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L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con 

L’ANS Nazionale, in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, e 
con il Dipartimento Lazio ANS, effettuerà a Roma, il 12 giugno 2017, 
ore 10.30 – 17.00, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Aula Wolf, il

CONVEGNO NAZIONALE

Criminologia, Vittimologia
e le nuove figure
professionali
del Sociologo

Roma, 12 Giugno 2017
ore 10.30 – 17.00, Via Salaria 113

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Aula Wolf
E’ in fase di preparazione il tradizionale convegno nazionale di giugno, che 
si svolgerà a Roma e che tratterà un argomento molto interessante e attuale: 
“Criminologia, Vittimologia e le nuove figure professionali del Sociologo”. 
1a parte, ore 10,30 – 13,15
 Inizio lavori, saluti di:
o Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o Dr Antonio Polifrone, Sociologo, Segretario nazionale ANS.
Introduz. e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresid. Naz. ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
o Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: intervento sul tema;
o Prof. Italo Saverio Trento, Socio Onorario ANS, direttore della Fondazione 

Icsa, Intelligence Culture and Strategic Analysis: interv. sul tema; 
o Dr Arnaldo Gioacchini, Sociologo, Dirig. Nazionale ANS, già Vice Presidente ANS, 

Giornalista: interv. sul tema; 
o Prof. Gemma Marotta, Socia Onoraria ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 

e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma: interv. sul tema;
o Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano 

per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche: interv. sul tema.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte, ore 14,30 -17,00
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:

o D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, 
Giornalista: interv. sul tema;

o Prof. Ferdinando Tramontano, Sociologo, Dirig. Naz.le ANS e Presid. VISION 
Osserv. Vittimologia: interv. sul tema;

o Dr Antonio Sposito, Sociologo, Presidente Dip.nto ANS Campania: interv. sul tema;
o D.ssa Manuela Marchetti, Vice Presid. ANS Emilia Romagna: “Violenza sulle 

giovani ragazze e donne oggi”;
o Prof. Vincenzo Carollo, Sociologo, Vice Presid. ANS Sicilia, Direttore Laboratorio 

ANS di Palermo: interv. sul tema;
o Dr Claudio Loiodice, Sociologo, Referente ANS presso il Regno Unito, Dirig. Dip. 

Piemonte; Direttore “Strategy and security srl” Londra UK: interv. sul tema;
o Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Sociologa ANS, Dirig. Dip. Sicilia: interv. sul tema;
o Dr.ssa Monia Mariotti, Sociologa ANS Dip. Lazio: interv. sul tema.
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Durante i lavori sarà conferito dal Dr Antonio Polifrone Il “Premio 
Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2017” – 11^ edizione, 
al Dr Avv. Gianfranco Francesco Saccomanno, Docente in 
“normazione” presso la Scuola di Alta Formazione della Polizia di 
Stato del Ministero dell’Interno a Roma, coautore del libro “Rosarno- 
Medma: i percorsi della memoria”.

Per l’ideatore dr. Antonio Polifrone, “Scopo primario di questo evento letterario e 
culturale è quello di creare un circuito di scambio primario tra autori, libri e lettori 
(pubblico), al fine di fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e 
della comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, in un’epoca come 
quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza. 
Dall’altro canto con l’utilizzo dei nei nuovi media, la forza della scrittura, in particolare 
attraverso i tablet e smartphone a recuperato terreno. In fine il riconoscimento 
all’autore perché attraverso la scrittura cerca di diffondere conoscenza e sapere, 
mettendo in moto riflessioni cercando di stimolare emozioni.”

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno 
presenziare, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, già docente presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “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; la 
prof.ssa Carla Guidi, Giornalista, Scrittrice; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società 
Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
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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 sta dando e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di 
diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.
ans-sociologi.it, e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, ore 17,00, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, stessa 
ora, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, e avrà 
bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea 
Nazionale ANS.
O.d.G.:  
1. Lettura del verbale precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017; 
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 D.ssa.Antonella 
Desiderio (Caserta), Arrigo Speziali (Sanremo – IM). 
6. 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

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 e prenotazioni t. 06.88920784, 
334.6228688, e-mail: alfornoottavi@libero.it.

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

Questa terza edizione del libro “Operazione Balena”, 
con la presentazione di Aldo Pavia, comprende la 
testimonianze di Sisto Quaranta e di Augusto Gro, 
deportati dal Quadraro il 17 aprile 1944, ma anche 
il racconto della loro vita durante il Fascismo e dopo 
il ritorno a Roma alla fine della guerra, con tutte le 
trasformazioni culturali e del territorio che questo ha 
significato; si aggiunge l’intervista a Lorella Ascoli, 
figlia di Michele Ascoli, sfuggito alla deportazione 
ma catturato al Quadraro e non riconosciuto 
fortunatamente, in quanto ebreo, in quella circostanza. 
La storia del territorio comprende anche articoli a cura 

di G. Giannini, P. Grella, A. Palumbo, poiché la memoria ha un valore di identità ed uno 
formativo ed informativo.  Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it

“Operazione balena - Unternehmen Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, 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), 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”), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, 
Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.
le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), 
Doriana Doro (Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. 
Lazio), Anita Fiaschetti (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. 
Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Eleonora Fraulini (Dirig. Dip. Veneto), 
Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. 
Puglia), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, 
Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Maria Lucia 
Pugliese (Dip. Calabria), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Calabria), Luisa 
Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Nunzia Saladino (VicePresid. 
Dip. Calabria), Luigi Tangredi (Dip. Lazio), Maurizio Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Campania, giornalista).

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.

Annella Prisco Saggiomo 

Trenincorsa
Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e 
attualità “Cronache di Parthenope”

Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo 
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con 
sguardo nostalgico, al presente denso di contraddizioni. 
Da attenta osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice 
non esita a denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri 
giorni, evitando però di demonizzarne le problematiche, le 

quali semmai accomunano la nostra città alle grandi metropoli. Compagni di viaggio di 
questo percorso, sorretto dall’ottimismo e dalla fiducia verso un’auspicabile rinascita, sono 
trenta personalità dell’arte, della cultura, della moda, dell’imprenditoria e della politica. Ne 
scaturisce un vivace libro-intervista, istantanea di una città colta nel suo momento più 
difficile e, al tempo stesso, ritratto di coloro che, nonostante le aspettative disattese, non 
hanno mai smesso di amarla.
Annella Prisco Saggiomo, docente, operatrice culturale ed esperta nel settore della 
comunicazione. Vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco e Consigliere d’Indirizzo 
della Fondazione Ravello e scrive articoli ed interviste per vari periodici e quotidiani.

Franco Ferrarotti 

Un popolo di frenetici 
informatissimi idioti

Ed. Solfanelli (Ch), Collana Intervento 3 - settima edizione feb.2017 - Euro 9,00 

Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le opere, veramente innumerevoli, 
del nostro Presidente Onorario, Franco Ferrarotti?

Questo libro, edito nel 2012, dal titolo accattivante e soprattutto dal contenuto 
attualissimo, ogni pochi mesi viene ristampato e venduto come se fosse un 
romanzetto. Sarà forse perché il nostro Presidente Onorario è uno degli uomini 
più geniali a livello mondiale di questi ultimi decenni?

Sociologia,
la società... in rete

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2016 è stato presentato in occasione del convegno ANS nazionale 
che si è tenuto il 19  dicembre a Roma presso l’Università “Sapienza”

Testi (in ordine di pubblicazione) di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe 
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro Savy, 
Giuseppe Chitarrini, Arturo Di Giacomo, Maria Luisa Iavarone, Luciana Palumbo, 
Federico Ciabattoni, Massimiliano Gianotti, Emanuela Ferrigno, Sabrina Gatti, 
Doriana Doro, Elisa Angelini, Marina Marinari, Francesco Albano, Maurizio Vitiello, 
Arnaldo Gioacchini
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 per il vostro prezioso contributo 
Tecnico/Scientifico.
Gli argomenti che maggiormente sono stati presi in considerazione sono 
di 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. 
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Campania

Info: Camillo Capuano  (Direttore) camcap@alice.it   339.1601727
        Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 
        Emanuele D’Acunto  (Resp. Amm.) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2016) - € 15.00
Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista
Per ogni info ci si può rivolgere anche al direttore della rivista Camillo Capuano  

camcap@alice.it   339.1601727
Sono a disposizione inoltre, e ci rivolgiamo soprattutto ai nuovi iscritti, tutte le copie delle 

annualità precedenti. Per richiedere le copie basta contattare Emanuele 
D’Acunto al   347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Le cause e la storia. Sul marxismo e le 
teorie della conoscenza scientifica 

di Paolo De Nardis,  Guglielmo Rinzivillo, Stefano Delli Poggi,
edito da Armando Editore, 2008

In un contesto storico-politico come quello attuale, sembra indispensabile poter 
risalire alle origini della storia italiana. In questo volume, composto di tre parti, 
partendo dalle origini del marxismo in Italia, vengono affrontati sia gli aspetti 
metodologici e genetici della teoria della conoscenza scientifica ispirata dal 
marxismo, sia i rapporti tra la scienza economica e quella sociologica nelle 
elaborazioni marxiane originarie, al fine di rinnovare la critica all’economia politica.

Taciti accordi. I giovani del Lazio
nella scommessa societaria 

di Paolo De Nardis,  Angela Cattaneo, Cristina Mariti, edito
da Franco Angeli, 2007

La condizione giovanile subisce, per certi versi, le trasformazioni sociali con chiavi 
di lettura e strumenti operativi che risultano spesso insufficienti e inadeguati: la 
(dis)integrazione dei mondi dei sentimenti, la precarietà che contraddistingue il 
quotidiano e frena la progettualità, l’andamento ondivago dei life markers sono 
solo alcuni elementi che configurano il percorso individuale e sociale della gioventù 
La ricerca indaga accuratamente il vissuto e la condizione giovanile nella regione 
laziale con esiti di grande interesse per la particolare tipologia di giovani che 
caratterizza oggi non solo le grandi realtà urbane ma anche il “profondo centro.

Sociologia perché? 
di Paolo De Nardis  edito da Lithos, 2002 
Collana: I fiammiferi, Nr. 5. -  Genere: Scienze sociali.

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente nazionale ANS. Professore 
ordinario di Sociologia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di 
Roma; insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla Libera Università del 
Mediterraneo di Bari, all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le 
applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università 
“Sapienza”.  Direttore del Master in Management pubblico, sanitario e dei servizi 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza”.  Direttore del Corso di 
Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico della “Rivista trimestrale 
di Scienza dell’amministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola Superiore 
dell’Interno. Opinionista ed editorialista in diverse trasmissioni radiofoniche e 
televisive di approfondimento, è stato editorialista e collaboratore di varie testate 
giornalistiche. È autore di numerosi saggi e volumi.

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

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. 

Giuseppe Lacquaniti - Giacomo Francesco Saccomanno

Rosarno - Medma: i percorsi della memoria 
Volume II - Romano Edizioni 

Giacomo Francesco Saccomanno Avvocato Patrocinante in Cassazione e 
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede in Strasburgo. Relatore 
in oltre 160 convegni. Socio e consigliere della Fondazione antimafia 
“Antonino Scopelliti”, ha supportato molteplici parti civili in processi di mafia e 
di difesa dell’ambiente. È vice presidente del FIABA. Sindaco di Rosarno dal 2003 
al 2005. Tra le varie onorificenze ricevute per la sua vasta attività professionale e 
culturale spiccano quello conferitogli dalla Corte Suprema della Pennsylvania ed il 
“Paul Harris”, importante riconoscimento del Rotary Club International. E’ docente 
in “normazione” presso la Scuola di Alta Formazione della Polizia di Stato del 
Ministero dell’Interno a Roma e coordinatore di Seminari sulle problematiche dei 
rifiuti e della criminalità alimentare.

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea di quello che viene presentato nel 
libro. Si parla della nostra amata Terra dando informazioni interessanti e appetitose 
che vi faranno venire la voglia di approfondire i vari argomenti. Da questo libro emerge 
la passione dell’autore per l’astronomia, la geografia, la sociologia, la cartografia e 
la topografia, tematiche che ha studiato a fondo e che, in particolare le ultime due, 
ha insegnato negli anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far appassionare i 
lettori a queste affascinanti materie, soprattutto trattando il tema delle varie datazioni 
e dei fusi orari adottati nel mondo, della misteriosa linea di cambiamento di data, 
tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, 
tipo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno 
dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e 
scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso. Il 
booktrailer è disponibile su YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw  

Conferenza Stampa ANS Campania – Regione Campania

Servizio di Sociologia del Territorio
Regione Campania

Caro Presidente Pietro Zocconali e cari Colleghi del Consiglio Nazionale, allego alla 
presente il testo della Legge Regionale della Campania sull’ istituzione OBBLIGATORIA 
del “Servizio di Sociologia del Territorio” in tutti i Piani di Zona della Regione (circa 60).
Mi auguro che questo stesso testo sia ripreso da altri Dipartimenti per la proposta di Legge 
in altre Regioni.
Sono pronto ad illustrarvi i passi da compiere.
NB il testo allegato è quello approvato in Commissione e poi votato in Aula il 2 Maggio.
Unica variazione è un aspetto formale dell’articolo sul finanziamento che nella stesura 
finale meglio chiarisce che questa Legge usufruisce dei finanziamenti già previsti per i 
Piani di Zona, senza ulteriore spesa.
Un caro saluto a tutti.
Ferdinando Tramontano, Dirigente naz.le ANS, Vicepresidente ANS Campania, 
335.1561519, tramontano.unisob@virgilio.it

Nella prossima Newsletter del 15 giugno, il testo integrale LEGGE REG. GEN. N. 
82, importante conquista del Sociologo nella Regione Campania; una Legge che 
tutti gli altri dipartimenti regionali ANS dovrebbero far promulgare dalle Regioni di 
appartenenza.
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* * *
 Dipartimento Lombardia

Consiglio Regionale della Campania - VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

X LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE  REG. GEN. N. 82

AD INIZIATIVA DEI CONSS. D’AMELIO, IANNACE, AMABILE

ISTITUZ. DEL SERV. DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CAMPANIA

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI

(GRUPPI PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI, MSS, Fd’I)
NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2017,

RELATORI TOMMASO AMABILE (PD) MAGGIORANZA,
VALERIA CIARAMBINO (M5S) MINORANZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La Regione Campania, dal 2001, ha avviato con l’emanazione delle linee 
guida per l’attuazione della Legge n.328/2000 il proprio sistema integrato 
delle politiche sociali regionali. Con l’adozione della L.R. 23 ottobre 2007, 
n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 
8 novembre 2000, n. 328) si è dotata di un ulteriore, importante, strumento 
per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e 
dei servizi sociali. La realizzazione di tale sistema è demandata ai 57 
Ambiti territoriali per i Piani sociali di zona, i quali costituiscono i livelli 
aggregativi locali per la gestione associata tra i Comuni, delle funzioni 
in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento 
tra un ambito e l’altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i 
bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente 
la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e 
orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali 
a tutt’oggi non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela 
e sostegno socio-assistenziale. E’ evidente la necessità di utilizzare la 
figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche 
competenze, che, operando nel sociale, sia in grado di fornire risposte al 
disagio individuale e di gruppo, nell’indicazione di strategie adeguate e 
metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all’articolo 27 della 
L. R. 11/2007, ed in particolare quelle inerenti alle responsabilità familiari, 
delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle 
persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita. 
Alcuni Piani sociali di zona hanno dato risposta a quest’esigenza mediante 
l’acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in 
specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in 
modo strutturato e continuativo. 
Il Servizio di Sociologia del territorio, nell’ambito del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo 
sociale e scolastico e intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle 
comunità sociali e scolastiche rappresentando un reale cambia mento 
di prospettiva dell’impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul 
disagio, nel fornire risposte operative efficaci. (...) 

   IL PRESIDENTE Avv. Tommaso Amabile

* * *
 Dipartimento Lazio

Dal Verbale Direttivo Dipart. ANS Lazio del 27 feb. 2017
Il giorno 27 febbraio 2017 a Roma, alle ore 17:30, in via Conte Verde 51, presso l’ITIS 
Galilei (aula 115, primo piano) si riunisce il direttivo del Dipartimento ANS Lazio, ……
(In seguito alle dimissioni dal ruolo di Segretario di Anita Fiaschetti presentate per il 
trasferimento a Milano per motivi di lavoro) ... Dal direttivo viene proposto Ruggero Equizi 
come segretario del Dipartimento, ruolo che ha ricoperto egregiamente anche in altre 
occasioni …..
Il Presidente (Anna Maria Coramusi)  Il Segretario F.F. (Sergio Bonanno)

Nella Newsletter ANS del 15 aprile u.s., un più completo commento ai lavori dell’importante 
manifestazione regionale 
----- 
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con il Dr Ruggero Equizi per il nuovo prestigioso incarico (Equizi è membro del 
Direttivo Nazionale ANS) e augura buon lavoro, a Milano, alle collega Anita Fiaschetti.

Assemblea ANS Dipartimento LAZIO

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lazio, Dr Massimo Pallocca, per la recente DONAZIONE

Direttivo Ans Lombardia

SABATO 27 MAGGIO 2017, ore 9.15
presso il Polo Scientifico dell’Università Unised
CORSICO MILANO - Via Leonardo Da Vinci, 5

Cari colleghi, vi informiamo che Sabato, 27 maggio 2017, si è svolta l’Assemblea regionale del 
Dipartimento Ans Lombardia, coordinato dal Presidente Dr. Massimiliano Gianotti.

Purtroppo dobbiamo sottolineare la scarsa partecipazione degli associati, anche se, per 
buona parte giustificati.

Si è discusso dei seguenti OdG:
 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Discussione sulle attività recentemente svolte
 3. Iniziativa per la Settimana contro il razzismo
 4. Interventi ANS in radio e tv
 5. Centri antiviolenza
 6. Proposta di Legge Regionale sul Servizio di Sociologia del Territorio
 7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans 
    8. Varie

La relazione completa dell’Assemblea è disponibile sul sito www.anslombardia.it, e sarà 
pubblicata integralmente anche sulla prossima Newsletter dell’Ans nazionale.

Assemblea Regionale ANS Lombardia

Centro Italiano di Studi in Neurosociologia,
Università Unised e ANS Lombardia organizzano

1o Convegno Internazionale di Neurosociologia
“Neurosociologia e sue applicazioni nei campi della

salute, dell’educazione e della devianza”

POLO SCIENTIFICO DI CORSICO (Milano) - UNISED
Sabato 10 giugno 2017

UNISED sta organizzando 
un Convegno 
Internazionale di 
Neurosociologia in 
collaborazione con il 
dipartimento universitario 
UNED (Spagna)
che eroga il corso di 
perfezionamento in 
Neurosociologia per le 
professioni sanitarie. 

E’ stato chiesto il 
patrocinio al Presidente 
Dip.le ANS Massimiliano 
Gianotti che ha dato la 
sua disponibilità anche 
riguardo l’organizzazione 
dei lavori.

Massimo Blanco, 
Vice Presidente ANS 
Lombardia, Dirigente 
UNISED.
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Dipartimento Puglia
* * *

Oltre la parola    3a Edizione
1 luglio 2017, ore 16.30, Nardò (Le) 

Sala convegni “Oasi Tabor”, strada S. Caterina 73048 (Contrada Cenate)

La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la 
dirigenza dip.le, sta organizzando per il prossimo 1° luglio, un convegno regionale ANS, 
che si svolgerà a Nardò (Le).
“È’ stata confermata la data del 1° luglio 2017 a Nardò (Le) per lo svolgimento del 
convegno-seminario sulla LIS (Lingua Italiana dei Segni) dal titolo “Oltre la Parola – 
3° Edizione”. L’evento si svolgerà presso la struttura alberghiera “Oasi Tabor”, con la 
presenza, tra gli altri, di:
-  Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista
-  Dr. Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
L’evento è organizzato con l’Associazione Amiciinsieme della quale la dr.ssa Maria 
Rosaria Merenda è presidente”. Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, 
laureati in sociologia, giornalisti e personaggi del mondo della cultura e della politica. Tra 
gli altri sarà presente ai lavori il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).
Per l’ANS saranno presenti tra gli altri: la Referente CM per la Prov. di Lecce Manuela 
Ferrara, il Dirigente nazionale e Segretario del Dip.nto Puglia Luigi Fino, il Dirigente 
nazionale e Presidente del Dip.nto Puglia Ivan Iacovazzi.
Associazione Amiciinsieme, Via A. Moro, 31, Nardò (LE), T. 0833/561868 C.389/5858806, 
amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed 
interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere psico-fisico, e una 
nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante …».
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.
Info: anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino, 
        amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda

ANS Puglia, Nardò giugno 2016; i protagonisti dei lavori

Dipartimento Sardegna 
* * *

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia 

In collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”

La violenza sulle donne
Approfondimenti, nuovi sviluppi, possibili soluzioni di esperti ed 

Istituzioni su una tematica multiforme e sempre più attuale.

Patrocinato tra gli altri da ANS Associazione Nazionale Sociologi

Il Convegno è destinato a sociologi, magistrati, avvocati, forze dell’ordine, medici, 
psicologi, educatori, docenti e a quanti a vario titolo operano nell’ambito del sociale.

Obbiettivi: Il Convegno organizzato dalla Dott.ssa Silvia Armeni, Dirigente Nazionale 
e Presidente Dip. Sardegna dell’ANS - Associazione Nazionale Sociologi e dalla Dott.
ssa Claudia Pilloni, Responsabile Regionale della VISION -Vittimologia, Osservatorio 
e Network Internazionali, si presenta come una occasione per analizzare il tema in 
questione da prospettive inedite, nonché per monitorare il fenomeno della violenza sulle 
donne nelle sue varie forme in Sardegna, mettendo a confronto esperti e rappresentanti 
delle diverse istituzioni che operano nel settore e le associazioni che quotidianamente 
sono impegnate in prima linea nell’accoglienza delle vittime e nel fornire loro supporto 
legale e psicologico. Il Convegno fa acquisire crediti formativi per i partecipanti. Inoltre, a 
chi fosse interessato si rilascia Attestato di partecipazione. 

VENERDI’ 16 GIUGNO 2017, Inizio dei lavori : h 9:30   
Coordina la  Dott.ssa Silvia Armeni - Dirigente Nazionale e Presidente Dip. Sardegna 
ANS - Associazione Nazionale Sociologi: Saluti alle Autorità e presentazione degli ospiti.
Tra gli altri interverranno: Prof. Ferdinando Tramontano - Presidente Nazionale di 
VISION- Vittimologia, Osservatorio e Network Internazionali; Dirigente Nazionale dell’ANS 
- Associazione Nazionale Sociologi; Dott. Cav. Pietro Zocconali - Presidente Nazionale 
ANS - Associazione Nazionale Sociologi, giornalista: Riflessioni sociologiche generali 
sul tema; Dott.ssa Emanuela Rizzieri - Dirigente Dip. Sardegna ANS - Associazione 
Nazionale Sociologi: La violenza di genere e la sua evoluzione nella società attuale; 
Dott. Ferdinando Sechi - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari: Il 
ruolo dell’Assessorato alle Politiche Sociali e il rapporto con i Centri Antiviolenza; Dott.
ssa Donatella D’Addante - Giornalista, Dirigente, Dip. Sardegna ANS: Il mobbing e la 
negazione del diritto al lavoro; Prof. Salvatore Palidda, Sociologo, Docente di Università 
di Genova: La violenza tra culture e sub culture e la questione della sicurezza urbana; 
Dott. Nino Spanu, Direttore Laboratorio Sardegna ANS - Associazione Nazionale 
Sociologi; Esperto di Krav Maga: La difesa personale e le situazioni di pericolo. Dalla 
mediazione psicologica con gli interlocutori molesti all’azione vera e propria.

SABATO 17 GIUGNO 2017, Inizio dei lavori : h 9:30  
Tra gli altri interverranno: Prof. Gianni Simeone - Docente di Comunicazione, Dizione 
e Recitazione; Fondatore della Università Popolare di Cagliari - Università per le Arti e 
la Comunicazione; Vice Presidente Dip. Sardegna dell’ANS - Associazione Nazionale 
Sociologi: Il linguaggio del corpo prima dell’aggressione. La violenza attraverso la 
comunicazione verbale come preludio della violenza fisica. Suggerimenti per arginare 
la violenza verbale. Stage dimostrativi di tecniche di ‘corretta’ comunicazione di coppia; 
Dr.ssa Manuela Marchetti, Vice Presidente ANS Emilia Romagna; Dott. Enrico Vaccaro 
- Segretario Nazionale SINSI - Sindacato Nazionale Sociologi Italiani; Docente di 
Sociologia Sanitaria e Dirigente della FEDIR SANITA’: Osservazioni sociologiche sulla 
casistica italiana delle violenze di genere nell’ambito del sistema sanitario nazionale; 
----- 
Nella Newsletter ANS del 15 maggio, scaricabile dal sito dell’ANS, il programma 
completo dei lavori; nella prossima Newsletter del 15 giugno, un programma aggiornato 
sull’importante Convegno regionale.

Si svolgerà contemporaneamente, ideata da Silvia Armeni, Dirigente Nazionale 
e Presidente Dip. Sardegna dell’ANS - Associazione Nazionale Sociologi,, una 
manifestazione artistica sul tema del convegno.

Societas et Artes, Prima Edizione
Manifestazione artistica sul tema

Sale del  SEARCH, Sede Espositiva Archivio Storico Comunale
Lgo Carlo Felice, 2, CA

La violenza sulle donne 
attraverso il poliedrico racconto delle Arti

Dipartimento Toscana 
* * *

Giuliano Bruni in un momento dei lavori

“Dai un senso alla vita: rispettala!” 
Edizione 2017, Pistoia, 4-5 maggio 2017 

A Pistoia, il 4 e il 5 maggio u.s., organizzata dal dr Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le 
ANS e Presidente del Dipartimento Toscana, è stata portata avanti una importante 
iniziativa che ha avuto una vasta eco in regione: 

L’uomo: il bene, il male
Indagine sul comportamento sociale Famiglia-Sport-Associazionismo  

Il tema dell’iniziativa era dedicato alla pluralità variamente articolata dell’etica e della 
morale; alle fonti delle regole morali, a chi le crea e le sostiene (agenzie di socializzazione), 
all’analisi degli stessi principi che possono fare da guida o, in alcuni casi, da impedimento 
individuale e sociale. Riferimenti importanti: la famiglia, lo sport, l’associazionismo.
Il progetto prevedeva: Incontri negli Istituti superiori della provincia per spiegare e fare 
partecipare gli studenti al progetto. 
Si ringrazia per la grande collaborazione la Rete televisiva Tvl, importante canale 
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Dipartimento Umbria
* * *

DIRETTIVO NAZIONALE ANS 
del 8 maggio 2017

Il giorno 8 maggio 2017, alle ore 15,30, a Roma, in via Conte Verde 51, ospiti presso 
l’ITIS Galilei, in una prestigiosa sala riunioni, (e si ringrazia per l’ospitalità la Prof.
ssa Elisabetta Giustini, 1° Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. Dr Gianluigi 
Alessio, Dirigente ANS Calabria), si riunisce la Giunta Nazionale ANS per discutere 
l’ordine del giorno:

· Lettura del verbale precedente;
· Relazione del Presidente;
· Presentazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017; 
· Convegno nazionale del prossimo giugno;
· Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro 
Zocconali, in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario 
nazionale.
Alle ore 15,40 oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono 
presenti i Dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi.
Assenti Giustificati per problemi di lavoro, di salute o familiari gli altri dirigenti che 
avevano avvisato circa la loro assenza: Pierluigi Corsetti, Ivan Iacovazzi, Vincenzo 
Piersanti. Presente ai lavori, se pur in veste di uditore, il collega Gianluigi Alessio, 
Dirigente ANS Calabria.
     Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente del 27 febbraio 2017, 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, ricorda loro con soddisfazione i convegni e le assemblee 
programmate per il prossimo futuro: Il Vicepresidente ANS Lombardia Massimo 
Blanco sta predisponendo per il prossimo 10 giugno, a Corsico (Mi) un Convegno 
di Neurosociologia in collaborazione con altri attori;  La Presidente ANS Sardegna 
Silvia Armeni per il 16 giugno, a Cagliari, con altri Enti, sta organizzando, con la 
presenza di Zocconali, il Convegno: “La violenza sulle donne: Approfondimenti, 
nuovi sviluppi, possibili soluzioni“; sempre il Presidente Naz.le ANS parteciperà al 
tradizionale Convegno di fine giugno – primi di luglio, organizzato dalla dirigente reg.
le Maria Rosario Merenda, a Nardò (Le), con la collaborazione dei dirigenti reg.li Ivan 
Iacovazzi (Presidente) e Luigi Fino (Segretario). Naturalmente, come sempre illustri 
personaggi parteciperanno ai suddetti eventi. 
Il Presidente prosegue ricordando gli ultimi impegni ANS: il 3 marzo il Presidente 
Onorario ANS prof. Franco Ferrarotti ha presentato un suo libro a Roma; il 6 marzo 
a Roma, Pietro Zocconali, con Manuela Marchetti, Vice Pres. ANS Emilia Romagna 
(organizzatrice dei lavori), Stefano Agati, Dirig. Naz.le ANS e Presid. Dip. Veneto 
(Chairman), insieme ad altri illustri relatori, su invito del Senatore Bartolomeo 
Pepe (che l’ANS ringrazia), ha partecipato al Convegno “Reati contro la persona; 
Counseling e comunicazione emozionale” presso una delle sale del Senato della 
Repubblica; l’11 marzo a Potenza si è effettuata un’assemblea dip.le con il rinnovo 
delle cariche regionali, condotta dal commissario reg.le Antonietta Di Lorenzo, 
alla presenza del Presidente Onorario dip.le Rocco Chiriaco; ai dirigenti lucani 
eletti, Antonietta Di Lorenzo (Presidente), Caterina Stabile (Vice Presidente), 
Lucia Perillo (Segretaria), Rocco Melissa (Tesoriere), Pamela Veneziano, vanno 
gli auguri di buon lavoro da parte della Giunta naz.le ANS. Sempre l’11 marzo si è 
effettuata un’assemblea regionale a Lamezia Terme (Cz), guidata dal presidente del 
Dip.nto Calabria Francesco Rao. Il 24 marzo, Zocconali ha partecipato, a Velletri 
(Rm) al Convegno organizzato dal collega Massimo Pallocca (ANS Lazio), “Il 
mondo del lavoro e le risorse over 55”; il Convegno ha lo stesso titolo dell’ultimo 
libro del Pallocca, edito da Streetlib 2017; Il 29 aprile il Laboratorio ANS di Aprilia 

televisivo regionale, presente ai lavori del 4 e 5 maggio (riprendendo parte dei lavori e 
intervistando i principali protagonisti tra i quali i d.ri Giuliano Bruni e Pietro Zocconali), 
e che ha registrato quattro puntate televisive.
Un “Social Show”, uno spettacolo con vaste ripercussioni nel sociale, con illustri ospiti 
e con un enorme successo di pubblico (sala e galleria gremite) è stato effettuato giovedì 
4 maggio al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia dove importanti personaggi hanno 
espresso la loro opinione sul tema del bene e del male ed hanno premiato personaggi 
che si sono contraddistinti nel mondo della medicina, del giornalismo, dello sport, della 
cultura e del volontariato. Durante la serata i giovani della Art Show Dance e TAB Teatro 
Arte Balletto di Pistoia dirette da Eleonora di Miele e Luca Ferrante, hanno interpretato il 
tema de “il bene e il male” attraverso rappresentazioni teatrali e musicali. 
Hanno ben condotto i lavori Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento regione Toscana 
ANS, giornalista, e la stessa Eleonora di Miele, attrice, che l’ANS ringrazia per l sua 
collaborazione pluriennale e per l’amicizia che dimostra verso la nostra Associazione.
Tra i numerosi personaggi intervenuti, alcuni nomi: Paola Bardelli, nota presentatrice 
televisiva, Checco Bugiani, noto chef, Angelo Ciuni, Prefetto di Pistoia, Edoardo 
Fanucci, Deputato al Parlamento, Sergio Fedi, Presidente della Misericordia di Pistoia, 
Ilaria Minghetti, Studiosa di letteratura, Pietro Zocconali, Presidente Associazione 
Nazionale Sociologi, giornalista. 
Importante il convegno di chiusura di venerdì 5 maggio: L’uomo: il bene, il male, 
Indagine sul comportamento sociale Famiglia-Sport-Associazionismo.
Con la consueta impeccabile conduzione del presidente ANS Toscana Giuliano Bruni, 
dopo i saluti istituzionali, Il convegno si è aperto con un intervento sul tema di Pietro 
Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista.
A seguire: La gara nello sport; tavola rotonda con esperti del mondo dello sport con: 
Gek Galanda, ex cestista e dirigente sportivo italiano, Massimo Doni, Presidente 
Associazione arbitri provinciale, Dott. Arnoldo Billwiller, Dirigente U.O Sport Comune 
di Pistoia, Prof. Andrea Spini, Docente di Sociologia Università degli Studi di Firenze. 
Al termine: La gara nella vita; interventi di Filippo Buccarelli, Docente di Sociologia 
Università degli Studi di Firenze: “Tra comunità e società: luci ed ombre”; Andrea Spini: 
“Tutto per il successo”; Sergio Teglia, Psicologo: “Genitorialità come esempio”; Emma 
Viviani, Dirigente ANS Toscana: “La ricerca del bene tra energie individuali e sociali”. 
I temi verteranno sulle “trasgressioni” in vari ambiti: sport, famiglia, associazionismo, 
società. 
Il Vice Presidente ANS Toscana, Federico Bilotti, giornalista ha chiuso i lavori.

Nella Newsletter ANS del 15 maggio, consultabile nel sito dell’ANS, un più completo 
commento ai lavori dell’importante manifestazione regionale.

-----

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.

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento Umbria, 
Dr.ssa Michela Bruschini, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Veneto
* * *

NUOVE NOMINE DEI REFERENTI PROVINCIALI ANS
Dal VERBALE N. 1/17 Venezia, l aprile 2017 

ll Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Veneto preso atto delle 
candidature discute e delibera quanto segue: Nomina dei Referenti Provinciali per le 
Provincie di VERONA, VENEZIA e ROVIGO. IL DIRETTIVO ANS DIPARTIMENTO 
VENETO Presidente Regionale: STEFANO AGATI Vicepresidente Regionale: 
MARA ARMELLIN Segretario Regionale: SANJA VUJOSEVIC Tesoriere Regionale: 
PIERFRANCO MURRU, Vicesegretario Regionale: TULLIO SEGATO 
NOMINA PERTANTO 
Referente Provinciale per la Provincia di Verona la Dott.ssa MARITA GRAZIANI 
Referente Provinciale per la Provincia di Rovigo la Dott.ssa ELEONORA FRAULINI 
Referente Provinciale per Ia Provincia di Venezia il Dott. MIRKO TREVISIOL 
ll Direttivo si congratula con i neoeletti.
Stefano Agati, Presid. Associazione Nazionale Sociologi  Dip.nto Veneto
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si 
congratula con i neo eletti Dirigenti del Dipartimento ANS Veneto. In particolare augura 
buon lavoro ai d.ri Marita Graziani e Mirko Trevisiol, che già in passato hanno ricoperto 
importanti cariche nel Dip.nto Veneto.

Riccardo Mazzeo, Sanja Vujosevic, Nello Barile, Lidija Vujacic, Nicola Strizzolo

La dirigenza del Dipartimento Veneto al convegno di Gorizia, 18-19 maggio 2017, 
organizzato dal DILL | Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione 
e società.

NUOVI ORIZZONTI E CONFINI DELLA COMUNICAZIONE
Con la partecipazione dei carissimi amici, Sanja Vujosevic Segretario ANS Dipartimento 

Veneto e Nicola Strizzolo (Università di Udine), qui nella foto con Riccardo 
Mazzeo (coautore con Zygmunt Bauman di “Conversazioni sull’Educazione”) ed altri 
importanti Relatori.
Nella prossima Newsletter ANS del 15 giugno, un commento ai lavori della Segretaria Dip. 
ANS Veneto D.ssa  Sanja Vujosevic, sull’importante Convegno internazionale.

Stefano Agati, Dirigente naz.le ANS, Pres. ANS Veneto, learningstudio@libero.it
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(Lt), Direttore Rosario Grasso, ANS Lazio, già Dirigente naz.le ANS, all’interno della 
Mostra Agricola Nazionale di Campoverde – Aprilia (LT), con altri Enti, ha organizzato 
il Convegno “Turismo consapevole e sviluppo locale, una sfida per la buona 
Cooperazione”, hanno relazionato oltre a Grasso e Zocconali, tra gli altri, Cecilia 
Nicita, Presidente Fiera di Campoverde, L’On. Rosa Giancola, Consigliera Regionale 
Lazio; lo stesso giorno, il Laboratorio ANS di Palermo, Direttore Vincenzo Carollo, 
Vice Presidente ANS Sicilia, a Palermo, presso la sala di rappresentanza del sindaco le 
“Carrozze”, ha svolto il seminario: “Bullismo Cybercrimine o Vittimologia”,  Patrocinato 
dal Comune di Palermo e da altri Enti; infine, a Pistoia, il 4 e il 5 maggio u.s., organizzata 
da Giuliano Bruni, Dirigente Naz.le ANS e Presidente del Dipartimento Toscana, è 
stata portata avanti una importante iniziativa che ha avuto una vasta eco in regione 
(reti televisive e quotidiani), una serie di incontri sul tema: “L’uomo: il bene, il male - 
Indagine sul comportamento sociale Famiglia-Sport-Associazionismo”, ai lavori hanno 
partecipato Zocconali, dirigenti e colleghi ANS Toscana e numerosi ospiti di prestigio; 
tra gli altri: Eleonora di Miele, attrice, che l’ANS ringrazia per la sua collaborazione 
pluriennale e per l’amicizia che dimostra verso la nostra Associazione, Paola Bardelli, 
nota presentatrice televisiva, Angelo Ciuni, Prefetto di Pistoia, Edoardo Fanucci, 
Deputato al Parlamento. 

Terzo punto all’OdG: Presentazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 
2017: i due bilanci vengono distribuiti ai componenti del Direttivo che, dopo 
chiarimenti e spiegazioni approvano; la documentazione, così predisposta, verrà 
portata all’approvazione dell’Assemblea nazionale ANS del prossimo 12 giugno a 
Roma. Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che dalle cifre spettanti al 
Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare 
nel dicembre 2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 59 
abbonamenti (compreso quello pagato da Zocconali) al n.ro unico 2017 della rivista 
“Sociologia, la società in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà stampata il prossimo 
autunno, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a loro piacimento, 
con facoltà a loro volta di farsi rimborsare il costo dai fruitori.
     Quarto punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo giugno. Il Convegno dal 
titolo “Criminologia, Vittimologia e le nuove figure professionali del Sociologo”, si 
svolgerà a Roma, presso Uniroma1 “Sapienza”, il 12 giugno, dalle ore 10,30 alle 17,00, 
presso la prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 113. Numerose le richieste di intervento 
da vari relatori (sia appartenenti all’ANS sia ospiti illustri), interventi che non dovranno 
superare i dieci minuti, per meglio gestire i lavori. Al termine del Convegno, alle ore 
17,00, si terrà l’Assemblea Nazionale ANS. Polifrone chiede di poter conferire, nel 
corso dei lavori, Il “Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2017” – 11^ 
edizione, ad un personaggio di rilievo. La Giunta approva il tutto all’unanimità.

Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Zocconali ricorda ai colleghi che 
Silvia Armeni, Dirig. Naz.le ANS e Presid. Dip.nto Sardegna, sta organizzando, 
per il 16 giugno a Cagliari, il Convegno: “La violenza sulle donne: Approfondimenti, 
nuovi sviluppi, possibili soluzioni“. Per questa manifestazione, ha chiesto il Patrocinio 
dell’ANS Nazionale. La Giunta all’unanimità concede il Patrocinio gratuito al Convegno 
complimentandosi con la D.ssa Armeni. Zocconali comunica ai colleghi che Manuela 
Marchetti, Vice Presid. ANS Emilia Romagna, sta organizzando il Seminario “Crimini in 
rete, la violenza corre sul Web”, a Roma il 10 luglio. Per questa manifestazione, la d.ssa 
Marchetti ha chiesto il Patrocinio dell’ANS Nazionale. Personalmente Zocconali ha già 
concesso il Patrocinio come Presidente dell’ANS, chiede ora alla Giunta di vagliare la 
richiesta di Patrocinio. La Giunta all’unanimità concede il Patrocinio gratuito al Seminario 
complimentandosi con la D.ssa Marchetti. A confermare l’importanza dell’ANS anche a 
livello internazionale, è giunto da Colonia, Germania, “Gesis, Istituto di Scienze Sociali”, 
un invito da trasmettere ai nostri soci per la “6th GESIS Summer School in Survey 
Methodology”; i lavori si svolgeranno il prossimo agosto; info: summerschool@gesis.
org www.gesis.orgsummerschool. Un altro contatto a livello internazionale; da Zug, 
Svizzera: L’Università Telematica UNISANRAFFAELE, ha contattato Zocconali per 
un “Accordo di convenzione finalizzato all’iscrizione presso l’ANS” dei propri laureati in 
Sociologia. La Giunta, lieta di questi contatti a livello internazionale, si dichiara aperta ad 
ogni collaborazione con Istituti scolastici ed università, pubbliche e private. 
Evimero Crisostomi, in qualità di ultimo presidente del Dipartimento Umbria, chiede 
al Commissario regionale eletto, Antonio Polifrone, se ci sono sviluppi riguardanti 
il rinnovo degli organi direttivi regionali. Polifrone fa presente che una collega, 
associata di recente, la d.ssa Michela Bruschini, è interessata a collaborare con lui 
per l’organizzazione di un’Assemblea regionale; Anna Maria Coramusi suggerisce di 
nominare la Bruschini Commissario a latere in quel Dip.nto. Polifrone, d’accordo con 
la collega si propone di invitare la collega umbra ai lavori del 12 giugno a Roma e di 
proporla, nel corso dell’Assemblea naz.le, come Commissario a latere per l’ Umbria.
Zocconali infine coglie l’occasione per ricordare ai colleghi che il Dirigente naz.le 
Arnaldo Gioacchini, ha voluto mettere in rilievo, su una recente Newsletter ANS e 
nell’ultimo Notiziario ANS del 31 marzo u.s. la presenza ad un Convegno ANS presso 
L’università “La Sapienza” di Roma (in data 5.12.1994) del Dr Paolo Gentiloni in 
qualità di relatore; l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva relazionato 
“sull’informazione nel 2000”. La Giunta applaude l’operato di Gioacchini.
In chiusura, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, soprattutto chi proviene 
da altre regioni, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 17.00 
chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta 
nazionale Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi, Antonio Polifrone, Pietro 
Zocconali, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella 
misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Il Presidente Pietro Zocconali                 Il Segretario Antonio Polifrone

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.

Dal 22 dicembre 2016 il Dottor  Danilo Boriati,
Socio ANS nella regione Molise dal 15 maggio 2015, 

è “Socio Vitalizio ANS”.
Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dott. Boriati, 
da alcuni anni nella Dirigenza regionale ANS Dipartimento Molise, e lo ringrazia per la 
fiducia riposta verso la nostra importante Associazione.

Seminario Crimini in Rete: la Violenza corre sul Web
ROMA  - Sabato 10 giugno dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Con il patrocinio dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi
Il Seminario si terrà il giorno 10 Giugno a Roma dalle ore 10 alle ore 17. Sarà prevista 
una pausa per il pranzo di 1 ora. Il costo del Seminario è di ¤ 80 + costo di iscrizione 
di ¤ 20. da versare a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome e il titolo 
del Seminario. Le quota complessiva del seminario deve pervenire entro il 28 Maggio 
tramite bonifico bancario. L’aula didattica del Seminario sarà c/o Hotel Domus Nova 
Bethlem di Roma sito in via Cavour 85. I docenti del Corso saranno: Dr.ssa Manuela 
Marchetti, Vice Presidente ANS Emilia Romagna, Avv. Maria Sabina Lembo e la 
Dr.ssa Maria Zampiron.

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.

info.accademiadomuspeople@gmail.com             https://accademiadomuspeople.com

Laboratorio ANS di Palermo
Direttore Vincenzo Carollo, Vice Presidente ANS Sicilia

Bullismo Cybercrimine o Vittimologia
Grande partecipazione al seminario Patrocinato dal Comune di Palermo dall’associazione 
Trinacria N. 8, dall’Università degli studi Popolare “Oliver Sacks”, Onlus apriti il cuore, 
Laboratorio Sociologico A.N.S, sabato a Villa Niscemi, a Palermo presso la sala di 
rappresentanza del sindaco le “Carrozze”. L’incontro dal titolo “Bullismo Cybercrimine 
o Vittimologia” è iniziato con un video che ha raccontato la storia di Amanda Todd dal 
titolo “My Story: Struggling, bullying, suicide and self harm”, nel quale, tramite una serie di 
flashcard, raccontava la sua esperienza.
Nella Newsletter ANS del 15 maggio, consultabile nel sito dell’ANS, un più completo 
commento ai lavori dell’importante manifestazione regionale.

TURISMO CONSAPEVOLE e SVILUPPO LOCALE
una sfida per la buona Cooperazione

In occasione della Mostra Agricola Nazionale di Campoverde – Aprilia (LT), il 29 
Aprile 2017 ore 16.00, il Laboratorio ANS di Aprilia - Associazione Nazionale 
Sociologi (Direttore il Dr Rosario Grasso), il Comitato Soci Coop Pontina – la 
Legacooplazio –  il Forum Terzo Settore Lazio, gli  Imprenditori Turistici Campani, 
hanno organizzato il Convegno.
Davanti ad una sala convegni gremita hanno relazionato, sotto il coordinamento 
del dott. Rosario Grasso, ANS Lazio, Direttore del Laboratorio ANS di Aprilia 
(Lt), numerosi e prestigiosi ospiti; tra gli altri: Cecilia Nicita - Presidente Fiera di 
Campoverde, Pietro Zocconali - Presidente Associazione Nazionale Sociologi, 
Vittorio Marchitti – Assessore alle attività produttive Comune di Aprilia, Massimo 
Pelosi, Direzione Legacooplazio, Gianni Palumbo – Coordinatore Forum Terzo 
Settore Lazio, Letizia Casuccio – direttore coop culture, Massimo Gottifreddi,- 
Responsabile settore Turismo Legacoop nazionale. L’On. Rosa Giancola - 
Consigliera Regionale Lazio, ha chiuso i lavori.  
Nel corso dei lavori il giornalista Francesco Ruo, presidente dell’Ass. di informazione 
e Promozioni di Eventi Artistici, Culturali e Cinematografici, ha ripreso i lavori.
----- 

Nella Newsletter ANS del 30 aprile u.s., un più completo commento ai lavori 
dell’importante manifestazione regionale.



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Campania, Dr Roberto Bellucci, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip.nto 
Campania, Dr.ssa Antonella Sellitto, per la RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Veneto, Dr. Pierfranco Murru, Tesoriere, per la recente DONAZIONE

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Anna Maria Coramusi, Massimiliano Gianotti, Arnaldo 
Gioacchini, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, 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.

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

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 2017: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2017:  50,00 Euro
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’.  500,00 Euro
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2016 (controllare il bollino sulla tessera e le ricevute):

Quota 2016: 40,00 Euro
Quote 2016 + 2017: 90,00 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 2017

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: Pietro Zocconali - Banca Intesa; Ag.  P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate Bancarie IBAN:  IT 21 K 03069 03243 100000004068

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

Il pagamento del doppio della quota annua (100,00 ¤) 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:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 23 maggio 2017
Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali


