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Ferrarotti ospite a Roma in un recente Convegno ANS

Il contributo professionale 
del Sociologo nel contesto 
Urbanistico-ambientale

Il contributo professionale 
del Sociologo nel contesto 
Urbanistico-ambientale

Roma, 9 giugno 2016 ore 11 - 19, Via Salaria 113 
Facoltà di Scienze Politiche,

Sociologia e Comunicazione “Aula Wolf”

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,
Uni Roma 1 Sapienza 

Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi 

CONVEGNO NAZIONALE
con Assemblea Nazionale

Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali ANS i problemi 
dell’alimentazione e dell’immigrazione, si è deciso di parlare di Ambiente; il 
titolo del convegno, in particolare, vuole evidenziare il ruolo che dovrebbe avere 
il Sociologo in un contesto fino a ieri di uso quasi esclusivo di tecnici che non 
sempre hanno saputo leggere i bisogni della popolazione e dai quali progetti a volte 
sono stati partoriti mostri non più accettabili da una società moderna. 

1a parte - Inizio lavori, saluti di:

o Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;

o Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

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

Interventi:

o Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: “E’ l’ambiente che domina 
l’uomo, o l’uomo che domina l’ambiente?”;

Auguri per i 90 anni del Prof. Franco Ferrarotti
Dalla prof.ssa Maria Immacolata Macioti, Socia Onoraria ANS, un in-
vito graditissimo a Pietro Zocconali, per i 90 anni di uno dei padri della 
sociologia italiana, docente e scienziato di fama internazionale.
Il Prof. Franco Ferrarotti, Socio Onorario ANS verrà festeggiato in 
un incontro il 7 aprile alle 10,30 in Via Caetani 32 a Roma, nei locali 
dell’ISBSA Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Dip. Lazio, già Vice Presidente ANS, Giornalista: Il 
“Serpentone” di Corviale a Roma; una esperienza solo urbanistica assolutamente 
da non ripetere”;

o Dott. Massimiliano Gianotti, docente in Sociologia della Comunicazione Unimilano, 
Dirig. Naz.le ANS, Presid. Dip.to Lombardia, giornalista: “Fattori di povertà e strategie 
di adattamento tra luoghi e malesseri metropolitani. Tesi universitaria”;

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte - Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.

Interventi:

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

o altri interventi da concordare

Conclude: Il prof. Mario Morcellini, Socio Onorario ANS, Prorettore “Sapienza” Università 

di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

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 9 GIUGNO a Roma. 
Il logo diventerà così il simbolo 
ufficiale delle attività dell’Ans. 

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!

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 mAGGIO 2016



Sociologia,
la società... in rete

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

Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00.  Abbonamento speciale soci ANS 
(numero unico anno 2015) - € 15.00

Gli autori dei testi del volume, 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, Doriana 
Doro, Gianni Simeone, Alessandro La Noce, Luigi Caramiello, Emanuela 
Ferrigno, Monia Calia, M. Lilli, Massimiliano Gianotti, Marco Greco, Maria Luisa 
Iavarone, Giuseppe Chitarrini, Francesco Albano, Arnaldo Gioacchini, Silvia 
Paternostro. 

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

Il prof. Luciano Costa, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il prof. Marco Giardini, Dipartimento 
di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università di Roma; il prof. Paolo De Nardis, 
Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,   
“Sapienza” Università di Roma, già Presidente Naz.le ANS; il prof. Guglielmo Rinzivillo, 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, €Sapienza€ Università di Roma, 
già Dirig. Naz.le ANS; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia 
Sidd, già Segr. Naz. ANS. 

MediA
Ampio risalto verrà dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: 
sarà presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 
TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i protagonisti dei lavori; 
successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale 
digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa).

L’ANS ha dato 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 , e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, verrà effettuata, in seconda convocazione 
(la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via Marsala, 
29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, e avrà bisogno della 
presenza del 50% più uno degli iscritti ANS), la Assemblea Nazionale ANS.

O.d.G.:    1   Lettura del verbale precedente; 

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirig. Nazionale, 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), Danilo Boriati (Dirig. Dip. Molise), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Toscana), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo 
Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Vincenzo Carollo 
(Dip. Sicilia), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Marco 
Cuppoletti (Dirig. Dip. Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. 
Lazio), Gennaro Di Costanzo (Dirig. Dip. Campania), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Campania), Giulio D’Orazio (Socio benemerito ANS, Dip. Lazio, già Vice 
Presid. Naz.le), Doriana Doro (Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Anita Fiaschetti (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. 
Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), 
Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lombardia), Patrizia Gherardi (Dip. 
Toscana), Savino Giannella (Dip. Puglia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. 
Dip. Lombardia, giornalista), Arnaldo Gioacchini (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. 
Dip. Lazio, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Alessandro 
Lanoce (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte, giornalista), Antonio Latella (Presid. Dip. 
Calabria), Sebastiano Lustrissimi (Socio benemerito, Dirig. Naz.le), Maurizio Malva 
(Dip. Campania), Paolo Malvolti (Dip. Emilia Romagna), Manuela Marchetti (Dirig. Dip. 
Emilia Romagna), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Luciana Palumbo (Dirig. Dip. Campania, 
Direttore Lab. ANS “Insieme per il territorio: Hirpinia/Samnium”) Vincenzo Piersanti 
(Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. 
Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Raffaele Quattrone (Presid. Dip. Emilia 
Romagna), Francesca Sabina Ranieri (Socia Benemerita ANS, Dip. Lazio), Francesco 
Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. 
Dip. Puglia), Sara Renzi (Dip. Toscana), Raimondo Rubino (Dip. Campania), Marco 
Settembre (Dip. Lazio), Antonio Sposito (Presid. Dip. Campania), Gianni Tammone 
(Dip. Lazio), Ferdinando Tramontano (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Campania), 
Maurizio Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, giornalista).

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

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

di seguito ci fa piacere ricordare con le loro ultime pubblicazioni alcuni associati 
che, siamo certi, saranno protagonisti in occasione dei lavori.

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. 

Arnaldo Gioacchini 

Refoli in taumascopio
Tarquinia (Vt) – ed.  2013 

Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Socio Benemerito e Dirigente nazionale ANS.

L’IO TRA SOCIETà PALESE
E SOCIETà OCCULTA

di Ferruccio De Stefano         
Presentazione a cura di Pietro Zocconali e Anna Maria Coramusi
Il libro, edito in collaborazione con l’ANS, è a disposizione degli associati in regola 
con l’iscrizione, che non lo hanno ancora avuto, fino ad esaurimento scorte.

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. 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.

zocconali presenta la rivista dell’ANS al Ministro Franceschini
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Abruzzo
Con il Patrocinio del Comune dell’Aquila, Assessorato alla Cultura

Con il Patrocinio della Provincia dell’ Aquila
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Abruzzo 

L’Università degli Studi dell’Aquila, Dip. di Scienze Umane, Cartolab 
L’ASD Atletica L’Aquila – Associazione Sportiva e Culturale

presentano 

5o Convegno Regionale
Associazione Nazionale Sociologi

“L’AquiLA città mutAtA” 2016

Come si fa a comprendere il limite tra il dire il male e dire male? L’autrice analizza 
diverse forme di maldicenza - I rumors, pettegolezzi, gossip - che si creano nelle 
relazioni tra gli individui, fatte di sguardi etichette e stigmi, anche attraverso il fenomeno 
sociale della festa di Sant’Agnese che si celebra da secoli a L’Aquila il 21 Gennaio.

Paola Aromatario nata a l’Aquila nel 1965. Dipendente della Polizia di Stato, si è 
laureata in scienze dell’investigazione presso l’Università degli studi dell’Aquila. 
E’ Culture della Materia dell’ANS (Associazione Nazionale Sociologi), Oltre alla 
pubblicazione di libri, ha ideato e progettato un documentario sul terremoto de L’Aquila 
dal titolo Un altro domani, realizzato in collaborazione con altri professionisti.

LA MALDICENZA
dire male  e  dire il male

di Paola Aromatario - Edizione ONE GROUP  - Prezzo 12 ¤  Pag. 200 

2 Relazione del Presidente; 
3 Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 
4 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
5 Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i 

colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà 
all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi Dr.Vincenzo 
Carollo (Palermo), Alessandro La Noce (Orbassano – TO), Gennaro Di 
Costanzo (Pozzuoli – NA). 

6 Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano 
Gianotti;

7 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, 
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

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

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

 L’Aquila, 12 maggio 2016 ore 9.30 – 18.00, Viale Nizza, 14, Università degli Studi, 
Aula Magna dell’Ateneo presso il Dipartimento di Scienze Umane

Il convegno verrà coordinato dalla giornalista Angela Ciano che è anche direttore 
responsabile della rivista “Quaderni in Mutazione” di cui la Prof. Anna Maria Paola Toti, 
ANS Lazio, è coordinatrice editoriale, mentre direttore è la Dott.ssa Paola Aromatario, 
Dirigente ANS Abruzzo. 

          Ore   9.30 – 13.00     1a parte dei lavori

Coordina Angela Ciano,  giornalista

Presentazione lavori (programma provvisorio) e saluto da parte delle autorità e di: 

Paola Aromatario, Dirigente ANS Dip.nto Abruzzo, scrittrice;

Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista professionista. 

Interventi:
Studenti delle Scuole Superiori dell’Aquila:
 Liceo  Classico “D. Cotugno”, intervento poetico – giornalistico, ( con la Prof.ssa
 Roberta De Zuani)
      Liceo  Scientifico “A. Bafile” progetto anagrafe partecipativa: “Chi sono, chi ero,
 chi sarò”, (Prof.ssa Licia Galizia)

 Alessandro Vaccarelli, Pedagogista, Università degli Studi dell’Aquila: “Il territorio
 siamo noi”.

          Ore 11.15 Coffee Break
 Alberto Bazzucchi, Ricercatore CRESA (Centro regionale di studi e ricerche 

economico-sociali): “Presente! Evoluzione della popolazione scolastica in Abruzzo 
e a L’Aquila negli anni recenti”;

 Pina Leone, CEA CEDAP Centro di Educazione Ambientale del Parco Ce.D.A.P., 
Lina Calandra – Geografa, Università degli Studi dell’Aquila: “L’Esperienza 
partecipativa del Parco Nazionale del Gran Sasso nella gestione dei conflitti 
ambientali;

 Sabrina Ciancone – Sindaco di Fontecchio: “L’esperienza partecipativa nella
 ricostruzione del Comune di Fontecchio

         Ore 13.00 – 14.30     Buffet

          2a parte dei lavori ore 14,30 -18,00

Coordina Angela Ciano, giornalista

Raffaele Colapietra, già Professore di Storia Moderna presso l’Università di Salerno: “La 
partecipazione dei cittadini alla ricostruzione nella storia della città”;

Paolo Esposito, Titolare  USRC Ufficio Speciale per  la Ricostruzione dei Comuni  del 
Cratere: “La partecipazione nel cratere. Il dialogo con i Comuni”;

Chiara Santoro, Architetto, Comune dell’Aquila “Partecipazione e Nuovo Piano 
Regolatore Generale”.
Tavola rotonda con i Presidente dei Consigli Territoriali di Partecipazione. Intervengono: 
Franco Papola (coordinatore del Comitato interfrazioni) e tutti i Presidenti dei Consigli 
Territoriali di Partecipazione.

Nel corso dei lavori, verrà presentato l’ultimo numero della rivista socio-culturale, 
edita dall’ADS Atletica L’Aquila,

“Quaderni in Mutazione”
rivista socio-culturale,  n. 3 - 2016

edita dall’ADS Atletica L’Aquila 

Saranno presenti e stanno per essere invitati, sperando possano essere con noi, giornalisti 
e personaggi della cultura e della politica; hanno già aderito:

Il Presidente dell’associazione culturale “Atletica L’Aquila”, Corrado Fischione;

Il collega Paolo Rico, Dirig. ANS Abruzzo, redattore Rai Regione Abruzzo, docente inc. 
contr. conf. Università dell’Aquila, (che, anche se impossibilitato dal presenziare ai lavori, 
si spera potrà inviare, come in alcune passate edizioni, una troupe di RAI 3 regione);

Si prevede la presenza di numerosi associati e dirigenti ANS; tra gli altri, oltre ai già citati:

Orazio Di Stefano, ANS Abruzzo, giornalista; Donato Fabrizi, Socio Benemerito, già 
Dirig. ANS Abruzzo; Novella Fiore, Segretario ANS Abruzzo; Gianna Florindi, Dirigente 
ANS Abruzzo; Marcello Mellozzi, Dirigente ANS Abruzzo; Antonietta Spinozzi, 
Presidente ANS Abruzzo, Direttore del “Consorzio Ambito Sociale Tordino”, di Giulianova 
(Te); Natascia Tieri, ANS Abruzzo.

Per l’ANS stanno organizzando i lavori: 
Paola Aromatario ( paolaaromatario@gmail.com ),  Anna M.P. Toti,  Pietro Zocconali.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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.

“UN ALTRO DOMANI”
DVD a cura di Paola Aromatario 

Lodevole iniziativa della Socia dell’Aquila, Paola Aromatario, dopo il libro “Ricomincio 
da zero anzi da 3,32€ il cui ricavato ha permesso il contributo per l’acquisto della sede 
per l’Atletica L’Aquila. La vendita del DVD contribuirà alle spese per il restauro di due 
importanti Opere site nella chiesa dei frati Cappuccini di S. Chiara in Borgo Rivera a 
L’Aquila. La Visitazione, olio su tavola del XVI Sec., L’Adorazione dei Magi attribuito 
a Francesco da Montereale, sec. XVI, primi decenni, edicola in pietra affrescata.

www.paolaaromatario.it o inviando una mail a paolaaromatario@gmail.com

Orazio Di Stefano 

Il volume si apre con una prefazione di Peppino Tagliente
Q edizioni Vasto (Ch).   Il libro, che ripercorre gli avvenimenti politici cittadini degli ultimi 
37 anni, è stato illustrato da Peppino Tagliente che ne ha curato anche la prefazione, 
affiancato al tavolo del relatore dall’autore e dal grafico Roberto D’Annunzio che ha curato 
l’impaginazione del volume. Molti gli interventi a seguire, in primis quello dell’assessore 
alla cultura del comune, Giovanni Artese, e quindi dei protagonisti di quella stagione 
politica, gli ex sindaci Mariotti, Marchese, Bucciantonio, Tomeo e gli esponenti dei partiti 
della cosiddetta Prima Repubblica, Caldarelli, Di Rito.

Eventi politici sansalvesi – 1975/2012



4

* * *

* * *

Dipartimento Campania

Dipartimento Lazio

* * *
Dipartimento Emilia Romagna

A Bologna, il 12 marzo 2016, presso 
la sede AICIS, in Via Marsala 45, 
si è effettuata l’Assemblea dei soci 
del Dipartimento Emilia Romagna 
dell’ANS. Di seguito vengono 

pubblicate le parti salienti della Relazione ufficiale sui lavori dell’Assemblea, La Relazione 
integrale verrà pubblicata nella Newsletter ANS del 15 aprile p.v.

A Quattrone, ai nuovi e ai riconfermati Dirigenti regionali, vanno le congratulazioni del 
presidente ANS Pietro Zocconali e della Dirigenza nazionale tutta.

Assemblea ANS 
Dipartimento 

Emilia Romagna

Verbale dell’assemblea dei soci del 12 Marzo 2016
“… Sono presenti per delega o di persona: Moira Balbi, Nicola Bigoni, Tiziano Bordoni, 
Alessandra Caporale, Daniela Ciani, Laura Falcone, Paolo Malvolti, Manuela 
Marchetti, Raffaele Quattrone. I lavori dell’assemblea sono coordinati da Raffaele 
Quattrone e Alessandra Caporale rispettivamente in qualità di presidente e di segretario 
dell’assemblea.

… Terzo punto all’OdG: Raffaele Quattrone … invita l’assemblea a deliberare in merito 
al nuovo direttivo composto da Alessandra Caporale, Laura Falcone, Paolo Malvolti, 
Manuela Marchetti e Raffaele Quattrone. 

L’assemblea all’unanimità delibera di nominare il nuovo direttivo attribuendo le cariche 
come segue: Dirigente e Presidente regionale: Raffaele Quattrone
  Dirigente e Vicepresidente regionale: Manuela Marchetti
  Dirigente e Segretario regionale: Alessandra Caporale
  Dirigente e Vicesegretario regionale: Paolo Malvolti
  Dirigente e Tesoriere regionale: Laura Falcone
Riguardo alle altre cariche previste nel direttivo uscente (Presidente onorario, referenti 
provinciali e referente CM) l’assemblea delibera di rimandare la conferma o sostituzione 
dei dirigenti ad un successivo incontro al fine di verificare la disponibilità dei colleghi 
uscenti ad essere rinominati e dei nuovi ad essere eletti….”

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

Per informazioni: Raffaele Quattrone, Tel. 347.0606441 – email: raffaele_q@libero.it

Direttivo Ans Lombardia in scadenza di mandato

SAbAtO 28 MAGGIO 2015, ore 9,15
MILANO - (Sede da definire)

Il Direttivo Ans Lombardia ha programmato una riunione, aperta a tutti i soci iscritti 
al Dipartimento ANS Lombardia in regola con i tesseramenti. L’incontro, che sarà 
l’occasione anche per confrontarsi, avrà orientativamente il seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Conclusione ricerca Clochard
 4. Settimana contro il razzismo
   5. Collaborazione con il Centro Studi Internazionale Procedura Immaginativa 
     Scuola di Psicologia e psicoterapia prof.ri Rocca e Stendoro
     6. ELEZIONI DIPARTIMENTO

Vista l’importanza dell’incontro TUTTi gli associati ANS rego-
larmente 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   m.gianotti@anslombardia.it

Assemblea Regionale ANS Lombardia

L’Associaz.Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Campania,  Dr  Camillo Capuano, Direttore rivista “Sociologia, la 
società in.. rete”, per la recente  DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente Nazionale e del 
Dipart. Campania,  Dr. Arturo Di Giacomo, per la recente  DONAZIONE

Percezione del rischio e nuove paure 
nella metropoli e in provincia

A Morolo (FR), il 20 marzo, sala Michele Fiaschetti del Municipio di Morolo, è stato 
organizzato il Convegno del Dipartimento Lazio. 

Le Dott.sse Coramusi e Fiaschetti hanno presentato un primo rapporto della ricerca di cui 
al titolo. Sono già stati presi contatti con altri Dipartimenti regionali per ampliare la ricerca 
ad una pluralità di realtà territoriali e per stringere ulteriormente la virtuosa rete relazionale 
tra Dipartimenti nel superiore interesse dell’Associazione Nazionale Sociologi.

Sono intervenuti:  Anna Maria Girolami, Sindaco di Morolo, 
  Pietro Zocconali, Presidente ANS Nazionale, 
  Anna Maria Coramusi, Presidente ANS Lazio,
  Anita Fiaschetti, Dirigente ANS Lazio. 

E’ seguito un interessante dibattito tra i presenti con interventi, tra gli altri, di Marco 
Cuppoletti, Vincenzo Piersanti Roberto Canali e Barbara Lattanzi.

Una Relazione più dettagliata verrà pubblicata nella Newsletter ANS del 15 aprile p.v.

Morolo (FR), 20 marzo, 0re 12.00, sala “Michele Fiaschetti” del Municipio

Il 6 marzo 2016 era in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Organizzata dal Direttivo uscente, è stata effettuata un’Assemblea dipartimentale, aperta 
a tutti gli associati.

Relazione dei lavori dell’Assemblea verrà pubblicata nella Newsletter ANS del 15 aprile.

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

Segreteria organizzativa Anita Fiaschetti,   347.1661436,   anitafiaschetti@yahoo.it 

* * *

* * *

Dipartimento Liguria 

 Dipartimento Lombardia

Assemblea ANS Dipartimento Lazio 

Assemblea ANS Dipartimento Liguria 
A Carcare (SV), il 5 marzo u.s. alle ore 11.00, Via A.G. Barrili, 11/1, come pubblicato nella 
Newsletter ANS del 29 feb. u.s. avrebbe dovuto effettuarsi l’Assemblea regionale Liguria, 
organizzata dal presidente uscente Dr Attilio Bonatti.
Si è in attesa della Relazione ufficiale sui lavori dell’Assemblea

Info: Attilio Bonatti, Presidente uscente ANS Dip.nto Liguria, 335.5755576

SOcIOlOgO PER uN gIORNO
“uno sguardo al razzismo”

Il dipartimento Ans Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo, che si 
è tenuta a marzo, e in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione della discriminazione razziale (21 marzo), ha promosso un Concorso 
sociologico per studenti frequentanti le classi IV e V dei licei delle Scienze 
Umane. L’iniziativa culturale si poneva la finalità di permettere ai ragazzi che, studiano 
discipline umanistiche e con particolare riferimento alla sociologia, di cimentarsi nel 
ruolo del sociologo analizzando la società dal punto di vista critico, in riferimento 
a tematiche legate al multiculturalismo, migrazioni e paura del diverso. L’idea era 
quella di offrire ai giovani l’occasione per esprimere liberamente i propri pensieri, dal 

CONCORSO
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Dipartimento Puglia

Dipartimento Sardegna 

Dipartimento Toscana

* * *

* * *

* * *

Per informazioni sui vari eventi 
consultare il sito internet 

dell’ANS dipartimento Lombardia: 

www.anslombardia.it

A Torre a Mare, Bari, il 16 Aprile 2016, alle ore 9,30, presso il Barion Hotel, 
S.S. 16, km 816, si terrà, in seconda convocazione (la prima è fissata il 
giorno precedente, stesso luogo, stessa ora) l’assemblea regionale per il 
rinnovo delle cariche.
Info:  Ivan Iacovazzi    ivan.iacovazzi@libero.it; anspuglia@gmail.com

Assemblea ANS Dipartimento puglia

Assemblea ANS Dipartimento Sardegna 

Assemblea ANS Dipartimento Toscana 

A Cagliari, il 23 marzo u.s. alle ore 17, presso l’Ufficio della GIMS s.r.l., in Via 
Carbonia, 22, IV piano, come pubblicato nella Newsletter ANS del 15 mar. u.s. avrebbe 
dovuto effettuarsi l’Assemblea regionale Sardegna, organizzata dalla presidente uscente 
Dssa Silvia Armeni.
Si è in attesa della Relazione ufficiale sui lavori dell’Assemblea

Info:  Silvia Armeni    silarme@libero.it

A Pistoia,  il 10 marzo 2016, ore 19.30, sede LaboTosc, Via Can Bianco, 35, come 
pubblicato nella Newsletter ANS del 28 mar. u.s. avrebbe dovuto effettuarsi l’Assemblea 
regionale Toscana, organizzata dal presidente uscente Dr Giuliano Bruni.
Si è in attesa della Relazione ufficiale sui lavori dell’Assemblea

Segreteria organizzativa:   info@labotosoc.com   (Ketty)

DAI UN SENSO 
ALLA VITA: RISPETTALA

10a edizione

28-29 aprile, Pistoia

Il presidente ANS Toscana, Giuliano Bruni, per il 28 e 29 aprile, a Pistoia, sta 
organizzando una serie di manifestazioni che si concluderanno con un convegno della 
serie “Dai un senso alla Vita: Rispettala”, il 29 aprile.

Trai partecipanti ai lavori il presidente naz.le ANS Pietro Zocconali
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Segreteria organizzativa:   info@labotosoc.com   (Ketty) 

Società e Comunicazione
Rivista di Sociologia e Scienze Umane

con Patrizia Gherardi, Roberta Stefanelli, Ketty Capini, Scira Pratesi, Pier Luigi 
Lottini, Federico Silvestri, Pietro Zocconali, Giacomo Mozzi, Donato Petrizzo, Emma 
Viviani, Andrea Spini e Alessandra Mannelli.

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

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Toscana,  Dr  Maurizio Mori, per la recente  DONAZIONE

Dipartimento Veneto
* * *

IL SocIoLogo ANS IN VeNeto
Sabato,  2 Aprile 2016, alle ore 10:30 - VIA G. Carducci, 13 – MESTRE (Ve) (Scala A, 

II° Piano, Interno 6) – citofono: Studio Psicologico, D.ri Conte/Agati

A Mestre (Ve), il 2 aprile, alle ore 10.30, presso lo Studio Psicologico Conte-Agati, 
in via Giosuè Carducci 13, si terrà un Incontro con i Sociologi ANS del Veneto.
 

Coordinatore il Prof. Stefano Agati, Segretario regionale uscente e Dirig. Nazionale ANS, 
con la partecipazione del Dr Nevio Fasolato, Presid. Reg.le uscente e Dirig. Naz.le ANS.

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

Riguardo a questo appuntamento, sono già stati invitati o stanno per esserlo tutti 
gli associati regolarmente iscritti dell€ANS Veneto, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro.

Al termine dei lavori, alle ore 11,30 , si svolgerà una Assemblea regionale ANS

Assemblea ANS Dipartimento Veneto
Il 28 marzo 2016 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 

Il Direttivo uscente ha già fissato un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, 
con il seguente Ordine del giorno:

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 Nevio 
Fasolato e dal Segretario uscente Stefano Agati, 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 è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti 
Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa:     339.2106332      learningstudio@libero.it

punto di vista socio-culturale, attraverso la scrittura di un testo breve, in modo da 
entrare in contatto con il mondo della sociologia e con ciò che studia il sociologo, per 
un’eventuale scelta professionale futura.
Gli elaborati giunti all’Ans Lombardia sono stati esaminati da una giuria qualificata 
composta da tre sociologi professionisti, un insegnante di lettere ed un esperto di 
culture. 
La vincitrice per la categoria “La cultura delle differenze: multiculturalismo come 
risorsa sociale” è stata l’alunna Meshi bana, del Polo Formativo Collegio degli 
Angeli di Treviglio, in provincia di Bergamo, che è stata premiata con una pergamena 
di riconoscimento firmata Ans Lombardia. Come da regolamento, il suo saggio 
breve verrà pubblicato sul sito www.anslombardia.it, sulla prossima Newsletter 
dell’Ans nazionale, sulla pubblicazione online www.sociologiaonweb.it e sulla rivista 
specializzata La Sociologia in rete. In più, novità di quest’anno, le è stata consegnata 
anche una maglietta inviata da Roma, direttamente dall’Unar, l’Ufficio nazionale 
Antidiscriminazioni Raziali che collabora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le pari Opportunità e che che ormai da anni promuove la Settimana 
d’Azione contro il Razzismo con l’obiettivo di valorizzare luoghi ed opportunità di 
socializzazione e di riflessione al dialogo interculturale per una società inclusiva.

Riunioni del GdL  UNI/Ct 006/GL 17 “Sociologo” 
In questi ultimi mesi si stanno tenendo a Milano e Bologna, una serie di riunioni 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, Tra 
i presenti, i rappresentanti delle più importanti Associazioni di Sociologia tra le quali l’AIS 
(che associa i docenti universitari). L’ultima riunione si è svolta a Bologna il 4 marzo u.s., 
la prossima riunione è prevista per il 4 aprile presso la sede UNI di Milano.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL sta rappresentando 
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.

ANS e UNI Ente Italiano di Normazione
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GIUNtA NAZIONALE ANS
del 18 febbraio 2016

Il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 16,30, a Roma, ospiti presso il Centro di ascolto 
A.R.Co.S., in via Labicana 58, si riunisce la Giunta nazionale ANS per discutere 
l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno nazionale del prossimo giugno; 
4. 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.

Zocconali da il via ai lavori con Polifrone che inizia a redigere il verbale; sono 
presenti i Componenti della Giunta nazionale ANS Anna Maria Coramusi ed Evimero 
Crisostomi. 
Giustificati i membri assenti Pierluigi Corsetti, Ivan Iacovazzi, Vincenzo Piersanti
Sono stati invitati a partecipare alla riunione, se pur in veste di uditori, i colleghi del 
Direttivo nazionale, Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Ruggero Equizi, 
Ferdinando Tramontano.

Primo punto all’OdG:  Lettura del verbale precedente del 26 ottobre 2015, da 
parte di Polifrone: il verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di 
Giunta da parte di Zocconali, viene approvato dalla Giunta.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi 
presenti, sia della Giunta che del Direttivo nazionale, ricorda loro con soddisfazione i 
convegni e le assemblee programmate per i prossimi mesi, Il giorno 18 febbraio 2016, 
alle ore 16,30, a Roma, ospiti presso il Centro di ascolto A.R.Co.S., in via Labicana 
58, si riunisce la Giunta nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Convegno nazionale del prossimo giugno; 
4. 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.

Zocconali da il via ai lavori con Polifrone che inizia a redigere il verbale; sono 
presenti i Componenti della Giunta nazionale ANS Anna Maria Coramusi ed Evimero 
Crisostomi. 
Giustificati i membri assenti Pierluigi Corsetti, Ivan Iacovazzi, Vincenzo Piersanti
Sono stati invitati a partecipare alla riunione, se pur in veste di uditori, i colleghi del 
Direttivo nazionale, Emanuele D’Acunto, Arturo Di Giacomo, Ruggero Equizi, 
Ferdinando Tramontano.

Primo punto all’OdG:  Lettura del verbale precedente del 26 ottobre 2015, da 
parte di Polifrone: il verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di 
Giunta da parte di Zocconali, viene approvato dalla Giunta.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente: Zocconali saluta i colleghi 
presenti, sia della Giunta che del Direttivo nazionale, ricorda loro con soddisfazione 
i convegni e le assemblee programmate per i prossimi mesi, l’importanza delle 
numerose scadenze dei mandati dirigenziali relativi a diversi dipartimenti regionali. 
Sono già state fissate le date per le assemblee dei seguenti dipartimenti, alcune 
accompagnate da un convegno su varie tematiche: Dip.nto Toscana, 7 marzo 2016, a 
Pistoia; Emilia Romagna, 12 marzo 2016, a Bologna; Lazio 20 marzo 2016, a Morolo 
(Fr) (Convegno: “Percezione del rischio e nuove paure nella metropoli e in provincia”); 
Veneto 2 aprile 2016, a Mestre (Ve) (Convegno: “Il Sociologo ANS in Veneto”). Inoltre, 
due sono gli importanti convegni in preparazione in Toscana e Abruzzo, appuntamenti 
ormai che da anni caratterizzano i due dip.nti e il loro lavoro sul territorio: il presid. 
reg.le e dirig. naz.le Giuliano Bruni, il 28 e 29 aprile, a Pistoia, sta organizzando 
un convegno della serie “Dai un senso alla Vita: Rispettala” – Decima edizione; la 
dirigente regionale Paola Aromatario, per il 12 maggio presso l’università dell’Aquila, 
in collaborazione con altri Enti, sta preparando il convegno dal titolo: “L’Aquila città 
mutata” – quinta edizione, Altri dipartimenti, con il mandato triennale in scadenza, 
non hanno ancora fissato la data per l’Assemblea; questi sono (e segue la data di 
scadenza): il Dip. Liguria (scadenza l’1.03.16), il Dip. Sardegna (scad. il 9.03.16), il 
Dip. Puglia (il 21.03.16), il Dip. Umbria (il 21.03.16), il Dip. Lombardia (il 3.05.16), il Dip. 
Piemonte (il 31.05.16). Come da Statuto, i dirigenti uscenti, e ci riferiamo soprattutto 
a chi gestisce i Dipartimenti con date di scadenza più prossime: Liguria, Sardegna, 
Puglia e Umbria, 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. 
Se dopo la data di scadenza la Dirigenza regionale uscente non avrà comunicato al 
Nazionale le coordinate riferite a detta Assemblea, la Dirigenza nazionale si riserverà 
di nominare un Commissario regionale con il compito di organizzare al più presto 
un’Assemblea regionale allo scopo di nominare un nuovo direttivo dipartimentale.
Zocconali ricorda infine le diverse riunioni alle quali, in questi ultimi mesi, sta 

partecipando, a Milano e Bologna, per la 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, Tra i presenti, i rappresentanti delle 
più importanti Associazioni di Sociologia tra le quali l’AIS (che associa i docenti 
universitari). L’ultima riunione si è svolta a Bologna 19 febbraio u.s., le prossime 
riunioni sono previste per il 4 marzo a Bologna e per il 4 aprile presso la sede UNI di 
Milano. Nel corso del 2016, molto probabilmente verrà pubblicata la nuova Norma UNI 
riguardante la professione del Sociologo.

     Terzo punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo giugno: Per quanto 
riguarda l’argomento da trattare, Zocconali chiede ai colleghi di citare argomenti tra 
quelli più sentiti e più attuali. Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali 
i problemi dell’alimentazione e dell’immigrazione, si decide di parlare di Ambiente. 
Dopo un intenso brainstorming viene coniato il titolo definitivo che restringe i 
termini dell’argomento da trattare che altrimenti sarebbe vastissimo: “Il contributo 
professionale del sociologo nel contesto urbanistico-ambientale”. Si stabilisce 
che Polifrone e Zocconali, nei prossimi giorni contatteranno la segreteria di Scienze 
della comunicazione di Uniroma1, per richiedere, per una giornata, tra il 13 e il 16 del 
prossimo mese di giugno, dalle ore 11 alle 19, la prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 
113. Si decide, a proposito degli interventi dei vari relatori (sia appartenenti all’ANS 
sia ospiti illustri), che non dovranno superare i dieci minuti, massimo un quarto d’ora, 
questo per meglio gestire i lavori. Al termine del Convegno, alle ore 17,30, si terrà 
l’Assemblea Nazionale ANS. La Giunta approva il tutto all’unanimità.

     Quarto punto all’OdG: Riguardo le Varie ed eventuali, Zocconali presenta, a 
testimonianza dell’importanza in Italia che riveste la nostra ANS, una serie di richieste 
di Patrocinio morale relativamente ai seguenti eventi:

· Il Centro Studi R&S Europei – Eurotalenti ha istituito un’attività formativa 
sull’europrogettazione per il mese di marzo prossimo, in diverse città italiane: 
Catanzaro 7-9 Marzo 206, Messina 16-18 Marzo 2016, Matera 22-24 Marzo 
2016, Caserta 6-8 Aprile 2016.

·	 Conferenza internazionale organizzata da Libra Onlus di Mantova: “Alternatives 
to imprisonment: identification and exchange of good practices”, che si 
svolgerà a Milano l’11 e 12 marzo.

·	 “Career day Terzo Settore. Il lavoro del/nel terzo settore”, che si svolgerà il 
5 aprile a Roma, a cura del Forum Terzo Settore Lazio, del quale è Portavoce 
l’amico dell’ANS Gianni Palumbo, manifestazione alla quale parteciperà Pietro 
Zocconali.

·	 “Un sorriso per tutti”, manifestazione sportiva organizzata dal collega dell’ANS 
Toscana Giovanni Restivo, con la Polisportiva Salesiani, dal 1° al 5 giugno. Alla 
manifestazione parteciperanno Zocconali e la dirigenza ANS Toscana.

Emma Viviani, Dirigente ANS Toscana, si rivolge all’ANS Nazionale chiedendo di 
essere nominata referente per la “Carta della Partecipazione”, documento presentato 
di recente dall’Istituto Nazionale di Urbanistica. La Giunta dopo ampia discussione, si 
dichiara favorevole all’iniziativa, ma, decide di delegare per tale nomina la presidenza 
del Dipartimento ANS Toscana; Zocconali si impegna ad informare al più presto il 
presidente del Dip.nto Toscana Giuliano Bruni, riportando il parere favorevole della 
Giunta Nazionale ANS.
Paolo Malvolti, Dirigente ANS Emilia Romagna, Presidente dell’Università 
Internazionale di Reggio Emilia, “UN.I.RE.”, ente riconosciuto dal Miur, propone 
una convenzione all’ANS tramite un accordo formale bilaterale a beneficio dei due 
Enti; Zocconali, con il benestare della Giunta Naz.le ANS, che ha espresso parere 
favorevole, porterà avanti i termini della convenzione. Si fa presente che L’ANS è già 
convenzionata o ha ottimi rapporti con numerosi atenei italiani.
Il dirigente ANS Calabria Mario Catroppa, Generale di Brigata dei Corpi Sanitari 
Internazionali, propone di impostare un proficuo rapporto tra le due organizzazioni; 
a tale scopo propone il rilascio della Tessera di Socio Onorario ANS al Comandante 
Generale del Corpo, Generale di C.A. Alessandro Della Posta, da anni conosciuto 
e stimato in tutto il mondo per le sue opere. La Giunta, con due astenuti, approva la 
richiesta di Catroppa. Zocconali si farà carico di inserire il Generale Alessandro Della 
Posta tra i Soci Onorari ANS, in occasione di un evento o un incontro da decidersi in 
accordo con il generale Della Posta.
Anna Maria Coramusi informa i colleghi su una ricerca che il suo Dipartimeno Lazio 
sta iniziando ad elaborare in collaborazione con i Dip.nti Lombardia, Puglia, Sicilia, 
Toscana e Veneto: “Percezione del rischio e nuove paure nella metropoli e in 
provincia”, e chiede il Patrocinio di ANS Nazionale. La Giunta si complimenta con la 
collega e concede all’unanimità il patrocinio gratuito alla ricerca.
La Coramusi porta infine i saluti del prof. Rodolfo Rocca, responsabile dell’A.R.Co.S.” 
di Roma, ribadendo l’importanza di questa associazione e i rapporti che la legano alla 
nostra ANS (proprio nella sede dell’A.R.Co.S si sta svolgendo la presente riunione e 
si coglie l’occasione per ringraziare per l’ospitalità il Prof. Rocca, che, ricordiamo, è il 
figlio del compianto Prof. Andrea Rocca, già Dirigente naz.le ANS).

Per finire, Zocconali ricorda ai colleghi che, entro il mese di aprile si terrà una riunione 
di Direttivo naz.le (o di Giunta naz.le) con la presentazione, da parte degli organi 
competenti, del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016.

Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto quelli provenienti da altre 
regioni, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 17.30 chiudono 
i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                    Il Segretario Antonio Polifrone
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La segreteria nazionale ANS vuole ricordare a diversi organi regionali le 
scadenze dei mandati triennali del loro Dipartimento nel corso del prossimo 
2016.
Di seguito l’elenco dei Dipartimenti per i quali la dirigenza uscente non ha 
ancora comunicato alcuna informazione al Nazionale:

dip. UMbRIA  (scadenza il 21.03.16)
dip. PIeMONte  (scadenza il 31.05.16) 
dip. CAMPANIA  (scadenza il 19.07.16)
dip. SICIlIA  (scadenza il 2.08.16)
dip. CAlAbRIA  (scadenza il 4.08.16)

Scadenze dei mandati triennali di vari 
dipartimenti Regionali

Come da Statuto, i dirigenti uscenti, e ci riferiamo soprattutto a chi gestisce i 
Dipartimenti con date di scadenza già passate: UMBRIA già prima della data 
di scadenza del loro mandato triennale, hanno il dovere di 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. 

Se dopo la data di scadenza la Dirigenza regionale uscente non avrà 
comunicato al Nazionale le coordinate riferite a detta Assemblea, la Dirigenza 
nazionale si riserverà di nominare un Commissario regionale con il compito di 
organizzare al più presto un’Assemblea regionale allo scopo di nominare un 
nuovo direttivo dipartimentale.

Donne: dalla violenza alla rinascita
Roma, 5 maggio 2016, ore 9,30, Senato della Repubblica, 
Sala Istituto Santa Maria in Aquiro, piazza capranica, 72

Pietro Zocconali, il 18 marzo u.s., nella sua qualità di Presidente dell’ANS Associazione 
naz.le sociologi, ha concesso il suo personale patrocinio alla importante iniziativa: Donne: 
dalla violenza alla rinascita, che si svolgerà a Roma, il 5 maggio 2016, presso il Senato 
della Repubblica, Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica, 72. In una 
riunione della Dirigenza naz.le ANS che si terrà nella seconda metà di aprile, la proposta 
di patrocinio, presentata da Zocconali, verrà quasi certamente ratificata da parte degli 
organi Naz.li ANS.

Manuale Marchetti, Vicepresidente ANS Emilia Romagna, invita i colleghi all’importante 
evento che si terrà presso il Senato della Repubblica, nella Sala dell’Istituto Santa Maria 
in Aquiro, in piazza Capranica, 72, Roma.
Il Convegno avrà un approccio multidisciplinare che affronterà il fenomeno della violenza 
sulle donne analizzando l’autore del reato e la vittima, focalizzandosi poi sulla prevenzione, 
sulle forme di tutela e sugli strumenti di recupero.  

La Partecipazione del Convegno è gratuita. 

Potranno accedere al Convegno solamente le persone iscritte e accreditate (giacca e 
cravatta per gli uomini). Si ricorda che i posti sono limitati, le iscrizioni verranno chiuse 
appena sarà raggiunto il numero massimo dei posti disponibili.

Moderatore, Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista

Mattina:  Introduce il Sen. Bartolomeo Pepe
                 
Proiezione del film di Federico Attilio Perugini e Gian Guido Zurli
Interventi di: 
Manuela Marchetti, Vicepresidente ANS Emilia Romagna: “Aspetti criminologici dei 
fenomeni della violenza alla donna”, 
Maria Sabina Lembo: “Panorama normativo: il decreto legislativo n. 212 del 2015”, 
Maria Zampiron: “La violenza sessuale: conseguenze psicologiche”, 
Paolo Martini: “Gestione della scena del crimine nei casi di violenza”, 
Silvestro Marascio: “L’importanza dei rilievi biometrici”.
Pomeriggio:  Interventi di: 
Manuela Marchetti: “counseling per stalking, e violenza domestica”,
Paolo Malvolti, Dirigente ANS Emilia Romagna: “Recupero dell’autonomia economico-
sociale”, 
Clementina Garofalo: “Teatro ed espressioni: terapia di recupero”, 
Nicola Bucci: “Strumenti di recupero dell’autostima”.

Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info:    manuela@marchettimanuela.it;   avvocatolembo@libero.it.

Roma, 5 aprile 2016

il Forum Terzo Settore Lazio sta organizzando il Career Day “Il lavoro del/nel terzo 
settore”, in partnership con Capitale Lavoro. Un evento pubblico del tutto nuovo, 
interamente dedicato al mondo del no Profit e un’opportunità unica per valorizzarne 
capacità e potenzialità, rispetto non solo alla ridefinizione delle strategie di risposta ai 
bisogni emergenti espressi dalle comunità e dai territori, ma anche rispetto allo sviluppo di 
nuova occupazione e nuove professionalità.

Responsabile per il Forum dell’iniziativa è Eugenio De Crescenzo, Presidente dell’A.G.C.I 
Solidarietà.

Il Career Day del Terzo Settore si svolgerà il 5 aprile, presso gli spazi messi a disposizione 
da Porta Futuro, (progetto finanziato dalla Provincia di Roma che dal 2011 si occupa di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro). Sarà una giornata aperta al mondo 
della scuola e dell’Università, nonché agli operatori, ai volontari ed ai professionisti che 
vogliono rimettersi in gioco e intraprendere un percorso lavorativo diverso, orientato alla 
promozione di valori forti, alla tutela del bene comune e all’innovazione sociale. Sarà 
inoltre un’importante occasione di confronto col mondo della Ricerca socio-economica, 
della Formazione, delle associazioni professionali e con le Istituzioni.

Forum Terzo Settore Lazio, Sede legale via Tor sapienza 86 00155 Roma, c.f. 
97173110582, cell  331-5391228,
sito: www.terzosettorelazio.it  FB forumterzosettorelazio, www.alimentarelavita.com ,  
portavoce@terzosettorelazio.it   

Pietro Zocconali, che sarà presente ai lavori, nella sua qualità di Presidente dell’ANS 
Associazione naz.le sociologi, aveva concesso il suo personale patrocinio alla 
importante iniziativa; il 18 marzo us il patrocinio è stato ratificato da parte degli organi 
Naz.li ANS.

Una più completa presentazione dei lavori è visibile nell’ultima Newsletter ANS del 15 
marzo, sul sito ANS-sociologi.it  – Home page – News – ultima Newsletter.

CAREER DAy TERzO SETTORE
Forum Terzo Settore Lazio

L’ANS ha recentemente acquisito un nuovo Socio Vitalizio
Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare socio vitalizio, 
potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 40 € x10 = 400 €.

Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente 
con lo scorrere degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o otto 
anni circa si rientra nella spesa avendo a quel punto garantita “vita natural durante” 
l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.

Se il Presidente dell’ANS Zocconali lo avesse fatto al momento dell’iscrizione; correva 
l’anno 1987 e la quota era di 5 mila lire (circa 2,5 €), con 50 mila lire (25 €) sarebbe 
potuto diventare Socio Vitalizio.

Il Prof. Marco LACCONE,
socio ANS nella regione Puglia, 

dall’8 gennaio 2016 è “Socio Vitalizio ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Prof. 
Laccone, illustre dirigente nel Dipartimento Puglia, e lo ringrazia per la fiducia riposta 
verso la nostra importante Associazione.

Università telematica Pegaso
Affido e adozione: quale futuro?

A Napoli, nella mattina del 29 febbraio, a Palazzo Zapata, in piazza Trieste e Trento 
48, presso la sede di Università Telematica PEGASO, Sala degli Specchi, si è tenuto 
il convegno: “Affido e adozione: quale futuro?”.
 Hanno partecipato: Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso; 
Silvana Mordeglia, assistente sociale e docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
presso l’Università degli Studi di Genova; Pietro Zocconali, presidente dell’Associazione 
Nazionale dei Sociologi; Fausta Nasti, psicologa e psicoterapeuta; Alessia Schisano, 
avvocato e docente Pegaso; Anna Torre, presidente dell’Associazione Ariete; Pasquale 
Andria, presidente del Tribunale dei Minori di Salerno e componente dell’Osservatorio 
Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Moderatore Giorgio Mulè, direttore di 
“Panorama”.

Un ampio articolo sui lavori è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 15 marzo.

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



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Puglia, 
Dr Claudio Arleo, per la recente  RILEVANTE  DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Toscana,  Dr Giovanni Restivo, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Calabria, 
Dr. Salvatore Impieri, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE
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Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: 
Stefano Agati, Paola Aromatario, Giuliano Bruni, Anna 
M. Coramusi, Orazio di Stefano, Massimiliano Gianotti, 
Manuela Marchetti, emanuela Mariani, Antonio Polifrone, 
Raffaele Quattrone, Pietro Zocconali.

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

V. L. Passi - 00166 Roma
Tel. 06.669921

www.goldentulipbellambriana.com
sales@goldentulipbellambriana.com

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

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

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

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

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021

www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it
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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


