
ANS
Il nuovo logo dovrà essere semplice e leggibile e dovrà esprimere
gli aspetti e gli elementi fondamentali dell’ANS per diventare
efficace strumento di comunicazione.

La scelta finale verrà effettuata 
nell’occasione del Convegno ANS
del prossimo 4 dicembre a Firen-
ze. Il logo diventerà così il simbo-
lo ufficiale delle attività dell’Ans. 
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Sito ANS: www.ans-sociologi.it
ANNO XXIX - n. 9/10 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015

ilNOTIZIARIO Ingegneria della

GIANOTTI

dott. Massimiliano Gianotti
Sociologo Professionista

335.7079950

Comunicazione
M I L A N O

S O N D R I O

Convegno NazionaleConvegno Nazionale

con Assemblea Nazionale
FIRENZE, 4 DICEMBRE 2015, ore 10.00 - 17.00  

Via delle Panche, 39/B, Sala conferenze Misericordie D’Italia 
(nei pressi della staz. FS di Firenze Rifredi) 

Per accedere all’auditorium, a pochi metri dall’ingresso ufficiale di via dello Steccuto, 
38, girando a sinistra, si utilizza il portone sito in Via delle Panche, 39/B – dove si trova 
indicato “Auditorium della Confederazione”.
Ore 10.00 - Registrazione partecipanti
Ore 11.00 - Inizio lavori
Introduzione e Chairman: Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, 
giornalista.
Saluti/Interventi:
*   Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente Dip.nto ANS Toscana, giornalista;
*   Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS, Presidente Dip.nto ANS Calabria;
*   Altri interventi da programmare
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio.

Ore 13.30 - 15.00 - Coffee break

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

Dipartimento Toscana Associazione Nazionale Sociologi 
Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia - Firenze
Lab. Toscano di Scienze sociali, Comunicazione e Marketing

CONVEGNO NAZIONALE

Emigrazione: 
riflessioni sociologiche 

titolo
non ancora 
definitivo

Dirigenti ANS con il Prof. Francesco Alberoni . ANS - Firenze 2012 

Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso giugno a Roma è stata proposta l’idea di un concorso per la realizzazione di un nuovo logo 
ANS. «Questa è ormai un’esigenza sempre più sentita anche perché l’Ans non ha un logo ufficiale ed ogni Dipartimento utilizza un’immagine diversa 
- spiega il presidente dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti -. Nel tempo si è così creata una giungla di marchi che non fanno bene alla nostra 
Associazione. In particolare, oggi, che abbiamo ottenuto il riconoscimento Ministeriale e siamo iscritti all’Uni in ambito di Certificazione». 

crea tu stesso il nuovo logo ans!

Ore 15.00 - Assemblea Nazionale ANS (riservata agli iscritti in 
regola, come da Statuto)
Al termine del convegno nazionale 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 (pubblicato nel Notiziario ANS del 31 lug.2015); 
2 Relazione del Presidente uscente; 
3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4 Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 30 nov. 2015 (si procederà all’elezione della 

nuova squadra dirigente: Il Direttivo Nazionale, Il Consiglio dei Sindaci, Il Consiglio 
dei Probiviri);

5 Iscrizione a UNI da parte dell’ANS;
6 Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano Gianotti;
7 VVEE . 

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.

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare. La regolarità 
degli iscritti verrà controllata dalla presenza del Segretario Nazionale Antonio Polifrone.
Si consiglia in ogni caso i colleghi di portare con se un documento, la tessera della nostra 
Associazione completa di bollino 2015, e, per chi non l’avesse già consegnato, copia del 
certificato di laurea.

La partecipazione è gratuita e ri-
servata ai Soci ANS in regola con i 
tesseramenti. Ogni partecipante po-
trà concorrere per un massimo di 3 
bozzetti. Il vincitore riceverà una per-
gamena di riconoscimento.

Inviare le idee in formato .Pdf o .Jpg a:
m.gianotti@anslombardia.it           Tel. 335.7079950

Termine ultimo: VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2015.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Calabria

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

Da “Sociologia on web” di Maurizio Bonanno, dirig. ANS Calabria

San Mango D’Aquino, 25 settembre 2015 - “Le nuove povertà” è il tema del convegno 
svoltosi sabato 26 settembre alle ore 10.30 nella Sala riunioni del Consiglio comunale 
di San Mango d’Aquino, nel Lametino. Ad organizzarlo, il Dipartimento Calabria 
dell’Ans, Associazione nazionale sociologi, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di San Mango D’Aquino ed il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti 
Calabria.

A condurre l’incontro, il presidente del Dipartimento Calabria Ans, Antonio Latella. 
Dopo l’introduzione del sindaco di S. Mango d’Aquino, Leopoldo Chieffallo, socio Ans, 
le relazioni di don Giacomo Panizza (Presidente dell’Associazione Comunità  Progetto  
Sud Onlus di Lamezia Terme) su “Nuove povertà nella dottrina sociale della chiesa”; del 
sociologo Francesco Rao sul tema: “I giovani e la loro condizione di vulnerabilità”; del 
presidente del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti  della Calabria, Giuseppe Soluri su: 
“Povertà e ruolo dell’informazione”; dei sociologi Annamaria Bruzzese, “Donne, 
povere o impoverite?”, e Davide Franceschiello: “Multidimensionalità e dinamicità 
della povertà. place poverty: quando le condizioni di un territorio incidono 
pesantemente sulla qualità della vita dei propri abitanti”; la relazione conclusiva del 
giornalista e sociologo Maurizio Bonanno sul delicato tema dei continui sbarchi di 
profughi con una provocatoria analisi sull’interrogativo: “Immigrazione, povertà o 
risorsa?”. Al termine, dibattito tra i partecipanti.

L’ANS, in occasione dell’aggiornamento dell’elenco dei soci SP 2011, e degli anni 
successivi, come da istruzioni dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, 
Art. 1, punto 1. par.7): “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento 
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo 
assolvimento di tale obbligo”, ha deciso, in ambito assembleare, il 15 giugno 2010, di 
far compilare da ogni iscritto appartenente alla categoria Sociologi Professionisti, una 
tabella riportata nel sito www.ans.sociologi.it ; per il presente convegno, in tale tabella 
potrà essere riportato il seguente punteggio:
 Per la partecipazione al Convegno come relatore: 3 punti;

  Per la partecipazione come segreteria scientifica / organizzativa: 2 punti;  
  Per la partecipazione al convegno in qualità di discente: 1 punto;
  Per la partecipazione all’Assemblea nazionale: 1 punto.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 

Il Prof. Francesco Alberoni, Socio Onorario ANS, Docente emerito di Sociologia, 
Università di Milano, scrittore; il Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di 
Sociologia Roma 1, “Sapienza”; il prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università 
di Firenze. 

Si prevede la presenza di numerosi associati e 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).

* * * 
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).

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.

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.

Periodico  quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile: Dr. Giuliano Bruni

La pubblicazione di questa nuova rivista è 
nata da un’idea del giornalista dr Giuliano 
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente 
del dipartimento ANS Toscana; è gestita 
dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al 

contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva 
collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, con i 
loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista. 

Come sempre la stampa e i media pubblicizzeranno il convegno nazionale.  L’ANS sta 
dando e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il 
Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, 
ed è in questo coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno e all’Assemblea è prevista 
l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali, secondo le modalità stabilite dall’ANS.

-----
Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:

Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone, 
Pietro Zocconali (06.7900215, 340.5660931 zocconalipietro@gmail.com).

MEDIA
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* * *

* * *

 Dipartimento Lombardia

Dipartimento Puglia

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 intorno all’Expo. 
Il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, continua a garantire la sua 
presenza in Expo seguendo vari interventi in ambito sociale, con presenza anche alle 
visite di vari capi di Stato, ministri, delegati e personaggi italiani ed esteri.
Il 25 e 26 settembre, in Expo, presso la Cascina Triulza, il Pianeta Lombardia ed 
il Padiglione Ghana c’è stato un incontro sulla promozione dell’ecosostenibilità e 
biodiversità con ExpoDiffuso, con la quale l’Ans Lombardia collabora. 
Info e contatti: Massimiliano Gianotti presidente Ans Lombardia, (335.7079950).

 Casina Triulza

Il punto di vista dei clochard milanesi
E’ quasi terminata la ricerca so-
ciale: il “Punto di vista dei clo-
chard milanesi”, realizzata dal 
Dipartimento Ans Lombardia. In 
particolare, a fine ottobre, termi-
neranno le interviste ai “senza-
tetto” da parte dei delegati Ans 
e volontari, coordinati dalla Dott.
ssa Daniela Gensabella. Suc-
cessivamente ci si concentrerà 
sull’osservazione partecipata 
dei clochard all’interno delle 
mense. Da lì si partirà, poi, 
all’elaborazione dei dati raccolti 
e delle interviste effettuate.

La ricerca si è arricchita anche della testimonianza di Enti e Associazioni che hanno 
un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situazione. Un caso esemplare 
è l’intervista fatta a Wainer Molteni, leader del movimento “Clochard alla riscossa” e 
responsabile del palazzo dell’Alitalia a Sesto Marelli, prima abbandonato, ora “okku-
pato” e adibito a soluzione abitativa per molte famiglie (circa 160 persone, tra adulti 
e bambini sono parte integrante del progetto sociale) che vivono una situazione di 
forte disagio socioeconomico. Un sistema di welfare sociale da far invidia a qualsiasi 
organo competente impegnato nel sociale. A tal proposito il Presidente Ans Lom-
bardia, Massimiliano Gianotti, il Segretario Giuseppe Presta, la Dott.ssa Daniela 
Gensabella e il Dr. Cristian Costa hanno avuto il privilegio di essere invitati a cena dai 
Responsabili del recupero strutturale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello 
stabile. Nell’occasione si è parlato dell’evoluzione che ha avuto il progetto, delle diffi-
coltà incontrate e soprattutto dello straordinario livello di cooperazione e rispetto che 
vige all’interno dello stabile in nome del comune buon senso e della civile convivenza.
Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale dell’Ans, a Firenze, la ricerca verrà pre-
sentata attraverso un breve filmato multimediale.

Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso 16 giugno a Roma, il 
presidente dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, ed il suo gruppo regionale 
avevano proposto l’idea di un concorso per la realizzazione di un nuovo logo ANS. 

Ricordiamo che ogni partecipante potrà concorrere per un massimo di 3 boz-
zetti che dovranno essere inviati in formato elettronico (.Pdf o .Jpg) a:

m.gianotti@anslombardia.it 
Il termine di consegna è previsto per: VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2015.

La valutazione finale verrà effettuata nell’occasione del Convegno ANS Nazionale 
di dicembre. Il logo diventerà così il simbolo ufficiale delle attività dell’Ans. Per il 
vincitore è prevista una pergamena di riconoscimento. Non ci saranno premi in 
denaro o rimborsi. L’Ans, nel corso dell’Assemblea Nazionale, ha nominato come 
referente dell’iniziativa il dott. Massimiliano Gianotti. Per ogni informazione o det-
taglio tecnico: Tel. 335.7079950, m.gianotti@anslombardia.it.

crea il logo ans
L’Ans Lombardia coordinerà le fasi del concorso

TERRE d’Oltremare
A Santa Maria di Leuca (Le), l’evento culturale “Terre d’Oltremare”, con il 
contributo di ANS Puglia.

La sera del 21.8.2015 si è svolto, presso la scalinata monumentale di Santa Maria 
di Leuca, l’evento culturale dal titolo “Terre d’Oltremare”, dedicato al riconoscimento 
e alla premiazione di quelle aziende locali che nel tempo, hanno dedicato il loro 
lavoro alla ristorazione e al turismo.  La manifestazione è stata organizzata dal nostro 
associato Michele Pirelli, coadiuvato da Fernanda Trane, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Puglia e patrocinata dal comune di 
Castrignano del Capo. L’evento è stato brillantemente condotto dalla nostra dirigente 
regionale Alessandra Lofino e giornalista di Telenorba. Per il nostro Dipartimento, 
erano presenti, oltre a Michele Pirelli e Alessandra Lofino, il Presidente Ivan Iacovazzi, 
il segretario Luigi Fino e Maria Rosaria Merenda. L’evento è stato trasmesso sulla 
rete televisiva di Telenorba. Nel presentare la manifestazione Alessandra Lofino ha 
ringraziato i presenti e tutti i cittadini di Leuca spiegando che bisogna valorizzare e far 
conoscere le aziende del sud. Aziende che non possono e non devono morire alle quali 
bisogna dare fiducia, specialmente quelle legate al turismo, quale fonte di inestimabile 
risorsa per tutto il meridione.  Tra gli ospiti della serata:
- Fulvio Palese con il suo Special Quartet, gruppo musicale di livello nazionale che ha 
piacevolmente movimentato la serata con la sua bellissima musica.
- Antonio Caprarica giornalista inviato Rai a Londra ha presentato il suo ultimo libro 
dal titolo “Il Romanzo di Londra” che racconta storie, segreti e misfatti di una capitale 
leggendaria. Durante l’intervista Antonio Caprarica ha spiegato che la Regina Elisabetta 
è il sovrano più longevo ma Londra, non può essere immaginata senza la monarchia 
anche se è una città che cambia rapidamente più del cuore degli uomini.
- Alessandro Cozzolino personal life coach, un motivatore che parla dell’allenamento 
del corpo dal collo in su per allenare la mente per rimuovere gli ostacoli. Un metodo 
per vincere la paura per essere felici e per creare un proprio talento.
- Gianluca Arcopinto produttore cinematografico ha presentato un cortometraggio 
su Scampia. Località diversa da quella vista nel film Gomorra che appartiene alla 
cittadinanza e che deve vincere l’abbandono e il degrado. 
La consegna di un premio ad Alessandro Cozzolino è stata fatta dal nostro presidente 
Ivan Iacovazzi il quale, nell’occasione, si è congratulato con Michele Pirelli per 
l’organizzazione della brillante serata parlando anche della nostra associazione e di 
quanto il nostro Dipartimento Puglia è riuscito a fare con l’attuale direttivo.
Dr.Cav. Luigi Fino – Segretario A.N.S. PUGLIA.
 (Nella prossima Newsletter ANS del 15 ottobre un più ampio servizio sui lavori).

SABATO 21 NOVEMBRE 2015
ore 9,30 - 12,00

Piazza IV Novembre, 4 - MILANO (adiacente alla Stazione Centrale)
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha programmato una riunione del Direttivo, 
aperta anche a tutti i soci iscritti al Dipartimento ANS Lombardia.
L’incontro avrà orientativamente il seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Approfondimento progetti: a) Expo 2015 - Milano

    b) Ricerca Clochard
    c) Nuovo logo ANS

 4. Programmazione corsi di formazione
 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
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Dipartimento Sardegna
* * *

Abbiamo ricevuto dal prof. Gianni Simeone, Dirigente ANS Dip.nto Sardegna
----- 
Ciao Pietro, ti invio in allegato proposta di Convenzione con l’Università Popolare di 
Cagliari. Fra breve ti fornirò Sito con Qr Code e Guida ai Corsi.
Importante: oltre ai corsi di formazione/perfezionamento/specializzazione con quota 
di partecipazione si svolgeranno una trentina di seminari e Corsi base gratuiti che 
ho inteso organizzare come servizio alla collettività e promozione, per questi basta il 
tesseramento, va specificato ai soci ANS e sarà poi riconosciuto il 10% di sconto sulle 
quote di partecipazione per i corsi autofinanziati.

UNIVERSITA’ POPOLARE DI CAGLIARI - Università per le Arti e la Comunicazione
Presidenza (Rettorato e Segret.): via Machiavelli, 46 - Cagliari - 3408166396 (no msg) 
-----
Pietro Zocconali, in qualità di presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
in data 7 settembre 2015, ha così risposto al dr Simeone:
“Caro Gianni, al primo incontro dirigenziale nazionale ANS, io stesso presenterò ai 
colleghi la tua richiesta per la firma di una convenzione con l’ANS.

Università Popolare di Cagliari
Università per le Arti e la Comunicazione è nata con lo scopo di offrire un nuovo 
servizio formativo e culturale alla città, e non solo, proponendo un’attività suddivisa 
attualmente in nove Dipartimenti: Divulgazione, Arte Drammatica, Comunicazione, 
Promozione della Salute, Archeologia e Storia, Arti Applicate, Ben Abitare (Architettura 
e Ingegneria), Educazione della Voce (Centro Dizione Italiana), Gioco e Sport, a cui 
nel tempo potranno aggiungersene altri. Nasce significativamente nell’anno in cui la 
città è Capitale Italiana della Cultura, ma raccoglie, consolida e continua l’esperienza 
associativa e professionale piú che ventennale dei fondatori. Fra gli obiettivi vi sono 
quelli di fornire sia Corsi base e Seminari gratuiti di varie materie e discipline tramite 
il Dipartimento Divulgazione (per esempio: Dizione, Sardo, Archeologia, Antropologia, 
Danza, Teatro, Comunicazione, Medicina, Naturopatia, Arte Terapia e tanti altri), proprio 
per incentivare la libera trasmissione del sapere e dell’informazione, sia specifici Corsi 
di Formazione, Perfezionamento e Specializzazione, come Operatori

Le Università Popolari sono sempre state attive nella formazione permanente delle 
piú varie categorie professionali. La Confederazione Nazionale delle Università 
Popolari Italiane è inoltre un Ente accreditato per la formazione del personale della 
Scuola ai sensi del D.M. 177/2000”. L’Università Popolare di Cagliari è costituita 
come Associazione di Promozione Sociale per la formazione e la diffusione della 
cultura. Le attività sono riservate ai tesserati. Quote di autofinanziamento, o donazioni, 
volontarie, sostengono e coprono le spese permettendo la realizzazione delle attività. 
PRESIDENZA/DIREZIONE (RETTORATO) Gianni Simeone (Presidente) Giuseppe 
Bosich (Vicepresidente) Sede Legale, Segreteria, Coordinamento Didattico: Aps UNI.
COM. - Aspec: via Machiavelli, 46 – 09131 Cagliari – I – EU uniartecom@gmail.com

Dipartimento Sicilia

Dipartimento Toscana 

* * *

* * *

L’ANS presso il Tribunale di Siracusa
Il dr Giancarlo Di Silvestro, dirigente regionale ANS, è stato delegato dal Presidente 
naz.le Pietro Zocconali a rappresentarlo presso il Tribunale di Siracusa il giorno 21 
settembre, per inserimento come CTU dell’Dr.ssa Emanuela Murè, del Dip.nto Sicilia.

(Nella prossima Newsletter ANS del 15 ottobre il risultato dei lavori).

Il 9 settembre, presso il Polo Universitario 
di Pistoia (Uniser), è avvenuta la 
presentazione, ai colleghi dell’ANS e alla 

cittadinanza, della rivista “Società e Comunicazione - rivista di Sociologia e Scienze 
Umane”. Il dr Giuliano Bruni ha condotto i lavori della manifestazione che si è rivelata 
un vero e proprio convegno di sociologia al quale hanno partecipato illustri nomi della 
cultura italiana.
I nostri ringraziamenti vanno al prof. Alessandro Pagnini, dell’università degli studi di 
Firenze, presidente dell’UNISED, Polo universitario di Pistoia, che ha ospitato i lavori 
e salutato i presenti.
L’Assessore presso il Comune di Pistoia, Mario Tusci, ha salutato la folta platea 
complimentandosi con il dr Bruni per la pregevole iniziativa: “il nostro territorio è ricco 
di associazioni, ed io conosco da anni ormai il laboratorio ANS di Pistoia, avendone 
seguito le varie iniziative; oggi sono qui per dare il via a questa nuova rivista dei 
sociologi toscani”.

Mercoledì 9 settembre
Polo Universitario di Pistoia 

(Uniser)

Il presidente dell’ANS nazionale, il dr Pietro Zocconali, giornalista, si è così espresso: 
“La pubblicazione di questa nuova rivista è nata da un’idea del giornalista dr Giuliano 
Bruni, dirigente nazionale ANS e presidente del dipartimento ANS Toscana; è gestita 
dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al contributo dei soci del Dipartimento ANS 
Toscana, ed è supportata da una attiva collaborazione di diversi docenti delle Università 
di Firenze, Pisa e Siena che, con i loro contributi danno un tocco in più di scientificità a 
questa rivista. La ricerca della semplicità nel linguaggio, seppur sempre rigoroso, fa in 
modo di allargare la cerchia dei potenziali lettori, impedendo che venga partorita una 
rivista per soli addetti ai lavori: si tratta in definitiva di una pubblicazione aperta ad un 
vasto pubblico di potenziali lettori. 
La nostra associazione ha già diversi periodici, ma tutti rivolti a sociologi e agli 
addetti ai lavori: “Il Notiziario dell’Associazione Nazionale Sociologi”, bimestrale 
in stampa dal lontano 1987 e successivamente anche su Internet; la “Newsletter 
dell’ANS”, quindicinale (dal gennaio 2003 su WEB); “Sociologia, la Società in.. rete”, 
quadrimestrale edito dal 2006; numerose altre testate regionali su carte e nel WEB. 
Da oggi, “Società e Comunicazione - rivista di Sociologia e Scienze Umane”, entra a 
far parte di questa famiglia che studia in modo approfondito la società in cui viviamo”.
Il dr Giuliano Bruni, tra un intervento e l’altro, ha voluto specificare che la rivista ha 
lo scopo di fare conoscere ancora di più la professione del Sociologo e la nostra 
Associazione in tutta la Toscana. Infatti la rivista sarà reperibile nelle librerie, nelle 
biblioteche e sarà inviata agli opinion leader delle città capoluogo toscane. Ha infine 
ricordato che per l’abbonamento relativo alle prime tre uscite della rivista, dal costo di 
15 euro, ci si potrà rivolgere al Laboratorio Toscano ANS. (A seguire un comunicato 
sui lavori a cura del dr Bruni; per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato: www.
societaecomunicazione.it ).
Tre personaggi, da tempo amici e collaboratori dell’ANS Toscana, sono intervenuti in 
successione: il dr Sergio Teglia, psicologo – psicoterapeuta, con diversi interessanti 
spunti di riflessione per l’educazione dei figli; il prof. Andrea Spini, Docente di 
Sociologia presso l’università degli studi di Firenze, che, a proposito di Expo 2015, 
ha parlato tra le altre cose di alimentazione nel mondo; il prof. Aldo Carlo Cappellini, 
anche lui docente presso l’università degli studi di Firenze, che si è soffermato 
sull’attività motoria come prevenzione dell’obesità infantile.
Sono seguiti alcuni interventi prima della chiusura dei lavori: Pietro Zocconali ha 
voluto ricordare, a proposito della famiglia, la differenza tra i genitori, i due individui 
che generano una creatura, e il padre e la madre, coloro che, con tanto amore, fanno 
crescere i bambini sotto la loro tutela e responsabilità; si sa che a volte le figure 
non coincidono ed è bene evidenziare dette figure parentali. Ci sono genitori che 
abbandonano il proprio neonato nei cassonetti, e padri e madri adottivi che riempiono 
di amore le creature che fanno crescere nel migliore dei modi. Il dr Federico Bilotti, 
Dirigente nazionale e Vicepresidente ANS Toscana, ha parlato del suo ruolo all’interno 
dell‘ANS e delle varie iniziative culturali in Versilia. La d.ssa Anna Grassi, ANS Liguria, 
ha parlato dell’importanza dell’esperienza nell’insegnamento nelle scuole; non bastano 
il diploma e la teoria: bisognerà fare pratica con i piccoli, magari chiedendo consigli 
ai colleghi più anziani.
Giuliano Bruni ha infine chiuso i lavori dando ai presenti appuntamento per l’uscita del 
prossimo numero della rivista entro fine anno.
Tra gli altri era presente il prof. Alessandro Pagnini, docente presso l’università degli 
studi di Firenze. Per il Dipartimento ANS Toscana, oltre ai già citati, erano presenti, tra 
gli altri: Vincenzo Cerrone, Patrizia Gherardi, Donato Petrizzo, Dirigente reg.le, Giulia 
Tardi, Dirigente reg.le, Emma Viviani, Dirigente reg.le,
Il convegno ANS presso il polo universitario di Pistoia ha avuto una vasta eco nei 
media: presenti, oltre ai molti giornalisti, gli importanti network televisivi, TVL, 
Toscana TV, che hanno ripreso parte dei lavori e intervistato i protagonisti, tra i quali i 
d.ri Giuliano Bruni e Pietro Zocconali.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’evento è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
          
Segue un comunicato stampa sui lavori in oggetto, a cura di Giuliano Bruni:

Una nuova sfida per il Dipartimento Regione 

Toscana dell’Associazione Nazionale sociologi 

di Giuliano Bruni

Mercoledì 9 settembre 2015, alle ore 18.00, presso il Polo Universitario di Pistoia 
UNISER, di fronte ad un folto pubblico è stato presentato il primo numero di “Società 
e Comunicazione”, rivista di sociologia e scienze umane.
Durante la presentazione sono stati delineati i pilastri che sostengono la struttura 
della nuova rivista, unica esperienza in Toscana negli studi sociali per il modo in cui 
vengono trattati i vari argomenti.  
La caratteristica di “Società e comunicazione” è di essere al tempo stesso una rivista 
scientifica, ma anche divulgativa. “Una rivista di scienze umane – spiega il suo 
direttore Giuliano Bruni, che è anche presidente del dipartimento regione Toscana 
dell’associazione nazionale sociologi – che intende, senza rinunciare al rigore 
scientifico, con un linguaggio piano e scorrevole, trattare i temi e i problemi che 
costituiscono la trama del nostro vivere quotidiano”.
Esteticamente ben curata, a colori, su carta lucida, con belle foto e maneggevole nella 
lettura e consultazione, la rivista avrà cadenza periodica quadrimestrale e sarà diffusa 



La segreteria nazionale ANS ricorda ai diversi organi regionali le scadenze dei 
mandati triennali del loro Dipartimento nel prossimo primo semestre del 2016, 
tra febbraio e maggio 2016:

Dip. TOSCANA   (scad. 20.02.16) 

Dip. EMILIA ROMAGNA  (scad. 22.02.16)

Dip. LIGURIA    (scad. 01.03.16)

Dip. LAZIO    (scad. 06.03.16)

Dip. SARDEGNA    (scad. 19.03.16)

Dip. PUGLIA    (scad. 21.03.16)

Dip. UMBRIA   (scad. 21.03.16)

Dip. VENETO    (scad. 28.03.16)

Dip. LOMBARDIA    (scad. 03.05.16)

Dip. PIEMONTE      (scad. 30.05.16)

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del 
loro mandato triennale, dovranno indire una Assemblea regionale in una 
data immediatamente successiva alla data di scadenza, con all’ordine del 
giorno l’elezione di un nuovo Direttivo regionale. 
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a livello regionale in biblioteche, università, librerie e presso varie istituzioni.
Una rivista dedicata a coloro che desiderano o hanno necessità di informarsi e 
formarsi sulle scienze umane: studenti universitari, esperti, cultori della materia, 
leader d’opinione, ma anche un pubblico non specializzato e interessato alle 
dinamiche della società. La trasversalità e l’interdisciplinarietà delle tematiche 
affrontate - sociologiche, antropologiche, demografiche, psicologiche, pedagogiche, 
economiche e di medicina sociale -  permetteranno di far conoscere le scienze sociali 
e la professione del Sociologo, contribuendo a  stimolare una riflessione tra azione 
individuale  e contesto societario, esaminando le motivazioni degli attori in gioco, la 
loro appartenenza a gruppi, le dinamiche della società, comportamenti e atteggiamenti 
individuali e collettivi. 
Bruni sarà affiancato nella 
gestione della pubblicazione da 
un comitato scientifico composto 
da sei docenti universitari 
degli atenei di Pisa, Firenze e 
Siena - Andrea Borghini, Filippo 
Buccarelli, Aldo Carlo Cappellini, 
Enrico Cheli, Alessandro 
Pagnini e Andrea Spini - e da un 
comitato di redazione composto 
da giornalisti, sociologi, e 
psicologi. Il primo numero è 
dedicato a Expo 2015, quindi al 
cibo, anche in senso figurato, 
inteso come cibo per la mente. 
In apertura l’intervista a Franca 
Maria Alacevich, direttrice del 
Dipartimento di scienze politiche 
e sociali all’Università di Firenze, 
realizzata da Giuliano Bruni. 
Segue il nucleo monotematico “A 
proposito di Expo 2015. Immagini 
sociali della convivialità” come 
filo d’Arianna nelle riflessioni sul cibo, su alimentazione, socializzazione, attività 
motoria, disturbi della nutrizione, sul consumo e sui media. Presenti altri contributi 
di vario genere riguardanti l’organizzazione aziendale, il gioco d’azzardo con i suoi 
risvolti personali e sociali, le problematiche di coppia, lo sviluppo dell’identità sociale 
attraverso la musica, la gestione dei conflitti, i processi di integrazione attraverso la 
contaminazione culinaria.

Per saperne di più 
http://www.societaecomunicazione.it/ 
https://www.facebook.com/Labotosc 

Prossime scadenze dei mandati triennali 
di vari Dipartimenti Regionali

* * *

Di seguito il programma tipo dei lavori, da personalizzare e divulgare da parte della 
dirigenza dipartimentale uscente, anche attraverso Il Notiziario e le Newsletter ANS:

Assemblea ANS Dipartimento  ..................... (Regione)
Luogo, data e orario (da fissare da parte della dirigenza uscente) 

Il (data di scadenza triennio) è in scadenza il mandato triennale della dirigenza 
dipartimentale. 

O.d.G:
•	 Relazione del Presidente regionale uscente;
•	  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
•	  Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da tempo tramite gli 
organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà 
dei soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Presidente regionale uscente 
____________ e dal Segretario uscente ____________ (o da altri Dirigenti regionali 
uscenti), i quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato 
il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 

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

L’ANS in riunione 
all’UNI Ente Italiano di Normazione

Riunione plenaria della Commissione tecnica UNI “Attività 
professionali non regolamentate” con alcune Associazioni.

Il 12 ottobre 2015, si terrà di nuovo a Milano, una riunione plenaria della Commissione 
Tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” (APNR), per presentare la 
scheda pre-normativa relativa alla attività professionale del Sociologo, richiesta 
effettuata dalle importanti Associazioni di Sociologia, AIS, ANS, SOIS.

La riunione si svolgerà in una delle sale riunioni della sede UNI, con inizio alle ore 
11.00, in base ad un Ordine del giorno prestabilito.

Per UNI dovrebbero essere presenti, tra gli altri, l’Ing. Marco Cibien e il prof. Giorgio 
Berloffa.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, rappresenterà il nostro raggruppamento.
In effetti UNI sta ancora cercando di contattare altre associazioni di laureati in 
sociologia per farle aderire all’iniziativa (facendo versare anche a dette associazioni la 
quota annuale che l’ANS ha già versato lo scorso 4 marzo; Quota UNI 2015: € 752.00)
Si spera di avere al più presto da UNI una risposta positiva che porterà alla 
pubblicazione della nuova Norma UNI riguardante la professione del Sociologo.

Si ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto nell’agosto 2014, l’iscrizione 
nell’Elenco delle Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, 
tenuto presso il Ministero della giustizia.

* * *

In occasione dell’evento mondiale che si sta svolgendo con successo 
a Milano, con ripercussioni positive, in ogni parte d’Italia, il Presidente 
nazionale dell’ANS Dr Cav. Pietro Zocconali, augura a tutti i dirigenti e 
le maestranze EXPO 2015 coinvolti in questo gigantesco evento, che si 
protrarrà fino al 31 ottobre, un ottimo e proficuo lavoro. Ne vale anche 
della ripresa della nostra Nazione e, noi tutti associati ANS, dalla Sicilia, 
alla Puglia, al Friuli Venezia Giulia, mandiamo ai colleghi del Dip.nto ANS 
Lombardia un grosso “Buon lavoro e in bocca al lupo”, raccomandando 
loro di tenere alto il nome della nostra associazione.

* * *
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Il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS. 

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 1 Ottobre ore 11 presso la Sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In attesa di un riscontro, Le invio cordiali saluti.
Simona Tondato 
----- 

Pietro Zocconali, ringrazia per l’invito il Comm. Giuseppe Trieste, presidente di 
FIABA e nostro Socio Onorario, e con molto piacere presenzierà ai lavori presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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.”

Mantova, dal 26 al 28 Novembre 2015

URBANITY 2015 è la conferenza internazionale dell’Istituto di Criminologia di Mantova 
(FDE) e della Fondazione Politecnico di Milano (FPM), che intende presentare i 
risultati del progetto europeo triennale di ricerca applicata denominato INNES | 
Intimate Neighbourhood Strengthening. An Italian Crime Prevention Pilot Programme 
for Small Cities www.innesproject.eu. URBANITY 2015 sarà spazio di riflessione e 
approfondimento per i ricercatori e le comunità scientifiche di riferimento, per gli 
operatori della sicurezza sociale e per i policy maker, il terzo settore, nonché per i 
cittadini, che cercano approcci metodologici di prevenzione e lotta al crimine e che 
mirano all’abbattimento dell’insicurezza reale e/o percepita che sia. La richiesta di 
“sicurezza” è diventata non solo una costante dell’ultimo decennio, al pari della 
richiesta di occupazione, ma ha addirittura assunto un ruolo e una forma crescente 
nelle sue rappresentazioni quotidiane nelle agende degli amministratori, nelle pagine 
dei quotidiani e nelle vite degli individui. Ma di quale sicurezza stiamo parlando? Quali 
sono le paure a cui i cittadini chiedono risposte? Con la speranza che tutti gli addetti 
ai lavori possano cogliere l’occasione di cercare, proporre e, forse anche trovare, 
risposte responsabili a questi seri quesiti, vi ringraziamo e vi aspettiamo numerosi 
a Mantova. La conferenza, sviluppata in tre giornate, raggrupperà insieme saperi 
e risultati di ricerche, progetti, iniziative provenienti da tutto il mondo e costituirà 
un’occasione unica per confrontarsi sulle migliori pratiche attualmente in atto in tema 
di sicurezza.

Mantova sta conducendo ricerche e studi negli ambiti di sicurezza urbana e 
coesione sociale all’interno del programma triennale europeo “INNES | Intimate 
Neighbourhood Strengthening”. 

URBANITY 2015 sarà spazio di riflessione e approfondimento per ricercatori e 
cittadini, che cercano approcci di prevenzione e lotta al crimine e che mirano 
all’abbattimento dell’insicurezza reale e/o percepita che sia.

La richiesta di “sicurezza” ha assunto un ruolo fondamentale nella nostra 
quotidianità. Ma di quale sicurezza stiamo parlando? Quali sono le paure a cui i 
cittadini chiedono risposte?

----- 

Pietro Zocconali, in qualità di presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
in data 7 settembre 2015, ha concesso il suo patrocinio gratuito alla tre giorni di studi 
sulla sicurezza urbana a Mantova (26-28 novembre 2015).
Al primo incontro dirigenziale nazionale ANS presenterà ai colleghi la richiesta della 
d.ssa Scardova per la concessione del Patrocinio ufficiale gratuito dell’ANS.
----- 

SEDE CONFERENZA
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”, Via della Conciliazione, 33 46100, 
Mantova, Italy
F.U.M. Università, Via Valle d’Aosta, 18 (q.re Lunetta), 46100, Mantova, Italy

Info e iscrizioni FDE | Istituto di Criminologia di Mantova, via Sandro Pertini, 6 (Colle 
Aperto) 46100, Mantova, Phone: +39 0376 415683 - Fax: +39 0376 413135        
criminologia@istitutofde.it - www.istitutofde.it

URBANITY 2015
Individuo, Gruppo e Società:

Dalla (in)Sicurezza dei Luoghi
alla Sicurezza dei Legami
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PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS

Cari colleghi, in attesa della pubblicazione del n. unico 2015 della nostra rivista 
“Sociologia, la Società in.. Rete, quello del nov. 2014” è a vostra disposizione.

Gli autori dei testi,   sociologi ANS,   docenti universitari   e addetti ai lavori,  sono 
i seguenti (i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione): 

Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo Rinzivillo, 
Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro La Noce, Francesco Albano, Gianni 
Simeone, Giuliano Bruni, Giulia Tardi, Emma Viviani, Giuseppe Chitarrini, 
Arturo Di Giacomo, Massimiliano Gianotti, Marco Giannini, Maria Luisa 
Iavarone, Rita Ruggiero, Maria Marina Marinari.

Come si può constatare, i nostro sociologi sono effettivamente protagonisti della 
rivista dell’ANS insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi 
di chiara fama.

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2014) - € 15.00

Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista.

Info: Emanuele D’Acunto  347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

Per ogni  info ci si può rivolgere anche al direttore della rivista Camillo Capuano  
camcap@alice.it   339.1601727.

Sono a disposizione inoltre, e ci rivolgiamo soprattutto ai nuovi iscritti, tutte le 
copie delle annualità precedenti.  Per richiedere le copie basta contattare Emanuele 
D’Acunto al   347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it.

Con vivo piacere segnaliamo l’ultimo lavoro del dr Giuseppe Chitarrini, Socio 
benemerito ANS, tra i collaboratori di Sociologia, la società... in rete, ospite fisso con 
una sua rubrica sulle Newsletter ANS.

Edipo, Amleto,
Pinocchio e gli altri

Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo

di GIUSEPPE CHITARRINI
Youcanprint Edizioni -  Tricase – Le,  2014

Un obbiettivo che l’autore si è prefissato con questo studio è stato quello 
di individuare e porre in evidenza alcuni aspetti educativi e formativi di tre 
grandi generi della narrativa letteraria e teatrale: la tragedia, il genere fiabesco-
favolistico e il romanzo. I filosofi dell’antichità classica, in particolare Aristotele, 
avevano già ampiamente argomentato circa il carattere etico-normativo della 
tragedia, così come gli studiosi delle tradizioni, del folclore, psicologi ed 
educatori hanno ripetutamente, e in diverse circostanze, sottolineato il significato 
e il nutrimento che la favola e la fiaba costituiscono per l’anima del bambino e 
non solo. Goethe, poi, agli albori della modernità, aveva dato vita a un particolare 
ambito del romanzo: il cosiddetto romanzo di formazione (Bildungsroman). 
Pur mancando di originalità l’obbiettivo della ricerca non è del tutto inutile o 
ripetitivo; sottolineare alcuni aspetti, alcuni tratti comuni e ricorrenti nelle tre 
forme espressivo letterarie, documentarne, per quanto possibile, la loro attualità, 
soprattutto riguardo, appunto, i contenuti formativi ed educativi che esse 
veicolano, non è parsa opera del tutto inutile o trascurabile anche sul piano di un 
possibile riscontro operativo-applicativo. Il filo conduttore che ha tenuto insieme 
una trama complessa, composta dagli aspetti formativi, pedagogici, etico-
normativi ed estetici, è stato il discorso sul mito (e le sue rappresentazioni sociali). 

Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito 
dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi; da anni collabora con numerose 
testate giornalistiche.

Sociologia,
la società... in rete

Abbiamo ricevuto da ZAGO MORENO MORENO.ZAGO@dispes.units.it

Caro Pietro come stai? Dopo qualche anno (ma leggo sempre il vostro bollettino) ti 
scrivo per due cose, se possono interessare la vostra associazione. Il 3 dicembre 
con i colleghi sociologi dell’Università di Udine sto organizzando presso le sedi 
universitarie udinesi e triestine a Gorizia un Open Day dal titolo “SOCIOLOGIA 
2020. Nuove sfide sociali e buone pratiche per il Friuli Venezia Giulia negli studi dei 
sociologi della regione”. Sarà un ottimo esempio di collaborazione interuniversitaria/
interdipartimentale finalizzata a rendere visibile al pubblico, alle istituzioni politiche, 
alle organizzazioni economiche e sociali, agli studenti dei corsi universitari, l’attività 
di ricerca dei sociologi della regione e illustrare come questa abbia inciso sulla 
comprensione dei fenomeni sociali e territoriali e sulle scelte strategiche delle 
istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private, fornendo, altresì, indicazioni e 
soluzioni sulle sfide emergenti. All’incontro hanno già aderito la maggior parte dei 
colleghi sia accademici che degli istituti di ricerca regionali.
Alla mattina è prevista una tavola rotonda dal titolo: “Quali sfide e quale ruolo per 
la sociologia in regione?” e nel pomeriggio due sessioni parallele su “Giovani, 
scuola, Terzo settore” e “Sviluppo, lavoro, interculturalità”. Il programma dettagliato 
sarà inviato successivamente. Quello che ti chiedo è, pertanto, il patrocinio gratuito 
dell’Associazione all’iniziativa da inserire nella locandina assieme a quella dell’AIS e 
altri e l’indicazione di un nominativo regionale che potrebbe partecipare alla tavola 
rotonda assieme ai referenti degli istituti di ricerca regionali. E’ un convegno low cost 
(anzi, zero cost), quindi non teniamo budget per eventuali rimborsi.
Non esitare a contattarmi per ogni chiarimento ulteriore.
Confidando nella tua benevolenza, Ti auguro un buon proseguimento      Moreno
 
Moreno Zago, PhD, Associate professor Sociology of Tourism; Sociology of 
International Relations Dept. of Political and Social Sciences (www.dispes.units.it) 
University of Trieste - P.le Europa 1, 34127 Trieste (I) Phone +39.040.5583299 - 
Mobile +39.347.8702808 E-mail: moreno.zago@dispes.units.it 
-----  

Caro Moreno, sono molto lieto di sentirti e ricordo con piacere e nostalgia le diverse 
volte che sono venuto a Gorizia, presso l’Istituto ISIG, ad approfondire i nostri studi 
di Sociologia. Per quanto mi riguarda ti concedo senza dubbio il mio patrocinio, nel 
modo ufficiale che segue; ti invio anche i nomi dei due referenti ANS regionali che 
potrai contattare a mio nome: Stefano Agati,  339.2106332   learningstudio@libero.it
Scoppetta Cristina,  349.8606782   taodao@libero.it

Di seguito il mio patrocinio:
Pietro Zocconali, in qualità di presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
in data 22 settembre 2015, ha concesso il suo patrocinio gratuito alla tavola rotonda 
dal titolo: “Quali sfide e quale ruolo per la sociologia in regione?” e alle due sessioni 
parallele su “Giovani, scuola, Terzo settore” e “Sviluppo, lavoro, interculturalità”, che 
si svolgeranno il 3 dicembre 2015 presso le sedi universitarie udinesi e triestine a 
Gorizia, nell’ambito dell’Open Day dal titolo “SOCIOLOGIA 2020. Nuove sfide sociali e 
buone pratiche per il Friuli Venezia Giulia negli studi dei sociologi della regione”.
Al primo incontro dirigenziale nazionale ANS presenterà ai colleghi la richiesta del 
prof. Moreno Zago, Università di Trieste, per la concessione del Patrocinio ufficiale 
gratuito dell’ANS.

-----
Scrive il prof. Moreno Zago: “Noi sociologi siamo inseriti in reti internazionali 
e realizziamo ricerche con ricadute positive per i territorio. Questo convegno vuole 
essere l’occasione per far vedere alle istituzioni quanto è stato fatto e il ruolo che 
il sociologo può avere nei processi decisionali così da dare qualche speranza alle 
giovani generazioni che proviamo a formare”.

-----  
Gentile Professor Moreno Zago, 
ringraziandola per il graditissimo invito le confermo la mia presenza per il giorno 3 
dicembre 2015 all’OPEN DAY di Gorizia dal titolo “SOCIOLOGIA 2020”.

Sono inoltre disponibile per partecipare alla Tavola rotonda “Quali sfide e quale ruolo 
per la sociologia in Regione”.  Desidero comunque offrire cortese precedenza alla 
mia collega Cristiana Scoppetta (Coreferente ANS del Friuli V.G.) e soltanto qualora 
la Dottoressa Scoppetta non fosse disponibile per partecipare alla Tavola rotonda, mi 
offrirò ben volentieri per tale ruolo in rappresentanza dell’ANS.

Ringraziando porgo cordiali saluti

STEFANO AGATI – Coreferente ANS Friuli V.G., Segretario Dipartimento Veneto, 
Presidente del Collegio dei Sindaci dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI
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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 2015: 50,00 Euro
Quota annuale 2015:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2014 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2014: 40,00 Euro
Quote 2014 + 2015: 80,00 Euro
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A FIRENZE, il 4 Dicembre 2015: 
Convegno nazionale ANS 

con Assemblea Naz.le
Il prossimo 30 novembre è in scadenza l’attuale 

Dirigenza Nazionale ANS.
In occasione del Convegno, si procederà tramite Assemblea 
Nazionale all’elezione della nuova squadra dirigente: Direttivo 
Nazionale, Consiglio dei Sindaci e Consiglio dei Probiviri.
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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

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

zocconalipietro@gmail.com; pietro_zocconali@libero.it   

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:

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’.  400,00 Euro


