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Criminologia, Vittimologia
e le nuove figure
professionali
del Sociologo
Roma, 12 Giugno 2017
Sapienza università di Roma
Ospiti eccellenti: Gemma Marotta, Bruno Mazzara, Annella Prisco,
Francesco Saccomanno, Italo Saverio Trento, Giuseppe Trieste.
A Roma, lo scorso 12 Giugno, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Aula Wolf, si è svolto il tradizionale
convegno nazionale di giugno; il Convegno ha trattato un argomento molto
interessante e attuale: “Criminologia, Vittimologia e le nuove figure professionali
del Sociologo”. Data l’importanza dell’evento, ne abbiamo già parlato nelle
Newsletter ANS del 15 e del 30 giugno u.s..
Saluti iniziali del Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, Giornalista,
con un breve intervento sul tema dei lavori (Zocconali, tra l’altro ha portato i saluti del
Dr Arnaldo Gioacchini, Dirig. Naz.le ANS, tra gli organizzatori dell’evento: Gioacchini
ha curato i rapporti con la stampa con un buon risultato per l’immagine dell’ANS che è
stata citata dal quotidiano romano “La Voce” dell’11 giugno (mezza pagina dedicata al
convegno), e da altri importanti network). Il Prof. Bruno Mazzara Direttore del Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale, Uni Roma Uno “Sapienza”, ha portato i saluti
dell’Ateneo ed è intervenuto sull’argomento del convegno, a sua detta molto interessante
e di enorme attualità; il Dr Antonio Polifrone, Sociologo, Segretario nazionale ANS,
ha anche lui portato i saluti dell’ANS ed è intervenuto sul tema. A seguire l’introduzione
della D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresid. Naz. ANS, Presid. Dip. Lazio,
Giornalista che ha guidato la sessione mattutina del lavori in qualità di Chairwoman; i
lavori sono così proseguiti: il Prof. Italo Saverio Trento, Socio Onorario ANS, direttore
della Fondazione Icsa, Intelligence Culture and Strategic Analysis, nella sua qualità di
esperto, è intervenuto sull’argomento; al termine del’ suo intervento, la Prof.ssa Gemma
Marotta, davanti a Zocconali Coramusi e Polifrone, ha consegnato la tessera di Socio
Onorario ANS al Prof. Trento; a seguire la Prof.ssa Marotta, Socia Onoraria ANS, Docente
di “Criminologia e Sociologia della Devianza” presso il Dipartimento di Comunicazione

Il Prof. Trento con i vertici dell’ANS

e Ricerca Sociale, “Sapienza” Università di Roma, è intervenuta sull’argomento del
convegno, dall’alto della sua esperienza; Subito dopo, è stato conferito dal Dr Antonio
Polifrone Il “Premio Speciale Cultura Giornata ANS del Libro 2017” – 11^ edizione, al Dr
Avv. Gianfranco Francesco Saccomanno, Docente in “normazione” presso la Scuola
di Alta Formazione della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno a Roma, coautore del
libro “Rosarno- Medma: i percorsi della memoria”. Per l’ideatore Antonio Polifrone, “Scopo
primario di questo evento letterario e culturale è quello di creare un circuito di scambio
primario tra autori, libri e lettori (pubblico), al fine di fare emergere la forza e l’importanza
del linguaggio scritto e della comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità,
in un’epoca come quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e
dell’apparenza. Dall’altro canto con l’utilizzo dei nuovi media, la forza della scrittura, in
particolare attraverso i tablet e smartphone ha recuperato terreno. In fine il riconoscimento
all’autore perché attraverso la scrittura cerca di diffondere conoscenza e sapere, mettendo
in moto riflessioni cercando di stimolare emozioni.” Nel riprendere i lavori, la Prof.ssa
Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale, da anni amica dell’ANS, è intervenuta
sul tema della giornata di studi. Prima della chiusura della sessione antimeridiana da
parte della D.ssa Anna Maria Coramusi, ha chiesto la parola il Dr Francesco Albano,
Sociologo, Presidente Dip.nto ANS Piemonte, per delle brevi considerazioni sul tema dei
lavori; è stato infine consegnato il Premio “Affectio societatis” ANS alla D.ssa Antonella
Desiderio, di Caserta, anticipatamente, per motivi contingenti: del premio se ne è poi
parlato ampiamente nel corso dell’Assemblea ANS del pomeriggio, dopo la sessione
pomeridiana dei lavori.
Il Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, Giornalista, dopo la sosta
rinfresco – coffee break, ha condotto i lavori pomeridiani, ed ha iniziato portando i saluti
della D.ssa Silvia Armeni, assente giustificata poiché stava organizzando un importante
convegno che si è regolarmente effettuato nel fine settimana a Cagliari: la Armeni ha
voluto trasmettere i saluti all’ANS da parte del famoso attore Giorgio Pasotti; il filmato ha
destato enorme interesse da parte dei convegnisti. A seguire il primo intervento da parte
del 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 nei presenti raccontando delle varie situazioni dovute ai rapporti
tra i cosiddetti normodotati e coloro che soffrono le barriere architettoniche; il Presidente
Trieste è rimasto a disposizione della platea che con varie domande ha dato vita ad un
dibattito molto interessante; prima dell’intervento successivo, Zocconali ha voluto salutare
una dei presenti, l’illustre associato ANS (Dip.nto Lazio), il Dr Massimo Pallocca, già
Consigliere comunale a Velletri (Rm), ricordando il suo libro “Gestione delle Risorse
umane over 55”. La Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Sociologa ANS, Dirig. Dip. Sicilia, è
intervenuta sul tema dei lavori; dopo di lei il Prof. Ferdinando Tramontano, Sociologo,
Dirig. Naz.le ANS e Presid. VISION Osserv. Vittimologia; A seguire gli interventi del Dr
Antonio Sposito, Sociologo, Presidente Dip.nto ANS Campania, e del Prof. Vincenzo
Carollo, Sociologo, Vice Presid. ANS Sicilia, Direttore Laboratorio ANS di Palermo.

Annella Prisco Saggiomo

Prima di passare all’ultimo fase dei lavori, Zocconali ha salutato due illustri ospiti, il Dr
Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS,
e la scrittrice Eufemia Petracci, ricordando il suo romanzo “Il piacere di vivere ancora”.
Dopo l’ultimo blocco di interventi sul tema dei lavori da parte della Dr.ssa Manuela
Marchetti, Vice Presid. ANS Emilia Romagna, della Dr.ssa Monia Mariotti, Sociologa
ANS Dip. Lazio, e del Dr Marco Lilli, Sociologo ANS Dip. Lazio, hanno voluto salutare i
convegnisti con delle considerazioni sul convegno in fase di chiusura, il Prof. Francesco
Rao, Sociologo, Presidente Dip.nto ANS Calabria, e il Dr Maurizio Vitiello, Sociologo,
Dirigente Dip.nto ANS Campania. Il Dr Pietro Zocconali ha concluso i lavori ringraziando
tutti i convegnisti.

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.

MEDIA

Ampio risalto viene 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 lavori; è
stato già presentato il servizio sui lavori della giornata sul suo canale digitale,
nella rubrica “Etruria informa” da lui gestita (per visualizzarlo: www.canaledieci.it Programmi - Etruria informa – 12.2016. L’ANS è protagonista dal minuto 5.19 per più
di tre minuti). La presentazione del convegno è stata riportata da diverse testate; tra
le altre: Ladislao.net; Orticaweb.it; La Voce, Quotidiano di Informazione, Roma.
L’ANS sta dando e darà ancora rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di
diffusione: “Il Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.
ans-sociologi.it, ed è coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.
Di seguito un appunto del 10 giugno del collega Dirig. naz.le ANS Dr Arnaldo Gioacchini,
giornalista, che ha curato i rapporti con la stampa e l’invio della troupe di Canale 10. Il
collega fa il punto sui media che hanno trattato diffusamente del convegno.
Inviato l’11 .06.2017
Articoli sui lavori sono stati pubblicato, con foto, da:
Sito Ortica Web del 7 giugno con una foto del settimanale più diffuso nell’ampio
territorio costiero e dell’entroterra a nord di Roma “l’Ortica del Venerdì” (che ha 20 anni
di età). Il sito è seguitissimo ed ha mediamente dai 15.000 ai 20.000 accessi al giorno
con dei picchi in determinati periodi (ad es. questo periodo elettorale per alcuni comuni)
intorno ai 50.000 accessi al dì essendo pure leggibile con Twitter e Facebook. Il tutto
certificato da Google che con il suo sistema di rilevazione mondiale segnala anche che
viene visto, con una certa assiduità, all’estero ad es. Canada, Australia, USA etc. etc. oltre
che ovviamente in Europa, insomma un sito informatico di indubbia rilevanza e diffusione.
Sito Ladislao.net del 6 giugno con un collage di quattro foto del mensile “la
Coccinella” (in tiratura normale 8.000 copie, per determinati eventi anche 10.000 copie
tutte regolarmente distribuite e sempre esaurite) sulla costa e nell’entroterra a nord di
Roma da Ladispoli in poi. Il sito è leggibile pure tramite Twitter e Facebook ed anche se
non vi sono dati certi sicuramente siamo sopra ai 1.000 accessi al dì.
Quotidiano cartaceo “la Voce” di oggi 11 giugno, con due foto, che in una delle
pagina di Roma (pag. 5) dedica tutta la metà pagina alta con due foto all’evento; ma
praticamente si tratta giornalisticamente di tutta la pagina in quanto l’altra metà bassa è
pubblicità dello stesso Centro Stampa che lo stampa.”

Il Prof. Saccomanno riceve il “Premio Speciale Cultura”

Si prevedeva la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia
interessati ai lavori; di seguito l’elenco (certamente incompleto e non me ne
vogliano i non citati) dei presenti non ancora nominati in questa sede.
i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento Veneto), Roberto
Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Domenico Condurro (Dirig.
Dip. Campania), Pierluigi Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio),
Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip.
Campania), Doriana Doro (Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le,
Segr. Dip. Lazio), Eleonora Fraulini (Dirig. Dip. Veneto), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio),
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto
Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Maria Lucia Pugliese
(Dip. Calabria), Luisa Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Nunzia
Saladino (VicePresid. Dip. Calabria).

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”

Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, è stato 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).

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.

Newsletter ANS del 30 giugnoo una più dettagliata descrizione dell’evento con contributi
di Vincenzo Carollo e Pietro Zocconali.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Assemblea Nazionale ANS

Al termine del convegno nazionale, ore 17,00, è stata effettuata, in seconda
convocazione, la Assemblea Nazionale ANS. La Relazione è riportata in altre
pagine del Notiziario.

Gli argomenti che maggiormente sono stati presi in considerazione sono di attualità socioeconomico, politico istituzionale, compresi emigrazione- immigrazione, disoccupazione,
sistema produttivo, crisi industriale, questione meridionale e naturalmente tutti i temi che
riguardano il disagio sociale.

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

Info: Camillo Capuano (Direttore) camcap@alice.it 339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Resp. Amministrativo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
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Legge Regionale “Istituzione del Servizio
di Sociologia del Territorio”

Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2016) - € 15.00
Cc/p 68457837, intestaz. E. D’Acunto – Rivista
Info: Emanuele D’Acunto 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it
Ci si può rivolgere anche al direttore Camillo Capuano camcap@alice.it 339.1601727
Sono a disposizione inoltre, e ci rivolgiamo soprattutto ai nuovi iscritti, tutte le copie
delle annualità precedenti. Per richiedere le copie basta contattare Emanuele
D’Acunto al 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it

Sono fiero e orgoglioso di condividere con degli ottimi professionisti quali siete tutti questa
esperienza di governo regionale dell’ANS.
Domani è un altro giorno. Da domani comincerà un nuovo impegno, far rispettare la
Legge Regionale n° 13 del 22 maggio 2017.
Ad maiora. Con stima e affetto.

Giuseppe Lacquaniti - Giacomo Francesco Saccomanno

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

Regione Campania, Napoli, Centro direzionale, Sala riunioni

Franco Ferrarotti

Bollettino ufficiale della REGIONE CAMPANIA

Un popolo di frenetici
informatissimi idioti

Legge regionale 22 maggio 2017

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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

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?

Art.1 - Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio

n. 41 del 22 maggio 2017
Parte I, Atti della Regione

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali
attinenti alle discipline sociologiche è istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione,
il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle
attività socio logiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I comuni, in forma singola o associata, ovvero gli ambiti territoriali competenti per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani
sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre
almeno un operatore come previsto nel comma 3. il Servizio di Sociologia del territorio
disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente
legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito in ogni ambito territoriale con la
presenza di almeno un operatore sociologo.

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

4. Il Servizio di sociologia del territorio:
a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni
di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell’individuo in relazione ai contesti di
vita familiari, lavorativi. amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
c) promuove l’integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre
forme di intervento pubbliche e private per favorire l’inserimento ed il reinserimento
familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione
sociale;
d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territo
riale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di
interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

***

Art.2 - Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio
1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:
a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali,
per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l’assistenza
alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o
vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
d) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore delle famiglie con membri con
disabilità;
e) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie ad alto rischio di
disgregazione;
f) interventi socio-relazionali comunicazionali in favore di famiglie nei percorsi di affido
ed adozione;

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Caro Pietro,
come da accordi ti invio in allegato il testo di legge pubblicato sul Burc, associato al
messaggio che ho sentito di inviare alle colleghe e ai colleghi dirigenti ANS Campania e
agli iscritti. Ti abbraccio. A presto.
----Il Martedì 23 Maggio 2017 19:43, antonio sposito <antonio_sposito@yahoo.it> ha scritto:
Carissime/i,
nel ribadirvi la mia gratitudine per ciò che stiamo facendo insieme per i sociologi e la
sociologia e congratulandomi ancora con voi per il successo di oggi alla Conferenza
Stampa regionale, a compimento di quattro anni di impegno, vi allego estrapolata dal
BURC, che ne sancisce l’entrata in vigore, la

g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell’area penale;
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h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscano la piena integrazione
psico-sociale dei cittadini immigrati;
i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei
docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al
disagio giovanile, alla dispersione scolastica, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla
dipendenza da internet, alla ludopatia;
l) interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle
famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

L’Ass. Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dip. Campania, D.ssa
Antonella Desiderio, Socia Benemerita ANS, per la recente DONAZIONE

***

Dipartimento Lombardia
Centro Italiano di Studi in Neurosociologia,
Università Unised e ANS Lombardia
hanno organizzato il

2. Il Servizio di sociologia del territorio:
a) collabora nell’ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei
servizi sociali e socio-sanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni
sociali rilevati;
b) collabora nell’ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l’accesso a
fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici
e privati;
c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l’analisi dei bisogni
del territorio e delle comunità;
d) esprime parere, ove richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione
urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi
sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e
contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini.

1o Convegno Internazionale di Neurosociologia
“Neurosociologia e sue applicazioni nei campi della
salute, dell’educazione e della devianza”

POLO SCIENTIFICO DI CORSICO (Milano) - UNISED
Sabato 10 giugno presso Polo Scientifico Unised di Corsico, in provincia di Milano, è stato organizzato il 1° Convegno Internazionale di Neurosociologia dal
titolo “Neurosociologia e sue applicazioni nei campi della salute, dell’educazione
e della devianza”. Grande successo di partecipanti per questa speciale giornata
formativa che ha visto
anche l’ANS Lombardia
in prima linea.
I lavori sono iniziati alle
15 con l’introduzione
curata dalla Dott.ssa
Dina Lo Conte e dal
dr. Massimo Blanco,
entrambi dirigenti Ans
Lombardia. Era presente anche il presidente
Massimiliano Gianotti
che è intervenuto successivamente nei lavori
d’equipe. In seguito ha preso la parola la dott.ssa spagnola Georgina Cherta Laquente, direttrice aggiunto del Corso di Neurosociologia per le professioni della
salute all’Università UNED (Spagna) la quale ha presentato in interessante lavoro neurosociologico effettuato in collaborazione con un ospedale locale. Il titolo
dell’interessante intervento è stato: “Malattie idiopatiche e sinergie tra medici e
neurosociologi: diagnosi più accurate, minori esami diagnostici, cure più efficaci
e maggiore soddisfazione del paziente. La formazione universitaria del neurosociologo e l’esperienza sul campo in ambito otorinolaringoiatrico in Spagna”.
L’intervento è stato egregiamente tradotto dalla dr.ssa Lo Conte. Numerose le
domande in sala. Il termine sono stati simulati vari interventi basandosi su casi
fittizi di malattie idiopatiche con spiegazione dei processi d’intervento e di lavoro
con gli specialisti.
Alle 17 ha preso parola il Prof. Massimo Blanco che ha presentato il suo manuale da titolo “Fondamenti di neurosociologia”. Dopo la consegna degli attesti di
partecipazione, si sono chiusi i lavori tra gli applausi dei numerosi partecipanti.
L’ANS Lombardia ha dato la propria disponibilità a promuovere futuri percorsi di
studio ed approfondimenti in ambito sociale e neurosociologico.

Art.3 - Requisiti degli operatori
I. Il Servizio di sociologia del territorio previsto dalla presente legge si avvale, per lo svolgi
mento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai
sensi di legge.
Art.4 - Norma finanziaria
I. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l’amministrazione regionale provvede
con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona nell’ambito della
dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7
(Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.
Art.5 - Disposizioni transitorie
I. Il Servizio di sociologia del territorio previsto dall’articolo 1, comma I. opera per ciascun
ambito territoriale sociale, a seguito dell’adozione del rispettivo Piano sociale di zona
approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.6 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
De Luca
Riceviamo dalla Segretaria Dip.le D.ssa Sonia D’Antonio e volentieri pubblichiamo,
complimentandoci ancora con i membri tutti del Direttivo regionale Campania, (soprattutto
con il Presidente Antonio Sposito), per l’importante traguardo raggiunto a favore del
futuro lavorativo del Sociologo in Italia.
					
Napoli, 31.05.2017
Gent.mo Presidente,
le rinnovo la nostra gratitudine per essere stato presente in una giornata storica per il
Dipartimento ANS Campania e per i sociologi tutti. La Conferenza Stampa, che si è tenuta
il giorno 23/05/2017 in Regione Campania, nella Sala Caduti di Nassiriya, presso il Centro
Direzionale di Napoli, ha riscosso notevole successo ed è stata il coronamento di quattro
anni di strenuo impegno. Le comunico che la Legge Regionale n. 13 del 22 Maggio 2017,
“Istituzione del Servizio di Sociologia del Territorio”, è stata ufficialmente pubblicata
sul BURC che di fatto ne sancisce l’entrata in vigore.
Un sentito ringraziamento a tutti i presenti: Lei, caro Presidente ANS Nazionale Pietro
Zocconali, il Presidente Dipartimento Ans Campania Antonio Sposito, cui va la nostra
stima incondizionata, per aver fortemente voluto questa legge, non demordendo dinanzi
alle innumerevoli difficoltà. Meritano una menzione speciale i dirigenti ANS: Maurizio
Vitiello e Ferdinando Tramontano, che hanno contribuito in maniera sostanziosa alla
realizzazione della legge stessa. Di seguito elenco tutti i colleghi presenti, la stampa, le
reti televisive, le agenzie e coloro che hanno contribuito alla realizzazione della prima
legge in Italia, che riguarda i sociologi in qualità di categoria professionale!

UNISED ha organizzato
il Convegno Internazionale
di Neurosociologia in
collaborazione con il
dipartimento universitario
UNED (Spagna)
che eroga il corso di
perfezionamento in
Neurosociologia per le
professioni sanitarie.
E’ stato chiesto il patrocinio
al Presidente Dip.le ANS
Massimiliano Gianotti
che ha dato la sua
disponibilità anche riguardo
l’organizzazione dei lavori.

Per l’ANS erano presenti ai lavori, oltre a Pietro Zocconali, Antonio Sposito e alla
sottoscritta Sonia D’Antonio, i Dirigenti: Ferdinando Tramontano, Maurizio Vitiello,
Mimmo Condurro, Corrado Perugino, Rossella Cappabianca, Rossella Sgariglia; tra
gli associati regolarmente iscritti Angela De Gregorio.
Per la Regione Campania: Tommaso Amabile, Rosa D’Amelio, Carlo Iannace.

Massimo Blanco, Vice
Presidente ANS Lombardia,
Dirigente UNISED.

Imponente lo schieramento delle testate giornalistiche Agenzie WEB e TV: Marco Cavero
– ADN Kronos; Laura Pirone – ANSA; Loredana Le Rose – Omninapoli, Mariangela
Barbesini – Il Velino; Cristiano M.G. Faranna – Video Informazioni; Marco La
Rosa – WWW e Campania.it; Giovanni Nicois – Prima Pagina; Carmen De Rosa –
Sociologica (Ce); Annalisa Cocco – Linkabile; Giorgia Sabatini, Norberto Vitale e
Orlando Borriello – Telenostra (Av).
Il Segretario Sonia D’Antonio anche a nome del Presidente Dip.le Antonio Sposito

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lombardia, Dr. Antonello Pesce, per la recente DONAZIONE
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***

Obiettivi
Il Convegno organizzato dalla Dott.ssa Silvia Armeni, Dirigente Nazionale e Presidente
Dip. Sardegna dell’ANS - Associazione Nazionale Sociologi, e dalla Dott.ssa Claudia
Pilloni, Responsabile Regionale della VISION - Vittimologia, Osservatorio e Network
Internazionali, si è presentato come una occasione per analizzare il tema in questione
visto da prospettive inedite, nonché per monitorare il fenomeno della violenza sulle donne
nelle sue varie forme in Sardegna, mettendo a confronto esperti e rappresentanti delle
diverse istituzioni che operano nel settore e le associazioni che quotidianamente sono
impegnate in prima linea nell’accoglienza delle vittime e nel fornire loro supporto legale
e psicologico.
Il Convegno, inoltre, intendeva promuovere il Progetto Mimosa nato dalla collaborazione
tra VISION e l’Associazione Farmaciste Insieme per la prevenzione della violenza contro
le donne nella città di Cagliari, ed evidenziare attività ed iniziative che possano facilitare la
prevenzione della violenza e/o un percorso di allontanamento da essa.

Dipartimento Puglia

In attesa di una relazione da parte delle organizzatrici dei lavori, si ricordano alcuni
relatori protagonisti dei lavori:
Sia la Dott.ssa Silvia Armeni, Dirigente Nazionale e Presidente Dip. Sardegna dell’ANS
- Associazione Nazionale Sociologi, sia la Dott.ssa Claudia Pilloni, Responsabile
Regionale della VISION - Vittimologia, Osservatorio e Network Internazionali, hanno
condotto alcune fasi della “due giorni”. Tra le chairwomen che hanno diretto i lavori: la
giornalista e conduttrice TV D.ssa Carmina Conte. La Dott.ssa Anna Maria Coramusi
– Vice Presidente Nazionale e Presidente Dip. ANS Lazio - Associazione Nazionale
Sociologi.

Convegno ANS Puglia, Nardò (Le): i protagonisti dei lavori

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia
in collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”,
ha presentato il 1o luglio 2017, a Nardò (Le), presso la Sala convegni
dell’“Oasi Tabor”, strada S. Caterina, 114:

Oltre la parola

Tra i vari intervenuti si ricordano: la D.ssa Marzia Cilloccu Assessore alle Attività
Produttive, alò Turismo e alle Pari Opportunità del Comune dfi Cagliari, che ha parlato di
“Donne Lavoro e Pari Opportunità”; la Dott.ssa Manuela Marchetti – Vice Presidente Dip.
ANS Emilia Romagna - Associazione Nazionale Sociologi; la D.ssa Gabriella Murgia,
residente della Commissione Pari Opportunità Regione Sardegna; la Dott.ssa Claudia
Pilloni - Responsabile Regionale della VISION VITTIMOLOGIA - Osservatorio e Network
Internazionali: La mia esperienza di donna vittima di stalking e atti persecutori; il Dott.
Ferdinando Sechi - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, che ha parlato
del ruolo dell’Assessorato alle Politiche Sociali e il rapporto con i Centri Antiviolenza; il Prof.
Ferdinando Tramontano - Presidente Nazionale di VISION - Vittimologia, Osservatorio e
Network Internazionali; Dirigente Nazionale dell’ANS - Associazione Nazionale Sociologi,
che ha presentato il Progetto Mimosa; il Dr Franco Ventroni, Responsabile della Europe
Direct Regione Sardegna “Le Politiche di genere e l’Unione Europea. Carta dei Diritti”;
il Dott. Cav. Pietro Zocconali - Presidente Nazionale ANS - Associazione Nazionale
Sociologi, giornalista che ha presentato alcune riflessioni sociologiche generali sul tema
(la sua relazione è inserita di seguito); ma sono stati tanti altri i magnifici relatori che hanno
onorato la manifestazione.
----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.

3a Edizione

Un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella
società moderna. La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia,
in accordo con la dirigenza dip.le, ha organizzato i lavori.
Sono intervenuti tra gli altri: l’Avv. Adele Cavallo, Manuela Ferrara, Referente ANS prov.
Lecce, il Cav. dr. Luigi Fino, Dirigente Naz.le e Segretario Regionale ANS Puglia, il Prof.
Antonio Maggiulli, LIS Lecce, il Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS.
----Associazione Amici insieme, Via A. Moro, 31, Nardò (LE), T. 0833/561868 C.389/5858806,
amiciinsieme@libero.it «... rispetta sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed
interculturale - di ogni persona, promuovendone anche il benessere psico-fisico, e una
nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante …».
Nella prossima Newsletter ANS del 31 agosto una più dettagliata descrizione dell’evento
con servizi di Luigi Fino e Pietro Zocconali
Info: anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino,
amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
----Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
del 12 giugno 2017

***

Il 12 giugno 2017, 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 “Criminologia, Vittimologia e le nuove figure professionali del
Sociologo”, 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).

Dipartimento Sardegna

La violenza sulle donne
Approfondimenti, nuovi sviluppi, possibili soluzioni di esperti ed
Istituzioni su una tematica multiforme e sempre più attuale.

·
·
·
·
·

·

O.d.G.:
Lettura del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
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), Dr Arrigo Speziali (Sanremo – IM).
VVEE .

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’ANS. Gli associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a
partecipare ai lavori.

Convegno ANS, Cagliari

Cagliari, Sala Convegni del SEARCH - Sede Espositiva Archivio
Storico Comunale - Largo Carlo Felice, 2

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 numerosi presenti: Stefano Agati, Francesco Albano,
Claudio Arleo, Roberto Canali, Vincenzo Carollo, Domenico Condurro, Anna

Il Convegno che si è svolto il 16 e 17 giugno u.s. era destinato a sociologi, magistrati,
avvocati, forze dell’ordine, medici, psicologi, educatori, docenti e a quanti a vario titolo
operano nell’ambito del sociale.
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Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Giacinta De Simone,
Doriana Doro, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Eleonora Fraulini, Maria Le
Moli, Marco Lilli, Manuela Marchetti, Monia Mariotti, Vincenzo Piersanti, Augusto
Polignone, Giuliano Portunato, Maria Lucia Pugliese, Francesco Rao, Luisa
Rendinella, Nunzia Saladino, Antonio Sposito, Ferdinando Tramontano, Maurizio
Vitiello.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 19 dicembre 2016, era già stato
pubblicato sul Notiziario ANS n. 1-2 gen-feb 2017.
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, Veneto, Puglia, Calabria e Sicilia. Un particolare grazie va al “padrone
di casa”, che ha gentilmente ospitato i lavori odierni, il prof Bruno Mazzara Direttore
del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, Uni Roma Uno “Sapienza”, che
in mattinata, all’apertura del Convegno ha portato i saluti dell’Ateneo ed è intervenuto
sull’argomento dei lavori, a sua detta molto interessante e di enorme attualità. Un
ringraziamento va ai Dirigenti nazionali, dipartimentali e a tutti gli altri associati presenti
che hanno onorato questa giornata ANS, il tutto, a sottolineare la valenza nazionale
dell’Assemblea e del Convegno appena terminato. Ringrazia, infine, gli amici “esterni”
che hanno partecipato ai lavori; in ordine di apparizione, il Prof. Italo Saverio Trento,
Socio Onorario ANS, direttore della Fondazione Icsa, Intelligence Culture and Strategic
Analysis, la Prof.ssa Gemma Marotta, Socia Onoraria ANS, Docente di “Criminologia e
Sociologia della Devianza” presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,
“Sapienza” Università di Roma, il Dr Avv. Gianfranco Francesco Saccomanno,
Docente in “normazione” presso la Scuola di Alta Formazione della Polizia di Stato
del Ministero dell’Interno a Roma, la Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice
culturale, da anni amica dell’ANS, il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS,
Presidente di Fiaba, il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche,
il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz.
ANS, la scrittrice Eufemia Petracci, ricordando il suo romanzo “Il piacere di vivere
ancora”, il giornalista Fabio Nori di Canale 10 TV.
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, attinenti la Criminologia e la
Vittimologia, Il Presidente nazionale ricorda i più importanti impegni ANS di questi ultimi
mesi, Zocconali stesso, lo scorso marzo, al Senato della Repubblica, accompagnato
dalla organizzatrice dei lavori, la collega Manuela Marchetti, Vicepresidente ANS
Emilia Romagna, con Stefano Agati, Presidente ANS Veneto, ha trattato l’argomento
dei “Reati contro la persona, counseling e comunicazione emozionale”; sempre a marzo
i colleghi della Lombardia, con in testa il Presidente Massimiliano Gianotti, hanno
deciso di avviare un’indagine sociologica territoriale riguardante la violenza sulle donne;
a fine aprile il Laboratorio ANS di Palermo, per iniziativa del Direttore Vincenzo Carollo,
Vice Presidente ANS Sicilia, ha organizzato il seminario: “Bullismo Cybercrimine
o Vittimologia”, patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Palermo; i primi di maggio a
Pistoia con Giuliano Bruni, Presidente ANS Toscana, Zocconali ha parlato dell’uomo
e del suo comportamento in società nel bene e nel male; Sabato passato a Roma,
con il patrocinio dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, si è svolto il Seminario
“Crimini in Rete: la Violenza corre sul Web”, con, tra i protagonisti, ancora Manuela
Marchetti; oggi all’università “Sapienza” di Roma; infine, e venerdì prossimo, 18 giugno,
a Cagliari, organizzatori dei lavori la collega Silvia Armeni, Presidente ANS Sardegna,
con Ferdinando Tramontano, Vicepresidente ANS Campania, con la presenza della
Vicepresidente nazionale e Presidente ANS Lazio Anna Maria Coramusi, la collega
Manuela Marchetti ed altri bravi sociologi del Dipartimento ANS Sardegna, Zocconali
parlerà della violenza sulle donne, con approfondimenti e possibili soluzioni da parte di
esperti e delle Istituzioni.
Il Presidente vuole infine ricordare il “Premio Speciale Cultura, Giornata ANS del Libro
2017”, 11^ edizione, ideato da Antonio Polifrone, che è stato conferito, in mattinata, Dr
Avv. Gianfranco Francesco Saccomanno, Docente in “normazione” presso la Scuola
di Alta Formazione della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno a Roma, autore, con
Giuseppe Lacquaniti, del libro; ”Rosarno - Medma: i percorsi della memoria”.

Bilancio preventivo 2017

Terzo punto all’OdG: Approvazione bilancio consuntivo 2016 e Preventivo 2017.
Dopo la consegna di numerose copie del Bilancio Consuntivo 2016 e del Bilancio
Preventivo 2017 ai partecipanti all’assemblea e dopo le spiegazioni fornite da Zocconali
e Polifrone, I due bilanci sono riportati in allegato, e con essi la tabella relativa alle
prenotazioni delle copie della Rivista ANS “Sociologia, la Società in.. rete” ediz. 2017
da consegnare ai dipartimenti (allegata). Detti bilanci vengono approvati dall’Assemblea
all’unanimità.

ANS Associazione Nazionale Sociologi
Via di Torre Morena 108/P, Roma; ind. post. Via dei Mille, 40 – Roma

Bilancio consuntivo 2016
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E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, alla Dr.ssa Antonella Desiderio
(Caserta). Socia dal 27 marzo 1996. E’ Sociologa professionista a Caserta. Lavora
presso il SERT di Acerra, in provincia di Napoli. In ANS all’interno del Dipartimento
Campania, ha svolto importanti incarichi. Hanno consegnato l’Attestato Anna Maria
Coramusi, Vicepresidente Naz.le ANS e Pietro Zocconali, Presidente Naz.le ANS.
E’ stato assegnato il premio “Affectio Societatis”, al Dr Arrigo Speziali (Sanremo
– IM). Socio dal 26 giugno 1996. E’ Sociologo professionista. In ANS all’interno del
Dipartimento Liguria, ha rivestito importanti incarichi, attualmente è nel Direttivo
in qualità di Tesoriere Dip.le. Provvederà alla consegna dell’Attestato il Presidente
dell’ANS Dr Pietro Zocconali.
L’Assemblea all’unanimità così ratifica: I Dottori Antonella Desiderio e Arrigo
Speziali, premiati con l’“Affectio societatis” ANS, da oggi possono fregiarsi del titolo
di “Socio Benemerito ANS”.

Quarto punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS.
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 18
novembre 2016 al 15 maggio 2017, come da elenco di seguito riportato.
Elenco di 27 sociologi iscritti all’ANS dal 18 novembre 2016 al 15 maggio 2017

Sesto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Per le VVEE, Antonio Sposito chiede di
poter organizzare nel prossimo autunno un Convegno Interdipartimentale a Napoli.
L’Assemblea approva e Sposito ringrazia, dichiarando di voler iniziare al più presto
l’organizzazione dei lavori, in accordo con il Direttivo Nazionale.
Anna Maria Coramusi, nella sua veste di Vice Presidente naz.le, chiede di
organizzare una ricerca interdipartimentale sul bullismo; molti dirigenti regionali si
dichiarano disponibili a collaborare con il Dip.nto Lazio; in particolare colleghi delle
regioni Calabria, Campania, Sicilia e Umbria.
Ferdinando Tramontano chiede di poter allargare la consistenza dei membri della
Commissione tecnico-scientifica sul “Sociologo Forense”; Polifrone e Zocconali,
membri di detta commissione, ritengono di rinviare detta decisione al prossimo Direttivo
naz.le.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,00, chiude i
propri lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone

Il Presidente Zocconali e la collega Emanuela Mariani

“Il piacere di vivere ancora”
L’8 giugno u.s. presso la Sala Consiglio, del settore Cultura del DLF di Roma,
in via Bari, l’amica dell’ANS, la scrittrice Eufemia Petracci, ha presentato una
nuova edizione destinata alle scuole, del suo libro “Il piacere di vivere ancora”.
Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali e la d.ssa Emanuela Mariani, ANS
Lazio, hanno partecipato ai lavori leggendo e commentando alcuni brani del
libro.

Si tratta di 27 Iscritti all’ANS, da nord a sud Italia, provenienti da ben 14 regioni: 7
Iscritti dalla Campania, 3 da Lazio e Lombardia, 2 da Sicilia e Toscana, 1 da Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria e
Veneto.
Zocconali si complimenta con il Presidente del Dip.nto Campania, il Prof. Antonio
Sposito, per gli ottimi risultati relativi alle iscrizioni raggiunti dalla sua regione, e
lo prega di portare i suoi saluti e le congratulazioni al Direttivo regionale tutto, per
l’ottimo lavoro che i vari componenti stanno svolgendo. Detto elenco viene approvato
dall’Assemblea all’unanimità.

ANS e UNI Ente Italiano di Normazione
Riunioni del GdL UNI/CT 006/GL 17 - “Sociologo”

Quinto punto all’OdG: Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno sono stati
premiati i colleghi che da più di venti anni sono regolarmente iscritti all’ANS. Si è
proceduto all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi Antonella
Desiderio e Arrigo Speziali. Il Segretario Polifrone ha ricordato ai colleghi che, nel
corso del convegno svoltosi in precedenza, alle ore 13 circa, è stata premiata, dai
presidenti Coramusi e Zocconali, la d.ssa Antonella Desiderio che aveva dichiarato
di non poter partecipare ai lavori assembleari; oltre all’Attestato la collega ha ricevuto
un libro del Prof Franco Ferrarotti, il Presidente Onorario ANS, che, pur non avendo
potuto partecipare ai lavori, ha fatto pervenire, tramite Zocconali, un suo omaggio. Il
secondo dei premiati, il Dr Arrigo Speziali, non presente ai lavori, verrà contattato da
Zocconali che si prende l’incarico della consegna dell’Attestato. In definitiva in data
odierna:

In questi ultimi mesi si sono tenute 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).
Il dr Pietro Zocconali, Presidente dell’ANS, membro del suddetto GdL, ha
rappresentato la nostra Associazione.
Nel corso del 2017 verrà pubblicata la nuova Norma UNI riguardante la professione
del Sociologo.
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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.
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www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
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Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

L’Associaz. Naz.le Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento Lombardia, Dr Mauro Maria Borghi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
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Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Silvia Armeni, Anna Maria Coramusi, Sonia D’Antonio, Luigi
Fino, Massimiliano Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Emanuela
Mariani, Maria Rosaria Merenda, Antonio Polifrone, Antonio
Sposito, Pietro Zocconali.
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.

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:

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

Sito ANS: www.ans-sociologi.it

Il pagamento del doppio della quota annua (100,00 ¤) regolarizza
le morosità dovute a precedenti annualità non pagate.

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

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

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

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.

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

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

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931
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