
PREGIUDIZIO FA GIURISPRUDENZA 

La bigenitorialità tra rivoluzione e conservazione 

di Marco Colantoni          Book Sprint Edizioni  (Sa) 2013, prezzo ¤ 15,00

Quando un diritto nei fatti non è più tale, quando una legge dello stato italiano 
viene interpretata e non applicata, quando alla base  ci sono visioni arcaiche 
e pregiudizievoli, quando accade tutto questo, si perde la certezza del diritto e la 
certezza di un diritto: quello del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con entrambi i genitori in presenza di una separazione coniugale.  
Marco Colantoni nato a Sulmona (Aq) nel 1974, Sociologo ANS dal 2006, mediatore 
familiare, è Presidente Associazione FOR.I.U.S formazione, individui e utilità sociale.

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Abruzzo, Dr Marco Colantoni, per la recente DONAZIONE

A seguire un estratto dall’intervento di Pietro Zocconali, relazione che verrà riportata 
integralmente nella Newsletter ANS del 15 ott 2014, che da quella data sarà a disposizione 
dei lettori nel sito dell’ANS , tra le News.

DIRITTI NEGATI E VIOLENZA “IN GENERE”
di   Pietro Zocconali, Presidente  Associazione Nazionale Sociologi, giornalista

“…..Sappiamo tutti che quando un bimbo viene al mondo, normalmente ha due genitori, 
quasi sempre quattro nonni, eventuali zii e cuginetti, e, con l’allungarsi della vita media nella 
nostra società, anche qualche bisnonno. Tutte queste persone, di varie età, sono il bagaglio 
iniziale che la cicogna mette in mano al neonato, e tutti questi attori, fino all’età scolare, sono 
potenziali datori e donatori di amore e conoscenza verso questa creaturina che nel corso 
degli anni formerà il suo carattere e svilupperà, con l’aiuto di tutti, e non solo con quello 
della mamma, la sua intelligenza e il suo modo di stare al mondo rapportandosi con gli altri.
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Dipartimento Calabria
* * *

L’Associaz. Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip. Calabria,
Dr Santo Antonio Giglio, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Dipartimento Campania
* * *

Ebbene di frequente c’è chi, magari solo per dispetto, vuole privare i bimbi di parte di 
questo bagaglio, di questo amore, e ciò non è giusto. E per capirlo non bisogna studiare 
da avvocati o da giudici, sembra abbastanza intuitivo.

Quanti ce ne sono di bambini sfortunati, anche nel dorato mondo occidentale, bambini che 
crescono male senza affetti e senza istruzione, bambini che allontanati dai loro genitori, 
senza tener conto della disponibilità  all’adozione da parte di nonni e di zii, vengono 
sistemati nelle case famiglia, in mezzo ad estranei che, nella migliore delle ipotesi, non 
sono capaci di dare loro l’amore necessario, linfa vitale per una buona crescita dei ragazzi.

Ma qualcuno dice che ci sono enormi interessi da parte di certe case famiglia ben strutturate 
e fiorenti, che riescono, come per magia, ad avere l’affido di ragazzi, quasi al 100% della 
loro potenzialità di gestione; della serie: via uno, dentro un altro in sostituzione; qualcuno 
potrebbe paragonare queste strutture a delle grandi sale di attesa della maggiore età, ben 
retribuite dallo Stato....”

Convegno

Nuove prospettive per  i sociologi calabresi
dopo il riconoscimento dell’ANS da parte del Ministero della Giustizia

Il 20 settembre, a Lamezia Terme (Cz), in P.zza Lamezia,presso la sala convegni del 
Grand’Hotel Lamezia, si è tenuto il convegno di cui al titolo.
Così aveva scritto sull’invito il presidente del dip.nto ANS Calabria, Antonio Latella, 
giornalista: “…   per discutere di “Nuove prospettive per i sociologi calabresi dopo il 
riconoscimento dell’ANS da parte del Ministero della Giustizia”. All’incontro prenderanno 
parte i soci di Catanzaro e provincia. Nel corso dei lavori sarà presentato il libro “Le quattro 
giornate di Catanzaro” del nostro socio Alessandro Di Virgilio…”.
Nella prossima Newsletter ANS del 15 ottobre verranno pubblicati gli atti del Convegno  e 
del direttivo regionale che si è svolto al termine dei lavori.

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

Le quattro giornate di Catanzaro
di Alessandro De Virgilio

Prefazione di Pantaleone Sergi                 Rubbettino  2014 

Il testo racconta un episodio davvero importante della storia del capoluogo calabrese, 
ma sconosciuto ai molti. A riportarlo alla luce è il giornalista Alessandro De Virgilio. 
I fatti avvennero durante quattro giornate di rivolta, dal 25 al 28 gennaio del 1950.
Alessandro De Virgilio, illustre associato ANS, giornalista, è responsabile della 
redazione calabrese dell’Agi.

Riguardo al “Grand’Hotel Lamezia” GHL***, si ricorda che l’ANS gode di speciali 
agevolazioni sulle tariffe (info: 968.53021 info@grandhotellamezia.it  www.
grandhotellamezia.it). Hanno organizzato i lavori  i colleghi: Antonio Latella, Carmelo 
Caridi, Mario Catroppa, M. Rita Mallamaci, Francesco Rao.
Info:  il Presidente Dip.le Antonio Latella,    dipartimentocalabriaans@gmail.com

Dipartimento Emilia Romagna
* * *

(La multidisciplinarietà per la soluzione dei problemi)

18 Ottobre, ore 9, Reggio Emilia, via Allegri, 29
Aula Magna “Facoltà di Scienze Formazione” Università di Modena e Reggio Emilia
E’ stato concesso il patrocinio ANS per il convegno organizzato e promosso dalla 
sezione ANS Emilia Romagna; Convegno sulla relazione d’aiuto con la presenza di 
relatori dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, dell’UNIPED (Unione Italiana 
Pedagogisti), della FAIP (Faip Counseling), psicologi e avvocati.
Saluti dal Presidente ANS Emilia Romagna, Dr Raffaele Quattrone e da rappresentanti 
di altre categorie professionali.

 Interventi: Prof. Piero Cristiani;
 Coffee break   
  Dr Paolo Malvolti, Dirigente regionale ANS;
  Avv. Cristina Cataliotti;
  D.ssa Manuela Marchetti, Dirigente regionale ANS;
  Dr Gianluca Molini;
  D.ssa Martina Cavallari;

 Chiusura dei lavori: Dr Raffaele Quattrone

Costo a partecipante ¤ 10.00, che saranno da versare presso la segreteria dell’evento.

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.

Convegno

La relazione d’aiuto in stato di bisogno: 
discipline e professionisti a confronto

Dipartimento Lazio
* * *

Convegno

Sociologia del vacanziero: Viaggiatore o Turista?
(2a parte)

Roma, ottobre/novembre 2014, Piazza di Cinecittà 11
In collaborazione con il VII Municipio del Comune di Roma, in un pomeriggio del 
prossimo mese di ottobre (o novembre), alle ore 17.00, in Piazza di Cinecittà 11, presso 
la “Sala rossa”, gentilmente concessa dal VII Municipio, si svolgerà la seconda 
parte del Convegno dipartimentale ANS Lazio, avente per tema: “Sociologia del 
vacanziero: Viaggiatore o Turista?”.
Qualcuno ha distinto così le due categorie: il “Turista” ama la vacanza perfetta, 
adatta l’ambiente a sé, frequenta il villaggio turistico e in definitiva è come se volesse 
rimanere sempre a casa; il “Viaggiatore” accetta l’imprevisto, si adatta all’ambiente 
che lo circonda e si distacca dalla sua vita abituale. Nella prima parte, che si è 
svolta il 25 giugno us, presieduta dala D.ssa Eva Carrus, Consigliere del VII Municipio, 
erano intervenuti ai lavori:  Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista; Il 
Segretario Naz.le ANS, Antonio Polifrone, e il Dirig. Naz.le ANS e Vicepresidente del 
Dip. Lazio Vincenzo Piersanti, che tra l’altro aveva portato i saluti della d.ssa Anna Maria 
Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista ricercatrice sociale, che 
non era potuta essere presenti ai lavori. Un breve dibattito, condotto da Pietro Zocconali, 
aveva interessato la platea e i relatori tutti, facendo scaturire l’idea da parte della padrona 
di casa, la d.ssa Carrus, di continuare l’interessante dibattito sul tema, in un prossimo 
convegno. In quell’ambito, Pietro Zocconali aveva, tra l’altro, avuto l’opportunità di 
presentare la sua ultima pubblicazione: “Nel presente, tra presente e presente  ovvero: 
i fusi orari e la linea di cambiamento di data”,  BookSprint Edizioni.

Pietro Zocconali       Book Sprint Edizioni  Sa 2014

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che 
viene presentato nel libro. Si parla della nostra amata Terra dando 
informazioni interessanti e appetitose che vi faranno venire la 
voglia di approfondire i vari argomenti. 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 negli anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far appassionare i lettori 
a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari 
adottati nel mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato 
ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” 
di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene 
presentato dall’autore in modo simpatico e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per 
strappare qualche sorriso. Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato 
quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli 
anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso l’Università 
“Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Da 
anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando con numerose testate giornalistiche.

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

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’avevano ancora avuto, in regola con l’iscrizione, è 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.

Info: Pietro Zocconali, 340.5660931   zocconalipietro@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr. Ugo Cavicchi, per la recente DONAZIONE
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Dipartimento Lombardia
* * *

Da sx: dr. Presta, dr.ssa Gensabella, dr. Bovo e dr. Gianotti alla Galdus

Mercoledì 24 settembre, presso il centro di formazione Galdus, a Milano, è stata 
inaugurata la sede di Fondazione Minoprio che ospiterà un corso ITS per la nuova figura 
di Tecnico Superiore per il controllo e il marketing delle produzioni agroalimentari. Su invito 
di Regione Lombardia con il riconoscimento del Corso dal Ministero Istruzione Ricerca e 
Università, Fondazione Minoprio sta avviando in rete con partner qualificati lombardi un 
Corso di Alta specializzazione per diplomati interessati a studiare e a operare nelle filiere 
dei prodotti agroalimentari Made in Italy. Nell’occasione è stato organizzato anche un talk 
show a tema Expo 2015 con la presenza di illustri relatori. Tra gli ospiti c’era anche una 
rappresentanza dell’Ans Lombardia: dr.ssa Daniela Gensabella, dr. Giuseppe Presta e il 
presidente dr. Massimiliano Gianotti. Il gruppo Ans ha partecipato su invito del dr. Efrem 
Bovo il quale ha predisposto e moderato in modo egregio il dibattito. Oltre a ringraziare 
il dr. Bovo (socio onorario Ans Piemonte) per l’occasione di incontro avuta, i referenti Ans 
Lombardia si sono dati appuntamento anche per una futura collaborazione sempre in 
merito ad iniziative aventi come tema l’Expo 2015.

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ
L’Ans Lombardia, lunedì 29 settembre, ha inviato al direttore accademico 
dell’Università Popolare degli Studi di Milano (www.unimilano.org) una bozza di 
convenzione per invitare i loro numerosi laureati in ambito Sociologico ad iscriversi 
all’Ans. Lo storico istituto milanese, fondato nel 1901, vanta una tradizione culturale 
tra lei più significative nell’ambito delle università popolari italiane. Rettore è stata, fino 
al 2008, il giudice Tina Lagostena Bassi. La scuola è oggi autorizzata alla Formazione 
Universitaria con riconoscimento MIUR Prot. 313/2011.

Nell’ambito di questo importante appuntamento 
con l’Esposizione Universale di Milano a tema 
“Nutrire il pianeta” l’Ans Lombardia sta prendendo 
contatti con la Regione e con altre Associazioni 
ed Enti che ruotano nell’ambito dell’Expo. Per il 
momento, a nome dell’Ans Nazionale, ci siamo 

iscritti nel “Registro dei fornitori” al fine di essere presenti come partner agli eventi 
collaterali che verranno promossi nel corso dell’Esposizione. Invitiamo tutti i soci Ans 
d’Italia a darci una mano nel fornirci contatti o referenze al fine di portare avanti 
il nome dell’Ans e riuscire a legarlo a quante più iniziative possibili nell’ambito di 
questo importante appuntamento. L’Expo avrà luogo a Milano tra il 1º maggio e il 31 
ottobre 2015. Per informazioni o contatti è disponibile il presidente Ans Lombardia, 
Massimiliano Gianotti (335.7079950).

SABATO 8 NOVEMBRE 2014, ore 9,45
in via B. Buozzi, 22 - BUCCINASCO (MI) 

c/o Università Internazionale di Scienze della Sicurezza
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha programmato una riunione, aperta anche 
a tutti i soci iscritti al Dipartimento ANS Lombardia in regola con i tesseramenti.
L’incontro, che sarà l’occasione anche per confrontarsi, avrà orientativamente il 
seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Approfondimento progetti: a) Expo 2015 - Milano

    b) Partecipazioni a bandi regionali
    c) Convenzione con università

 4. Riconoscimento ministeriale della figura del Sociologo
 5. Programmazione nuovi eventi                  6. Varie ed eventuali

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

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

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   max@gianotti.org

Assemblea Regionale ANS Lombardia

Dipartimento Piemonte
* * *

Dirigenti ANS protagonisti dei lavori

Elementi di valutazione e prevenzione dei fenomeni persecutori
Di seguito l’esauriente relazione sui lavori del 6 settembre di Robassomero (To), da parte 
del dr Claudio Loiodice, referente internazionale ANS presso il Regno Unito e dirigente 
nel Dipartimento Piemonte.
Ringraziamo il dr Loiodice per la competenza dimostrata nell’organizzazione e nella 
conduzione i lavori; ringraziamo inoltre l’Associazione Culturale e di Promozione 
Sociale “Eridano” e il Comune di Robassomero (To), il Sig. Sindaco della cittadina 
dell’Interland torinese, Antonio Massa, i relatori tutti, ricordati dal Loiodice.

Mobbing, Stalking, Violenze: relazione sui lavori
di Claudio Loiodice

Il 6 settembre scorso, presso il teatro “F.De Andrè” di Robassomero, in provincia di Torino, 
si è tenuta la conferenza che introduce i dodici seminari dedicati ad argomenti quanto mai 
attuali, come il femminicidio, lo stalking e tutto ciò che concerne le violenze di genere e 
tra generi. 
È stato per me un onore ospitare il Presidente Pietro Zocconali ed i colleghi Francesco 
Albano, Federico Ciabattoni e Doriana Doro, il loro sostegno ha dato ulteriore forza alla 
discussione.
Il Sindaco di Robassomero Antonio Massa, che ha gentilmente posto a disposizione i 
locali dove si svolgeranno i seminari, ha ringraziato l’Associazione Nazionale Sociologi 
per l’importante iniziativa culturale, sottolineando la necessità di affrontare con strumenti 
sempre più aggiornati i gravi fenomeni che affliggono la società civile.
Il primo cittadino ha poi voluto testimoniare come durante la propria lunga  esperienza di 
Amministratore abbia dovuto affrontare difficili tematiche socio familiari, ammettendo la 
scarsa dotazione di strumenti qualificati, come appunto l’assistenza di professionisti in 
abito sociologico. 
Per sopperire a queste carenze, in accordo con l’Associazione Culturale Eridano, che 
si occupa dell’organizzazione degli eventi, e in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, ho in programma di attivare un “centro d’ascolto” che spero possa coprire 
l’area delle Valli di Lanzo, per supportare gli enti locali proprio sulle tematiche che sono 
argomento dello studio. 
Il mio breve intervento è stato mirato a delineare sommariamente i contorni della violenza, 
sottolineando come, pur essendo un fenomeno drammaticamente diffuso, che vede come 
vittima principalmente la donna, dobbiamo sforzarci per far comprendere che:  non si 
tratta di una “guerra totale tra sessi”, uomo contro donna e viceversa; che non è l’uomo, in 
quanto tale, violento ed assassino, ma che sono le radici culturali, morali, antropologiche, 
alcuni caratteri biologici, talvolta, ahimé sempre più spesso, a trasformare l’uomo in bestia.
Ovviamente si tratta di una spiegazione generale, semplicistica, che comunque sarà il 
tema portante dei seminari. 
I colleghi presenti hanno approvato e supportato la tesi da me esposta ed hanno aggiunto 
saggi ragionamenti dei quali terrò certamente conto durante i prossimi incontri. 
Francesco Albano, anche a nome del Presidente del Dipartimento Piemonte, l’amico e 
collega Alessandro La Noce, ha portato i saluti del nostro dipartimento regionale, che mi 
sarà a fianco in questa nuova avventura. 
In particolare, Alessandro La Noce, che era assente perché impegnato fuori regione, 
insieme all’Avvocato Massimo Munno, contribuiranno a rendere più completa l’iniziativa: 
Alessandro terrà almeno due lezioni di sessuologia (il sesso come elemento di 
socializzazione e la perversione sessuale), mentre Massimo interverrà sulle norme di 
diritto che circondano la complessa galassia della violenza. Ho voluto inserire tra gli 
argomenti anche dei dettagli pratici su come affrontare una situazione minacciosa o 
violenta, pertanto ho chiesto al mio amico Walter Piacenza, istruttore di lotta e difesa 
personale, di tenere, al termine dei seminari,  quattro lezioni pratiche, che saranno 
introdotte da un incontro teorico durante il quale cercheremo di spiegare che cos’è il “Body 
Alarm Reaction”, o meglio come può reagire il corpo umano in caso di stress da attacco, 
da panico o da minaccia. 
Il presidente Zocconali ha presentato una articolata e completa relazione basandosi 
sull’evoluzione dei concetti sociali della donna e di come, fino al secolo scorso, anche 
importanti pensatori,  come Auguste Comte, colui che coniò la parola sociologia, 

MOBBING - STALKING - VIOLENZEExpo: Bovo invita l’Ans alla Galdus
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ritenessero la donna “inferiore” all’uomo. Si presume che dalla prima metà dell’ 800 i 
processi culturali improntati al giusto riconoscimento della parità di genere abbiano 
percorso velocemente molta strada, ma purtroppo così non è, anzi in alcune occasioni la 
regressione culturale assume aspetti allarmanti, come ad esempio in Iraq e nelle regioni 
controllate dal cosiddetto IS.
A torto si ritiene che certi fenomeni siano relegati geograficamente in aree remote, ma 
nemmeno nelle nostre civilissime società occidentali si è raggiunta una dignitosa parità 
tra uomo e donna, tant’è che è necessaria una legge, quindi un obbligo, per stabilire le 
“pari opportunità”, mentre, qualora il processo evolutivo fosse veramente compiuto, essa 
sarebbe un concetto banalmente riconosciuto dall’intera società. 
Ad esempio, nel civilissimo impero del sol levante, ancor oggi le grandi aziende 
multinazionali preferiscono riconoscere al manager sposato uno stipendio quasi doppio 
rispetto ai colleghi non ammogliati, purché la moglie resti a casa a badare alla famiglia. 
Ritengono che, sapendo che la moglie è a casa a badare alle faccende domestiche, il 
manager sia più tranquillo e quindi possa rendere di più. 
Ritengo, ma credo sia un pensiero condiviso da molti, che fino a quando la donna verrà 
considerata “cosa” di stretta appartenenza all’uomo, inevitabilmente l’uomo accamperà 
diritto di padronanza, di vita e di morte.

Tu sei mia, mi appartieni: in letteratura come in musica, sono parole che suonano bene, 
basta interpretarle nella maniera giusta: sei mia perché sei parte di me; mi appartieni, 
come nell’accezione inglese del termine “belong” che vuol anche dire ho un legame con 
te. 
Consiglio a tutti di leggere attentamente le parole scritte dal Presidente Zocconali; il filo 
logico che le lega conduce ad un risultato pratico: 

“  …. Dentro le mura domestiche, caro il mio uomo violento, anche se l’appartamento 
l’hai acquistato con i tuoi soldi e ti appartiene, non puoi fare quello che vuoi, sei 
sempre soggetto alla legge, e quando manderai tua moglie in ospedale o al cimitero, 
si apriranno giustamente per te le porte del duro carcere e qualcuno butterà la chiave.
Ti conviene?” 

Il collega Ciabattoni ha dal canto suo portato a conoscenza la platea di dati per cui, senza 
voler sminuire le responsabilità dell’uomo verso le vittime femminili, la quasi totalità dei 
suicidi dovuti a problematiche relazionali riguarda proprio gli uomini. 
Nel suo lungo intervento ha illustrato in maniera schematica e precisa dati, circostanze e 
norme riguardo al fenomeno, consiglio vivamente la lettura della sua relazione. 
Si è infine aggiunto l’intervento, non previsto ma estremamente gradito, della collega 
Doriana Doro, che ha portato la sua esperienza accademica in materia. 
La sua sensibilità in quanto donna, unita al profondo interesse negli studi sociali, sarà 
per me fonte di ispirazione e confronto nel difficile percorso che ho intrapreso e che 
giungerà, spero nei prossimi mesi, alla pubblicazione del mio testo dal titolo “Il fiocco 
rotto”, all’interno del quale ho cercato di racchiudere i miei pensieri e le mie ricerche sulle 
“discrasie” delle relazioni sociali. Ringrazio fin d’ora tutti i colleghi e gli amici che mi hanno 
supportato e mi vorranno supportare con i loro consigli.

Med ia
Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori della conferenza: 
gli interventi sono stati registrati a cura dell’Associazione culturale “Eridano” che 
provvederà alla messa in onda dei lavori su “You Tube”.

Erano stati invitati numerosi amici dell’ANS tra uomini di cultura, politici, giornalisti; tra 
gli altri erano presenti: la dott.ssa Roberta Baima, dello studio “Strategy & security” - 
London, England; Marco Granitz, Presidente dell’Associazione culturale “Eridano”, di 
Robassomero; Walter Piacenza, esperto in difesa personale; Elena Pilastro, Vicepresid. 
dell’Associazione culturale “Eridano”.
Oltre agli associati e dirigenti ANS, citati fino ad ora, era presente ai lavori la D.ssa Carla 
Bacinotti, sociologa, che in occasione del convegno ha chiesto l’iscrizione all’ANS, nel 
Dip.nto Piemonte.

Agli associati presenti che non l’avevano ancora avuto, in regola con l’iscrizione, è 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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Per l’ANS hanno organizzato i lavori:

Claudio Loiodice (327.4978172), Francesco Albano, Alessandro La Noce.

Di seguito due estratti dagli interventi di Pietro Zocconali e Federico Ciabattoni, relazioni 
già riportate integralmente nella Newsletter ANS del 15 sett. 2014, ancora a disposizione 
dei lettori nel sito dell’ANS , tra le News.

Intervento sul Femminicidio
di   Pietro Zocconali, Presidente  Associazione Nazionale Sociologi, giornalista

“A noi occidentali piace criticare certe culture nelle quali la donna viene 
considerata di serie B rispetto all’uomo, ma non possiamo dimenticare che, 
soltanto nel corso del novecento, nelle varie decadi, nelle nazioni dell’Occidente 
è stato concesso il diritto di votare e di essere votate alle donne.
Il primo paese europeo ad introdurre il suffragio femminile fu la Finlandia alle 

elezioni del 1906. Il diritto di voto alle donne fu introdotto nella legislazione 
internazionale nel 1948 quando l’ONU adottò la “Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo” (chissà se era il caso di dire dell’essere umano, oppure della 
donna e dell’uomo).  Nella nostra Italia, alla morte del fascismo, nel 1945 il 
Regno d’Italia in una delle sue ultime decisioni istituì il suffragio femminile e 
le donne votarono alle amministrative. Nel 1946 avvenne il primo voto su scala 
nazionale, e le donne contribuirono alla nascita della Repubblica.
Ma torniamo indietro di un secolo, all’800, il secolo del progresso e delle 
“grandi invenzioni”; sentite come il grande scrittore francese, Guy De 
Maupassant, nel romanzo “Una vita”, pubblicato nel 1883, scriveva, facendo 
parlare un nobile padre, figlio dei tempi, che si rivolge alla figlia neo sposa: 
“…non dimenticare questo: tu appartieni interamente al tuo sposo”.

Ma quello era soltanto un romanziere; sentiamo cosa pensava delle donne il 
padre della Sociologia, o almeno colui che coniò il termine Sociologia unendo 
con grande fortuna una parola latina “socius” e una greca “logos”: Auguste 
Comte (1798-1857). È spesso infatti attribuita a Comte la nascita della moderna 
scienza sociale. Numerosi volumi di Storia del pensiero sociologico cominciano 
la loro trattazione da questo autore. Ebbene qualcuno ha asserito che Comte 
è stato un fervente sostenitore dell’inferiorità naturale della donna rispetto 
all’uomo. Il papà della Sociologia, nel corso dei suoi studi, ha asserito: 

“Oggi non si può seriamente contestare l’evidente inferiorità relativa della 
donna, molto meno adatta dell’uomo all’indispensabile continuità e all’alta 
intensità del lavoro mentale, sia in virtù della minore forza intrinseca della 
sua intelligenza, sia per la sua più viva suscettibilità morale e fisica”.

Comte si oppone alla: “disastrosa eguaglianza sociale dei due sessi”,…..”

-----

La violenza fisica e psicologica 
nella relazione di coppia 
Di Federico Ciabattoni, Vicepresidente Dip. ANS Piemonte

“Attualmente, sul territorio nazionale, sono presenti numerosi  Centri anti-violenza  e  case-
rifugio (118 Centri secondo il portale del progetto Arianna, Dipartimento per i Diritti e le 
Pari Opportunità, con la sola esclusione data dalla non rappresentanza in due Regioni: la 
Basilicata e il Molise).  Le risorse  che questi centri offrono alle donne che chiedono aiuto 
sono molto diversificate, infatti  manca ancora – a tutt’oggi – una struttura centralizzata 
di riferimento che coordini tutti i centri. Alcuni gestiscono linee telefoniche aperte in orari 
diurni o serali, alcuni sono dotati di case-rifugio che rendono possibile, oltre a colloqui 
personali e telefonici, un’ ospitalità temporanea per le donne  che si trovano in situazione 
di pericolo a causa della violenza.  Presso alcuni centri è possibile reperire consulenza 
legale in sede, presso altri si possono trovare gruppi di auto-aiuto per donne che vogliono 
affrontare i loro problemi collettivamente etc.  
I comportamenti antisociali e lesivi della persona sono da tempo abbondantemente 
contemplati per quanto riguarda gli  aspetti legislativi in materia di maltrattamenti. Il 
reato di  maltrattamenti in famiglia  (art. 572 del codice penale)  incrimina la condotta di 
chi maltratta, cioè commette atti lesivi dell’integrità fisica o psichica o della libertà o del 
decoro della vittima.  Tale condotta può essere rivolta contro il coniuge o contro i figli. 
La  Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) riguarda chi si sottrae 
agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità del coniuge, 
di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (es. la mancata 
corrispondenza dell’ assegno di mantenimento dovuto per il coniuge separato e/o per i 
figli.  Tale reato è procedibile a querela di parte o d’ufficio se il reato riguarda i minori. La 
normativa contro la violenza sessuale  (legge 66 del 1966, art. 609 bis e sgg.)  punisce 
chiunque compie qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto a una persona, 
contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità.  Se gli atti sessuali 
sono compiuti con un minore di quattordici anni  (o un minore di diciotto se il responsabile 
è un genitore o un convivente o altra persona a cui il minore è affidato)  la procedibilità è 
d’ufficio.  Negli adulti il reato è perseguibile a querela di parte   (entro 6 mesi dal fatto)……”

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 in regola con l’iscrizione, verrà distribuito il libro  “L’IO TRA SOCIETA’ 
PALESE E SOCIETA’ OCCULTA”,  di Ferruccio De Stefano (socio onorario ANS).
Info: Nino Spanu, Marina Piu,  328.4586691

Dipartimento Sardegna
* * *
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L’ANS nell’Elenco
delle Associazioni rappresentative 
delle professioni non regolamentate

Comunicazione di  Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS

Cari colleghi,

vi informiamo che il percorso per  il riconoscimento delle professioni non 
regolamentate, della nostra amata associazione, presso il Ministero della 
giustizia è giunto a termine con esito positivo.
Il d. lgs. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali.
In questo contesto, il procedimento di cui all’art. 26 d.lgs. 206/2007 
prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle 
associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate 
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché 
delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività 
nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia.

link di riferimento:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_24.wp

* * *
Decreto 7 agosto 2014 - ANS - Associazione Nazionale Sociologi 

nell’elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate

Il Ministro della Giustizia di concerto con il Sottosegretario di Stato per le 
Politiche e gli Affari Europei

Visto l’art. 15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali;

Visto l’art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione 
della direttiva 2005/367CE;
Precisato che il procedimento per l’annotazione nell’elenco delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché 
delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività 
nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all’art. 
26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, non è finalizzato ad un 
riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali 
non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto 
alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti 
per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative o associazioni 
di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività 
nell’area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite 
sulle proposte di piattaforme comuni di cui all’art. 4 lett. n) del medesimo 
decreto legislativo;
Precisato quindi che l’ambito di intervento delle associazioni in esame è 
limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in 
materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali 
non regolamentate in Italia;
Visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è 
provveduto alla istituzione dell’elenco delle associazioni rappresentative 
a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all’art. 26 del 
d. lgs. n. 206/2007, nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere 
indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;
Vista l’istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell’art. 26 del decreto 
legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, dall’ Associazione Nazionale 
Sociologi, pervenuta  in data 23 luglio 2010, con la quale è stata chiesta 
l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative sul territorio 
nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;
Vista la documentazione trasmessa dalla istante Associazione Nazionale 
Sociologi in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione 
integrativa trasmessa;
Visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in 
data 17 luglio 2013 e pervenuto il 31 luglio 2013;

Ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall’art. 26, comma terzo, del 
decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 per l’annotazione della istante 
Associazione Nazionale Sociologi nell’elenco sopra indicato;

Ritenuto di dovere accogliere la domanda;

DECRETA

L’annotazione della Associazione Nazionale Sociologi con sede in Roma, Via 
di Torre Morena, 108.

L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende 
modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell’annotazione.

Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti 
con la precisazione che l’accertamento dell’assenza o del venire meno dei 
requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo del decreto legislativo del 9 
novembre 2007 n. 206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto 
del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d’ufficio 
dall’elenco.

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli Affari Europei
Sandro Gozi

* * *

Il procedimento previsto all’art. 26 del d.lgs. 206/2007 prevede l’inserimento 
in un elenco tenuto dal ministero della giustizia, delle associazioni che, in base 
al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello 
nazionale:

•	 delle professioni non regolamentate

•	 dei servizi non intellettuali

Tale procedimento non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma 
di regolamentazione, ma è specificamente volto alla individuazione degli 
enti che risultino essere in possesso dei requisiti strumentali all’annotazione 
nell’elenco.

La reale finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali, tra queste 
associazioni, siano idonee ad essere “sentite” dalle autorità competenti in sede 
di elaborazione delle piattaforme comuni europee.

Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più 
ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti 
di formazione in almeno i 2/3 degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri 
che regolamentano la professione in questione (dal 16° Considerando della 
direttiva 36/2005/CE).

Le domande di annotazione devono essere indirizzate al Ministero della 
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della 
giustizia civile - Ufficio III, che valuta la sussistenza dei requisiti delle stesse e 
richiede al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) il prescritto 
parere.

Le associazioni che sono inserite nell’elenco vengono individuate, a seguito 
dell’istruttoria e previo il parere del CNEL, con decreto del ministro della 
giustizia, di concerto con il ministro per le politiche europee e del ministro 
competente per materia.

                 Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS

-----

DA OGGI QUINDI OGNI ASSOCIATO ANS REGOLARMENTE 
ISCRITTO POTRÀ COSÌ PRESENTARSI:

D.ssa /dr.   Nome  Cognome

Socio ANS n. ______/Regione,

(eventuale carica dirigenziale all’interno dell’ANS; ad es.: Segretario Dip.nto 

Valle D’Aosta / Presidente dip.nto Friuli-Venezia Giulia / Referente CM per la 

provincia di Bolzano …)

Indirizzo dello studio /abitazione: .....................................................................

T. fisso: ..........................  T. mobile : .......................... email: ............................

ANS Associazione Nazionale Sociologi

Annotata con il n. 49 nell’elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia,
delle Associazioni  rappresentative  a livello nazionale  delle  professioni

non regolamentate,  con   Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014
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Sociologia, la società... in rete
Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS

Per il numero del 2014 della Pubblicazione periodica di cultura dell’ANS, verranno 
vagliati tutti i contributi che giungeranno da parte vostra.
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.

Sempre nella prospettiva della ricerca di un continuo miglioramento della Rivista, 
grazie al coinvolgimento ed alla partecipazione di tutti, è importante per noi 
conoscere ed essere aggiornati costantemente su nuovi (e speriamo, numerosi) 
colleghi in tutta Italia disposti ad offrire una loro collaborazione/ruolo nell’ambito 
delle attività della Redazione (chiaramente a titolo amatoriale (e gratuito!), come 
del resto fanno, da tempo, quanti già collaborano).
Chiediamo, infine, che si “facciano avanti” le professionalità/competenze presenti 
nella nostra Associazione con l’auspicio che possano dedicarsi alla nostra 
“mission” ed a creare i presupposti per intraprendere uno scambio culturale con 
altre realtà europee, colleghi che abbiano la possibilità di interfacciarsi con altri 
ambienti socio-culturali e contesti accademici internazionali di Sociologia.
Confidando nell’apporto intellettuale di quanti “credono” nella professionalità del 
Sociologo e ne sostengono l’identità, ’etica, la deontologia e la legittimazione del 
pensiero e dell’operare, ringraziamo anticipatamente quanti si sentiranno arte del 
nostro entusiasmante Viaggio nella.... “Società.. in Rete”!

La Redazione          lasocietainrete@gmail.com

Pietro Zocconali ha ricevuto il 17 settembre dal responsabile del Dip.nto 
Basilicata, la notizia di un grave lutto che ha colpito i vertici dell’ANS e che lo 
ha lasciato senza parole.

-----
Carissimo Pietro,

ti comunico che il prof. Renzo Montemurno, storico associato e dirigente ANS, 
a causa di un malore che lo ha colpito nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2014, è 
deceduto. I funerali si sono svolti in Altamura (BA) il giorno 27 luglio.

Purtroppo, ho appreso la brutta notizia solo recentemente e solo ora sono in grado 
di divulgarla.

A presto.
Felice Macchia, Commissario Dip.nto ANS Basilicata

Scrive, interpretando il pensiero di tutti, Pietro Zocconali:

L’improvvisa perdita del collega, amico Renzo è per tutti noi dell’ANS una 
perdita di valore inestimabile. E’ terribile perdere un collega all’improvviso, 
nel pieno della sua attività di dirigente ANS, di Docente e scrittore. Lo 
ricordiamo protagonista di tanti nostri convegni; autore di diversi libri di 
argomento sociologico, Docente esperto in mediazione familiare, attualmente 
ricopriva l’importante carica di Presidente del Consiglio dei Sindaci nella 
dirigenza nazionale ANS.

Seminario
Elementi di valutazione e prevenzione dei:

FENOMENI PERSECUTORI 
Robassomero (TO), a cura del Dip.nto ANS Piemonte

Programma del seminario: 
•	 Sabato 4 ottobre: Claudio Loiodice - L’uomo e le sue origini violente 

•	 Sabato 11 ottobre: Claudio Loiodice - Breve sintesi dei processi culturali Dal 
maschio primitivo all’uomo casalingo 

•	 Sabato 18 ottobre: Claudio Loiodice  - Le differenze di genere 

•	 Sabato 25 ottobre: Alessandro La Noce (sessuologo), Claudio Loiodice – Il sesso 
come elemento di socializzazione

•	 Sabato 1 novembre: Claudio Loiodice - Lo Stalking (parte 1a) 

•	 Sabato 8 novembre : Claudio Loiodice – Alessandra Morra ( Sociologa)  - La 
violenza di genere – Il femminicidio (parte 1a)  

•	 Sabato 15 novembre: Claudio Loiodice – Alessandro La Noce (sessuologo) - La 
perversione sessuale 

•	 Sabato 22 novembre: Claudio Loiodice - Il mobbing ( parte 1a)  

•	 Sabato 29 novembre: Claudio Loiodice – Walter Piacenza (esperto in difesa 
personale) - Precauzioni teoriche e pratiche – come reagire o non reagire ad 
un attacco 

•	 Sabato 13 dicembre: Claudio Loiodice – Massimo Munno (Avvocato Penalista) - 
Lo Stalking – Il Femminicidio – il Mobbing (parte 2a) Nel diritto penale 

•	 Sabato 20 dicembre: Claudio Loiodice  - Conclusioni, riassunto e saluti  

•	 Sabato 10, 17, 24, 31 gennaio 2015: Walter Piacenza  - Corso pratico di difesa 
personale

Info iscrizioni, 377.5362633 - Elena

LA MEDIAZIONE IN CARCERE 
INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI CONFLITTI TRA DETENUTI

25 ottobre, Ferentino (Fr), Piazza del Collegio Martino Filetico,
ore 10 - 13, Aula magna del Liceo di Ferentino

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali ha ricevuto dal dr Luigi Triboli, Sociologo, 
mediatore, counselor relazionale, un invito a partecipare come relatore ad un importante 
convegno organizzato con il contributo del Ministero della giustizia, e di “Pax Christi, 
Movimento Cattolico Internazionale per la Pace”.

Verrà presentato il Report Conclusivo di un progetto sulla Mediazione di conflitti, con 
un’impostazione di tipo sociologico, realizzato con un gruppo ristretto di detenuti, presso 
la CASA CIRCONDARIALE di FROSINONE, durato dal settembre 2013 al settembre 
2014.

Info: Luigi Triboli          triboli@libero.it

Il compianto Presidente Montemurno, con Zocconali in un recente incontro

Ciao Renzo

FIABA DAY 2014
Gentile dottor Zocconali,
a nome del Presidente di FIABA Giuseppe Trieste Le trasmetto l’invito alla conferenza 
stampa di presentazione della XII “Giornata Nazionale FIABADAY per l’Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche” che si terrà giovedì 2 Ottobre ore 11 presso la Sala 
stampa di Palazzo Chigi.
In attesa di un riscontro, Le invio cordiali saluti.
Simona Tondato 
----- 

Pietro Zocconali, dopo aver ringraziato per l’invito il Comm. Giuseppe Trieste, 
presidente di FIABA e nostro Socio Onorario, sarà presente ai lavori di Palazzo Chigi 
a Roma, sede del Presidente del Consiglio.

Dal sito di FIABA:  www.fiaba.org

“La MISSIONE di FIABA è quella di promuovere presso le istituzioni pubbliche e 
private e nell’opinione pubblica l’idea della Total Quality, la qualità totale  che, se 
applicata all’intera società, permette di arrivare ad una vivibilità ottimale dell’ambiente 
per tutti. Informare, preparare l’individuo in merito alla diversità e coinvolgere 
le istituzioni pubbliche perché contribuiscano alla realizzazione di un ambiente 
accessibile e fruibile da tutti è un dovere democratico. L’attenzione di FIABA è rivolta 
alle varie età della vita di ogni soggetto e ai relativi bisogni, per favorire il rispetto 
delle specificità di ognuno. FIABA è presente sul territorio nazionale attraverso una 
rete di oltre 400 Sottoscrittori di Protocollo d’Intesa: Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Istituti di Cultura, Enti, Associazioni, 
Università, Ordini Professionali. FIABA collabora con questi partner per diffondere 
la cultura dell’accessibilità globale. Il presidente Giuseppe Trieste è impegnato da 
oltre 40 anni a promuovere una nuova cultura che veda la “diversità” come risorsa 
della persona e della società, riconoscimento e presupposto per l’esercizio delle pari 
opportunità di vita.”
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il
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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 la collega del Dipartimento VENETO, 
Dr.ssa  Silvia Bianciotti, 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 collega del Dip.nto CALABRIA,  
Dr  Valerio Geracitano, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

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

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma

zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it - Tel. 340.5660931

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:

Per chi si annoia a pagare ogni anno la quota c’è l’opportunità di diventare SOCIO 
VITALIZIO. Recita lo Statuto: sono Soci Vitalizi coloro che versano il decuplo della 
quota stabilita per i Soci Ordinari: tale unico versamento è considerato ‘vita natural 
durante’. Pertanto l’importo da versare sarà di euro 400,00.


