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2a Riunione Interdipartimentale

2a RIUNIONE 
Interdipartimentale ANS

22 e 23 ottobre 2016 
presso il Barion Hotel & Congressi di Bari-Torre a Mare

Dipartimento ANS Sociologi Puglia
in collaborazione e con il Patrocinio di ANS Nazionale

e con il Laboratorio di Sociologia A.N.S. di Bari,

sta organizzando la 

M I L A N O
S O N D R I O

Il Dipartimento ANS Puglia, in accordo e con il Patrocinio di ANS 
Nazionale, tramite il Presidente Ivan Iacovazzi e il Segretario Luigi 
Fino, entrambi Dirigenti Naz.li ANS, sta organizzando un importante 
incontro interdipartimentale a Bari – Torre a Mare, presso il Barion Hotel 
& Congressi, per il 22 e 23 ottobre 2016. 

Saranno presenti numerosi Dirigenti provenienti dai vari Dipartimenti regionali.

Molti dirigenti ANS hanno già aderito e saranno presenti ai lavori; tra gli altri:
-	 Stefano Agati, Dirigente Naz.le ANS, Presid. Dip.nto Veneto 
-	 Anna Maria Coramusi, Vice Presid. Naz.le ANS, Presid. Dip.nto Lazio, Giornalista
-	 Anita Fiaschetti, Dirigente Dip.nto Lazio 
-	 Massimiliano Gianotti, Presid. Dip.nto Lombardia, Giornalista
-	 Antonio Polifrone, Segretario Naz.le ANS, Presid. Onor. Dip.nto Calabria 
-	 Francesco Rao, Dirigente Naz.le ANS, Dirigente Dip.nto Calabria
-	 Pietro Zocconali, Presid. Naz.le ANS, Presid. Onor. Dip.nto Lazio, Giornalista

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.

Info: Luigi Fino, tel. 347.6506083, e-mail: vorapiccola@alice.it

ANS
SCELTA E VOTO: ricordiamo che il nuovo logo ANS dovrà essere semplice e leggibile oltre 
ad esprimere gli aspetti e gli elementi fondamentali dell’ANS al fine di diventare un efficace 
strumento di comunicazione. I soci Ans, in regola con i tesseramenti, potranno votare sul sito 
www.anslombardia.it fino ad un massimo di 3 bozzetti. Il vincitore riceverà una pergamena 
di riconoscimento. Per info: Massimiliano Gianotti (presidente Ans Lombardia) 335.7079950.

La scelta finale verrà effettuata, a 
dicembre, nell’occasione del Con-
vegno Nazionale ANS. Il nuovo logo 
diventerà così il simbolo ufficiale 
delle attività dell’Ans. 

L’Assemblea Nazionale Ans ha condiviso l’idea di proporre 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». 

scegli e vota il nuovo logo ans!
Vai su www.anslombardia.it e scegli, tra le 30 proposte, quello che sarà il nuovo logo della tua Associazione ANS

Barion Hotel & Congressi, Torre a Mare 
SS16, Km 816, Torre A Mare (Ba) - Tel. 080 543 0266

L’hotel a 4 stelle Barion, molto elegante, si trova a Torre a Mare, 
sulla strada statale SS16; dista 19 km dalla stazione ferroviaria 
di Triggiano e 32 km dall’aeroporto internazionale di Bari. Af-
facciato sul mare e ubicato alle porte di Bari, l’hotel sorge ad 
appena 200 metri dalle spettacolari coste rocciose della Puglia.

Associazione Nazionale Sociologi
con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca (Lu)
in collaborazione con il Dipartimento ANS Toscana 

e con il Laboratorio ANS di Pistoia
sta organizzando, a Bagni di Lucca il Convegno

(Bozza dei lavori non definitiva)

     Ore 10.00 registrazione dei partecipanti

     Ore 10.30 - 13.00   1a parte dei lavori

CONDUCE 
Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente ANS Toscana, giornalista.

Cultura del territorio, benessere del corpo
27 ottobre 2016, Hotel & Terme Bagni di Lucca,

Via del Paretaio 1, 55021 Bagni di Lucca (Lu)

Turismo termale e occupazione
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Pistoia, 29 aprile 2016 convegno ANS Toscana

SALUTI DELLE AUTORITÀ 
Vito Valentino, Assessore alla Cultura, Comune di Bagni di Lucca;
Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS;
Federico Bilotti, Vice Presidente Toscana ANS Dirigente Naz.le ANS, giornalista.
RELATORI: 
Iana Togneri, Direttrice Sanitaria delle Terme di Bagni di Lucca: “Le cure ed i trattamenti 

termali oggi”; 
Carla Guidi, scrittrice-giornalista: “Utopia o ipotesi da concretizzare? La cultura come 

risorsa”;
Vincenzo Cerrone, Dirigente ANS Toscana: “Relazione sul tema”;
Sergio Teglia, Psicologo – psicoterapeuta ASL 3 Pistoia: “Relazione sul tema”.

    Ore 13.00  -   Rinfresco offerto dal Comune di Bagni di Lucca
     Ore 14.30 - 17.00    2a parte dei lavori

CONDUCE: Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista.
RELATORI 
Emma Viviani, Dirigente ANS Toscana: “Relazione sul tema”; 
Arnaldo Gioacchini, Dirigente Naz.le ANS, giornalista: “Relazione sul tema”;
Giovanni Restivo, Dirigente ANS Toscana: “Relazione sul tema”;
Andrea Spini, Docente di Sociologia Università di Firenze: “Relazione sul tema
Chiusura dei lavori.
 
Dibattiti e interventi con la presenza di sociologi ed esperti della materia. 

HOTEL & TERME
BAGNI DI LUCCA 
Via del Paretaio 1
55021 Bagni di Lucca (Lu)

Situato a Bagni di Lucca, proprio vicino alle strutture termali di Varraud J. e 
Casa Boccella, l’Hotel & Terme Bagni di Lucca sorge nell’antico quartiere 
di Bagni Caldi, su una collina che si affaccia sul sinuoso torrente Lima fino 
alla confluenza con il fiume Serchio. Propone camere arredate in stile tradi-
zionale affacciate sulla campagna toscana. Il Ristorante della Principessa 
serve piatti tipici della Garfagnana. 

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Calabria
CONVEGNO

Dieta Mediterranea: non solo cibo
Un Patrimonio UNESCO tra Etica, Diritti Umani 

e Doveri nel mondo delle nuove economie 
Lamezia Terme (Cz), 8 ottobre 2016, ore 9.30, Grand’Hotel Lamezia, p.le Stazione

“Dieta mediterranea, non solo cibo. Un patrimonio UNESCO tra Etica, Diritti Umani 
e Doveri nel mondo delle economie.  Ne parlano i sociologi dell’ANS”.
Il Prof. Francesco Rao e il Dr Mario Catroppa, dirigenti dell’Associazione Naz.le 
Sociologi, stanno organizzando, per il prossimo 8 ottobre, il convegno regionale ANS, 
che si svolgerà a Lamezia Terme, presso la sala conferenze del Grand’Hotel Lamezia.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, giornalisti e 
personaggi del mondo della cultura e della politica.

(Bozza dei lavori non definitiva)   Ore 9.30 - Registrazione partecipanti
Ore 10.00 - Inizio lavori
Introduzione e Chairman: Prof. Francesco Rao, Dirigente nazionale ANS, Responsabile 
Dipartimento ANS Calabria.

Saluti:

o Dott. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
o Dr Antonio Polifrone, Segretario Naz.le ANS, Presidente Onorario Dip.nto ANS 
Calabria;
o Dr Mario Catroppa, già Dirigente Nazionale ANS, Dirig. Dip.nto ANS Calabria.

Tra i numerosi interventi ancora da stabilirsi:

o Prof. Francesco Rao, Dirigente Nazionale ANS, Dirig. Dip.nto ANS Calabria: 
“Sicurezza alimentare e accesso al cibo”;
o D.ssa  Nunzia Saladino, ANS Calabria: “Prospettive comparative tra la cultura 
dell’Africa centrale e il nostro Occidente”;
o Dr Arnaldo Gioacchini, Dirigente Nazionale ANS, giornalista;
o Prof.ssa Luana Gallo, Docente Università di Cosenza, relazione e chiuderà i lavori.

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.

Stanno organizzando i lavori i D.ri Francesco Rao e Mario Catroppa
Info: Francesco Rao, tel. 393.0359329, e-mail: francesco.rao@me.com

Lamezia Terme (Cz), 8 ottobre 2016 ore 12.00, Grand’Hotel
Lamezia, p.zza Stazione

Il 4 agosto us. è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
Il Dirigente uscente prof. Francesco Rao sta organizzando per l’8 ottobre un’Assemblea 
dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
                - Relazione del dirigente regionale incaricato; 
                -  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 Dirigente nazionale prof. Francesco 
Rao, e da un altro dirigente regionale uscente, i quali ricordano agli associati che tra i punti 
all’Ordine del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 

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

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Calabria

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria, Dr Filippo Capellupo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Calabria, Dr Armando Zolli, per la recente DONAZIONE

Il Grand Hotel Lamezia è sito nella caratteristica terra della
Calabria, nella città di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro 

L’ambiente ideale per un piacevole soggiorno in Calabria 
info@grandhotellamezia.it
www.grandhotellamezia.it
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Dipartimento Campania
* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Campania

Dipartimento Piemonte

Dipartimento Sicilia

* * *

* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Piemonte

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Sicilia

Il 17 ottobre 2016; a Torino, si è svolta un’Assemblea dipartimentale con il seguente 
Ordine del giorno:

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

I lavori, sono stati guidati dal Presidente regionale uscente Alessandro La Noce e dal 
Vice Presidente uscente Francesco Albano.
Ai lavori, come da Statuto ANS, erano state invitate tutte le categorie di associati ANS. 
A breve si conoscerà l’esito dell’incontro che, come da O.d.G, comprendeva le elezioni del 
nuovo Direttivo dipartimentale.

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.

Info:  Alessandro La Noce    alessandro.lanoce@gmail.com 

Ans Lombardia ed Euroesp Agency:
insieme per la sicurezza civica

L’Euroesp Agency di Milano, la prima agenzia 
civica Europea di investigazioni eco-ambientali 
per la sicurezza civile, ricerche e servizi di prote-
zione, intelligence, emergency e mercati globali 
ha contattato l’Ans Lombardia per una proposta 
di collaborazione. In particolare è stato chiesto 
ai sociologi lombardi di collaborare per quanto 
riguarda l’attività di informazione e formazione 
lavorando a stretto contatto con privati ed enti 
istituzionali. Per strutturare il progetto, a giugno 
il Presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gia-
notti e la Dott.ssa Daniela Gensabella hanno 
avuto un primo incontro con il referente dell’Eu-
roesp Agency, Athos Ubaldi.
Il progetto partirà il prossimo mese di ottobre.

M. Gianotti e D. Gensabella

Il 24 .09. 2016, presso la Fondazione Humaniter, sita in Piazza Vanvitelli 15 Vomero 
– Napoli, si svolgerà un’Assemblea dipartimentale con il seguente Ordine del giorno:

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

I lavori, sono stati guidati dal Presidente regionale uscente Antonio Sposito e da un altro 
dirigente uscente.
Ai lavori, come da Statuto ANS, erano state invitate tutte le categorie di associati ANS. 
A breve si conoscerà l’esito dei lavori che come da O.d.G: comprendevano le elezioni del 
nuovo Direttivo dipartimentale

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:  antonio sposito antonio_sposito@yahoo.it 349.7113984

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Campania, Dr Ferdinando Muollo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Campania, Dr Franco Vitale, per la recente DONAZIONE

Dipartimento  Lombardia 
* * *

Gianotti si laurea in Psicologia Clinica
A luglio il Presidente Ans Lombardia, 
Massimiliano Gianotti ha concluso la 
sua terza laurea.
Dopo Scienze della Comunicazione 
e Sociologia conseguite a Milano, lo 
scorso mese di luglio ha concluso an-
che il corso accademico in Psicologia 
clinica. Come tesi, che ha conquistato il 
massimo dei voti, è stata presentata una 
ricerca sui clochard portata avanti an-
che come Dipartimento Ans Lombardia. 
In particolare si è trattato di una serie di 
interviste aperte effettuate ai Senzatetto 

di Milano, ma anche allo chef stellato Massimo Bottura ed al referente della Caritas 
Ambrosiana, monsignor Carlo Bressan. Ma se alla ricerca qualitativa del Dipartimento 
è stato dato un taglio sociale, per la Tesi, Gianotti ha scelto un taglio psicologico 
completando così la ricerca sotto tutti i punti di vista.

VOTA IL LOGO ANS
Da alcuni giorni sul sito internet 
www.anslombardia.it sono 
stati esposti una trentina di bozzetti, 
del nuovo logo Ans, realizzati da 
alcuni soci.
Visto l’elevato numero di loghi 
perventuti, nell’occasione dell’As-
semblea Nazionale Ans di giugno 
a Roma è stata proposta l’idea di 
far votare il bozzetti a quanti più 
Soci Ans possibili, che però siano 
in regola con il tesseramento. 
Sarà possibile votare fino a 
tre bozzetti. Il lavoro che 
prenderà più voti diventerà il 
nuovo logo ANS ed il tutto verrà 
ufficializzato nell’occasione del 
prossimo convegno nazionale di 
dicem-bre. Il nuovo logo sostituirà 
definitivamente i diversi disegni 
ANS che tutt’oggi vengono 
adottati sia a livello nazionale che 
dipartimentale.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Giacomo Giovanni Colombo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lombardia, D.ssa Alessandra Prestini, per la recente DONAZIONE

Palermo, 8 ottobre, ore 9,30, Viale Croce Rossa,40, studio Cancemi.
Il 2 agosto u.s. è scaduto il mandato triennale della dirigenza dipartimentale. 
A Palermo, organizzata dalla Presidente uscente dott.ssa Anna Cancemi si terrà 
l’Assemblea Dip.le ANS Sicilia. L’incontro è aperto a tutti gli associati e sarà organizzato, 
in seconda convocazione, l’8 ottobre, ore 9,30, in Viale Croce Rossa, 40, presso lo studio 
Cancemi (la prima convocazione è fissata il giorno precedente, stesso luogo, stessa 
ora), con il seguente Ordine del giorno:
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* * *
 Dipartimento Umbria

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Umbria

 o  Relazione della dirigente regionale incaricata;
 o   Elezione del nuovo Direttivo dipartimentale;
 o   Varie ed eventuali. 

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di intervenire.
I lavori in seconda convocazione, non avranno bisogno della presenza di più della 
metà dei SP regolarmente iscritti. Ove per valide ragioni alcuni Soci non potessero 
partecipare di persona, possono delegare un/una collega a rappresentarli formalmente 
con dichiarazione scritta da allegare al verbale della seduta.
Si invitano i futuri partecipanti all’Assemblea che non l’abbiano ancora fatto, di regolare le 
proprie quote 2016 con l’ANS Nazionale.  

I lavori saranno guidati dalla Presidente uscente dott.ssa Anna Cancemi e dal dott. 
Ernesto Nudo.

Nota informativa: per i SP partecipanti all’Assemblea, è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(crediti formativi professionali) secondo le modalità stabilite dell’ANS.
----- 

Info: Cancemi Anna tel. 320 8058083- E-mail: acancemi@inwind.it

* * *
Dipartimento Toscana

Festival della salute a Montecatini
Montecatini (Pt), Terme Tettuccio, Sala Portoghesi, venerdì 7 ottobre, ore 9.00

Cari colleghi, noi dell’ANS Dipartimento Toscana e del Laboratorio ANS di Pistoia, siamo 
presenti con la rivista “Società e comunicazione” al festival della salute a Montecatini.
Alle Terme Tettuccio, nella splendida Sala Portoghesi, il giorno venerdì 7 ottobre, ore 
9.00, con termine alle 10.30.
Per conoscere il festival della salute vedi sito.
E’ un evento importantissimo uno dei pochi in Italia per quanto riguarda la salute (previste 
migliaia di persone alla tre giorni).
Nell’occasione presenteremo il nuovo numero della rivista Toscana “Società e 
comunicazione”

Ciao a presto
Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS, Presidente ANS Toscana

In attesa della imminente pubblicazione 
del nuovo numero, ecco la copertina del 
precedente e già pubblicato numero di 

Società e Comunicazione
Rivista di Sociologia e Scienze Umane
#rivista #sociologia#scienzeumane #Associaz
ioneNazionaleSociologi#labotosc

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/ 
www.facebook.com/Labotosc

La segreteria nazionale ANS, da diversi mesi sta ricordando ai componenti del direttivo 
regionale uscente (scaduto in data 21.03.16) di organizzare un’Assemblea per il rinnovo 
delle cariche dirigenziali.
Nonostante i solleciti ai componenti non c’è stata alcuna risposta.
Se nei prossimi giorni la dirigenza uscente non comunicherà la data dell’Assemblea 
regionale, ANS Nazionale, nel corso del prossimo Direttivo naz.le commissarierà il 
Dipartimento Umbria.

L’ANS HA RECENTEMENTE 
ACQUISITO UNA NUOVA SOCIA 

VITALIZIA
Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare 
socio vitalizio, potrà farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 
40 € x 10 = 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.

Dal 18 luglio 2015
la Dott.ssa KATIA BLASI,

Socia ANS nella regione Puglia dal gennaio 2008, 
è “Socia Vitalizia ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta 
con la Dott.ssa Blasi, da anni iscritta nel Dipartimento Puglia, 
attualmente nella Dirigenza dip.le, e la ringrazia per la fiducia riposta 
verso la nostra importante Associazione.

di Cristiana Scoppetta, Dirigente ANS Friuli Venezia Giulia

Un importate incontro si è svolto il 13 settembre u.s. a Gorizia.
Per l’ANS era prevista la partecipazione della Dirigente regionale Cristiana Scoppetta.
Così veniva annunciato l’evento:
----- 

L’Istituto Sloveno di Ricerche SLORI ha il piacere di invitarLa all’incontro
che avrà luogo martedì 13 settembre 2016, alle ore 18.00

presso la Sala del Consiglio provinciale, Corso Italia 55, Gorizia.
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Provincia di Gorizia  e le case dello 

studente (Dijaški dom) S. Gregorčič di Gorizia e S. Kosovel di Trieste.
----- 

Segue la Relazione di Cristiana Scoppetta
Sono lieta di condividere l’ultima esperienza in rappresentanza dell’ANS.
Il giorno martedì 13 settembre 2016 ho avuto il piacere di andare in rappresentanza 
dell’ANS ad ascoltare la conferenza organizzata dalla provincia di Gorizia sulla tematica 
del plurilinguismo secondo il modello catalano, che ad oggi risulta quello piu’ studiato 
e maggiormente approfondito. Il dibattito ha avuto come protagonisti il professore 
ordinario di filosofia della cultura presso l’università di Barcellona dove dirige il gruppo 
internazionale di ricerca GIRCHE, prof. Goncal Mayos Solsona e la dott.ssa Maria Pilar 
Sabio Esquiroz, laureata in storia, geografia e filosofia anche lei membro del gruppo di 
ricerca GIRCHE, moderati dalla dott.ssa Matejka Grgic ricercatrice, linguista, traduttrice e 
pubblicista impegnata presso l’Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI).

Nella conferenza si è sottolineato come si è reso necessario in una società travolta 
dal fenomeno della globalizzazione analizzare l’utilità o meno del plurilinguismo sulla 
convinzione che la lingua è identità e socializzazione. 
La lingua identifica un individuo, le sue radici, la sua provenienza e la sua cultura.
Non riconoscere una lingua significa attuare un meccanismo di dominanza e sottomissione 
che elimina il pensiero critico e quindi attacca il soggetto e la sua identità. 
Riconoscere il plurilinguismo mantenendo viva la lingua delle minoranze anche se 
riguarda un singolo permette a costui di non sentirsi escluso ma bensì riconosciuto e 
quindi orgoglioso di far parte della propria e della diversa cultura. 
Una volta il plurilinguismo creava guerre e divisioni. Oggi con il riconoscimento dell’identità 
si è dimostrato che le lingue possono sovrapporsi senza opporsi.
Il rispetto del plurilinguismo e dell’identità porta al dialogo tra minoranze e maggioranze, 
porta a nuove forme di inclusione, convivenza e conoscenza.

Saluti, Cristiana Scoppetta
----- 
 Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto Sloveno di Ricerche - Slovene Research 
Institute - Ulica/Via Beccaria 6, 34133 Trst/Trieste, Italy. www.slori.org  info@slori.org

Le sfide del plurilinguismo: 
IL MODELLO CATALANO
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di Pietro Zocconali
La scorsa Newsletter ANS del 31 agosto 2016 conteneva un articolo/ricerca sui terremoti 
in Italia, redatto da Pietro Zocconali.
L’articolo, girato ai media dal collega giornalista e Dirigente naz.le ANS Arnaldo 
Gioacchini, ha fatto il giro d’Europa.
Da Bruxelles sono giunti gli apprezzamenti della Presidente della Commissione Cultura 
e Istruzione del Parlamento Europeo On. D.ssa Silvia Costa che ha così commentato: 
“Molto interessante e rigoroso”.
Tra gli altri (non è stato possibile controllare tutti i media, cartacei e non, che hanno 
pubblicato l’articolo) il quotidiano romano “La Voce” il 3 settembre ha pubblicato l’articolo 
in prima pagina, con un servizio interno alle intere pagg 6 e 7; il sito Ladislao.net di 
Ladispoli (Rm) ha pubblicato per intero l’articolo, il sito Orticaweb di Cerveteri (Rm) 
ha pubblicato anch’esso l’intero articolo, il mensile di Ladispoli (Rm), La Coccinella, di 
settembre, ha riportato parte dell’articolo.
Per un giornalista sono queste le soddisfazioni professionali.
Chi fosse interessato all’articolo potrà richiederlo a:   zocconalipietro@gmail.com
Intanto ne pubblichiamo una “short edition”.

TERREMOTI IN ITALIA
Di Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista

Con il lutto che ha colpito il Centro Italia con il recente sisma, ci stiamo ormai rendendo 
conto che tra i più grossi pericoli che incombono su noi italiani, ai primi posti ci sono i 
terremoti. Al primissimo posto ritroviamo gli incidenti stradali che fanno più di 3000 vittime 
l’anno, ma di quelli si parla poco; ci terrorizzano di più, per una questione atavica, le 
furie degli elementi: inondazioni, frane, vulcani e terremoti; di quest’ultima piaga, che ogni 
quattro anni circa martorizza i nostri connazionali, e che purtroppo interessa quasi tutto 
il territorio italiano (meno la Sardegna e la Puglia salentina), dopo il triste evento dello 
scorso 24 agosto, parliamo ora.

Per renderci bene conto della gravità del fenomeno, vediamo, dal 1900, quante vittime 
(circa 161.000) sono state registrate a causa dei sismi che hanno devastato il territorio 
della nostra nazione, senza parlare dei miliardi di Lire, ed ora di Euro, che questi disastri 
hanno causato e causano al nostro immenso patrimonio artistico, disseminato in ogni 
regione e provincia.

Di seguito una scheda da me elaborata, con dati ricavati da Internet, sui più violenti 
terremoti nel XX Secolo, superiori al IV grado della scala Richter, con un numero stimato 
di vittime. Da notare, regione per regione, il coinvolgimento di quasi tutto il territorio italiano

A seguire una seconda scheda, sempre da me elaborata con dati ricavati da Internet, sui 
terremoti all’inizio di questo XXI Secolo, superiori o uguali al IV grado scala Richter, con 
un numero stimato di vittime. Sembra non sia cambiato nulla, ed è sempre coinvolto quasi 
tutto il territorio italiano; per nostra fortuna, a parte L’Aquila, non sono mai stati colpiti 
direttamente grossi centri urbani:

Conclusioni
Di parole se ne sono dette tante. Numerosi i viaggi in elicottero dei soliti noti, riguardanti i 
terremoti più recenti; tanti italiani stanno effettuando donazioni che ahinoi non restituiranno 
ai sopravvissuti i loro cari e probabilmente non riusciranno mai a ricreare le condizioni di 
vita esistenti prima del sisma, in quei borghi medievali andati distrutti. 

Bisognerà in ogni caso ricostruire con normative antisismiche e, parlando in generale 
riguardo al territorio italiano a rischio sismicità, mettere in sicurezza gli edifici più datati, 
soprattutto quelli pubblici, senza dimenticare le espressioni monumentali-artistiche per le 
quali l’Italia eccelle e che sono il petrolio della nostra nazione. 

Detti interventi dovranno essere fatti a regola d’arte; non dimentichiamoci che anche per 
questa ultima catastrofe nel Centro Italia (ricordo che proprio la provincia di Rieti viene 
indicata, per tradizione, come il centro della nostra nazione: Reate “Umbilicus Italiae”), 
si sono riscontrate vittime anche in edifici crollati dopo recenti ristrutturazioni effettuate 
“seguendo normative antisismiche”, cosa riscontrata anche per L’Aquila nel 2009 (casa 
dello studente) e per S. Giuliano di Puglia nel 2002 (scuola elementare).

Ma dopo questa ennesima catastrofe siamo più maturi, e con forza e determinazione 
diciamo che: non vogliamo vedere plessi scolastici o edifici pubblici in generale che, da 
poco ristrutturati, cadono giù come fossero vecchi edifici fatiscenti; non vogliamo sentir 
parlare di mafia, di appalti pilotati e di mazzette che addomesticano le aggiudicazioni 
riguardanti gli edifici da edificare o ricostruire; non vogliamo più vedere sabbia che viene 
utilizzata al posto del cemento; non vogliamo vedere sciacalli che si aggirano tra le 
macerie, ricavando profitti dalle disgrazie altrui; non vogliamo sentire miserabili iene che 
se la ridono parlando della catastrofe e pensando ai loro lauti e facili guadagni, sulla pelle 
dei nostri fratelli più sfortunati.

Articolo-ricerca sui Terremoti 
in Italia e i media
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Gestione Sanitaria degli incidenti maggiori. 
Resilienza della comunità e dell’individuo

cambiare il modo di essere
per cambiare il modo di rispondere

Santuario di Vicoforte (CN), 26/11/2016, 08.30 – 17.00

Da: Segreteria IPASVI Cuneo - Giornata di Studio del 26 novembre 2016
Vi ricordo l’appuntamento con la giornata di studio “Gestione Sanitaria 
degli incidenti maggiori. Resilienza della comunità e dell’individuo: 
cambiare il modo di essere per cambiare il modo di rispondere”.
 Rimango a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in attesa di averVi 
nostri graditi ospiti.
 

Cordiali saluti     La Presidente   Laura Barbotto
   
SEGRETERIA COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI CUNEO, 
Via Bassignano, 65-  12100 Cuneo - segreteria@ipasvicuneo.org 

Dossier statistico immigrazione 2016
IL CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS

CON LA RIVISTA CONFRONTI
hanno programmato per il 27 ottobre 2016

la presentazione del “Dossier Statistico 
Immigrazione 2016”

  
Questi i punti affrontati nell’introduzione al Dossier Statistico Immigrazione 2016:
- Nel 2015 è apparentemente stazionario il livello della presenza straniera in Italia: 
5.026.153 residenti (aumento di sole 12mila unità rispetto all’anno precedente);
- Ma non è mancata una notevole movimentazione. 250mila stranieri sono stati 
registrati in anagrafe in provenienza dall’estero, mentre 178mila residenti sono 
diventati cittadini italiani, poco più di 6mila sono morti e a molti disoccupati di lungo 
periodo non è stato rinnovato il permesso di soggiorno;
- Nel 2015, inoltre, sono sbarcate in Italia 153.842 persone, tra richiedenti asilo e 
migranti economici e si è accentuata tra gli italiani la “sindrome dell’invasione”;
- Tuttavia, secondo le proiezioni demografiche dell’Istat, nell’ipotesi media (quella 
più realistica) per garantire l’equilibrio demografico della popolazione in diminuzione 
(-150mila persone nel 2015), si deve considerare che i nuovi ingressi di cittadini 
stranieri (solo in parte destinatari a tradursi in soggiorni stabili) non si collocano al di 
sopra di queste previsioni;
- Sussiste la necessità di valorizzare al meglio le nuove presenze a livello formativo, 
occupazionale e sociale, impegno quanto mai funzionale alla fase di ripresa 
dell’economia;
- Fin da ora, però, sembra possibile realizzare un’accoglienza sul territorio più diffusa 
dei nuovi arrivati, attraverso un coinvolgimento strutturale anche delle famiglie, 
devolvendo loro parte dei fondi destinati per l’accoglienza e favorendo un più fruttuoso 
e molteplice processo di inte(g)razione sociale.
 
Centro Studi e Ricerche IDOS - www.dossierimmigrazione.it
via Arrigo Davila, 16, 00179 Roma, tel.: 06.66514345 int. 1 o 2

Di Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS, giornalista
Gentili Colleghi Giornalisti e Cari Amici della Cultura,
vi invio quanto scritto in riferimento alla conferenza stampa di presentazione del Progetto: 
“Patrimonio Mondiale nella Scuola” svoltasi nella Sala Spadolini del  MiBACT.
 Il Collega Fabio Nori (Canale 10 TV) ha girato (da par suo come di consueto) anche un bel 
servizio in proposito, contenente anche una mia intervista al Presidente dell’Associazione 
Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO (che cura e promuove il Progetto) Giacomo 
Bassi che è anche il sindaco di San Gimignano; chi fosse interessato ad averlo, in questo 

IL PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA

caso a titolo gratuito, può richiederlo a Nori il quale da anni collabora ed interagisce con 
molti Canali televisivi italiani e non solo. A seguire la mail dell’ottimo e molto professionale 
Collega.      fabionori8@yahoo.it

PRESENTATO AL MIBACT IL PROGETTO
DELL’ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

È stato presentato il 6 settembre u.s. nella Sala Spadolini del MiBACT il Progetto 
“UNESCO NELLA SCUOLA” finalizzato a divulgare la conoscenza del Patrimonio italiano 
Unesco e promuovere la consapevolezza del suo autentico valore presso i cittadini 
più giovani tramite le scuole. Alla conferenza di presentazione, a cui ha fatto da ottimo 
chairman il Prof. Sergio Gessi direttore della rivista “Siti”, sono intervenuti: L’On. D.ssa 
Ilaria Borletti Buitoni Sottosegretario di Stato al MiBACT con specifica delega all’UNESCO, 
il Dr. Giacomo Bassi Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 
UNESCO e sindaco di San Gemignano ed il Dr. Carlo Francini Coordinatore Scientifico 
dell’Associazione. Il Progetto, spiegato dagli intervenuti con dovizia di particolari, è 
promosso e curato dall’ Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. 
Che cos’è l’UNESCO, come funziona il Centro del Patrimonio Mondiale? Quali sono 
i Siti UNESCO italiani, quali sono le loro peculiarità? Cosa significa per una città, un 
sito culturale o naturale far parte della lista dei beni del Patrimonio Mondiale? In che 
modo i cittadini possono contribuire alla preservazione del patrimonio, alla sua tutela e 
valorizzazione? Sono queste alcune delle domande alle quali intendono rispondere le 
diverse attività inserite nel Progetto “Patrimonio Mondiale nella Scuola” e che prende 
le mosse dal sito web www.patrimonionellascuola.it, portale di carattere didattico, 
che è stato presentato in questa occasione. Il progetto, Finanziato grazie ai fondi della 
Legge 77/2006 ambisce a diventare uno strumento per la presentazione dei principi 
dell’UNESCO nelle scuole, affinché gli studenti di oggi, cittadini di domani, possano 
imparare ad apprezzare la ricchezza e l’importanza del Patrimonio Italiano, acquisirne 
il senso, l’orgoglio e la consapevolezza di dovere diventare artefici della sua tutela e 
promozione. Sviluppato in due sezioni, una per i docenti e l’altra dedicata agli studenti, 
il portale accompagnerà gli utenti alla scoperta dei Siti italiani in maniera semplice ed 
intuitiva, proponendo – fra le altre – proposte di approfondimento in ambito storico, 
culturale e naturalistico a portata di click, i cui contenuti saranno proposti anche nelle 
traduzioni in lingua inglese e francese. Attraverso il portale sarà infatti possibile iscriversi 
ai percorsi e alle attività che i singoli siti propongono, imparando sul campo a conoscere e 
rispettare i valori dei Beni Culturali e Naturali. In questa sezione saranno inoltre presentate 
esperienze di approfondimento e partecipazione, progetti speciali svolti per le scuole e 
con le scuole, per imparare a prendersi cura del Patrimonio Mondiale. Per inciso, ai 
fini di spiegare il Progetto più capillarmente possibile, sono previsti anche 5 incontri di 
presentazione in varie regioni d’Italia. L’importante Progetto, che ha già in corso un primo 
incipit operativo nel Sito UNESCO di Mantova (fra l’altro la splendida Mantova, con grande 
merito, è quest’anno Capitale Italiana della Cultura) coinvolgerà tutti i Siti UNESCO italiani, 
sia culturali che ambientali, facenti parte dell’Associazione al fine di poter raggiungere 
nella maniera più capillare tutte le realtà didattiche del nostro Paese, in questo risulterà 
molto importante anche il coinvolgimento che è già in essere del MiUR. Insomma una gran 
bella sinergia messa in atto dall’Associazione insieme alle suddette Istituzioni, come ha 
ben sottolineato, nel suo ineccepibile intervento, l’On. Ilaria Borletti Buitoni, per le scuole 
e con le scuole al fine di insegnare a prendersi cura dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità 
nei quali, non va dimenticato, l’Italia è prima al mondo possedendo ben 51 Siti UNESCO 
Patrimoni dell’Umanità. Anzi, a dire il vero, ve ne sarebbero 52 sul territorio della nostra 
Penisola, ma il Sito UNESCO di San Marino ed il Monte Titano è considerato, de iure e 
de facto, quello di uno stato estero. Non è detto però che nel futuro, considerata la validità 
del Progetto e la sua globale estensione territoriale non possa aderire all’iniziativa anche 
la Serenissima Repubblica di San Marino. Chissà, staremo a vedere. 
Va anche sottolineata nella maniera dovuta la grande valenza sociale ed il “respiro” 
senz’altro nazionale dell’iniziativa alla quale presentazione, nonostante altri impegni, 
non ha voluto mancare il presidente dell’ANS  Pietro Zocconali  (la cui presenza è 
stata anche citata durante l’incontro)  il quale nell’occasione ha scambiato pure, prima 
dell’inizio della conferenza stampa, un cordiale e gradito (da parte di entrambi) saluto 
con il Sottosegretario On. D.ssa Ilaria Borletti Buitoni che non conosceva di persona 
cosa che ormai è già avvenuto da un buon lasso di tempo con il Ministro On. Avv. Dario 
Franceschini. 

Roma, 6 settembre 2016, Gioacchini e Zocconali (ANS) al Ministero Beni Culturali

Vaneggiamenti... santagnelisi
di Marco Giardini e Palmiro Giardini

Sabato 10 settembre 2016, presso il castello Orsini Cesi di Sant’Angelo Romano 
(Rm), è stato la presentato il libro “Vaneggiamenti… santagnelisi”, poesie in dialetto 
santangelese di Marco e Palmiro Giardini
Il volumetto, di poco più di cinquanta pagine, ospita 22 poesie in dialetto santangelese, Le 
poesie pubblicate restituiscono, nel complesso, uno spaccato della società santangelese 
La pubblicazione di questo libro vuole essere soprattutto un contributo alla conoscenza, 
alla valorizzazione e alla conservazione del dialetto di Sant’Angelo Romano, soprattutto in 
considerazione della scarsa letteratura dialettale santangelese ad oggi esistente.
Era prevista la partecipazione di Martina Domenici, Sindaco di Sant’Angelo Romano, 
Mario De Luca, Presidente Nuova Pro Loco Sant’Angelo Romano, Vincenzo Luciani, 
poeta e studioso dei dialetti, Ilaria Forte, dialettologa, Umberto Calamita, giornalista e 
scrittore Anna Longo, Redazione Cultura e spettacoli Giornale Radio Rai.
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ANS  e  UNI Ente Italiano di Normazione
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 il 9 settembre presso la sede UNI di Milano.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL sta 
rappresentando la nostra Associazione. A fine 2016 o nel corso del 2017, 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.

“Una Start Up di successo è genio e determinazione, testa per aria e piedi per 
terra…”
Il libro di Danilo Iervolino, Presidente dell’Università telematica Pagaso, “Just 
Press – Start(Up)”, è edito da Giapeto.
Uni-Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento 48, Napoli - startup@giapeto.it  

Roma, 24/10/2016, Senato della Repubblica, Sala Di Santa Maria In Aquiro, 9,30-17,00

Convegno con approccio multidisciplinare che affronta il fenomeno del Bullismo e 
Cyberbullismo. Questo Convegno si propone di essere una giornata di studio volta ad 
analizzare tutti i principali fenomeni del bullismo e le possibili modalità di prevenzione, 
recupero e supporto. Vengono inoltre forniti gli strumenti giuridici per la conoscenza dei 
vari reati in cui sfociano spesso gli atti di bullismo.
 

Direttore Scientifico e Organizzativo del Convegno: Dr.ssa Manuela Marchetti, Vice 
Presidente ANS Emilia Romagna.
Mattina: Introduce il Senatore Bartolomeo Pepe
Iris Pergetti: Presentazione: Il bullismo visto dai ragazzi.
Dr.ssa Manuela Marchetti: Profili criminologici e vittimologici delle dinamiche del 
bullismo/ cyberbullismo.
Avv. Maria Sabina Lembo: Profili giuridici dei reati ascrivibili al fenomeno “bullismo e 
cyberbullismo”.
Dr.ssa Maria Zampiron: Il bullismo: percorsi psicologici di terapia per il recupero della 
vittima e del bullo.
Mauro Rabitti: Lo sport una possibile vittoria contro il bullismo.
Cristiano Cristiani: Consapevolezza e difesa dello spazio vitale.
Pomeriggio:
Dr.ssa Manuela Marchetti: Counseling: supporto alla famiglia e alla scuola.
Nicola Bucci: La biodinamica vocale come strumento di elaborazione emozionale nei 
casi di bullismo.
Dr. Paolo Malvolti: Tecniche di gestione dello studio scolastico in presenza di fenomeni 
di bullismo.
Il Dr. Pietro Zocconali, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi ANS, porterà il 
saluto dell’ANS ai presenti.
Modera il Dr. Stefano Agati, Dirigente Nazionale ANS, Presidente Dip.nto ANS Veneto.
 

La Partecipazione del Convegno è gratuita.
Potranno accedere al Convegno solamente le persone iscritte e accreditate.

Marco Giardini (figlio di Palmiro, l’altro autore), è amico dell’ANS (lo ricordiamo 
protagonista nel Convegno ANS del 9 giugno u.s. presso l’Università “Sapienza” di 
Roma); è laureato in Scienze Naturali, dottore di ricerca in Biologia, insegna di Scienze 
Naturali e Chimica presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Guidonia. Collabora con il 
Laboratorio di Archeobotanica e Paleopalinologia del Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università Sapienza di Roma, dove svolge attività di ricerca. Ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla seconda fascia dei professori 
universitari per l’insegnamento della Botanica. 

Bullismo e Cyberbullismo;
Consapevolezza e Difesa

Le iscrizioni saranno chiuse il 15 Ottobre, nel caso in cui si raggiunga prima di questa data 
il numero massimo dei posti disponibili, verranno chiuse prima.
Per prenotare ed essere accreditati, scrivere ai seguenti indirizzi email riportati, riferendo 
in modo completo i dati anagrafici con residenza e professione.  
manuela@marchettimanuela.it        avvocatolembo@gmail.com
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere a - manuela@marchettimanuela.it   

A Napoli è stato 
recentemente presentato

 “Just Press 
Start Up” 
di Danilo IervolinoDanilo Iervolino e Pietro Zocconali

in un recente convegno a Napoli

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Di Arturo Di Giacomo, Dirigente Naz.le ANS

Cari colleghi, stiamo lavorando per pubblicare il nuovo numero della nostra Rivista.
L’obbiettivo è quello di presentare il volume unico 2016 in occasione del convegno 
ANS nazionale che si terrà a dicembre p.v.
E’ iniziata la raccolta degli articoli di carattere sociologico - scientifico.
Chi vuole contribuire con un suo breve saggio (mediamente composto da max 12 cartelle 
word) ha tempo fino a fine ottobre per rifinire e spedire il proprio lavoro all’indirizzo e-mail: 
camcap@alice.it
Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ ANS (Associazione Nazionale Sociologi), 
che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime 
della sociologia Italiana,  La Redazione vi ringrazia anticipatamente per il vostro prezioso 
contributo Tecnico/Scientifico.
 

Gli argomenti che maggiormente verranno presi in considerazione saranno 
quelli dell’attualità socio-economico, politico istituzionale, compresi emigrazione- 
immigrazione, disoccupazione, sistema produttivo, crisi industriale, questione meridionale 
e naturalmente tutti i temi che riguardano il disagio sociale.
Info: Camillo Capuano  (Direttore) 339.1601727   camcap@alice.it   
        Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906  arturodigiacomo56@gmail.com 
        Emanuele D’Acunto  (Responsabile Amministrativo) 347.7976539,
                                                                                              emanuele.dacunto@alice.it 
------

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

2014. volume unico: 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.

2015. volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo 
Rinzivillo, D. Doro, G. Simeoni, Alessandro La Noce, Luigi Caramiello, E. Ferrigno, Monia 
Calia, Marco Lilli, Massimiliano Gianotti, Marco Greco, Maria Luisa Iavarone, Giuseppe 
Chitarrini, Francesco Albano, Arnaldo Gioacchini Silvia Paternostro.

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

Sociologia,
la società... in rete



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Sicilia, D.ssa Maria Grazia Crascì, per la recente  RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente Nazionale e del Dip.
nto Lazio, Dr Ruggero Equizi, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente Nazionale, Dr 
Emanuele D’Acunto, per la recente DONAZIONE
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Arturo Di Giacomo, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Carla 
Guidi, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Manuela Marchetti, 
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Antonio 
Sposito, Ferdinando Tramontano, 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

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

SCEGLI E VOTA
IL NUOVO LOGO ANS
Vai su www.anslombardia.it 
e scegli, tra le 30 proposte, 
quello che sarà il nuovo logo 
della tua Associazione ANS!


