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Convegno NazionaleConvegno Nazionale
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

Pietro Zocconali nello studio di Franco Ferrarotti a Roma

ililNOTIZIARIONOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

E’ iniziata la preparazione del 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 -  Inizio lavori, saluti di:

o Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
o Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:

o Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
o Prof. Italo Saverio Trento, Socio Onorario ANS, direttore della Fondazione 

Icsa, Intelligence Culture and Strategic Analysis;
o Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba il Fondo Italiano 

per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche: intervento sul tema.

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte - Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
o D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;
o Prof. Ferdinando Tramontano, Dirig. Naz.le ANS e Presidente VISION Osservatorio 

di Vittimologia;
o Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista;
o Dr  Arnaldo Gioacchini, Dirig. Nazionale ANS, già Vice Presidente ANS, Giornalista;
o Dr Antonio Sposito, Presidente Dip.nto ANS Campania;

Conclude: Dr Pietro Zocconali.

&

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. Gemma Marotta, Socia Onoraria ANS, Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; il dr 
Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia 
interessati ai lavori: da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente 
presenti ai lavori dirigenti e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirig. 
Nazionale, Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, 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”), Vincenzo Carollo (Dip. Sicilia), 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 (Dip. Piemonte), Ruggero 
Equizi (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Dip. Sicilia), Anita 
Fiaschetti (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), 
Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. 
Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), 
Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Monia Mariotti (Dip. Lazio), Enrico 
Mercuri (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. 
Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, 
Dirig. Dip. Calabria), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Luigi 
Tangredi (Dip. Lazio), Maurizio Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, giornalista).

MEDIA
Ampio risalto verrà dato e lo sarà ancora prossimamente, ai lavori del convegno: 
sarà presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 
TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà i protagonisti dei lavori; 
successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale 
digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi -  Etruria informa).
L’ANS ha dato e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di 
diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.
ans-sociologi.it , e sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.
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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” 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  

Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le 
nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e l’Estremo Oriente. Negli 
anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso 
l’Università “Sapienza” di Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione 
Nazionale Sociologi, Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive, collaborando 
con numerose testate giornalistiche.

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

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.

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.

* * *
Al termine del convegno nazionale, verrà effettuata, in seconda 
convocazione la Assemblea Nazionale ANS.

Organizzatori dei lavori: 
Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini (rapporti stampa), Antonio Polifrone e 

Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
Al termine del convegno nazionale, 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.:  
o Lettura del verbale precedente; 
o Relazione del Presidente; 
o Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017; 
o Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
o 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). 

o 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.

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, 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) 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 info rivolgersi al direttore Camillo Capuano camcap@alice.it   339.1601727
Sono a disposizione tutte le copie delle annualità precedenti.
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Basilicata
* * *

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Calabria, Dr.ssa Gaetano Giovanni Galasso, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dirigente del Dipartimento 
Calabria, Dr.ssa Franco Lo Priore, per la recente DONAZIONE

Dipartimento Campania
* * *

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

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?

ARNALDO GIOACCHINI 

Refoli in taumascopio
Tarquinia (Vt) – ed.  2013 

La pubblicazione Refoli in taumascopio, Lamberti stampatore in Tarqui-
nia, riporta i pensieri poetici dell’autore.
Arnaldo Gioacchini, giornalista, è Socio Benemerito e Dirigente nazionale 
ANS.

ANS Basilicata: la nuova Dirigenza regionale

Un resoconto dei lavori del Convegno effettuatosi con successo a Potenza l’11 marzo 
scorso “Il Sociologo ANS in Basilicata”, con protagonisti il Presidente Onorario dip.
le Dr Rocco Chiriaco e la Commissaria reg.le D.ssa Antonietta Di Lorenzo (organiz-
zatrice dei lavori), insieme ai Verbali dell’Assemblea e del Direttivo ANS dipartimento 
Basilicata, verranno riportati integralmente nella Newsletter ANS del 15 aprile p.v.
In questa sede si riporta la composizione del nuovo Direttivo regionale ANS Basilicata, 
scaturito dalle elezioni dip.li (data di scadenza 11 marzo 2020).

Presidente: Antonietta Di Lorenzo
Vice Presidente: Caterina Stabile
Segretario: Lucia Perillo
Tesoriere: Rocco Melissa
Membro direttivo: Pamela Veneziano
Presidente Onorario era e viene riconfermato: Rocco Chiriaco

Il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale tut-
to, si complimenta con i nuovi e i riconfermati magnifici componenti del Dirigenza 
ANS Basilicata e augura a tutti loro un proficuo lavoro per il prossimo triennio.

Dipartimento Calabria
* * *

Proposta di Legge Regionale della Campania 
sull’istituzione del servizio di Sociologia del Territorio

AL CONSIGLIO NAZIONALE ANS
Carissimi Colleghi,
per Vs opportuna  conoscenza Vi allego il  testo della proposta di Legge Regio-
nale della Campania sull’istituzione del servizio di Sociologia del Territorio. La 
proposta, approvata all’unanimità dalla VI Commissione Regionale, passerà per 
competenza alla Commissione Bilancio e poi alla ratifica definitiva in Aula.
Questa proposta nasce nel 2014 ad opera di Soci del Dipartimento   ANS Cam-
pania (Ferdinando Tramontano, Antonio Sposito, Maurizio Vitiello) che con in-
cessante attività di P.R. in REGIONE, e presso le Università di Napoli e Salerno 
e le Associazioni AIS e SOIS della Campania hanno comune di condivisione 
della Legge.
Ci auguriamo che in caso di definitiva promulgazione, questa stessa venga ripro-
posta da tutti i Dipartimenti ANS d’ Italia nelle rispettive Regioni di appartenen-
za. Cari saluti.
Ferdinando Tramontano, Consigliere Nazionale ANS, Vice Presidente ANS Campania
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Dipartimento Puglia
* * *

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

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

 Dipartimento Lombardia
* * *

Direttivo Ans Lombardia

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

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

 1. Relazione del Presidente regionale
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Settimana contro il razzismo
 4. Interventi ANS in radio e tv
 5. Pianificazione per progetti scolastici
 6. Proposta di Legge Regionale sul Servizio di Sociologia del Territorio
 7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans 
    8. Varie

Vista l’importanza dell’incontro TUTTI gli associati ANS rego-
larmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare ai lavori.

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

Il Presidente dip.le  Massimiliano Gianotti,   Tel. 335.7079950   m.gianotti@anslombardia.it

Assemblea Regionale ANS Lombardia

ANS LOMBARDIA e la
settimana contro il razzismo

Il dipartimento Ans Lombardia, nell’occasione della 
Settimana d’azione contro il razzismo e della Gior-
nata internazionale delle Nazioni Unite per l’eli-
minazione della discriminazione razziale, ha pro-
mosso un progetto sociale indirizzato alle scuole. Lo 
scorso anno era stata proposta l’iniziativa: SOCIOLO-
GO 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, aveva lo scopo di permettere ai giovani frequentan-
ti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane di analizzare la società dal punto di 
vista del multiculturalismo, migrazioni e paura del diverso. 

Dipartimento Lazio
* * *

RIUNIONE DIRETTIVO ANS
DIPARTIMENTO LAZIO

Il direttivo ANS dipartimento Lazio si è riunito a Roma il 27 febbraio us. Il verbale della 
riunione verrà riportato integralmente nella Newsletter ANS dell’15 aprile p.v.

Essendoci state variazioni all’interno dei vertici del Direttivo, in questa sede se ne 
riporta la composizione come stabilito (la data di scadenza rimane il 20 marzo 2019).

Presidente: Anna Maria Coramusi

Vice Presidente: Vincenzo Piersanti

Segretario: Ruggero Equizi

Tesoriere: Pierluigi Corsetti

Altri Membri del direttivo: Deborah Bettega, Sergio Bonanno, Marco Cuppoletti, 
Natale Di Molfetta, Anita Fiaschetti, Antonio Polifrone.

Presidente Onorario: Pietro Zocconali.

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 
Lazio e augura a tutti loro un proficuo lavoro.

ANS Puglia: i protagonisti dei lavori

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia 
In collaborazione con il Laboratorio di Sociologia ANS di Bari

e l’Università del Tempo Libero di Fasano (Br)
ha organizzato il 7° Seminario dell’Aggiornamento della Professione del Sociologo 
professionista dal titolo “Uno sguardo antropologico sull’alzheimer”.  L’evento si è 
svolto domenica 26 Marzo 2017 dalle 18 alle 19.30 presso la sede dell’Università del 
Tempo Libero di Fasano pressi i Portici delle Teresiane. Relatore dell’evento la Dott.ssa 
Alessandra Matassa, Sociologa Professionista ANS.  Nella prossima Newsletter ANS 
del 15 aprile un più dettagliato servizio sull’evento a cura di Luigi Fino.

Dipartimento Sicilia
* * *

Riflessioni sulla nuova legge “del dopo di noi”
Il 27 febbraio 2017, a Palermo, in via Campolo,110, Auditorium del liceo CRISPI/
ALMEYDA, il Laboratorio sociologico ANS ‘Centro Studi Analisi Informazione’ di 
Palermo, in accordo con il Dipartimento ANS Sicilia, ha condotto il Seminario di stu-
dio dal titolo succitato. Il Prof. Vincenzo Carollo, Direttore del laboratorio sociologico 
ANS, Vicepresidente Dip.nto Sicilia, ha diretto i lavori. Tra i presenti, la Presidente 
del Dipartimento ANS Sicilia Dott.ssa Anna Cangemi e la Segretaria dipartimentale
Dott.ssa Emanuela Ferrigno.

Il resoconto dei lavori è riportato nella Newsletter ANS del 15 marzo u.s.
Info: Vincenzo Carollo, tel. 338.7646774, e-mail: carollo.bianchina@libero.it
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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.

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

L’uomo: il bene, il male. 
Indagine sul comportamento sociale 

Famiglia-Sport-Associazionismo  
Il tema dell’iniziativa è dedicato alla pluralità variamente articolata dell’etica e 
ella 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.  Riferimento importante saranno 
la famiglia, lo sport, l’associazionismo.

Nella prossima Newsletter ANS del 15 aprile un più dettagliato servizio sull’evento che si 
concluderà con una serata di premiazione che avverrà alle ore 21.00 del giorno giovedì 
4 maggio al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia dove verranno premiati dei 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 di Eleonora 
di Miele interpreteranno il tema de “il bene e il male” attraverso rappresentazioni teatrali 
e musicali. Sono previsti importanti ospiti e testimonial del mondo dello spettacolo, dello 
sport, della medicina. Il giorno successivo, venerdì 5 maggio alle ore 9.00, un convegno 
terminerà i lavori:

L’uomo: il bene, il male
Indagine sul comportamento sociale Famiglia-Sport-Associazionismo  
Conduce Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento ANS Toscana, giornalista.
Il convegno si articolerà in due fasi:  

 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. 
  

 La gara nella vita 
Interventi che verteranno sulle “trasgressioni” in vari ambiti: sport, famiglia, 
associazionismo, società; con la presenza di sociologi ed esperti sulla materia. Per 
l’occasione saranno presenti professori di Università italiane quali Firenze, Pisa, Siena, 
Roma “Sapienza”. Tra i presenti 
- Dr Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista.

A seguire le proiezioni dei video dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che 
saranno fonte di dibattito con esperti e le relative premiazioni.

Per motivi organizzativi la scaletta del convegno potrà subire modifiche. 

Grazie al nostro ufficio stampa la manifestazione, come negli anni precedenti, avrà una 
diffusione a carattere nazionale in quanto usufruiremo del supporto dei social media, 
agenzie stampa e di emittenti televisive a carattere 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.

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 27 febbraio 2017

Il giorno 27 febbraio 2017, alle ore 16,30, 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 il Direttivo nazionale ANS 
(invito in all. 1) per discutere l’ordine del giorno:
· Lettura del verbale precedente;
· Relazione del Presidente;
· 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 16,30 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 alcuni colleghi avevano 
avvisato circa la loro assenza: Pierluigi Corsetti, Ivan Iacovazzi, Vincenzo 
Piersanti.
Presenti ai lavori i Dirigenti naz.li Arturo Di Giacomo, Sebastiano Lustrissimi, 
Ferdinando Tramontano. I colleghi del Direttivo, che non fanno parte della Giunta 
nazionale, sono stati invitati a partecipare alla riunione, se pur in veste di uditori. 
Inoltre è presente, sempre in veste di uditore, il collega Rosario Grasso, già Dirigente 
Naz.le, poiché uno dei punti da discutere in EEVV lo riguarda di persona.

Primo punto all’OdG:  Lettura del verbale precedente del 18 febbraio 2016, 
da parte di Polifrone: il verbale, che era stato allegato alla convocazione della 
riunione di Giunta da parte di Zocconali, viene approvato dalla Giunta.

Secondo punto all’OdG:  Relazione del Presidente. Zocconali saluta 
i colleghi presenti, sia della Giunta che del Direttivo nazionale, ricorda loro con 
soddisfazione i convegni e le assemblee programmate per il prossimo futuro: 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), presenzierà al Convegno presso una delle sale del 
Senato della Repubblica: “Reati contro la persona; Counseling e comunicazione 
emozionale”. Zocconali procede elencando i prossimi importanti impegni: il 3 marzo 
il Presidente Onorario ANS prof. Franco Ferrarotti presenterà un suo libro a Roma. 
L’11 marzo a Potenza si effettuerà un’assemblea dip.le con il rinnovo delle ceriche, 
organizzata dai commissari reg.li Antonietta Di Lorenzo e Felice Macchia, alla 
presenza del Presidente Onorario dip.le Rocco Chiriaco. Sempre l’11 marzo si 
effettuerà un’assemblea regionale a Lamezia Terme (Cz), Guidata dal presidente 
del Dip.nto Calabria Francesco Rao. Il 24 marzo, Zocconali parteciperà, 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. Per ultimo, Massimiliano Gianotti, presidente ANS 
Lombardia, ha organizzato il “2° concorso sociologico: settimana d’azione contro il 
razzismo nelle scuole”.
Per finire, Zocconali ricorda che lo scorso dicembre, da parte dell’Assemblea 
Nazionale, era stato deliberato l’aggiornamento del Sito nazionale ANS con la 
supervisione di Polifrone e Zocconali (che gestisce il Sito), essendo l’assemblea 
favorevole, si era dato l’incarico a Gianotti e Zocconali di procedere al riguardo. Si 
è proceduto, e con una spesa limitata, dopo aver consultato diverse offerte (giunte 
grazie a Massimiliano Gianotti e a Pietro Zocconali), il nuovo sito, da alcuni giorni 
è attivo. Naturalmente per la consultazione è sempre valido il vecchio indirizzo www.
ans-sociologi.it . Zocconali, con l’aiuto di un esperto informatico, sta ampliando 
e riempiendo di contenuti il nuovo sito e, a breve il lavoro sarà completato. Fino 
ad ora abbiamo ricevuto solo complimenti per questo necessario aggiornamento; si 
accettano comunque consigli da parte di tutti.

Terzo punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo giugno. Per quanto 
riguarda l’argomento da trattare, Zocconali e Polifrone, dopo aver ascoltato nei giorni 
precedenti i pareri di vari dirigenti nazionali, propongono di parlare di criminologia, 
Dopo aver toccato nei precedenti convegni nazionali i problemi dell’alimentazione 
e dell’immigrazione e di ambiente, viene accettato il nuovo argomento all’unanimità. 
Dopo un intenso brainstorming viene coniato il titolo definitivo che restringe i termini 
dell’argomento da trattare che altrimenti sarebbe vastissimo: “Criminologia, 
Vittimologia e le nuove figure professionali del Sociologo”. Si stabilisce che 
Polifrone e Zocconali, nei prossimi giorni contatteranno la segreteria di Scienze 
della comunicazione di Uniroma1, per richiedere, per una giornata, tra il 12 e il 15 
del prossimo mese di giugno, dalle ore 10,30 alle 19, la prestigiosa Aula Wolf di via 
Salaria 113. Si decide, a proposito degli interventi dei vari relatori (sia appartenenti 
all’ANS sia ospiti illustri che verranno contattati), che non dovranno superare i dieci 
minuti, massimo un quarto d’ora, questo per meglio gestire i lavori. Al termine del 
Convegno, alle ore 17,30, si terrà l’Assemblea Nazionale ANS. La Giunta approva 
il tutto all’unanimità.

Quarto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Prende la parola Anna Maria 
Coramusi che, per quanto riguarda la programmata ricerca “Bullismo nella Scuola” 
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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 Massimiliano Gianotti,
Socio ANS nella regione Lombardia dal 12 sett. 2006 

è “Socio Vitalizio ANS”.

Pietro Zocconali, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si complimenta con il Dott. 
Gianotti, da anni nella Dirigenza Nazionale ANS (Gianotti ricopre attualmente la carica di 
Presidente del Dipartimento ANS Lombardia), e lo ringrazia per la fiducia riposta verso la 
nostra importante Associazione.

(titolo provvisorio), dall’inizio della attività di counseling nel Centro Ascolto affidato alla 
ARCoS (Associazione  Romana Counseling Socioanalitico) dei Licei Vittoria Colonna 
di Roma (sezioni dalla A alla Q) ha indagato sociologicamente sul fenomeno: colloqui 
e un’intervista focalizzata con docenti;  osservazione diretta; colloqui con gli alunni in 
accesso volontario al Centro; somministrazione di un questionario approntato dalla 
ARCoS, costituito da frasi volte a rilevare la percezione di persone prevaricanti nelle 
classi e le reazioni comportamentali dei succubi, dei testimoni attivi/passivi/complici. 
Questa fase preparatoria lunga e laboriosa ha permesso la messa a punto del disegno 
della ricerca e l’individuazione delle aree problematiche necessarie per la formulazione 
del questionario, strumento della ricerca stessa. Nel contempo ha ricercato tra i colleghi 
di altri Dipartimenti la predisposizione di un programma informatico da socializzare ai 
partecipanti per l’inserimento dei dati raccolti. Ha ottenuto una risposta positiva dal 
Collega del Dipartimento ANS Campania Ferdinando Tramontano che userà i suoi 
buoni uffici presso docenti dell’Università di Cassino. Informa inoltre che la ARCoS, 
accreditata al MIUR, propone 3 corsi di aggiornamento e precisamente: Counseling 
per gli adolescenti 40 ore; Counseling fotografico 60 ore; Prof. Counseling 120 ore. 
Corsi rivolti al Corpo docente di ogni ordine e grado, che può utilizzare il bonus di € 
500,00 della carta docente. Chi fosse interessato può rivolgersi al Direttore dei Corsi 
ARCoS, dr.prof. Rodolfo Rocca 393 7269221.
Zocconali approfitta della presenza del collega Sebastiano Lustrissimi per 
complimentarsi con lui per la specializzazione in Counseling relazionale ottenuta 
di recente e per l’interessante pubblicazione “Successi e insuccessi relazionali e 
sociologici”.
Coramusi e Zocconali, su richiesta del collega Rosario Grasso, ospite dei lavori, 
propongono la riapertura del Laboratorio ANS di Sociologia di Aprilia; il Laboratorio 
era stato sospeso poiché il Direttore Grasso, per motivi personali, per qualche tempo 
era risultato non operativo. La Giunta approva all’unanimità e il Dr Grasso ringrazia i 
colleghi.
La oggi rientra in piena operatività il Laboratorio ANS di Sociologia di Aprilia “Falcone 
e Borsellino”. La Coramusi ricorda al dr Grasso e per estenzione e tutti i Direttori dei 
numerosi Laboratori ANS operanti in Italia, di osservare la normativa vigente riportata 
anche nella Home Page del sito ANS, a nome “REGOLAMENTO DEL LABORATORIO 
DI SOCIOLOGIA ANS”.
Zocconali ricorda ai colleghi che Manuela Marchetti, Vice Pres. ANS Emilia Romagna, 
sta organizzando il convegno “Reati contro la persona; Counseling e comunicazione 
emozionale”. Per questa manifestazione, la d.ssa Marchetti ha chiesto il Patrocinio 
dell’ANS... Personalmente Zocconali ha già concesso il Patrocinio come Presidente 
dell’ANS, chiede ora alla Giunta di accettare la richiesta di Patricinio. La Giunta 
all’unanimità concede il Patrocinio gratuito al Convegno.
Polifrone e Zocconali propongono la nomina a Socio Onorario ANS del Dr Italo 
Saverio Trento, Sociologo, Direttore della Fondazione ICSA, Intelligence Culture 
and Strategic Analysis, da anni amico dell’ANS. La Giunta, approva la richiesta. Il 
Dr Italo Saverio Trento da oggi viene inserito tra i Soci Onorari ANS e, in occasione 
del convegno ANS di giugno, avverrà la consegna della tessera da Socio Onorario e 
l’attestato su pergamena.
Zocconali ricorda infine le diverse riunioni alle quali, in questi ultimi anni, sta 
partecipando, a Milano e Bologna, per la Commissione Tecnica UNI “Attività 
professionali non regolamentate” (APNR), e precisamente del Gruppo di Lavoro 
chiamato dall’UNI UNI/CT 006/GL 17 “Sociologo” per predisporre la scheda 
normativa relativa alla attività professionale del Sociologo, Tra i presenti nel Gruppo di 
Lavoro, i rappresentanti delle più importanti Associazioni di Sociologia tra le quali l’AIS 
(che associa i docenti universitari). L’ultima riunione si è svolta a Milano il 20 febbraio 
u.s., la prossima riunione si dovrebbe svolgere nel mese di aprile presso la sede UNI di 
Milano. Nel corso del 2017, molto probabilmente verrà pubblicata la nuova Norma UNI 
riguardante la professione del Sociologo. Zocconali dichiara di aver da pochi giorni 
ricevuto un CC/P da pagare a UNI come Quota di iscrizione 2017; la cifra ammonta a 
¤ 752.00. La Giunta prega Zocconali di effettuare detto versamento annuale.
Evimero Crisostomi, in qualità di ultimo presidente del Dipartimento Umbria, da alcuni 
mesi commissariato (l’attuale Commissario è Antonio Polifrone), chiede al segretario 
Polifrone se è possibile avere l’elenco degli iscritti residenti nel Dipartimento. 
Polifrone promette entro qualche giorno di fornire al collega detto elenco aggiornato, 
il tutto allo scopo di organizzare al più presto un’Assemblea atta ad eleggere un 
nuovo direttivo dip.le. Ferdinando Tramontano chiede la parola da Presidente della 
Commissione ANS “Sociologo Forenze”, e vorrebbe trattare l’argomento “Iscrizione 
negli Albi CTU da parte dei Sociologi ANS”. Zocconali e Polifrone, che fanno parte 
di detta Commissione, insieme a Luigi Fino (assente ai lavori), fanno notare che 
l’argomento è tra trattarsi da parte di detta Commissione. Tramontano, distribuisce un 
elaborato ai due colleghi riservandosi di far pervenire lo stesso, via e-mail al dr Fino 
per poi trattare l’importante argomento all’interno della Commissione. 
Per finire, Zocconali ricorda ai colleghi che, entro il mese di aprile si terrà una riunione 
di Direttivo naz.le (o di Giunta naz.le) con la presentazione, da parte degli organi 
competenti, del bilancio consuntivo 2016 e di quello preventivo 2017.
Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto quelli provenienti da altre 
regioni, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 17.10 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

di Arnaldo Gioacchini, Dirig. naz.le ANS, giornalista

Il 5 dicembre 1994: Il Presidente del Consiglio On. Dr. Paolo Gentiloni partecipò 
come relatore ad un Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Sociologi 
organizzato a Roma presso la Facoltà di Sociologia alla Sala Conferenze 
dell’Università “La Sapienza”.

ANS 1994, 5 – 6 dicembre, Convegno 

“L’informazione nel 2000: aspetti sociologici
e riflessi sull’opinione pubblica”

Con Marzia Battista, Anna Maria Coramusi, P. De Chiara, Stefano Gasseri, Paolo 
Gentiloni, B. Grieco, Michele Marotta, Mario Morcellini, M. Passerini, A. Rocca, S. 
Rolando, A. Saso, A. Silvestri, Michele Sorice, Bruno Zarzaca, Pietro Zocconali (gli 
atti del convegno, curati da B. Zarzaca e M. Battista, sono stati pubblicati dall’ANS).

L’articolo del collega Gioacchini è stato pubblicato nella Newsletter ANS del 15 marzo us e 
comprende l’intervento dell’attuale Presidente del Consiglio On. Paolo Gentiloni.

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.

Il Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni 

relatore in un Convegno ANS
5.12.1994

Convegno ANS presso 
Università “La Sapienza”, Roma
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Reati contro la persona
Counseling e comunicazione emozionale

Roma, 6/03/2017, 9,30-17,00 - Senato della Repubblica, Santa Maria In Aquiro
con la partecipazione dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi

Si ringrazia il Senatore Bartolomeo Pepe per aver ospitato il Convegno
Il Convegno, con approccio multidisciplinare, ha affrontato il fenomeno dei reati 
contro la persona.

Si è trattato di una giornata di studio volta ad analizzare tutti i principali fenomeni 
inerenti alla violenza alle ragazze, alle giovani donne, agli adolescenti e ai giovani 
d’oggi. La giornata ha voluto trasmettere messaggi importanti e stimoli di lavoro 
sulla prevenzione, sulla formazione, il recupero e il supporto. Sono stati inoltre 
forniti gli strumenti giuridici per la conoscenza delle varie tipologie di reato.
Direttore Scientifico e Organizzativo del Convegno: Dr.ssa Manuela Marchetti, Vice 
Presidente ANS Emilia Romagna.
Tra i vari interventi quello del Senatore Bartolomeo Pepe, dei colleghi dell’ANS 
Manuela Marchetti e Pietro Zocconali
Ha moderato i lavori il Dr. Stefano Agati, Dirigente Nazionale ANS, Presidente Dip.nto 
ANS Veneto. Per l’ANS, tra gli altri, erano presenti ai lavori: Sanja Vujosevic (segretaria 
Dip.nto Veneto), Anna Maria Le Moli (Dip.nto Lazio).
Così ha commentato la D.ssa Manuela Marchetti al termine del convegno:
“Senato Della Repubblica Sala Di Santa Maria In Aquiro. CONVEGNO in SENATO: Reati 
alla Persona Counseling e Comunicazione Emozionale. Un particolare ringraziamento 
al Senatore Bartolomeo Pepe per aver permesso questa giornata e a tutti i relatori per 
il prezioso lavoro presentato oggi. Ringrazio tutti i partecipanti presenti oggi. Un grazie 
sentito al nostro moderatore Stefano Agati per la sua grande competenza. Grazie alla 
presenza dei presidenti delle associazioni di categoria ANS Pietro Zocconali e per 
ANCORE Immacolata Bruzzese.”

Manuela Marchetti, Direttore Scientifico del Convegno.
Nella Newsletter ANS del 15 marzo, un più dettagliato servizio sull’evento.
Segreteria organizzativa:    manuela@marchettimanuela.it  avvocatolembo@gmail.com

IL MONDO DEL LAVORO 
E LE RISORSE OVER 55

Il Presidente dell’ANS Dr Pietro Zocconali, a Velletri (Rm), il 24 marzo 2017, presso la 
prestigiosa sede dell’Università Pegaso, Palazzo Romani Corso della Repubblica 253, 
invitato dal collega dell’ANS Massimo Pallocca, ha partecipato ai lavori aventi per tema 
“Il modo del lavoro e le risorse over 55.
Nella prossima Newsletter ANS del 15 aprile un più dettagliato servizio sull’evento.
 “Il mondo del lavoro e le risorse over 55”   e-book edizione   Massimo Pallocca,    
Novembre  2016 ISBAN 9788822871275.

Convegno di studi - Gorizia, 18 - 19 maggio 2017

Gli studi di sociologia della comunicazione hanno come matrice originaria del concetto 
di comunicazione una stessa, o per lo meno simile, definizione di comunicazione, il cui 
nucleo prevede l’intersecarsi di un’azione, le basi e le conseguenze di un’interazione 
sociale, un canale, un messaggio, un codice, un contesto e ovviamente una o più risposte, 
interne, esterne, sociali, condivisioni, interpenetrazioni o influenze più o meno reciproche. 
Concetti e modelli che attingono e offrono direzioni alle discipline limitrofe, anche alle 
aree più operative, come il marketing e le relazioni pubbliche, o più introspettive, come la 
psicologia o la neurolinguistica. 

Comitato Organizzativo (Antonella Pocecco, Gianugo Cossi, Claudio Melchior, Emanuela 
Rinaldi, Nicola Strizzolo, Moreno Zago, Paolo Parmeggiani)
Comitato Scientifico (Bernardo Cattarinussi, Fausto Colombo, Giovanni Boccia Artieri, 
Lidija Vujačić) - Segreteria organizzativa: CEGO
 
La scaletta dei lavori verrà riportata integralmente nella Newsletter ANS dell’15 aprile p.v.

Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto Sloveno di Ricerche - Ulica/Via Beccaria 6
34133 Trst/Trieste -  Italy Tel.: 0039-040-636663, Fax: 0039-040-369392  www.slori.org
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.

Pietro Zocconali premiato dall’Università 
telematica Unisanraffaele di Zugo (CH)
L’11 marzo 2017 il Presidente dell’ANS Pietro Zocconali è stato invitato dal suo 
conoscente ed amico, prof. Angelo Maugeri, a Catania, presso l’Hotel Nettuno, 
alla cerimonia di investitura del nuovo Magnifico Rettore dell’Università Telematica 
Unisanraffaele, di Zug (CH), il Prof. Avv. Corrado Labisi.
In seguito a questo incontro, ill Presidente dell’ANS presenterà nel corso del Direttivo/
Giunta nazionale che si svolgerà nel prossimo mese di aprile, una proposta di 
Protocollo d’intesa di Convenzione tra Unisanraffaele ed Associazione Nazionale 
Sociologi, documento già redatto di comune accordo tra le due istituzioni.

Targa di riconoscimento al presidente ANS Zocconali
Zocconali, per l’occasione, è stato premiato insieme ad altri illustri ospiti con una 
“Targa di riconoscimento”:
“Al Presidente Nazionale Sociologi di Roma Dott. Pietro Zocconali per essersi distinto 
nel Mondo degli Studi Sociologici e della Comunicazione – Direttore Generale 
Unisanraffaele Prof. Avv. Angelo Maugeri; Magnifico Rettore Unisanraffaele Prof. Avv. 
Corrado Labisi – Ginevra 11 Marzo 2017”
Il Presidente dell’ANS, grato dell’onorificenza, ha ringraziato l’amico Angelo Maugeri 
e il Magnifico Rettore Prof. Corrado Labisi.

In ricordo del Prof. Giulio D’Orazio
Ci ha lasciato sabato 25 febbraio un nostro caro amico e collega, Giulio 
D’Orazio. Già Vice Presidente ANS, da tempo socio vitalizio, lo ricordiamo 
protagonista in molti nostri convegni. Giulio D’Orazio, Socio Benemerito, 
Socio Vitalizio, era nostro iscritto dal 1990; nato nel 1934, viveva ad Albano 
Laziale (Rm); lo scarso 4 marzo avrebbe compiuto 83 anni.
D’Orazio aveva studiato la Demodoxalogia con i maestri storici, divenendone 
assistente, coordinatore dei corsi e docente nei seminari. Da giornalista, ha 
diretto pubblicazioni culturali e agenzie di stampa. E’ stato presidente europeo 
dell’European Youth Press Federation, nei direttivi dell’Associazione Nazionale 
Agenzie Stampa e della sezione italiana dell’Associazione Giornalisti Europei. 
Laureato in sociologia, è stato vicepresidente dell’Associazione Nazionale Sociologi 
con i presidenti Michele Marotta e Paolo De Nardis. E’ stato Segretario particolare 
di deputati negli anni 60/70, quindi docente in Italia e all’estero, operatore nazionale 
dello Ial-Cisl e redattore di Conquiste del lavoro. 
Il 28 febbraio l’ANS ha presenziato ad una cerimonia svoltasi all’interno dell’ospedale 
S. Eugenio di Roma con il sottoscritto Pietro Zocconali, Presidente Nazionale, con 
il già dirigente naz.le Roberto Canali, il già segretario naz.le Bruno Zarzaca, che 
hanno portato le sentite condoglianze dell’ANS alla moglie, sig.ra Maria Teresa.
Nelle Newsletter ANS del 28 febbraio e del 15 marzo us gli interventi ANS di 
Roberto Canali, Alessandro La Noce, Pietro Zocconali, e di un suo allievo il 
prof. Francesco Bergamo, hanno ricordato il caro collega.

Ciao Giulio.  Riposa In Pace           Pietro Zocconali

Tra i protagonisti dei lavori: Stefano Agati, Manuela Marchetti e Pietro Zocconali L’ANS protagonista dei lavori: Zocconali e Pallocca

NUOVI ORIZZONTI E CONFINI 
DELLA COMUNICAZIONE



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

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

L’Associazione Naz.le Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Lazio, Dr Piero Galli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Stefano Agati, Giuliano Bruni, Vincenzo Carollo, Anna Maria 
Coramusi, Antonietta Di Lorenzo, Massimiliano Gianotti, 
Luigi Fino, Arnaldo Gioacchini, Manuela Marchetti, Emanuela 
Mariani, Antonio Polifrone, Ferdinando Tramontano, Pietro 
Zocconali.

Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS 
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le 
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a 
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione 
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di 
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre 
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, hanno 

ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele Marotta, 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere una 
regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro e si 
autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete ancora 
fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete così il 
Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che 
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore 
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

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 marzo 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


