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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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Comunicazione
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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, da FI Rifredi, procedere a piedi in via dello Steccuto, 
seconda traversa a destra, “Auditorium della Confederazione”.

Ore 10.00 - Registrazione partecipanti 
Ore 11.00 - Inizio lavori

Introduzione e Chairman: Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente naz. ANS, Giornalista.

Saluti:

* Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz. ANS, Presidente Dip. ANS Toscana, Giornalista;
*  Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS;

Interventi:

* Prof. Silvano D’Alto, Sociologo dell’ambiente, Architetto, già Docente presso 
l’Università di Pisa;

*  Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.le ANS, Giornalista;

* Dr Antonio Latella, Presid. Collegio Probiviri ANS, Presidente Dip. Calabria; 
Giornalista: “Immigrazione come paura o immigrazione come risorsa?”;

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
oggi:  

IMPATTO SOCIALE 

Convegno Nazionale 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 il nuovo logo ans!

*  D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig ANS Dip.nto Sicilia;

*  D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig ANS Dip.nto Lazio: “Relazione sul tema, da parte del 
Dip.nto Lazio”;

*  Dr Vincenzo Carollo, ANS Sicilia: “Istruzioni a colori”; 
*  Dr Giovanni Sabatino, Dirig ANS Dip.nto Liguria.

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 
Giornalista.

Ore 13.30 - 15.00  - Coffee break

Ore 15.00 - Assemblea Nazionale ANS (riservata agli iscritti in regola, come da Statuto)

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

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: MERCOLEDÌ, 2 DICEMBRE 2015.

Il Prof. Francesco Alberoni, Socio Onorario ANS, Docente emerito di Sociolo-
gia, Università di Milano, scrittore; il Prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, 
Facoltà di Sociologia Roma Uno “Sapienza”;  L’On. Silvia Costa, parlamentare 
europea, Presidente Commissione Cultura e Istruzione, giornalista; Il Prof. Claudio 
Di Benedetto, Direttore della Biblioteca degli Uffizi di Firenze; il Prof. Andrea Spini, 
Docente di Sociologia, Università di Firenze.

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.

MEDIA
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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.

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.

* * * 
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.

L’IO TRA SOCIETà PALESE
E SOCIETà 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.” 

Saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti e importanti associati ANS, tra gli 
altri, i d.ri: Stefano Agati (Pres. Collegio dei Sindaci, Dirigente Dipartimento Veneto), 
Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.
le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Federico Bilotti (Dirig. 
Naz.le, Vice Presid. Dip. Toscana), Sergio Bonanno (Dirig. Dip. Lazio), Simona Buccella 
(Dip. Lombardia), Roberto Canali (Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Denise Comparato (Dip. 
Toscana), Pierluigi Corsetti (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Cristian Costa (Direttore 
Laboratorio ANS di Milano), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Umbria), 
Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo 
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), 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, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela 
Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Claudio Figoli (Socio benemerito, Dip. Lazio), Luigi Fino 
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Novella Fiore (Dirig. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella 
(Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia), Ivan 
Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia, Dirett. Lab. ANS di Bari), Alessandro La Noce 
(Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte), Claudio Loiodice (Referente ANS presso il Regno 
Unito, Dirig. Dip. Piemonte), Sebastiano Lustrissimi (Dirig. Naz.le, Socio benemerito), 
Ruby Mammano (Dirig. Dip. Sicilia), Pasquale Martinucci (Dip. Lombardia), Enrico 
Mercuri (Dip. Lazio), Guido Minetto (Dip. Lombardia), Vincenzo Piersanti (Dirig. Naz.le, 
Vice Pres. Dip. Lazio), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Raffaele Quattrone (Presid. Dip. 
Emilia Romagna), Cristiana Scoppetta (Dirig. Dip. Friuli-Venezia Giulia), Antonio Sposito 
(Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone (Dip. Lazio), Giulia Tardi (Dirig. Dip. Toscana), 
Gianfranco Tavaglione (Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. Dip. Campania), 
Fabrizio Traversi (Dip. Lazio, Presid. Assoc. Piccola e Media Impresa Euromediterranea), 
Franco Vitale (Dirig. Dip. Campania), Emma Viviani (Dirig. Dip. Toscana).

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), l’Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  
 1 Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS: luglio 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 “Concorso 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 Assemblea: P. Zocconali, c. 340.5660931; A. Polifrone, c. 339.1057834. 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare. La re-
golarità 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.

* * *

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2015 verrà presentato e messo in vendita in occasione del 
convegno ANS del 4 dicembre.

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2015) - € 15.00

Di seguito gli autori dei testi del volume unico 2014, 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.

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.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Lazio

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. 

* * *
 Dipartimento Lombardia

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 sono terminate 
le interviste ai “senzatetto” da 
parte dei delegati Ans e volon-
tari, coordinati dalla Dott.ssa 
Daniela Gensabella. In queste 
settimane si sta procedendo 
all’elaborazione dei dati raccolti 
e delle interviste effettuate con 
osservazione partecipata all’in-
terno delle mense.

Il lavoro si è arricchito 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 “okkupato” e adibito a soluzione 
abitativa per molte famiglie (circa 160 persone, tra adulti e bambini sono parte inte-
grante del progetto sociale) che vivono una situazione di forte disagio socioeconomi-
co. Un sistema di welfare sociale da far invidia a qualsiasi organo competente impe-
gnato nel sociale. A tal proposito il Presidente Ans Lombardia, 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 strut-
turale e sociale, incontrando anche alcuni inquilini dello stabile. Nell’occasione si è 
parlato dell’evoluzione che ha avuto il progetto, delle difficoltà 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.

L’IMPORTANTE RICERCA DIVENTERÀ ANCHE
UNA TESI DI LAUREA IN PSICOLOGIA

E NELL’OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ANS,
IL 4 DICEMBRE A FIRENZE, VERRÀ PRESENTATA

ATTRAVERSO UN BREVE FILMATO MULTIMEDIALE

Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso giugno a Roma, il pre-
sidente dell’Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti, ed il Dipartimento Regionale 
avevano proposto l’idea di un concorso per realizzare un nuovo logo ANS. 

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

m.gianotti@anslombardia.it 
Il termine di consegna è previsto per: 2 DICEMBRE 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

SABATO 21 NOVEMBRE 2015
Piazza IV Novembre, 4 - MILANO (adiacente alla Stazione Centrale)
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha organizzato una riunione del Direttivo, 
aperta anche a tutti i soci iscritti al Dipartimento ANS Lombardia.
Nell’incontro si è discusso di:

 1.  Partecipazione al Convegno nazionale ANS del 4 dicembre a Firenze;
 2.  Comunicazioni Consiglio Nazionale
 3.  Aggiornamenti professionali in merito ad Uni e Ministero Giustiziat
 4.  Rinnovo elezioni ANS 2016
 5.  Corsi Confartigianato ed altre realtà associative
 6.  Concorso Ans per creare un logo unificato
 7.  Conclusione Expo 2015 - Milano
 8.  Ricerca Clochard
 9.  Partecipazione ad eventi e convegni
 10.  Salone dello Studente 2016
 11.  Mantova Capitale della Cultura 2016
 12.  Partecipazione Ans in radio per approfondimenti a tema sociale
 13.  Progetto Expodiffuso e Carta per un futuro Ecosostenibile e Biodiversità
 14.  Collaborazione con Centro Studi di Psicoterapia e Procedura Immaginativa 
 15.  Corsi formativi per associazioni di volontariato
 16.  Proposta gruppo di ascolto e condivisione per bambini

Assemblea Regionale ANS Lombardia

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto 
Lazio, Dr. Teobaldo Pacifici, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dip.nto 
Lombardia, Dr. Alfonso Anzalotta, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

La relazione finale, trascritta dal consigliere Daniela Gensabella e dal presidente 
Massimiliano Gianotti, verrà pubblicata nella Newsletter ANS del 15 dicembre pv.
Info Massimiliano Gianotti,  335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

* * *
 Dipartimento Molise

Cresce il prestigio dell’ANS:

I nostri complimenti vanno al collega e amico prof. Giuseppe Colombo, già Dirigente 
nazionale ANS, attualmente Commissario regionale Dipartimento ANS Molise, per la 
prestigiosa nomina a Provveditore provinciale.
----- 

GIUSEPPE COLOMBO NUOVO 
PROVVEDITORE DI CAMPOBASSO

La nomina arriva dall’Ufficio scolastico regionale in Scuola & Università
Giuseppe Colombo è il nuovo Provveditore agli Studi di Campobasso. Sessantadue anni, 
originario di Santa Croce di Magliano, come ultimo incarico ha diretto l’Istituto Comprensivo 
del suo paese. Alle spalle ha una lunga esperienza come dirigente scolastico si è trovato a 
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Dipartimento Sardegna
* * *

Convenzione ANS con l’Università Popolare di Cagliari
Università per le Arti e la Comunicazione

L’Università è Membro CNUPI – Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane 
(Ente riconosciuto Miur).

Conoscendo e apprezzando la vostra attività nel campo della professione del Sociologo, 
e di conseguenza della Comunicazione, con la presente vi proponiamo di convenzionarvi 
con la nostra Università al fine di: 
- riconoscere i nostri Corsi di Formazione nel campo della Comunicazione per l’iscrizione 
dei nostri corsisti presso la vostra Associazione professionale in qualità di ‘Cultori della 
Materia’. Resta inteso che per i nostri corsisti l’iscrizione presso la vostra Associazione 
rimane libera e volontaria. 
- Vicendevolmente riconosceremo ai vostri iscritti un’agevolazione del 10% di sconto per 
i Corsi da noi proposti, che si potranno far valere loro come aggiornamento professionale 
ANS. Ricordiamo che col nostro tesseramento si può accedere anche a una serie di 
seminari gratuiti. 
Allo stesso tempo si stabilisce che le due parti faranno in modo di informare i propri 
iscritti coi mezzi ritenuti piú idonei (web, ecc.) e con locandine e/o volantini da lasciarsi 
nelle rispettive sedi. Per poter usufruire dello sconto bisognerà esibire la propria tessera 
nominale con, eventualmente, un documento di riconoscimento valido. 
La presente costituisce accordo formale bilaterale e si intende che rimarrà attivo dalla 
data odierna fino a che una o ambedue le parti sottoscriventi non recederanno con avviso 
scritto tre mesi prima di rescindere il libero accordo stesso. Qualora le parti volessero 
modificare l’accordo in qualsiasi parte si produrrà uno scritto da allegare successivamente 
alla presente. 
Per presa visione ed accettazione    Il Presidente ANS Pietro Zocconali 
Per l’Università Popolare di Cagliari Gianni Simeone (Presidente) 
Tel. 3408166396 (no msg) APS UNICOM-Aspec: Via Machiavelli, 46 Cagliari

(Info su Università popolare di Cagliari, Newsletter del 15 novembre nel sito dell’ANS)

Dipartimento Toscana 
* * *

gestire la difficile fase del terremoto del 2002, creando un raccordo tra Scuola, Enti locali 
e territorio per affrontare la delicata fase di ricostruzione.
Collabora già con la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico su attività nel campo 
della disabilità ed è giudice onorario minorile. Nel suo curriculum figurano anche varie 
esperienze universitarie come docente in ambito sociologico. 
La nomina di Giuseppe Colombo a Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Campobasso si va a inserire in un percorso di cambiamento dell’Amministrazione 
Scolastica del Molise, già avviato con l’arrivo dell’attuale Direttore Regionale dell’Ufficio 
Scolastico, Anna Paola Sabatini. 
“C’è l’esigenza di gestire un momento molto complesso per il mondo della Scuola in cui 
c’è bisogno sempre di più di coesione e condivisione di idee, progetti e valori. Bisogna 
mettere in campo forze nuove creando un ponte con persone di esperienza, entusiasmo, 
correttezza e operatività. Questa è una nomina nel segno della discontinuità – ha affermato 
la stessa Sabatini – e sono certa che il preside Colombo saprà garantire, come Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, una gestione trasparente, equilibrata e nel segno della 
collaborazione con tutti gli attori del mondo scolastico, con gli Enti locali e il territorio”.

E’ stata pubblicata
una nuova rivista

a cura del Dip. Toscana
e del Laboratorio ANS

di Pistoia.
Per saperne

di più 
www.societaecomunicazione.it

anche su Facebook
www.facebook.com/Labotosc

Dipartimento Sicilia
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto 
Sicilia,  Dr.ssa Monica Formigoni, per la recente DONAZIONE

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 26 ottobre 2015

Il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 16,15, a Roma, ospiti presso il Centro di ascolto 
ARCOS, in via Labicana 58 (e si ringrazia il dr Rodolfo Rocca per l’ospitalità), si 
riunisce la Giunta nazionale ANS (invito in all. 1) per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno nazionale del prossimo 4 di dicembre; 
4. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 30 novembre 2015;
5. Iscrizione a UNI da parte dell’ANS;
6. Concorso per il nuovo logo ANS;
7. Promozione avviata dall’ANS di un Centro di Ascolto ARCOS presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Via Salaria 113;

8. Varie ed eventuali.
I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario 
nazionale.
Alle 16,15, oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono presenti 
i Membri di Giunta nazionale Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero 
Crisostomi. I membri assenti, Giuliano Bruni e Vincenzo Piersanti, sono giustificati.
Ospiti in qualità di udenti i colleghi del Direttivo nazionale Arturo Di Giacomo, 
Ruggero Equizi, Sebastiano Lustrissimi.

1. Lettura del verbale precedente: Polifrone da lettura del verbale precedente 
del 31 marzo 2015, che del resto era stato pubblicato dagli organi di informazione 
ANS (viene riportato in allegato 2).  La Giunta approva.

2. Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi presenti e fa presente 
che la riunione di Direttivo nazionale che ha preceduto la presente riunione, è andata 
deserta per colpa delle troppe assenze.
Zocconali e Polifrone si lamentano per lo scarso numero dei presenti alla riunione 
di direttivo; rimangono fortemente contrariati soprattutto nei riguardi di chi ha avvisato 
all’ultimo istante e di chi non ha affatto avvisato della propria assenza. D’altro canto 
le assenze sono fisiologiche, essendo giunti ad un mese del termine del mandato 
triennale del 30 novembre pv.
Anche la presente riunione di Giunta è l’ultima del triennio ed infatti da questa riunione 
scaturiranno le regole per le elezioni della prossima Dirigenza nazionale che verranno 
stabilite nel successivo punto 4.
Zocconali ricorda l’ottimo lavoro portato avanti dalla dirigenza uscente, con l’aiuto dei 
dipartimenti: i numerosi convegni, ricerche e collaborazioni organizzati in tutta Italia, 
l’aver raggiunto la cifra di quasi 2000 associati; ringrazia per ciò in particolare tutti i 
dirigenti dipartimentali, dai presidenti ai referenti locali che rimarranno in carica fino 
alle rispettive scadenze dei mandati triennali, molte delle quali, nei primi mesi del 
prossimo anno.
Zocconali, infine, informa i colleghi su importanti manifestazioni alle quali a 
partecipato negli ultimi tempi a nome dell’ANS, una in particolare il 1° di ottobre us 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, la recente presentazione 
a Pistoia del primo numero del periodico ANS Toscana “Società e comunicazione, 
rivista di sociologia e scienze umane”; ricorda infine l’uscita il prossimo novembre 
del n. annuale 2015 della rivista “Sociologia, la società in.. rete”, pubblicata dall’ANS 
Campania. 

3. Convegno nazionale del prossimo 4 di dicembre: Zocconali ricorda che 
l’ANS Nazionale, coadiuvata dal Dip.nto ANS Toscana, effettuerà, un convegno il 4 
dicembre a Firenze, in occasione del termine del mandato triennale della dirigenza 
ANS. Riguardo il convegno, come già deciso da qualche tempo in via informale da 
diversi dirigenti, tratterà dell’attuale fenomeno delle migrazioni di massa: dopo un 
breve “brainstorming”, viene coniato il titolo definitivo riguardante detto convegno: 
Emigrazione oggi: impatto sociale.
Zocconali presenta la scaletta provvisoria, in data oggi, degli interventi, e le 
personalità che sono state o stanno per essere invitate all’evento: Introduzione e 
Chairman: Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista. Saluti: 
Dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente Dip.nto ANS Toscana; Dr 
Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS. Interventi: Dr Arnaldo Gioacchini, 
Dirigente Naz.le ANS, giornalista; Dr Antonio Latella, Presid. Collegio Probiviri ANS, 
Presidente Dip. Calabria; giornalista; D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig ANS Dip.nto 
Sicilia; D.ssa Anita Fiaschetti, Dirig ANS Dip.nto Lazio, con una relazione sul tema 
da parte del Dip.nto Lazio; Dr Vincenzo Carollo, ANS Sicilia. Conclude: D.ssa Anna 
Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista.
Ore 13.30 – 15.00 - Coffee break. Ore 15.00 - Assemblea Nazionale ANS (riservata 
agli iscritti in regola, come da Statuto).
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, Docente UniRoma Uno “Sapienza”; l’On. 
Silvia Costa, parlamentare europea, Presidente Commissione Cultura e  Istruzione,  
giornalista; Il Prof. Claudio Di Benedetto, Direttore della Biblioteca degli Uffizi di 
Firenze; il Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia, Università di Firenze.



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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Prossime scadenze dei mandati triennali 
di vari Dipartimenti Regionali

* * *

Come è ormai tradizione, 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 e dalle testate 
regionali sempre più diffusi.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori. 
Si costituisce, quindi, il definitivo Gruppo di Lavoro, composto dai colleghi dirigenti 
nazionali Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone e Pietro 
Zocconali. La Giunta approva.
  4. Rinnovo cariche nazionali in scadenza il 30 novembre 2015: Il 4 dicembre a 
Firenze, al termine del convegno nazionale (alle ore 15), verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente a Roma, 
ore 20, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, e avrà 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
Nazionale ANS. Verrà condotta da Zocconali e Polifrone, in qualità di Presidente e 
Segretario uscenti, i lavori procederanno secondo l’O.d.G. che viene così stabilito: 
1. Lettura del verbale precedente (già pubblicato nel Notiziario ANS del 31 luglio 
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, alla rinomina dei referenti regionali e dei commissari nei 
Dipartimenti privi di Consiglio direttivo);
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 . 
Relativamente al punto quattro dell’Assemblea, prima di procedere all’elezione delle 
cariche dei tre Organi nazionali: Direttivo Nazionale, Consiglio dei Sindaci, Consiglio 
dei Probiviri, Zocconali, in qualità di Presidente uscente, si riserva di presentare 
tre rispettive liste che per alzata di mano potranno o no essere approvate dalla 
maggioranza degli aventi diritto al voto (soci ANS SP in regola con la quota 2015). 
La Giunta approva.
  5. Iscrizione a UNI da parte dell’ANS: Il 30 ottobre 2015, si terrà a Bologna, 
una nuova riunione della Commissione Tecnica UNI “Attività professionali non 
regolamentate” (APNR), e precisamente del Gruppo di Lavoro chiamato dall’UNI 
“UNI/CT 006/GL 17 Sociologo” per predisporre la scheda normativa relativa 
alla attività professionale del Sociologo. Zocconali, membro del suddetto GdL 
rappresenterà la nostra Associazione. Nel corso del 2016, molto probabilmente 
verrà pubblicata la nuova Norma UNI riguardante la professione del Sociologo. La 
Giunta approva.
  6. Concorso per il nuovo logo ANS; Polifrone ricorda che nell’occasione 
dell’Assemblea Nazionale Ans, dello scorso giugno a Roma, è stato proposta l’idea 
di un concorso per la realizzazione di un nuovo logo ANS. Il nuovo logo dovrà 
essere semplice e leggibile e dovrà esprimere gli aspetti e gli elementi fondamentali 
dell’ANS per diventare un’efficace strumento di comunicazione. La partecipazione 
è gratuita e riservata ai Soci ANS in regola con la quota annuale. Ogni partecipante 
potrà concorrere per un massimo di 3 bozzetti. Il vincitore riceverà una pergamena 
di riconoscimento. La scelta finale verrà effettuata in occasione del Convegno ANS 
del prossimo 4 dicembre. Il logo diventerà così il simbolo ufficiale delle attività 
dell’Ans. Inviare le idee in formato .Pdf o .Jpg a: m.gianotti@anslombardia.it Tel. 
335.7079950 Termine ultimo: Venerdì, 27 novembre 2015. La Giunta approva.
  7. Promozione avviata dall’ANS di un Centro di Ascolto ARCOS presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Via Salaria 113: già da alcuni mesi 
l’ANS, tramite i colleghi Coramusi e Zocconali, insieme al dr Rodolfo Rocca, sta  
promuovendo un Centro di Ascolto ARCOS presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi La Sapienza 
di Via Salaria 113; l’ARCOS, Associazione Romana Counseling Socioanalitico e 
delle Scienze Umane è  accreditata alla Federazione delle Associazioni Italiane 
di Psicoterapia e al registro CNEL dal 2006, (iscr. n. 35 Albo Faip) e alla FAIP 
COUNSELING dall’ aprile 2013, al MIUT, Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, in qualità di  soggetto  che offre formazione  del personale della 
scuola sul territorio nazionale (Direttiva Ministeriale n. 90 del 1-12-2003  prot. n. 
aoodgper. 6490). La Giunta approva.
  8. Varie ed eventuali: Alcune richieste di patrocinio ANS da parte di colleghi 
che ben si muovono nei loro territori: 
Il Prof. Moreno Zago, dell’Università di Trieste, da anni amico di Zocconali e 
simpatizzante della nostra Associazione, ha richiesto  il patrocinio,  ed ha invitato 
l’ANS  partecipare ai seguenti eventi: tavola rotonda dal titolo: “Quali sfide e quale 
ruolo per la sociologia in regione?” e 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”. L’ANS sarà rappresentta dal 
prof. Stefano Agati, dirigente nazionale. Zocconali aveva concesso il patrocinio in 
qualità di presidente ANS, oggi la Giunta nazionale approva e concede il patrocinio 
gratuito all’evento.
La d.ssa Francesca Ranieri, ANS Lazio, aveva alcune settimane or sono richiesto 

il patrocinio per la manifestazione romana: “Il Benessere a Ostia”, che prevedeva una 
serie di presentazioni di testi, anche a livello sociologico. Zocconali aveva concesso il 
patrocinio in qualità di presidente ANS, oggi la Giunta nazionale approva e concede il 
patrocinio gratuito all’evento.
La simpatizzante ANS d.ssa Giorgia J. Scardova, criminologa, aveva richiesto alcune 
settimane fa il patrocinio per la manifestazione “Urbanity 2015, Individuo, Gruppi e 
Società: Dalla (in)sicurezza dei luoghi alla sicurezza dei legami”, Mantova, 26-28 2015. 
Zocconali ha già concesso il patrocinio in qualità di presidente ANS, oggi la Giunta 
nazionale approva e concede il patrocinio gratuito all’evento.
La d.ssa Lidia Ianuario, ANS Campania, ha richiesto il patrocinio per la campagna di 
comunicazione per “l’abbattimento delle barriere architettoniche” che si sta svolgendo 
a Napoli, organizzata dalla rivista Volla Music Festival, da lei diretta, e da altre 
associazioni benefiche campane. Zocconali aveva concesso il patrocinio in qualità 
di presidente ANS, oggi la Giunta nazionale approva e concede il patrocinio gratuito 
all’evento.
Il prof. Gianni Simeone, Dirigente ANS Sardegna, Presidente dell’Università Popolare 
di Cagliari, ha proposto all’ANS una Convenzione con lo scopo di pubblicizzare i corsi 
dell’università e di usufruire, da parte dei soci regolari ANS, dello sconto del 10% 
sulle eventuali iscrizioni. In data odierna la Giunta nazionale approva la proposta di 
Convenzione ANS – Università Popolare di Cagliari ed incarica Zocconali di procedere 
con l’accordo.
Il Presidente  Pietro Zocconali                                 Il Segretario Antonio Polifrone

* * *

Alcune testimonianze da colleghi da tutta Italia. 

Di Daniela Ciani, Dip. Emilia Rimagna
Il cardinale arcivescovo di Parigi André Vingt-Trois ha diffuso un messaggio alla diocesi 
sugli attacchi terroristici che hanno lasciato dietro di sé oltre 120 morti. Ecco alcuni stralci:
«Dopo gli attacchi dello scorso gennaio, dopo l’attentato a Beirut e tanti altri di questi 
ultimi mesi, specialmente in Nigeria e in altri Paesi dell’Africa, il nostro Paese conosce di 
nuovo il dolore del lutto e deve fare i conti con la barbarie propagata da gruppi fanatici. …
Di fronte alla violenza degli uomini, prego che possiamo ricevere la grazia di un cuore 
saldo e senza odio. Che la moderazione, la temperanza e il sangue freddo di cui tutti 
finora hanno dato prova fino ad ora continui nelle settimane e nei mesi che abbiamo di 
fronte; che nessuno si lasci vincere dal panico e dall’odio. Domandiamo la grazia di essere 
operatori di pace. Non dobbiamo mai perdere la speranza nella pace, se costruiamo la 
giustizia»   



6

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

 Riunione a Bologna del GdL  UNI/CT 006/GL 17 “Sociologo” il 30.10.2015 
Il 30 ottobre 2015, si è tenuta a Bologna, una nuova riunione della Commissione Tecnica 
UNI “Attività professionali non regolamentate” (APNR), e precisamente del Gruppo 
di Lavoro chiamato dall’UNI UNI/CT 006/GL 17 “Sociologo” per predisporre la scheda 
normativa relativa alla attività professionale del Sociologo, Erano presenti i rappresentanti 
delle più importanti Associazioni di Sociologia.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL ha rappresentato 
la nostra Associazione. Nel corso del 2016, molto probabilmente verrà pubblicata la 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; più precisamente, l’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi è 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.

* * *

Lunedì 16 dicembre, nel pomeriggio a Roma, nella libreria “Il Libraccio”, in via 
Nazionale 253, è avvenuto la presentazione del libro del prof. Franco Ferrarotti: 
“Un anno qualunque; pensieri, persone, circostanze: 1965”. Oltre all’autore, 
che Pietro Zocconali ha avuto il piacere, salutandolo, di congratularsi con lui, 
erano presenti la prof.ssa Maria I. Macioti e la nostra Dirigente Naz.le e nel 
Dip.nto Lazio, Irene Ranaldi, collaboratrice della Macioti presso UniRoma1 
“Sapienza”. Tra i presenti, il prof. Stefano Boffo, UniNapoli “Federico II”, e la 
prof.ssa Angela Cannizzaro.

Franco Ferrarotti, socio onorario ANS, considerato il decano della Sociologia 
italiana. (Seguirà relazione sui lavori nella Newsletter ANS del 15 dicembre).

* * *

Concorso ONU per partecipare
al JPO Programme 2015/2016

L’ONU ha indetto un concorso per partecipare al JPO Programme 2015/2016. Si 
cercano laureati italiani da assumere come funzionari. Ecco maggiori dettagli

CONCORSO PUBBLICO ONU – Conosci il JPO Programme di ONU? Se la risposta 
è “no” allora ti spieghiamo di cosa si tratta: l’Italian JPO Programme di Onu è il progetto 
che prevede l’inserimento di giovani italiani all’interno delle istituzioni dell’Agenzia per un 
periodo di due anni. Questo programma, organizzato da ONU con la collaborazione del 
Ministero degli Affari Esteri, è un’ottima occasione per fare un’esperienza di lavoro come 
funzionario all’interno di istituzioni internazionali. Per di più il JPO Programme garantisce 
ai partecipanti uno stipendio annuale davvero interessante! 

CONCORSO ONU JPO PROGRAMME 2015/2016 – I candidati che supereranno le 
selezioni e che otterranno uno dei posti disponibili saranno assunti con un contratto di 
lavoro a tempo determinato di un anno, che potrà essere rinnovato per un secondo anno 
se il partecipante ha avuto una buona performance.
Il livello di inquadramento iniziale è pari al livello 2, step 1, delle categorie professionali 
per il sistema delle Nazioni Unite, che prevede una retribuzione annua lorda di  60.000 
dollari americani (circa 55.900 euro).

CONCORSO ONU JPO PROGRAMME, REQUISITI
Per partecipare al concorso occorre avere i seguenti requisiti:
- avere cittadinanza italiana
- avere meno di 30 anni, cioè essere nati il o dopo il 1° gennaio 1985
- avere una laurea magistrale/specialistica, magistrale a ciclo unico oppure una laurea 
triennale seguita da un master
- avere un’ottima conoscenza della lingua italiana e di quella inglese. 
Sono inoltre considerati requisiti preferenziali la conoscenza di un’altra delle lingue ufficiali 
delle Nazioni Unite o dei paesi in via di sviluppo, ulteriori titoli di studio, esperienze di 
volontariato e le capacità di lavorare in team, di comunicare e di organizzare e pianificare 
il lavoro.

JPO PROGRAMME, CANDIDATURE – Per candidarsi al JPO Programme 2015/2016 
dovete inviare la vostra candidatura online attraverso la procedura che trovate a questa 
pagina. Le candidature scadono alle ore 15.00 italiane del 15 dicembre 2015.

Per info: pagina ufficiale del JPO Programme 2015/2016.

Il Prof. Moreno Zago, dell’Università di Trieste, da anni amico di Zocconali e della nostra 
Associazione, ha richiesto  il nostro patrocinio,  ed ha invitato l’ANS  a partecipare ai 
seguenti eventi: tavola rotonda dal titolo: “Quali sfide e quale ruolo per la sociologia in 
regione?” e 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”. 
L’ANS sarà rappresentata dal prof. Stefano Agati, dirigente nazionale. Pietro Zocconali 
aveva concesso il patrocinio in qualità di presidente ANS, La Giunta nazionale ANS ha 
approvato e ratificato il patrocinio gratuito all’evento.
-----

Abbiamo di recente ricevuto dal prof.  Moreno Zago,   moreno.zago@dispes.units.it

Care amiche e colleghe, Cari amici e colleghi,
Nel ringraziarvi di aver aderito all’Open Day SOCIOLOGIA2020 che si terrà il prossimo 3 
dicembre a Gorizia, vi inviamo il programma pre-print (con qualche integrazione ancora 
da fare) pregandovi di comunicarci le eventuali correzioni relativamente al titolo e all’ente 
di appartenenza.
Inoltre vi chiediamo di inviarci quanto prima per la diffusione ai media, alle istituzioni e ai 
partecipanti del “Who’s who” della sociologia regionale le seguenti informazioni:
Nome e Cognome, Ente di appartenenza, E-Mail, Recapito telefonico (opzionale), Profilo 
(max 500 battute, spazi inclusi), Parole chiave dei temi di ricerca di cui si è esperti, 
Principali ricerche svolte di recente riguardanti il FVG (Anno, Titolo, Committente/
Tipologia - Prin, Interreg, ecc., Responsabile scientifico)
Inoltre, per chi interviene nelle sessioni pomeridiane:
Titolo dell’intervento, Abstract (max 500 battute, spazi inclusi)
Vi alleghiamo anche un template in Powerpoint per le presentazioni. Non è obbligatorio 
ma, oltre a dare un’immagine di unitarietà, può aiutare a concentrarsi sui contenuti e a 
rimanere nei tempi (10-15 min).
Questa comunicazione è stata inviata anche a chi non interviene nell’Open Day ma vuole 
essere presente nel “Who’s who” che andremo a produrre e, pertanto, invitiamo i direttori 

di Claudio Loiodice, Dirigente ANS Dip. Piemonte 
Valeria Solerin era una Sociologa, una ragazza che stava impegnando la sua intelligenza 
agli studi in materie di integrazione, approfondendo le ricerche demografiche. Ha perso 
la vita non per le sue idee, per le sue convinzioni, per le sue ricerche, non perché ad 
esempio era una collaboratrice di Emergency, no, è stata trucidata solo perché era una 
giovane che viveva la sua gioventù. Questo è quello che le bestie non sopportano. La loro 
invidia morbosa è questa: noi siamo e saremo più belli, come bella era Valeria. Voi, animali 
puzzolenti, siete brutti e depressi. Credo di interpretare il pensiero del Presidente Pietro 
Zocconali e dei colleghi Alessandro La Noce, Alessandra Vero, Antonella Moira Aiello 
Zabarino e tutti gli altri dell’ANS: Ciao Valeria, il tuo lavoro non andrà perso, il tuo sorriso 
non sarà dimenticato. Organizzeremo un convegno e lo dedicheremo a te. Me ne farò 
carico io con il consenso del presidente. Ciao

di Pietro Zocconali, Presidente Naz.le ANS, Roma 
Mi dispiace di aver chiuso l’ultima newsletter del 15 nov. prima del tristissimo evento, e 
purtroppo, nel testo non viene menzionata affatto la tragica carneficina di Parigi, città che 
amo molto, nella quale vivono miei parenti ed amici, una delle più belle capitali del mondo.
Alla costernazione e il ribrezzo espressi un po’ da tutti aggiungo solo questo:
Poveracci i kamikaze, gente che non riesce ad apprezzare la propria vita, bene supremo. 
Poveracci coloro che vivono nella nostra bella Europa, non integrati nel sistema, che 
vivono ingabbiati come reclusi nel nostro mondo a colori.
Poveracci coloro che nascono e vivono in certi luoghi, fanalini di coda dell’umano 
progresso, succubi di belve sanguinarie assetate di potere.

SOCIOLOGIA 2020
Nuove sfide sociali e buone pratiche 

per il Friuli Venezia Giulia negli
studi dei sociologi della regione

Gorizia, 3 dicembre 2015
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La perdita del prof. Luciano Gallino
(Alcune testimonianze di colleghi da tutta Italia, in memoria del prof. Luciano 
Gallino, scomparso di recente. I testi integrali nella prossima Newsletter ANS 
del 15 dicembre).   
        di Claudio Loiodice, dirigente ANS Dip.nto Piemonte

Quando muore un pensatore, muore una parte del pensiero comunemente 
riconosciuto. Gallino poteva sembrare un pessimista, in fondo si limitava a fotografare 
criticamente la società. A nome dell’Associazione Nazionale Sociologi, sicuro di 
interpretare la volontà dei colleghi Pietro Zocconali e Alessandro La Noce, elogio 
l’insegnamento del prof. Gallino.

di Alessandra Lofino, dirigente ANS Puglia, giornalista   
“Quel che vorrei provare a raccontarvi, cari nipoti, è per certi versi la storia di 
una sconfitta politica, sociale, morale: che è la mia, ma è anche la vostra. Con la 
differenza che voi dovreste avere il tempo e le energie per porre rimedio al disastro 
che sta affondando il nostro paese, insieme con altri paesi di quella che doveva 
essere l’Unione europea”. La maggior parte delle testate, lo ricorda così. Luciano 
Gallino, professore emerito di sociologia all’Università di Torino, dal ’65 al 2002, ha 
lasciato, un anelito di speranza nel suo ultimo libro “Il denaro, il debito e la doppia 
crisi”, (Einaudi) e lo ha fatto di fronte all’invasione del pensiero neoliberista in Europa. 
….. 
Un uomo, dunque, con ideologie, ricerche e fatti che resteranno sempre attuali. 
Grazie Luciano Gallino!

di Giuseppe Chitarrini, Socio Benemerito, ANS Lazio
La scomparsa del prof. Luciano Gallino costituisce un vulnus irreparabile; scompare 
con lui da un lato lo studioso di levatura mondiale, un uomo che ha molto contribuito 
all’affermazione e allo sviluppo degli studi in materia di scienze sociali, dall’altro 
l’uomo il cui stile di vita era fortemente connotato dall’impegno civile e politico. 
Dagli anni a Ivrea con Adriano Olivetti, agli anni più recenti segnati dalla dolorosa 
consapevolezza del venir sempre più meno dei diritti, anche quelli fondamentali, 
del lavoro, dall’affermarsi devastante della più prevaricante forma di capitalismo 
finanziario capace, tra l’altro, di risucchiare ogni principio di solidarietà, convivenza, 
uguaglianza e istanze del pensiero critico……
Con lui se ne va non solo un illuminato studioso, un caposcuola, ma anche un uomo 
esemplare, un maestro di vita, di cui va sottolineato, ancora, la passione civile e per 
la ‘Politica alta’, con le quali ha interpretato da sociologo e per oltre sessanta anni, i 
nostri tempi e le nostre società con tutte le contraddizioni in essere, che in questo 
ultimo trentennio si sono drammaticamente radicalizzate.

degli Enti che collaborano all’iniziativa di diffondere la richiesta ai ricercatori delle proprie 
strutture.
In attesa del vostro riscontro, non esitate e contattarci per eventuali chiarimenti.
Grazie e buon proseguimento.

Per il comitato scientifico-organizzatore: Moreno Zago, Nicola Strizzolo
----- 

Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di 
Udine, Dipartimento di Scienze Umane
 
Con il patrocinio, tra gli altri, dell’Associazione Nazionale Sociologi ANS.

 
SOCIOLOGIA 2020. Nuove sfide sociali e buone pratiche per il Friuli 

Venezia Giulia negli studi dei sociologi della regione
 
La società è sempre più complessa e globalizzata. L’evoluzione tecnologica, i 
processi migratori, la trasformazione dei valori, la crescita della competitività, 
i movimenti transnazionali, la rapidità dei cambiamenti, l’interdipendenza di 
società sempre più interconnesse generano nelle istituzioni, nelle organizzazioni e 
negli individui l’ansia di non avere talvolta gli strumenti adeguati per interpretarli 
e gestirli. Se la sociologia, come sostiene Zygmunt Bauman, intende continuare 
ad “alimentare il dialogo tra l’esperienza umana e la sua interpretazione”, deve 
giocoforza “ri-focalizzare la propria attenzione cognitiva sulla trasformazione 
della condizione umana”. Ciò significa, sostanzialmente, comprendere se e come 
le trasformazioni in atto promuovano e sviluppino la crescita degli individui e 
delle loro comunità in chiave solidaristica.
 
In questi anni, le politiche restrittive universitarie, la mancanza di un substrato 
economico forte, le trasformazioni dell’architettura istituzionale, i magri 
bilanci pubblici, l’assenza di una visione strategica della ricerca hanno di 
fatto reso complessa la formazione dei giovani studiosi e la vita a quanti 
operano dentro e fuori dal sistema accademico. Eppure, nonostante queste 
difficoltà, i ricercatori degli atenei regionali, degli istituti privati (Isig, Slori, 
Ires, Irsses, Jacques Maritain, …) e che lavorano in proprio o presso enti 
pubblici (Aziende Sanitarie, Osservatori sul Lavoro e sull’Immigrazione, 
…) sono impegnati sul territorio in attività di formazione, ricerca e 
consulenza finanziata e riconosciuta sia a livello locale che internazionale. 
Questo 1° FVG Open Day “Sociologia 2020”, sottolineando l’importanza 
e la volontà di collaborazione degli atenei e degli istituti di ricerca regionali, 
intende 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.
“Sociologia 2020” vuole così rilanciare il ruolo del sociologo come studioso, 
capace di collocare i fatti in un contesto più vasto e di rilevare anche il senso 
contro-intuitivo dei fenomeni collettivi e come facilitatore, diffondendo la capacità 
di ascolto e svolgendo attività di mediazione, potenziamento e accompagnamento 
dei processi realizzativi tra gli attori che sviluppano azioni collettive.
 

Gli organizzatori prof. Moreno Zago, Università di Trieste (moreno.zago@dispes.
units.it), prof. Nicola Strizzolo, Università di Udine (nicola.strizzolo@uniud.it)
 

Comitato scientifico-organizzatore: Gabriele Blasutig (Uni Trieste), Bernardo 
Cattarinussi (Uni Udine), Gianugo Cossi (Uni Udine), Giovanni Delli Zotti (Uni 
Trieste), Nicola Strizzolo (Uni Udine), Moreno Zago (Uni Trieste).

 PROGRAMMA
AULA MAGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Via Bartolomeo D’Alviano 18, Gorizia
 

Ore 8.45  Registrazione
 

Ore 9.00   Presentazione

Moreno Zago, Università di Trieste;
Nicola Strizzolo, Università di Udine

Ore 9.15 Saluti delle rappresentanze istituzionali
 

Tavola Rotonda 
QUALI SFIDE E QUALE RUOLO PER LA 

SOCIOLOGIA IN REGIONE?
 

Modera: Bernardo Cattarinussi,
Dipartimento di Scienze Umane, Università di Udine 

Dalle ore 9.30 Intervengono:
Stefano Agati, Dirigente nazionale e co-referente Fvg, Associazione 

Nazionale Sociologi (ANS) e tanti altri illustri relatori.

(Il programma integrale è riportato nella Newsletter del 15 novembre u.s. 
pubblicata nel sito dell’ANS)
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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

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 2016: 50,00 Euro
Quota annuale 2016:  40,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2015 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2015: 40,00 Euro
Quote 2015 + 2016: 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 2016
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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

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 
e spedire. Il Tesoriere nazionale ANS 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


