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Convegno NazionaleConvegno Nazionale
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi

in collaborazione con 

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni 
Roma 1 Sapienza, e con il Dipartimento Lazio ANS, ha effettuato 
a Roma, il 19 dicembre 2016, ore 10.30 – 17.00, in Via Salaria 113, 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 
“Aula Wolf” il 

il CONVEGNO NAZIONALE

Riflessioni sociologiche
sui molteplici
volti dell’Etica 

UniRoma Sapienza, il prof. De Nardis con alcuni dirigenti ANS

ililNOTIZIARIONOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Ospiti:  Paolo De Nardis, Carla Guidi, Annella Prisco, Giuseppe Trieste
Alle ore 11.00, dopo la registrazione dei partecipanti, in qualità di chairwoman la Dr.ssa 
Anna Maria Coramusi, Vicepresidente naz.le ANS, Presidente Dip.nto Lazio, giornalista, 
ha dato il via ai lavori dando la parola al Cav. Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale 
ANS, giornalista. Zocconali, ha effettuato un breve intervento sul tema e portato i saluti 
del Presidente del Dip.nto Puglia e del suo Segretario, i D.ri Ivan Iacovazzi e Luigi 
Fino, della Presidente del Dip.nto Sardegna Dr.ssa Silvia Armeni, Del Presidente del 
Dip.nto Calabria, Prof. Francesco Rao, assenti per motivi vari. Il Dr Antonio Polifrone, 
Segretario nazionale ANS, ha subito dopo preso la parola, ha salutato i presenti ed è 
intervenuto sul tema dei lavori.
La Dr.ssa Coramusi ha quindi dato la parola alla Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed 
Operatrice culturale, che ha presentato la relazione dal titolo “La non etica, dimensione 
ricorrente dei tempi di oggi”; il Prof. Stefano Agati, Dirig. Naz.le ANS, Presidente Dip.
to Veneto, è intervenuto con delle slides sul tema: �L’Etica e il Valore della Fiducia nelle 
relazioni interpersonali”; la Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. Dip. Sicilia, ha presentato: 
“L’etica nell’agire sociale”.

E’ intervenuto poi il Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente Naz.le ANS, 
docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” 
Università di Roma, Presidente del C.A.T.T.ID., con un magistrale intervento sul tema dei 
lavori, tema che sta trattando e approfondendo da anni; ha parlato della sua esperienza 
al Comune di Roma in qualità di Consigliere, di regole nuove per un’Etica pubblica e della 
necessità di un “collante sociale” atto a bloccare la deriva. Ha infine accennato ad una sua 
pubblicazione del 2013 (con Romano Benini), “Capitale senza capitale: Roma e il declino 
d’Italia”, nella quale, tra le altre cose, è scritto quanto segue: “È possibile rilevare lo «stato 
di salute» di un territorio, di un’economia, di una società? Esiste la possibilità di capire i 
problemi dell’Italia attraverso l’analisi di una città esemplare? Utilizzando i parametri messi 
a punto dall’Unione europea, gli autori guardano in queste pagine alla Capitale, città che 
è diventata emblematica dei difetti strutturali dell’Italia. Roma in questi anni ha sviluppato 
un’economia della rendita piuttosto che di mercato; si è adagiata sullo sfruttamento del 
territorio, senza creare nuove opportunità. Ha puntato sulla quantità ignorando spesso la 
qualità. Le dinamiche e le scelte delle imprese che operano nei servizi, nel commercio, 
nell’artigianato e nel turismo si sono appiattite sul presente e su una logica dell’usa e 
getta di ambiente, storia e territorio. L’assenza di opportunità di impiego, la chiusura delle 

botteghe artigiane e delle trattorie a favore dei souvenir made in China e dei take-away, il 
mancato investimento nell’innovazione, un patrimonio storico tanto sfruttato dalle masse 
di turisti mordi e fuggi quanto male valorizzato, sono la conseguenza di questa situazione.” 

L’intervento di De Nardis, unito ai precedenti, ha fatto scaturire un dibattito molto 
interessante al quale ha partecipato la platea.
Ha poi preso la parola il Dr Maurizio Vitiello, Dirig. Naz.le ANS, Dirig. Dip. Campania, 
giornalista, che ha presentato: “Etica tra Politica e Potere”. Anna Maria Coramusi, prima 
di chiudere i lavori della prima parte dei lavori ha dato la parola al Dr Massimiliano 
Gianotti, Presidente ANS Lombardia e al Prof. Vincenzo Carollo, Vicepresidente 
ANS Sicilia, per brevi interventi; Carollo, tra l’altro ha portato i saluti della D.ssa Anna 
Cancemi, Presidente del Dip.nto ANS Sicilia.
La Dr.ssa Coramusi, terminati i lavori della prima sessione, ha invitato i convegnisti al 
rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio.

Subito dopo le 14,30 il dr Pietro Zocconali, in qualità di chairman, ha dato il via alla 
seconda parte dei lavori portando i saluti ai presenti da parte del Prof. Franco Ferrarotti, 
Presidente Onorario ANS, in questo periodo negli Stati Uniti per vari impegni. Ha 
quindi ringraziato per la sua presenza il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di 
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz.le ANS. Prima di dare la parola al primo relatore 
ha voluto presentare, da parte del Dr Luigi De Feo, ANS Lazio, presente ai lavori, un 
importante istituto, l’Accademia Italiana delle Scienze Criminologiche ed Investigative 
AISCI, con sede a Roma, Lungomare Toscanelli, 88, della quale il Dr De Feo è Direttore 
amministrativo.
Ha quindi dato la parola al Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente 
di Fiaba il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche il quale, 
intervenendo sul tema, ha destato molto interesse narrando delle varie situazioni dovute 
ai rapporti tra i cosiddetti normodotati e coloro che soffrono le barriere architettoniche. 
Trieste è rimasto a disposizione della platea che con varie domande ha dato la stura ad 
un interessante dibattito.
A seguire un’altra illustre ospite la giornalista Carla Guidi, la quale ha presentato la 
relazione dal titolo “Globalizzazione, Dharma e Falsi idoli”, presentata con l’aiuto di 
interessanti slides.
Non essendo presente il Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS, già Vice Presidente 
ANS, giornalista, che avrebbe dovuto presentare la relazione “L’Etica della Notizia tra 
Giornalisti e l’Universo ricevente”, hanno chiesto la parola per un breve commento sui lavori 
i D.ri Evimero Crisostomi ed Emanuele D’Acunto, Dirigenti naz.li ANS; quest’ultimo, ha 
tra l’altro, presentato l’ultimo numero (unico 2016) della rivista “Sociologia, la società in.. 
rete”, pubblicazione periodica di cultura dell’ANS che riporta numerosi articoli di colleghi 
della nostra associazione, di docenti universitari e personaggi della cultura.
Ultimo intervento quello della Dr.ssa Anna Maria Coramusi che è di nuovo intervenuta 
sul tema dei lavori ed ha espresso la volontà di effettuare una nuova ricerca di carattere 
sociologico con l’aiuto dei vari dirigenti dip.li ANS.
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Ampio risalto è stato dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: era 
presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal 
giornalista Fabio Nori, che ha intervistato i protagonisti dei convegno; è stato trasmesso 
più volte il servizio sui lavori della giornata su Canale 10 TV (è possibile visualizzarlo in 
rete: www.canaledieci.it - Programmi -  Etruria informa).
Un comunicato stampa era stato emesso da Arnaldo Gioacchini ed è stato pubblicato 
da diverse testate; hanno già parlato del convegno: il quotidiano romano “La Voce” 
del 15/12/16, il giornale on line Orticaweb di Cerveteri (Rm), il giornale on line ”La 
Coccinella” di Ladispoli (Rm). E’ stato inoltre pubblicato un articolo, a firma Carla Guidi, 
sul sito http://www.abitarearoma.net/. 
L’ANS ha dato e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: 
“Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, e 
sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

MEDIA

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 .

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. 

Operazione balena
 Unternehmen

Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi

Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it
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

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” o “L’isola del giorno dopo” di Eco. Tutto viene presentato dall’autore in modo 
simpatico e scanzonato per rendere scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso.

Pietro Zocconali, poco prima delle ore 17, molto soddisfatto della giornata congressuale 
ANS, ha ringraziato i relatori, i colleghi dell’ANS e i prestigiosi ospiti per la loro presenza, 
il Dipartimento di Sociologia, Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università Sapienza 
di Roma per l’ospitalità; ha infine chiuso i lavori ricordando ai colleghi regolarmente iscritti 
di partecipare alle ore 17 all’Assemblea Nazionale ANS. 

Tra gli altri, per l’ANS erano presenti ai lavori i dottori, fino ad ora non citati: 
Francesco Albano (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Piemonte), Mara 
Armellin (Vice Presid. Dip. Veneto), Danilo Boriati (Dirig. Dip. Molise), Roberto Canali 
(Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, 
Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Giuseppe Chitarrini (Socio benemerito, Dip. 
Lazio), Domenico Condurro (Dirig. Dip.  Campania), Sonia D’Antonio (Segret. Dip. 
Campania), Giacinta De Simone (Socia benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo 
(Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Doriana Doro (Dirig. Dip. Piemonte), Ruggero 
Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela 
Leone (Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Marco Lilli (Dip. Lazio), Enrico Mercuri (Dip. 
Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Lazio), 
Luisa Rendinella (Socia Benemerita, Dirig. Dip. Puglia), Antonio Sposito (Presid. Dip. 
Campania), Sanja Vujosevic (Segret. Dip. Veneto).

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

Info sugli organizzatori dei lavori: Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini 
(rapporti con la stampa), Antonio Polifrone e  Pietro Zocconali (340.5660931).

Nella Newsletter del 29.12.2016 sono state pubblicate le relazioni di 
Pietro Zocconali, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
giornalista “Introduzione ai lavori”, di Stefano Agati, Dirigente naz.le 
ANS, Presidente Dip.nto Veneto, “L’Etica e il valore della fiducia nelle 
relazioni interpersonali”, di Vincenzo Carollo, Vicepresidente ANS 
Sicilia, “Sunto dell’intervento del Prof. Vincenzo Carollo”, di Giuseppe 
Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente FIABA, “La dimensione etica 
nelle Onlus – l’esperienza di FIABA”. Nella Newsletter del 15.01.2017 
sono state pubblicate le relazioni della Vice Presidente ANS Anna Maria 
Coramusi, “Introduzione ai lavori”, e della giornalista Prof.ssa Carla 
Guidi, “Globalizzazione, Dharma e falsi idoli”

* * *
Di seguito ci fa piacere ricordare pubblicazioni a cura dell’ANS e 
di associati e amici dell’ANS protagonisti in occasione dei lavori. 

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
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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.

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Basilicata

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Basilicata

Prossimamente, presumibilmente a Potenza, si svolgerà un’Assemblea dipartimentale 
con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:
·	 Relazione dei commissari regionali uscenti;
·	  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
·	  Varie ed eventuali.

I lavori saranno guidati dai due commissari regionali Felice Macchia e Antonietta Di 
Lorenzo, alla presenza del Presidente Onorario Dip.le Rocco Chiriaco.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitati tutti gli associati ANS della regione. 

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

Segreteria organizzativa: Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781,
anto.dilorenzo@yahoo.it 

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.

Dipartimento Calabria
* * *

ANS Calabria in un recente Convegno

Siglato protocollo d’intesa tra I.F.A.S e Associazione Nazionale Sociologi Calabria

Nel quadro delle accordi programmatici e dei protocolli d’intesa che l’Associazione 
Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria sta siglando, si annovera anche quello con 
l’I.F.A.S., l’Istituto di Formazione, Apprendimento e Specializzazione con sede a Cosenza 
e diretto dalla Dottoressa Maria Eniva Mungo. La stipula della convenzione ha avuto 
come principale interlocutore il dottor Ugo Bianco e il documento redatto a conclusione 
dell’incontro tra le parti reca la presa visione e la firma del presidente regionale Ans 
Dipartimento Calabria, dottor Francesco Rao.
La collaborazione che si profila tra I.F.A.S. e Associazione Nazionale Sociologi-
Dipartimento Calabria intende configurarsi con una serie di attività che segneranno 
l’instaurarsi di una sinergia tra i valori portati avanti dai 2 protagonista del protocollo 
d’intesa.
In particolare l’I.F.A.S. l’ANS si impegneranno nella promozione e realizzazione di 
corsi per la formazione professionale in genere, per la diffusione della buona prassi e 
dell’inclusione sociale, fermo restando il rispetto dei singoli modelli organizzativi.
La mission dell’I.F.A.S riguarda, tra l’altro, anche la consulenza sulla stipula di progetti 
per bandi sia a livello locale che internazionale e in genere, la realizzazione della persona 
portata a sfruttare e a mettere in campo tutte le sue peculiari potenzialità.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Calabria, Dr.ssa Francesca Barranca, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lazio, Dr.ssa Marica Palmisano, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Campania

Dipartimento Lazio

* * *

* * *

ATTIVITÀ ANS CAMPANIA
SVOLTE ED IN ITINERE
Buone notizie dalla Segreteria ANS Campania

Napoli, 29 novembre 2016

Da Sonia D’Antonio, Segretaria ANS Campania

Comunico che il 28\11\16, è andata a buon fine la convocazione indetta dal Tribunale di 
Benevento, per l’aggiornamento dell’albo dei CTU.
o	 La dott.ssa Lucia Romano, iscritta ANS, da me accompagnata, è stata regolarmente 

registrata.
o	 Confermo il buon esito del progetto sulla “Dispersione Scolastica”, presso la scuola 

sita in Montoro Inferiore (AV), che avrà inizio immediatamente dopo le festività 
Natalizie, per un totale di trenta ore.

o	 Nell’ambito della manifestazione organizzata dal Comune di Napoli, in occasione 
delle celebrazioni per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, si 
è tenuto un incontro istituzionale con dibattito pubblico su: “Analisi della Violenza 
sulle donne, aspetti Sociologici e Antropologici del fenomeno”. Il Presidente Antonio 
Sposito è stato invitato in qualità di relatore. Hanno preso parte all’evento diversi 
colleghi.

o	 Sono in programma una serie di convegni, di cui le comunicherò diffusamente nella 
prossima mail.
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Dipartimento Puglia
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Liguria, Dr. Loris Moro, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Liguria
* * *

* * *
 Dipartimento Lombardia

ANS LOMBARDIA e la
settimana contro il razzismo

L’ANS Lombardia, anche quest’anno, nell’occasio-
ne della Settimana d’azione contro il razzismo e 
della Giornata internazionale delle Nazioni Unite 
per l’eliminazione della discriminazione razziale, 
che si terrà dopo la metà di marzo, predisporrà un 

progetto sociale indirizzato alle scuole. Lo scorso anno era stata proposta l’iniziativa: 
SOCIOLOGO PER UN GIORNO “UNO SGUARDO AL RAZZISMO” che aveva riscosso buon 
successo, tanto che erano giunti i complimenti dai dirigenti Unar. L’iniziativa Ans, anche 
per il 2017, avrà lo scopo di permettere ai giovani analizzare la società dal punto di 
vista del multiculturalismo e paura del diverso.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr.ssa Marta Manti, per la recente DONAZIONE

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016
Via Copernico - MILANO (adiacente alla Stazione Centrale)

Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha organizzato una riunione dipartimentale.

RIUNIONE DIRETTIVO REGIONALE
ANS LOMBARDIA

In vista dell’Assemblea nazionale del 19 Dicembre a Roma, il Dipartimento Ans 
Lombardia si è riunito per fare una valutazione delle attività in corso.
Hanno presenziato (quasi) tutti i membri del Direttivo. Il presidente Gianotti ha aperto 
l’incontro presentando alcuni dati del Direttivo Nazionale tra cui il Concorso Nuovo 
Logo ANS e la contabilità relativa al Dipartimento.
Il Segretario Dr. Presta ha fatto il punto della situazione sugli associati del Dipartimento 
Lombardia e su come promuovere un coinvolgimento più diretto alle attività del 
Dipartimento. Si è parlato della Ricerca sui Clochard milanesi durante il periodo di 
Expo 2015, coordinata dalla Dott.ssa Gensabella. Si è pensato di rendere pubblico 
tutto il lavoro svolto e raccoglierlo in un volume, integrandolo con la parte psicologia 
del dr. Gianotti e di offrirlo a tutti coloro che hanno dato valore e contenuto a questo 
lavoro, ovvero personaggi e associazioni contattate.
Altro argomento importante dell’incontro è stato il progetto sulla Violenza sulla Donne, 
condotto dalla Dott.ssa Gensabella e la Dott.ssa Lo Conte, dopo i diversi contatti 
avuto con alcuni Centri antiviolenza della provincia di Milano.
Successivamente la Dott.ssa Lo Conte ha espresso l’idea di un’altra iniziativa 
riguardante il gruppo d’ascolto per Bambini al fine di conoscere il loro pensiero su 
determinati temi sociali ed educarli a prevenire situazioni di Bullismo. Su questo 
argomento il Presidente Gianotti ha redatto un articolo su un noto quotidiano.
La discussione è stata rivolta anche ad altre iniziative:
- Le partecipazioni in varie Radio ed interventi su quotidiani;
- Possibile collaborazione con Associazione Eurispes riguardo alla sicurezza civile.
L’obiettivo del Dipartimento è quello di coinvolgere il maggior numero di associati, 
cultori della materia sociologica e cittadini per una divulgazione continua delle 
informazioni e una conoscenza mirata su tematiche e problematiche che permeano 
il nostro tessuto sociale. Il Segretario ANS Lombardia

Dott. Giuseppe Presta

In vista della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne si è pen-
sato di tastare il terreno relativamente a 
questo fenomeno sul territorio regionale 
della Lombardia. 
Per questo è stato deciso di attivare 
un’indagine sociologica costituita da un 
breve questionario da somministrare ai 
Centri anti violenza presenti tra le provin-

ce. L’obiettivo è quello di avere un quadro generale della situazione e in 
secondo luogo quello di reperire informazioni che permettano di pensare 
ad eventuali progetti per il futuro. A coordinare l’iniziativa saranno la dot-
toressa Daniela Gensabella e la dottoressa Dina Lo Conte.

Indagine sociologica territoriale:
la violenza sulle donne in Lombardia

NUOVO LOGO ANS
Nell’occasione dell’Assemblea Nazionale 
si è ufficialmente concluso il “Concorso 
per la realizzazione di un nuovo logo 
ANS”.
Si è trattato di un iter durato più di un anno 
tra consegna dei bozzetti e votazioni. In 
particolare dobbiamo ringraziare i soci 
Ans che hanno inviato ben 30 idee ine-
renti il nuovo logotipo.
In tutto sono state contate più di 130 
preferenze. A vincere è stato il bozzetto 
n. 9 che riprendere il simbolo dell’Italia 
stilizzata e la scritta intorno “Associazione 
Nazionale Sociologi”, logo simile a quello 
già utilizzato da alcuni Dipartimenti.
In più è stata aggiunta, nella parte inferio-
re, la sigla ANS ed un ulteriore riga con il 
nome del dipartimento.
I colori predominanti sono il blu ed il nero.
A coordinare l’iniziativa è stato il pre-
sidente Ans Lombardia, Massimiliano 
Gianotti.

L’ANS Dipartimento Puglia, in collaborazione con
il Laboratorio di Sociologia ANS di Bari

l’Università del Tempo Libero di Fasano (Br)
ha organizzato il 6° Seminario dell’Aggiornamento della Professione 

del Sociologo Professionista

Cefalonia. Storia di un eccidio militare tra mito e realtà

Il 29 gen 2017, Università del Tempo Libero di Fasano (Br), presso i Portici delle 
Teresiane, Una vicenda senza eguali quella di Cefalonia che rispecchiò interamente 
la tragedia delle giornate seguite all’8 settembre 1943 che segnarono un vero e 
proprio disfacimento della compagine italiana. Ha presenta i lavori il Dirigente 
nazionale e Segretario del Dip.nto Puglia Dr Cav. Luigi Fino. Dopo i saluti del Dirigente 
nazionale e Presidente del Dip.nto Puglia Dr Ivan Iacovazzi, ha relazionato il Col. Angelo 
Iacovazzi, Presidente Nazionale dell’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. 
Nella prossima Newsletter ANS del 15 febbraio un più dettagliato servizio sull’evento.

Dipartimento Veneto

Dipartimento Sicilia
* * *

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Sicilia

Il  Verbale   di Assemblea   del direttivo  ANS  dipartimento Sicilia dell’8 ottobre 2016 
è stato riportato integralmente nella Newsletter ANS del 15 dicembre u.s.
In questa sede si riporta la composizione del Direttivo regionale ANS Sicilia (data di 
scadenza 8 ottobre 2019).
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* * *
Dipartimento Toscana

Periodico  quadrimestrale – Firenze
Direttore resp.: 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. 

 Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing  
via can bianco 33-51100 Pistoia 

Cellulare + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235   info@labotosc.com

Settembre 2016. Nell’ultimo numero del quadrimestrale, contributi di (in ordine di 
pubblicazione): Giuliano Bruni, Sergio Teglia, Pietro Zocconali, Aldo Carlo Cappellini, 
Roberta Stefanelli, Federico Bilotti, Sara Cappellini, Elisabetta Lanza, Sabrina Gatti, 
Antonio Polifrone, Enrico Cheli, Patrizia Gherardi, Andrea Spini, Emma Viviani, 
Silvano D’Alto, Ubaldo Fadini, Andrea Borghini, Mario Spada.

Assemblea Nazionale ANS, 19 dicembre 2016
* * *

Il 19 dicembre 2016, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Aula Wolf”, alle ore 17,00, al termine del convegno 
Nazionale ANS “Riflessioni sociologiche sui molteplici volti dell’Etica”, si svolge, 
come previsto, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima 
convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, in via Marsala, 
29/F, Roma, nella sala riservata del bar lounge Terravision, ed avrebbe avuto bisogno 
della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi).
 O.d.G.:  
1- Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS del 31 lug. 2016);
2- Relazione del Presidente;
3- Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
4- Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di Massimiliano Gianotti;
5- VVEE.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. 
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario nazionale 
ANS, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento 
dell’annualità; tra i presenti: Stefano Agati, Francesco Albano, Mara Armellin, Danilo 
Boriati, Roberto Canali, Camillo Capuano, Vincenzo Carollo, Giuseppe Chitarrini, 
Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi, Sonia D’Antonio, Luigi De Feo, Giacinta 
De Simone, Arturo Di Giacomo, Doriana Doro, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, 
Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Daniela Leone, Marco Lilli, Enrico Mercuri, 
Vincenzo Piersanti, Luisa Rendinella, Antonio Sposito, Maurizio Vitiello, Sanja 
Vujosevic.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario Antonio 
Polifrone; il verbale precedente, relativo al 9 giugno 2016, era già stato pubblicato sul 
Notiziario ANS del 31 lug. 2016. Detto verbale viene approvato all’unanimità.

Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali, 
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane 
da Roma: Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria e Sicilia, a sottolineare la 
valenza nazionale dell’Assemblea e del Convegno appena terminato. Ringrazia quindi 
la Direzione del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione (che ha gentilmente ospitato i lavori odierni); 
ringrazia, infine, gli amici “esterni” che hanno partecipato ai lavori; in ordine di apparizione: 
la prof. Annella Prisco, Scrittrice e operatrice sociale, il Prof. Paolo De Nardis, UniRoma 
Uno Sapienza, Il Comm.  Giuseppe Trieste, Presidente di FIABA, la giornalista Carla 
Guidi, il giornalista Fabio Nori di Canale 10 TV. Parlando soltanto delle vicende recenti, Il 
Presidente nazionale ricorda gli ultimi impegni della dirigenza nazionale, in collaborazione 
con diversi dirigenti regionali: L’8 ottobre Zocconali era a Lamezia Terme (Cz) per il 
convegno ANS “Dieta mediterranea, non solo cibo”, organizzato da Francesco Rao e 
Mario Catroppa, con Ugo Bianco, Anna Calogero, Italo Caruso, Anna Maria D’Ascoli, 
Salvatore Impieri, Adalgisa Labate, Sonia Principato, Nunzia Saladino ed altri; 
la Vice Presidente Anna Maria Coramusi ha partecipato, il 23 ottobre, a Bari alla “2^ 
Riunione interdipartimentale ANS” organizzata da. Ivan Iacovazzi e Luigi Fino, con la 
partecipazione, tra gli altri, dei dirigenti ANS Claudio Arleo, Emanuela Ferrigno, Anita 
Fiaschetti, Luigi Filannino, Eleonora Fino, Daniela Gensabella, Marco Laccone, 
Maria Rosaria Merenda, Cosimo Mongelli, Augusto Polignone, Francesco Ranieri, 
Antonio Sposito; a Roma, il 24 ottobre, presso il Senato della Repubblica, Zocconali 
ha partecipato ai lavori del convegno “Bullismo e Cyberbullismo; Consapevolezza e 
Difesa”, con la presenza del Senatore Bartolomeo Pepe, con Manuela Marchetti 
(organizzatrice dell’evento), Stefano Agati e Paolo Malvolti; il 27 ottobre Zocconali  
si è recato a Bagni di Lucca per il convegno ANS “Turismo termale ed occupazione”, 
con i colleghi toscani Giuliano Bruni, Federico Bilotti, Vincenzo Cerrone, Giovanni 
Restivo ed Emma Viviani.  Zocconali ha infine ricordato che nel mese di settembre 
sono stati rinnovati: il Direttivo Dipartimentale Piemonte (il nuovo presidente 
Francesco Albano, presente in Assemblea), e il Direttivo Dipartimentale Campania (il 
riconfermato presidente Antonio Sposito, presente in Assemblea); ad ottobre sono stati 
rinnovati: il Direttivo Dipartimentale Calabria (nuovo presidente Francesco Rao), e il 
Direttivo Dipartimentale Sardegna (riconfermata presidente Anna Cancemi). Questi 
quattro importanti Dipartimenti regionali, oltre ad aver rinnovato la dirigenza, hanno anche 
potenziato la loro struttura dirigenziale, per una maggiore capillarità nel territorio.
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali 
e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 19 maggio 2016 
al 17 novembre 2016, come da elenco di seguito riportato e letto a beneficio dei presenti.

Presidente Anna Cancemi
Vicepresidente Vincenzo Carollo
Segretaria Emanuela Ferrigno
Tesoriere Ernesto Nudo
Membri del Direttivo Maria Grazia Crascì, Giancarlo Di Silvestro e Ruby Mammano
Referente regionale CM Maria Grazia Forzisi
Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tutto, 
si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza ANS 
Sicilia e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.

Si tratta di 17 Iscritti all’ANS, da nord a sud, provenienti da 5 regioni italiane: 7 Iscritti dalla 
Calabria, 4 dal Lazio, 3 dalla Campania, 2 dalla Lombardia, 1 dalla Puglia.
Zocconali si complimenta con Polifrone, Presidente Onorario del Dip.nto ANS Calabria, 
per gli ottimi risultati relativi alle iscrizioni raggiunti dalla Calabria e lo prega di portare i 
saluti e le congratulazioni al Presidente dip.le Francesco Rao per l’ottimo lavoro che sta 
svolgendo. 
Quarto punto all’OdG: Fase finale del “Concorso per il nuovo logo ANS”, a cura di 
Massimiliano Gianotti. Massimiliano Gianotti presenta così i risultati del concorso: “E’ 
con estrema soddisfazione che oggi, nell’occasione dell’Assemblea Nazionale, possiamo 
dirsi concluso il “Concorso per la realizzazione di un nuovo logo ANS”. Si è trattato di un 
iter durato più di un anno tra consegna dei bozzetti e votazioni. In particolare dobbiamo 
ringraziare i soci Ans che hanno inviato ben 30 idee inerenti il nuovo logotipo. Tutti i 
bozzetti sono stati poi pubblicati in un’apposita sezione del sito www.anslombardia.it e 
sono rimasti on-line per oltre 6 mesi in modo da dare l’opportunità a tutti gli associati 
di votare. Spazio al voto è stato lasciato anche oggi, lunedì 19, durante l’Assemblea 
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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 20 gennaio us presso la sede UNI di Milano; la 
prossima a fine febbraio – primi di marzo pv.
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL sta 
rappresentando la nostra Associazione. 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.

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.

Nazionale. In questo modo abbiamo dato la possibilità di voto anche a quei colleghi che 
erano presenti a Roma, ma che non avevano ancora avuto modo di rilasciare una loro 
preferenza on-line. Le votazioni sono terminate all’inizio dell’Assemblea nazionale Ans. In 
tutto sono state contate più di 130 preferenze. I bozzetti e tutti i fogli con le registrazioni 
di voto sono stati poi consegnati al presidente Zocconali per le dovute verifiche e la 
verbalizzazione d’archivio. Infine, dopo una consultazione condivisa con tutti i Soci 
dell’Assemblea è stato scelto il bozzetto n. 9 che riprende il simbolo dell’Italia stilizzata e 
la scritta intorno “Associazione Nazionale Sociologi”, logo simile a quello già utilizzato da 
alcuni Dipartimenti. In più è stata aggiunta, nella parte inferiore, la sigla ANS ed un ulteriore 
riga con il nome del dipartimento. I colori predominanti sono il blu ed il nero. Ricordiamo 
che l’idea del nuovo logo era diventata un’esigenza sempre più sentita anche perché 
l’Ans non ha avuto un logo ufficiale in quanto, ogni Dipartimento, ha sempre utilizzato 
un’immagine diversa. Quindi, nel tempo, si è creata una giungla di marchi che non ha 
giovato all’ordine comunicativo all’interno dell’Ans. Da gennaio, quindi, verrà inviato a 
tutti i Dipartimenti il nuovo logo personalizzato a colori nei formati .jpg e .pdf. Il nuovo 
logo dovrà essere obbligatoriamente adottato da tutti i Dipartimenti regionali sia sui vari 
siti internet, blog, pagine social e sui propri lavori stampati. Diventa quanto mai importante 
presentarci in modo serio, coordinato ed ordinato soprattutto, oggi, che abbiamo ottenuto 
il riconoscimento Ministeriale e siamo iscritti all’Uni in ambito di Certificazione. Grazie a 
tutti!”. Zocconali ringrazia Gianotti per il lavoro svolto, in equipe con la dirigenza del 
Dip.nto Lombardia; aggiunge soltanto che, naturalmente, chi è in possesso di biglietti da 
visita, carta intestata o altro riportanti vecchi loghi ANS potrà ancora utilizzarli, entro un 
ragionevole lasso di tempo, fino ad esaurimento scorte. Prega quindi il collega Gianotti 
di trasmettere al più presto il nuovo logo ANS alla segreteria nazionale, sia in versione 
nazionale che nelle varie versioni dipartimentali (delle due tipologie si propongono 
di seguito due esempi). Il Nazionale si prenderà cura di spedire i rispettivi loghi ai vari 
dipartimenti regionali.
Quinto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Per le VVEE, Zocconali ricorda che i tre 
componenti del Collegio dei Sindaci, Francesco Albano (presente in Assemblea), 
Gennaro Di Costanzo e Massimiliano Gianotti (presente in Assemblea), non hanno 
ancora eletto al loro interno il loro Presidente; Zocconali dichiara di essere orientato su 
Di Costanzo, il più anziano in ANS; l’Assemblea, invece, a larga maggioranza dichiara 
di preferire Albano. Gianotti conferma la preferenza a favore del collega, ed essendo 
presenti due su tre membri viene deciso di nominare Francesco Albano Presidente del 
Collegio dei Sindaci. Applausi da parte dell’Assemblea. 
Riguardo il Collegio dei Probiviri composto da Federico Ciabattoni, Nevio Fasolato e 
Alessandra Fino (assenti ai lavori), Zocconali, dopo aver contattato telefonicamente i 
primi due “anziani”, dichiara (essendo d’accordo entrambi i membri) che è stato deciso 
di nominare Federico Ciabattoni alla presidenza del Collegio dei Probiviri. Applausi da 
parte dell’Assemblea. Il prof. Vincenzo Carollo, Vicepresidente ANS Sicilia, ricorda di 
aver richiesto, sia al Nazionale che alla presidente della Commissione “Laboratori ANS 
di Sociologia”, Anna Maria Coramusi, l’istituzione di un Laboratorio ANS di Sociologia 
a Palermo da lui diretto. Coramusi conferma e si dichiara favorevole all’istituzione del 
nuovo Laboratorio ANS a Palermo, e aggiunge di aver intenzione di inviare una mail di 
auguri per la futura attività del Laboratorio, con l’esortazione ad ottemperare alle norme 
previste in materia dallo Statuto. L’Assemblea approva all’unanimità. Da oggi è istituito 
e operante il “Laboratorio ANS di Palermo”, Direttore il prof. Vincenzo Carollo. Marco 
Lilli, chiedendo la parola, ha voluto evidenziare il fatto che oltre ad essere iscritto all’ANS 
in quanto associazione di laureati in sociologia, è iscritto anche ad altre associazioni di 
categoria; ha infine auspicato una più incisiva collaborazione tra le varie entità. Zocconali 
ha risposto che non è vietato far parte di altri raggruppamenti di laureati in sociologia; 
riguardo alla collaborazione ha risposto che personalmente è in costante contatto con 
le più importanti associazioni di laureati in sociologia, con le quali sta collaborando 
attivamente all’interno 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. 
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,10, chiude i lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                                  Il Segretario Antonio Polifrone

Il Laboratorio sociologico Centro Studi Analisi 
Informazione, ANS di Palermo presenta 

Riflessioni sulla nuova legge “del dopo di noi” 
SEMINARIO DI STUDIO 

27 febbraio 2017, Palermo, via Campolo,110,

Auditorium del liceo CRISPI/ALMEYDA (ore 15.00 - 17.00)

Il Prof. Vincenzo Carollo, direttore del laboratorio sociologico ANS “Centro Studi Analisi 
Informazione”, con sede in Palermo, comunica quanto segue: Il laboratorio C.S.A.I. si 
impegna a realizzare il seminario di studio dal titolo: Riflessioni sulla nuova legge 
“del dopo di noi”, giorno 27 febbraio 2017 presso l’auditorium del liceo CRISPI/
ALMEYDA dalle 15.00 alle 17.00.

Il seminario si svolgerà in stretta armonia con CRISPI/ALMEYDA, l’associazione per 
l’handicap “le Aquile” ed il laboratorio csai quale parte attiva dell’incontro.
L’ANS Nazionale sta dando massima diffusione dell’INCONTRO sul Notiziario ANS, 
Newsletter ANS e nel sito internet ans-sociologi.it. 

La segreteria regionale ANS Sicilia è stata coretesemente invitata ad invitare ai lavori i 
sociologi del territorio siciliano, il tutto al fine di diffondere il più possibile l’interesse per 
le scienze sociologiche e valorizzare la figura professionale del sociologo con l’intento di 
accrescere i soci ANS e sviluppare l’intento di fare “ gruppo”.

Sono stati invitati ai lavori:
Il Presidente naz.le ANS Dott. Pietro Zocconali
La Direttrice della Commissione Laboratori di Sociologia Dott.ssa Anna Maria Coramusi
La Presidente del Dipartimento ANS Sicilia Dott.ssa Anna Cangemi
La Segretaria del Dipartimento ANS Sicilia Dott.ssa Emanuela Ferrigno
L’Avv. Salvatore Di Giglia, Responsabile ufficio naz.le del garante della persona disabile

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

Info: Vincenzo Carollo, tel. 338.7646774, e-mail: carollo.bianchina@libero.it

Nella prossima Newsletter ANS del 15 febbraio un più dettagliato servizio sull’evento.

 Invito al Convegno 
“MIGRAZIONE, ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, 

CO-SVILUPPO.  
 IL RUOLO DELLE DIASPORE MED-AFRICANE” 
Bilancio del primo anno del progetto e prospettive di lavoro

2 FEBBRAIO 2017, ore 15.00 -19.00 
 Camera dei Deputati,  Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto  

 Via del Seminario 76, Roma 
 Per partecipare è necessario iscriversi  

 
Per informazioni: CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Corso 
Sempione 32B - Milano, Tel. 02 866 147/109     cipmo@cipmo.org  www.cipmo.org 
Una ulteriore occasione per ricevere gratuitamente il Dossier Statistico 
Immigrazione 2016 di IDOS/Confronti. L’Iniziativa è promossa da CIPMO - Centro 
Italiano per la Pace in Medio Oriente insieme all’On. Khalid Chaouki, in partnership 
con CSA - Centro Piemontese di Studi Africani, e con la collaborazione di CeSPI 
- Centro Studi di Politica Internazionale. É sostenuta dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità di Analisi, Programmazione e 
Documentazione Storico Diplomatica. Si ringrazia IDOS e la Rivista Confronti. Con 
il patrocinio di RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo.
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Dal 17 novembre 2016 il Dottor EVIMERO CRISOSTOMI,
Socio ANS nella regione Umbria dal 4 gennaio 2000, 

è “Socio Vitalizio ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dott. 
Crisostomi, da anni Dirigente Nazionale ANS (Crisostomi ha ricoperto per anni la carica 
di Presidente del Dipartimento ANS Umbria), e lo ringrazia per la fiducia riposta verso la 
nostra importante Associazione.

Zygmunt Bauman
Zygmunt Bauman, il grande sociologo-filosofo polacco, è recentemente scomparso all’età 
di 91 anni. Era considerato uno dei massimi intellettuali contemporanei.
Tutti noi l’abbiamo letto, studiato e citato in numerose occasioni. Di recente i colleghi 
dell’ANS Puglia avevano avuto il piacere di salutarlo in un suo intervento presso una sede 
universitaria pugliese. Siamo sinceramente rammaricati per la sua scomparsa; Bauman è 
stato per noi, e lo sarà ancora, una guida. Tra i tanti contributi dei nostri associati, per tutti, 
riportiamo una nota di Giuseppe Chitarrini, Socio benemerito ANS Lazio.

       Pietro Zocconali

Ricordo che il primo testo importanti che lessi, nei primi anni settanta, di un sociologo non 
italiano fu “Lineamenti di una Sociologia marxista”, appunto di Bauman, edito nel 1971 
dagli editori Riuniti, il mio primo libro letto a ‘titolo gratuito’, cioè una lettura non finalizzata 
a un esame, seminario o quant’altro, inoltre di un sociologo non italiano (avevo già letto 
qualche testo di Ferrarotti e altri italiani). Dopo questa primaria esperienza non ebbi più 
modo di seguire la produzione, tradotta in italiano, del sociologo polacco Per oltre un 
ventennio, probabilmente un periodo di ‘interregno’ che potrebbe corrispondere, grosso 
modo, al periodo nel quale visse in Israele dopo che aveva abbandonato la Polonia, 
dove era nato da una famiglia ebraica. Successivamente ottenne una cattedra all’Univ. 
di Leeds, una delle maggiori università in Inghilterra dove si stabilì definitivamente, dando 
seguito a un’attività di ricerca, studio e pubblicistica notevolissima e sempre lucidissima e 
profonda. Una straordinaria, lunga attività di pensatore, insegnate saggista, di narratore 
della modernità, delle sue devastanti contraddizioni, precarietà ed incertezze, coniando la 
famosa categoria della ‘liquidità’, che lo rese famosissimo e vitatissimo, pagando, come 
purtroppo avviene in questi casi, un prezzo alla banalizzazione e alla ‘mediatizzazione’. 
Fu un uomo del suo tempo, attraversò quasi tutto il novecento e parte del nuovo 
secolo, la sua opera può essere considerata un termometro dei ns tempi e delle ns. 
società: contemporaneo di Giddens, Offe, Beck, Bourieau,m Sennet, Gadamer, Castell, 
Ferrarotti, Gallino e pochissimi altri, mentre la sua vicenda umana (inscindibile dalla 
sua vicenda intellettuale) ricalca la complessità e le difficoltà tipiche dei tempi correnti. 
Ma, quasi paradossalmente, la sua laica ebraicità, insieme ad alcuni aspetti del suo 
percorso esistenziale, riecheggiano alcuni dei tratti caratterizzanti della precedente 
generazione di sociologi ‘mitteleuropei’: Mannheimer, Kracauer, Scheler, Geiger, Schutz, 
la sua ‘visione critica’ ripercorre alcuni tratti della kulturkritick dei ‘francofortesi’. Uomo 
drammaticamente postumo del 900, ma anche completamente calato nelle vicissitudini 
della contemporaneità, che seppe analizzare con lucida spietatezza, forse pessimistica, 
ma di quel pessimismo capace di grande ed ironica capacità di resistenza.

  Giuseppe Chitarrini

Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Cari colleghi, il nuovo numero della nostra Rivista è in vendita.
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.
Info: Camillo Capuano  (Direttore) 339.1601727 camcap@alice.it   
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 
Emanuele D’Acunto  (Respons. Amm.) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it 
----- 

Ci fa piacere ricordare colleghi, illustri docenti ed esperti del settore che hanno contribuito 
alla pubblicazione degli ultimi volumi della nostra prestigiosa rivista:

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.

Sociologia,
la società... in rete

Abbiamo ricevuto con molto piacere un bel regalo dalla prof.ssa Carla Guidi, giornalista, 
amica dell’ANS, e la ringraziamo.

FATTI AD IMMAGINE D’IO
e-book di Carla Guidi

Questo libro è stato scritto per essere divulgato, per questo motivo è stato pensato 
gratuito. Non tragga in inganno però questa apparente facilità di accesso al suo 
contenuto, il libro non è di facile lettura, anzi i testi sono veri e propri monologhi 
fatti per un’opera teatrale ma infine da ascoltare con tutto il corpo, poiché in essi è 
celato un messaggio che dovrebbe stimolare la riflessione, penetrando per osmosi 
attraverso gli occulti canali dell’inconscio e dell’immaginario che lo veicola. 
Per una possibile interpretazione però, all’inizio ed alla fine, sono stati inseriti la 
presentazione dell’autrice e la postfazione del noto poeta Dante Maffia che sottolineano 
il contesto degli atteggiamenti più comuni nei confronti dell’ambiente e dei nostri simili, la 
distruzione in atto di quel legame profondo che ci legava ad essi, alla Natura, alla nostra 

coscienza, attraverso riferimenti che il lettore potrà approfondire, per esempio all’articolo 
scritto da Lynn White Jr. già del 1967, intitolato The Historical Roots of our Ecological 
Crisis, oppure al Freud di Psicologia delle masse e analisi dell’Io del 1921 ispirato a 
Gustav Le Bon che fu utilizzato dai maggiori totalitarismi del ‘900, oppure al Mircea Eliade 
de La nostalgia delle origini ed al L’Ape e l’Architetto del 1976, a firma di quattro fisici 
teorici dell’istituto Enrico Fermi dell’Università La Sapienza di Roma. 
Non è stata trascurata la mitologia della donna rivisitata intelligentemente dalla celebre 
antropologa Riane Eisler e dalle psicoanaliste Clarissa Pinkola Estés di Donne che 
corrono coi lupi e Louise J.Kaplan di Falsi idoli, né la “metafora” dell’animale che è l’essere 
umano quando si abbandona alle sue pulsioni più primordiali, senza riconoscerle come 
tali, cosa molto diversa dalla semplice empatia. 
Infine viene presa in esame la passione ed il ritorno ciclico ai Miti greci come culto 
dell’armonia e delle profondità filosofiche dense di significati psicoanalitici, non essendo 
casuale quanto noi continuiamo a cercarvi le origini della nostra cultura - come sottolinea 
James Hillman - tentando di capire quali soluzioni o messaggi la nostra psiche vi trovi. 
Né si tratta di catalogare questo atteggiamento sotto l’etichetta di “regressione”, poiché 
solo dalla speculazione del passato si possono trovare le radici per lo sviluppo del 
futuro. Secondo lo strutturalista Lèvi-Strauss, le narrazioni nei miti mettono in scena le 
opposizioni semantiche fondamentali su cui si basa una cultura, strutture inconciliabili 
qui trovano un modo, un accordo, un reciproco chiarimento ed è, secondo la definizione 
di Károly Kerényi, un mitologema l’elemento minimo riconoscibile di un complesso di 
materiale mitico che viene continuamente rivisitato, riorganizzato. 
Fortunatamente oggi si rimette da più parti in discussione il culto della velocità e l’idea 
di una temporalità lineare, fonte della cieca fede nell’accelerazione del progresso con 
conseguente accumulo di ricchezza in poche mani. Valorizzando invece un’economia 
sostanziale, se ne allarga il senso ben oltre la sfera economica. Basti citare per esempio 
il Movimento per la decrescita felice ispirato da Serge Latouche, professore emerito di 
Scienze economiche all’Università di Parigi, e le ricerche del premio Nobel Kenneth Arrow, 
senza dimenticare che fu Gandhi a mettere in evidenza, in un famoso pamphlet del 1909, 
che la nostra civiltà è immorale ed ha smarrito il senso autentico dello scopo di vivere, il 
dharma. 
IL LIBRO E’ SCARICABILE GRATUITAMENTE A QUESTO LINK E-BOOK DELLA CASA 
EDITRICE ONYX–PROGETTO “RETI DI DEDALUS” - http://www.onyxebook.com/ 
Sono graditi commenti da indirizzare a carlaguidi@libero.it - www.carlaguidi-oikoslogos.it



L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Calabria, 
Dr Francesco Aloisi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento Sicilia, 
Socio Vitalizio Dr Ernesto Nudo, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Vincenzo Carollo, Giuseppe Chitarrini, Anna Maria Coramusi, 
Sonia D’Antonio, Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Massimiliano 
Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Carla Guidi, Ivan Iacovazzi, 
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Francesco Rao, 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 31 gennaio 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


