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L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
sta organizzando il 

Data e tematica non ancora stabilite

CONVEGNO NAZIONALE ANS
Metà dicembre 2017

Un gruppo di convegnisti ANS, “Sapienza” Università Roma, giugno 2017

Come da tradizione il convegno nazionale di fine anno darà modo agli associati, 
ascoltando e partecipando con interventi ai lavori, di incontrare, conoscere colleghi e 
rinsaldare i rapporti tra i vari dipartimenti regionali.
Nelle prossime Newsletter e nel Notiziario del 30 novembre i particolari dei lavori.

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone, 

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

Percezione del rischio sul dissesto 
idrogeologico

Silvia Paternostro, Segretaria ANS dipartimento Liguria invita i colleghi all’incontro 
che si terrà il 19 settembre a La Spezia.
All’interno del Notiziario i particolari dei lavori.
Info: Silvia Paternostro, spazio.obiettivo@alice.it

SINOPIA GALLERIA presenta

KAIROS 2.0
Indagare il tempo e lo spazio tra arte, sociologia, psicologia e letteratura

a cura di CARLA GUIDI con la collaborazione di RAFFAELLA LUPI
Opening: Giovedì 12 ottobre ore 18.00

Opere in mostra di JASMINE PIGNATELLI  
Fotografie di VALTER SAMBUCINI 
Presentazione del libro del sociologo PIETRO ZOCCONALI presidente ANS (Associazione 
Nazionale Sociologi): Nel Presente, tra Presente e Presente, ovvero i fusi orari e la linea di 
cambiamento di data (BookSprint Edizioni) 
Con KAIROS 2.0 si inaugura un ciclo di tre appuntamenti che indagano il concetto di 
Tempo e di Spazio e della loro trasformazione nella percezione collettiva, culturale, 
scientifica, letteraria e artistica. La Galleria Sinopia di Raffaella Lupi, con il ciclo di 

incontri KAIROS 2.0 presenta opere, lavori, libri e saggi per contribuire a generare una 
riflessione profonda sul nostro rapporto con l’idea di Tempo e di Spazio, non più solo 
KRONOS. (All’interno del Notiziario i particolari dei lavori).

Convegno al Senato della Repubblica
“CRESCERE TRA REALE E VIRTUALE”

ROMA,  23 ottobre 2017
La collega Manuela Marchetti, Vice Presidente Dipartimento ANS Emilia 
Romagna ha invitato i colleghi tutti a partecipare ai lavori, e, in particolare, rivolta 
a Pietro Zocconali “… a portare i saluti in qualità di Presidente ANS la mattina 
del Convegno…”.  Naturalmente il Presidente dell’ANS ha accettato l’invito, 
ringraziando la dr.ssa per aver coinvolto alcuni dei nostri associati più accreditati. 
Zocconali ha inoltre concesso il patrocinio gratuito della Presidenza ANS e il 
riconoscimento dei crediti formativi per quella giornata. Il Convegno, con approccio 
multidisciplinare, offre un percorso di osservazioni e stimoli sul mondo che circonda i 
minori nella società attuale. Il focus dei lavori sarà incentrato sulla nuova normativa 
del Cyberbullismo, sull’importanza dell’aspetto psicologico nell’interazione tra 
educatori e minori e sulla centralità del processo di accompagnamento dei genitori 
nella crescita individuale e sociale dei minori tra il mondo reale e il mondo virtuale.
 

Introduce il Senatore Bartolomeo Pepe
 

Tra i presenti ai lavori, i colleghi dell’ANS Stefano Agati (Presidente Dip 
Veneto; moderatore), Anna Maria Le Moli (ANS Lazio), Manuela Marchetti 
(Vicepresidente Dip. Veneto, Direttore scientifico dei lavori), Pietro Zocconali.
 

La Partecipazione del Convegno è gratuita. Potranno accedere al Convegno 
solamente le persone iscritte e accreditate. Le iscrizioni saranno chiuse il 14 
OTTOBRE, nel caso in cui si raggiunga prima di questa data il numero massimo 
dei posti disponibili, verranno chiuse prima. Nel Notiziario i particolari dei lavori. 

Per prenotare ed essere accreditati scrivere ai seguenti indirizzi email riportati, 
riferendo in modo completo i dati anagrafici (luogo e data di nascita) con 
residenza e professione. manuela@marchettimanuela.it
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere al Direttore Scientifico del 
Convegno: Dr.ssa Manuela Marchetti -manuela@marchettimanuela.it

Il 3o Congresso Interdipartimentale dell’ANS dal titolo “Sociologi oggi. Tutela 
professionale e prospettive”, si terrà Domenica 12 Novembre ore 9-14.
Stiamo definendo la logistica, nonché le convenzioni per pasti e albergo (per 
chi giungerà Sabato 11 Novembre) che comunicherò a breve.
L’organizzazione prevede per chi giungerà Sabato 11 Novembre cena serale 
collettiva, il Congresso Domenica 12 Novembre e pranzo post-congresso 
sempre collettivo.

Presidente Ans Campania: Antonio Sposito           Info: antonio_sposito@yahoo.it

Festival della Sociologia
Bauman e dell’incertezza

Narni (Tr) 13-14 ottobre
www.festival sociologia.it

Convegno 
Interdipartimentale ANS

Napoli, 12 novembre 2017, ore 9-14
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

 Dipartimento Liguria

Percezione del rischio
sul dissesto idrogeologico

Riceviamo da Silvia Paternostro, Segretaria ANS dipartimentale, e volentieri pubblichiamo, 
congratulandoci con lei per la nuova pubblicazione e per l’organizzazione dell’incontro del 
19 settembre a La Spezia.
-----
Caro collega e Presidente Pietro, come stai? 
Ti invio in calce al testo l’articolo da pubblicare sul prossimo numero in uscita della nostra 
Rivista A.N.S. dove ho fatto un riepilogo di tutte le attività svolte negli ultimi tre anni in 
previsione della Presentazione del mio nuovo Libro e Saggio di Ricerca che si terrà 
a Spezia il 19 Settembre alle ore 18.00. Ovviamente sei invitato all’Evento e anche a 
partecipare ad eventuale intervento/ relazione sul tema di cui tratta il lavoro che vedrai 
riassunto nel titolo, ovvero, uno studio sociologico sul dissesto idrogeologico nel territorio 
nazionale con focus sulla Liguria. In allegato ti ho inoltrato anche la Copia della Copertina 
da pubblicare. Conto sulla tua presenza. Un abbraccio 
Silvia Paternostro  (spazio.obiettivo@alice.it)
Dirigente A.N.S. Liguria Direttore del Laboratorio di Sociologia A.N.S. Liguria di La Spezia 

DIRETTIVO LIGURIA
‘Attivitá svolte negli ultimi tre anni dal Laboratorio di Sociologia A.N.S. Liguria di 
La Spezia e Presentazione del Libro “The Caming Year - (... )” della Direttrice del 
Laboratorio Silvia Paternostro’
La Sociologa Professionista Silvia Paternostro elenca la rassegna delle diverse 
attività  svolte nell’anno 2015 dal Laboratorio di Sociologia A.N.S. Liguria di La Spezia 
quali: “Parole in Forma” collettiva di pittura e scultura di Mauro Zo Maraschin ed altri 
artisti con dibattiti ed incontri insieme al Sociologo sull’ arte, la società ed il linguaggio con 
presentazione di testi poetici; “Letture di poesie in strada” nell’ambito del Festival della 
Cultura Indipendente a La Spezia; “In cammino con gli Angeli” personale di pittura  di 
Stefania Martinico con incontri sulla percezione dell’ arte e sulla devianza seguiti dal 
Sociologo; prefazione e presentazione del Libro “Il Segreto del Verziere” dello scrittore e 
cantante Federico Carro con Laboratorio di Sociologia della Letteratura Prosastica; “The 
Secret Door” - Progetto Arte e Sociologia Clinica,  connubio fra suoni e recitazione poetica 
con l’ artista Sebastian D. Grassi poeta e la sociologa poetessa Silvia Paternostro con le 
sue pubblicazioni “Sentire” ed altre collane vincitrici di premi internazionali, unite a dibattiti 
coordinati dal Sociologo insieme al food; Convegno “Angeli e Demoni - Arte e Scienza 
in Divenire” in collaborazione con esperti, professori universitari, insegnanti, artisti e l’ 
Associazione Culturale  Soffoco Rivoluzione Poetica, evento patrocinato dalle Università, 
dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dalla Regione Liguria e dal Comune della Spezia. 
Le iniziative  sono proseguite nel 2016 con la partecipazione del Laboratorio di Sociologia 
A.N.S. Liguria di La Spezia alla preparazione del paper - saggio di ricerca con raccolta 
dati qualitativi e quantitativi,  analisi dei bisogni e percezione della sicurezza sul tema 
del dissesto idrogeologico (comparazione Italia-Liguria)  discusso dalla Relatrice Silvia 
Paternostro al Convegno Mondiale sul Dissesto Idrogeologico organizzato a La Spezia da 
TutelaSpezia con il patrocinio degli Enti, delle Istituzioni e di altre Organizzazioni, altresì 
nel 2017, con la presentazione del Romanzo “Il re della luce: l’ordine degli dei oscuri” dello 
scrittore e cantautore Federico Carro, dove il Laboratorio di Sociologia ha dato il via ad 
uno studio, oltre che a dibattiti in fase preparatoria e successiva al Libro, sulla percezione 
del tempo in sociologia ed in letteratura con attenzione all’ amore cosmico, alla giustizia e 
al ruolo della donna nella società del futuro. 
Il Laboratorio di Sociologia A.N.S. di La Spezia costituito da studenti universitari 
volontari  e da ricercatori universitari sempre volontari per l’attività scientifica di raccolta ed 
analisi dati ha contribuito alla realizzazione del Saggio Scientifico a cura della Sociologa 
Professionista Silvia  Paternostro  “The Caming Year” -  Ricerca Progress – Anno 2016 
Analisi Previsionale al 2 Gennaio 2017 - PERCEZIONE DEL RISCHIO SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E RILEVAMENTO DEI 
BISOGNI IN AMBITO SICUREZZA COMPARAZIONE ITALIA – LIGURIA, edito Arduino 
Sacco. 

Così ha scritto la Vice Presidente dip.le Marisa Bonfà.
Impossibilitata a partecipare all’evento programmato per impegni personali, ringrazio 
la collega dr.ssa Silvia Paternostro per l’invito a cui auguro, unitamente ai membri 
del Laboratorio di Sociologia de La Spezia ed a tutti i presenti, un proficuo lavoro ed 
una positiva riuscita dell’iniziativa auspicando che i contributi apportati possano essere da 
stimolo, per tutti, ad una costante prevenzione e salvaguardia ambientale. Dr.ssa Marisa 
Bonfà, Vice-Presidente Dipartimento di Sociologia della Liguria dell’A.N.S..

Il Libro, Compendio della stessa Ricerca Sociale qualitativa e quantitativa, il cui titolo 
scritto come si pronuncia è stato dato volutamente per attirare l’attenzione, è patrocinato 
dalle Università e da diversi Centri di Studio e Ricerca italiani e tratta della percezione 
della sicurezza sul dissesto idrogeologico in Italia con focus La Liguria, dando anche 
particolare attenzione all’ analisi dei bisogni. Il lavoro già presentato in altre sedi italiane 
sarà anche presentato presso Il Centro Polivalente del Comune di Beverino (SP) con il 
patrocinio della Regione Liguria, del Comune della Spezia e del Comune di Beverino, il 

19 Settembre alle ore 18.00, sono invitati a partecipare agli interventi anche i membri dei 
Direttivi Regionali A.N.S. e del Nazionale interessati allo studio sul dissesto idrogeologico. 
Per eventuali relazioni e partecipazioni ai lavori contattare la Direttrice del Laboratorio 
di Sociologia ANS Liguria, Dottoressa Silvia Paternostro al numero  3924739425  e alla 
mail spazio.obiettivosp@gmail.com. La presentazione sarà curata dal Geologo Professor 
Bruno Vivaldi e da altri tecnici. E’ prevista la partecipazione della stampa e della TV come 
nei precedenti eventi organizzati dal Laboratorio di Sociologia A.N.S. Liguria di La Spezia.

THE CAMING YEAR
Percezione del rischio sul dissesto idrogeologico da parte della popolazione 

italiana e rilevamento dei bisogni in ambito sicurezza comparazione Italia
di Silvia Paternostro (a cura di)

Editore: Sacco,  2017, EAN: 9788869512629, ISBN: 8869512622, Pagine: 76, 
Formato: brossura 
Questo Libro mette in luce la necessità di investire più risorse nella ricerca 
applicata multidisciplinare, ove l’indagine sociologica, nonché, sociometrica sia 
di intervento per una corretta analisi dei bisogni del cittadino al fine di prevenire 
e monitorare il rischio di dissesto idrogeologico attraverso la percezione della 
sicurezza. I risultati del Paper “The Coming Year” sono stati discussi durante il 
Convegno sul dissesto idrogeologico organizzato da Tutelaspezia a La Spezia 
il 02 Ottobre 2016, nella relazione “La percezione della sicurezza da parte del 
cittadino comparazione Italia-Liguria”, a cura dell’autrice del libro.

* * *
 Dipartimento Lombardia

Il presidente ANS Lombardia, dott. Massimiliano 
Gianotti ha partecipato come relatore a tre importanti 
eventi organizzati da una banca londinese che si sta 
espandendo anche sul territorio italiano.
Il primo convegno è stato organizzato lo scorso 
14 luglio a Milano e la tematica discussa dal dott. 
Gianotti è stata molto apprezzata tanto che ne è stata 
richiesta una seconda partecipazione in un convegno 
on-line promosso lo scorso 12 settembre.
Il terzo intervento, invece, venerdì scorso 6 ottobre 

presso sala convention del mega Hotel Barcelò di Milano. Nell’occasione dei tre interventi 
il dott. Gianotti, laureato in Sociologia e in Psicologia, ha presentato importanti interventi 
focalizzati alle tematiche decisionali relative alla sociologia comunicativa e manageriale 
oltre che alla psicologia legata al denaro e schemi sociali.
Gli interventi sono stati molto apprezzati da tutta la platea (quasi mille persone 
interessate) tanto che è già stata richiesta la disponibilità al dott. Gianotti di 
partecipare come relatore a future convention anche a Londra.

Il Presidente ANS Lombardia
porta i Sociologi

tra manager e broker

PRESENTAZIONE RICERCA SOCIALE
 SUI CLOCHARD MILANESI

Il Dipartimento Ans Lombardia 
sta prendendo contatti con la 
mensa Don Orione tramite il se-
gretario dott. Giuseppe Presta.
L’obiettivo sarà quello di presen-
tare ricerca sociale sui clochard 
milanesi realizzata da Ans Lom-
bardia.
In particolare riguarda alcune 
interviste ai “senzatetto” effet-
tuate da parte dei delegati Ans 
e volontari, coordinati dalla Dott.
ssa Daniela Gensabella che ha 
tanto voluto questa ricerca.
Il lavoro si è arricchito anche 
della testimonianza di Enti e 

Associazioni che hanno un contatto diretto e quotidiano con questa particolare situa-
zione. Un caso esemplare è l’intervista fatta a Wainer Molteni, leader del movimento 
“Clochard alla riscossa”. La ricerca avrà anche un approfondimento psicologico cura-
to dal Presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti.
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GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017
alle ore 17,30

Centro Copernico - MILANO (adiacente alla Stazione Centrale)
Il Direttivo Regionale Ans Lombardia ha programmato una riunione del Direttivo, 
aperta anche a tutti i soci iscritti al Dipartimento ANS Lombardia.
L’incontro avrà orientativamente il seguente OdG:

 1. Relazione del Presidente regionale;
 2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale
 3. Approfondimento progetti regionali
 4. Varie ed eventuali

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribu-
zione di 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

* * *
 Dipartimento Toscana

Società e Comunicazione
rivista di Sociologia e Scienze Umane

Una testa ben fatta
Giuliano Bruni, Presidente Dipartimento regione Toscana ANS Associazione 

Nazionale Sociologi, giornalista
La nostra rivista esce in contemporanea con un’altra rilevante iniziativa del nostro 
Dipartimento regione Toscana A.N.S. ovvero il progetto rivolto ai giovani della provincia 
di Pistoia giunto oramai alla undicesima edizione. “Dai un senso alla vita: rispettala!” 
- come abbiamo denominato l’insieme di eventi che hanno caratterizzato ogni edizione 
– quest’anno ha coinvolto tutti nella discussione che troppo spesso viene confinata nelle 
pagine dei filosofi morali o abbandonata al senso comune da Bar Sport. Si trattava di 
interrogarci sulla più antica e “terribile” domanda: cos’è il male? E il bene? E’ possibile 
darne una definizione che valga per tutti? E’ ciò che abbiamo chiesto ai giovani (e meno 
giovani) pistoiesi. Da qui il titolo dell’edizione di quest’anno:

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

Il programma si è concluso nei giorni di giovedì e venerdì 4-5- maggio 2017 presso 
il Piccolo Teatro Bolognini a Pistoia. In quella sede sono stati presentati i risultati 
dell’indagine condotta con gli studenti delle istituzioni scolastiche pistoiesi. Diciamo con e 
non su gli studenti poiché sono stati essi stessi protagonisti di una riflessione sull’etica 
e la morale che sono alla base dei comportamenti sociali adottati. I risultati emersi sono 
stati estremamente interessanti; hanno permesso di socchiudere la finestra dietro la quale 
si nasconde la personalità dei nostri adolescenti.  Non diversamente vogliamo agire con 
la nostra rivista: divulgativa ma rigorosa, soprattutto partecipata. Progetto ambizioso, 
ma che vogliamo perseguire con determinazione, affinché si configuri come una vera e 
propria agorà. 
Il numero attuale è dedicato alla formazione, poiché siamo convinti che senza una “testa 
ben fatta” sia impossibile riconoscerci come cittadini uguali e diversi.
Dopo l’intervista a Simonetta Ulivieri, ordinaria di pedagogia e già Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione, il numero continua, nella parte monotematica, con l’intervento 
di Andrea Spini teso ad esporre i temi e i problemi della formazione, al quale si aggiunge 
un interessante articolo di Gianna Maschiti sulle “avventure” della formazione degli 
insegnanti.   Emma Viviani propone, invece, dei modelli didattici di “Grandi Maestri” al 
fine di creare il nuovo “individuo”, mentre Matteo Borri e Samuele Calzone affrontano il 
tema dell’apprendimento in età adulta. Segue Andrea Borghini che racconta l’esperienza 
di un progetto per la formazione in carcere. Infine l’intervento di Enrico Cheli che 
auspica l’incremento di una “nuova” metodologia educativa che includa sempre più le 
abilità pro-sociali. 
Nella sezione “varia umanità”, sono presenti altri rilevanti contributi: da quello di Sergio 
Teglia dedicato alla “resilienza” come risorsa nelle relazioni familiari segue Sergio Villani 
sul ruolo dei miraggi nella costruzione dell’immaginario sociale e Massimiliano Gianotti che 
affronta gli effetti delle nuove tecnologie mass-mediatiche sulle nuove generazioni. A 
questi seguono l’intervento di Roberta Stefanelli dedicato alle separazioni e alle relazioni 
“alterate” che ne derivano; di Patrizia Gherardi sull’importanza dell’arte per la costruzione 
di una nuova cultura; di Pietro Zocconali sull’etica sociale. Non manca una riflessione, 
a cura di Vincenzo Cerrone, sul fenomeno della microcriminalità e la sua percezione 
sociale: un tema, quest’ultimo, estremamente importante nell’attuale ridefinizione delle 
relazioni sociali. Poi Giacomo Paoletti che evidenzia la fisicità e la fragilità dell’utilizzo del 
teatro per la formazione. Infine Sabrina Gatti sull’arte fiorentina.
Le rubriche dello psicologo (Sergio Teglia) e del critico cinematografico (Patrizia Gherardi) 
chiudono il numero.

Non possiamo tuttavia invitare alla lettura senza ricordare che a gennaio di quest’anno ci 
ha lasciato Zygmunt Bauman, uno dei sociologi che più di altri ha contribuito a rendere la 
scienza sociale – come volevano i padri fondatori – uno strumento utile per comprendere 
ed agire nel mondo della vita nel quale siamo confitti.
Che la terra gli sia lieve. 

Giuliano Bruni
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danno un tocco in più di scientificità a questa rivista. 

* * *
 Dipartimento Veneto

Gentile Collega,
mi è gradito comunicare che da pochi giorni è uscita l’edizione italiana di

“Elogio della letteratura”
scritto a quattro mani da Zygmunt Bauman e Riccardo Mazzeo.
 
Cordiali saluti, Stefano Agati
 

* * *
Prof. Stefano Agati Docente N. 36 Reg. Formatori Professionisti A.I.F. Membro del Collegio 
Docenti Università Popolare degli Studi di Milano, già Prof. a contratto Organiz. Aziendale 
Università degli Studi Padova. Dirigente Naz.le dell’ A.N.S. e Presidente Dip.nto Veneto

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
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Di seguito i particolari relativi ad una importante manifestazione organizzata, tra gli altri, 
dalla prof.ssa Carla Guidi, giornalista, amica dell’ANS, a Roma, ospite il Presidente 
dell’ANS Pietro Zocconali, il quale ha aderito con piacere all’iniziativa culturale. 

Naturalmente tutti i soci e gli amici sono invitati ai lavori.
-----

SINOPIA GALLERIA presenta

KAIROS 2.0
Indagare il tempo e lo spazio tra arte, 

sociologia, psicologia e letteratura

Roma, 12 ottobre ore 18.00, via dei Banchi Nuovi 21/B 
(da Termini o Repubblica, bus 64 e 40, stop Chiesa Nuova)

a cura di CARLA GUIDI con la collaborazione di RAFFAELLA LUPI
Opere in mostra di JASMINE PIGNATELLI  
Fotografie di VALTER SAMBUCINI 
Presentazione del libro del sociologo PIETRO ZOCCONALI presidente ANS (Associazione 
Nazionale Sociologi): Nel Presente, tra Presente e Presente, ovvero i fusi orari e la linea di 
cambiamento di data (BookSprint Edizioni) 

Con KAIROS 2.0 si inaugura un ciclo di tre appuntamenti che indagano il concetto di 
Tempo e di Spazio e della loro trasformazione nella percezione collettiva, culturale, 
scientifica, letteraria e artistica. La Galleria Sinopia di Raffaella Lupi, con il ciclo di 
incontri KAIROS 2.0 presenta opere, lavori, libri e saggi per contribuire a generare una 
riflessione profonda sul nostro rapporto con l’idea di Tempo e di Spazio, non più solo 
KRONOS.
Il progetto, condiviso e ideato con la giornalista e scrittrice Carla Guidi, propone un 
percorso dinamico e sensibile all’interno della Galleria, nel quale l’arte, la passione per 
il bello e per l’armonia, la scrittura, la poesia, la letteratura sono gli strumenti messi a 
disposizione per riappropriarsi di una più armonica ed emotiva dimensione Spazio/
Temporale. Molto è cambiato nella nostra società, divenuta “liquida” secondo l’acuta 
definizione di Zygmunt Bauman. E’ cambiata la consapevolezza del TEMPO, in aperto 
conflitto tra il tempo cronologico e tempo delle emozioni, mentre lo SPAZIO ha cambiato 
statuto, lasciando aperta la porta tra dimensione REALE e quella VIRTUALE, in un 
rapporto ambiguo ed a volte destabilizzante. In questa emergenza sociale, mentre più 
della metà della popolazione mondiale risulta essere urbanizzata (Edward L. Glaeser) e 
mentre Slavoj Zizek ci invita a riflettere attraverso il suo libro Benvenuti nel deserto del 
reale, il linguaggio artistico acquista sempre la valenza di un’urgenza terapeutica. L’Arte 
infatti, attraverso la sua preziosa capacità simbolica, che si concretizza in oggetti dotati 
di una propria vitalità, può riuscire a darci quella dimensione significativa che pensavamo 
di aver perduto.
Questo primo appuntamento vede la presenza dell’artista Jasmine Pignatelli con il suo 
ultimo ciclo di opere: Timeless e Directionless, propone un’operazione, scultura/grafica, 
che si pone come ideale “marcatore di paesaggio” e segnalatore di un nuove possibilità 
spaziali. Sono questi, lavori che interrogano lo spazio e attivano con esso tensioni 
cinetiche e cinematiche. Il disegno del movimento e delle sue possibilità spaziali danno 
luogo ad una diversa percezione del Tempo e delle dinamiche Spaziali. 
Valter Sambucini – Fotografo, propone una ricerca sulla specularità dell’occhio, come 
strumento di conoscenza del mondo esteriore ed interiore. Attraverso lo strumento 
digitale, esplora lo spazio virtuale/speculare che oggi, soprattutto nelle città metropolitane, 
testimonia come le superfici specchianti sostituiscano illusoriamente gli orizzonti naturali, 
dopo aver ingoiato territorio e natura nel cemento. Tutto questo ha un significato 
antropologico, simbolico, politico e naturalmente delle conseguenze sul vissuto degli 
abitanti, più avvezzi al virtuale, piuttosto che al reale.
Il sociologo Pietro Zocconali, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, affronterà i 
temi del suo ultimo libro in un viaggio alla scoperta delle linee di cambio dei fusi orari e 
di data. Insolita dimostrazione di come le “convenzioni” determinano consuetudini, usi e 
abitudini, falsificando la percezione dell’incessante scorrere del Tempo. 
L’evento è parte di ROME ART WEEK 2107
La mostra è aperta dal 9 al 28 ottobre 2017; ingresso gratuito.

Sinopia Galleria, via dei Banchi Nuovi 21/B Roma
06 6872869 | info@sinopiagalleria.com | www.sinopiagalleria.com 

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

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 

“Nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

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 strappare qualche sorriso. Il booktrailer è disponibile su 
YouTube: https://youtu.be/qEllCKzyXpw  

Il Corpo Italiano di San Lazzaro
Invita la S.V. a partecipare alla

GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER LA RIDUZIONE DEI DISASTRI 
INDETTA DALLE NAZIONI UNITE

13 ottobre, ore 17.00, ANMIG, Piazza Matteotti – Napoli

Il giorno venerdì 13 ottobre Alle ore 17.00 presso la sala conferenze 
dell’ANMIG Casa del Mutilato Piazza Matteotti – Napoli, si terrà la 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEI DISASTRI 
INDETTA DALLE NAZIONI UNITE.

L’ANS ringrazia il Dirigente reg.le campano Prof. Antonio Virgili, per 
l’invito.
LE ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SCOLARESCHE CHE 
INTERVERRANNO, RICEVERANNO UN ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE SE COMUNICANO LA PRESENZA ENTRO IL 7 
OTTOBRE.
----- 
Info: dr.virgili@yahoo.it

ANS  e  UNI Ente Italiano di Normazione
Riunioni del GdL  UNI/CT 006/GL 17 

“Sociologo” 
In questi ultimi anni 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.
Si riporta l’info speditaci prima dell’estate dalla Dr.ssa Alessandra Negri, UNI 
Milano, (cc Marco Cibien, Funzionario Tecnico Area Normazione UNI - Ente Italiano di 
Normazione).

----- 
Gentili membri del Gruppo di Lavoro UNI/CT 006/GL 17 “Sociologo”

Con la presente informiamo che il progetto U08000200 “Attività professionali non 
regolamentate - Sociologo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” è in Inchiesta 
Pubblica Finale sul sito internet di UNI fino al 30 settembre 2017, 

Con l’occasione auguriamo a tutti buone vacanze.
Cordialmente
Dr.ssa Alessandra Negri, UNI Milano 

----- 
Così ha scritto il 12 settembre la prof.ssa Annamaria Perino (AIS), la responsabile 
del Gruppo di lavoro, a tutti i referenti delle varie associazioni:

Carissimi, 
come sapete il progetto di norma tecnica è in inchiesta pubblica finale fino al 30 settembre 
e, se non ci saranno problemi, nei mesi seguenti potrà essere pubblicata.
Annamaria Perino
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Convegno con approccio multidisciplinare offre un percorso di osservazioni e 
stimoli sul mondo che circonda i minori nella società attuale. Il focus dei lavori 
sarà incentrato sulla nuova normativa del Cyberbullismo, sull’importanza 
dell’aspetto psicologico nell’interazione tra educatori e minori e sulla centralità 
del processo di accompagnamento dei genitori nella crescita individuale e sociale 
dei minori tra il mondo reale e il mondo virtuale.
Il convegno offre strumenti e approcci ludico-scientifici passando dallo Sport 
all’arte della Fotografia come stimoli ed espressioni educative e rieducative. 
Viene inoltre offerta una importante analisi del mondo virtuale a partire dal 
mondo delle esperienze fino alle neuroscienze.
Infine, sono proposti Laboratori rivolti ai ragazzi come stimolo alla consapevolezza 
comunicativa tra il reale e il virtuale.
 

Sarà presente il Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Cav. Dr. Pietro 
Zocconali che, nella sessione mattutina, porterà i saluti dell’ANS ai partecipanti 
ai lavori.
 
Introduce il Senatore Bartolomeo Pepe

Modera il Dr. STEFANO AGATI
 

MANUELA MARCHETTI: Essere genitori oggi tra il reale e il virtuale.
 

MARIA SABINA LEMBO: Cyberbullismo: la nuova normativa sulla prevenzione 
e contrasto 
della legge n.71/2017
MARIA ZAMPIRON: Psicologia ed interazione tra educatori e minori.
ANDREA POLTRINI : Lasciateci giocare: armonia e rispetto tra allenatore e 
genitori.
CORRADO BERTOZZI : Amore per la fotografia: quando l’arte sconfigge la 
prevaricazione 
del bullismo
MANUELA MARCHETTI e MARIA ZAMPIRON: Mondo virtuale: dagli 
approcci delle 
esperienze alle neuroscienze 
ANNA MARIA LE MOLI: Laboratorio di consapevolezza comunicativa tra il 
reale e il virtuale.
 

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

Si ricorda che i posti solo limitati, le iscrizioni verranno chiuse appena sarà 
raggiunto il numero massimo dei posti disponibili.
 

Per accedere agli edifici del Senato è obbligatorio per gli uomini indossare giacca 
e cravatta, per le donne abbigliamento decoroso ed essere muniti di carta di 
identità in corso di validità. 
 

Si prega di mandare iscrizione solamente se veramente interessati e certi della 
presenza, in quanto i posti sono limitati e vogliamo soddisfare le richieste il più 
possibile.
 

Si ricorda che l’accesso alla sala ISMA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA è 
consentito solo su prenotazione e accreditamento rispettando le indicazioni sopra 
elencate.
 
 

Convegno al Senato della Repubblica 

CRESCERE
TRA REALE E VIRTUALE

ROMA – 23.10.2017

Senato della Repubblica, Roma: l’ANS protagonista in un precedente Convegno

Le iscrizioni saranno chiuse il 14 OTTOBRE, nel caso in cui si raggiunga prima 
di questa data il numero massimo dei posti disponibili, verranno chiuse prima. 

------ 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo 
le modalità stabilite dall’ANS.
------ 
Per prenotare ed essere accreditati scrivere ai seguenti indirizzi email 
riportati, riferendo in modo completo i dati anagrafici (luogo e data di 
nascita) con residenza e professione.  
manuela@marchettimanuela.it 
avvocatolembo@gmail.com
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere al Direttore Scientifico 
del Convegno: Dr.ssa Manuela Marchetti -manuela@marchettimanuela.it

Festival della Sociologia
Bauman e dell’incertezza

Narni (Tr) 13-14 ottobre

Il 3o Congresso Interdipartimentale dell’ANS dal titolo “Sociologi oggi. Tutela 
professionale e prospettive”, si terrà Domenica 12 Novembre ore 9-14.
Stiamo definendo la logistica, nonché le convenzioni per pasti e albergo (per 
chi giungerà Sabato 11 Novembre) che comunicherò a breve.
L’organizzazione prevede per chi giungerà Sabato 11 Novembre cena serale 
collettiva, il Congresso Domenica 12 Novembre e pranzo post-congresso 
sempre collettivo.

Il presidente Dip.le Campania Prof. Antonio Sposito

Info: antonio_sposito@yahoo.it

Convegno 
Interdipartimentale ANS

Napoli, 12 novembre 2017, ore 9-14

Cari tutti, abbiamo il depliant definitivo 
del Festival della sociologia (vedi sito).  Vi 
aspettiamo a Narni! 

Un caro saluto e grazie. 
Angelo Romeo <angeloromeo@hotmail.it>
---
Info:  www.festivalsociologia.it
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Dossier Statistico 
Immigrazione 2017

I Centri Studi IDOS e Confronti mettono a disposizione un Comunicato stampa 
che anticipa l’importante tema del pluralismo religioso degli immigrati, che verrà 
trattato nel Dossier Statistico Immigrazione 2017, di imminente uscita, in cui 
vengono sintetizzati i risultati di un osservatorio che per oltre un quarto di secolo 
è stato condotto sulle appartenenze religiose dei cittadini stranieri. Un’apposita 
stima, iniziata, su incoraggiamento di mons. Luigi Di Liegro per contrastare le 
contrapposizioni originate dalla Guerra del Golfo, a partire dal 1991, anno in cui 
è uscita la prima edizione del Dossier Statistico Immigrazione. Da allora fino ad 
oggi la stima è stata annualmente ripetuta e perfezionata.

Lo scenario attuale, ampiamente illustrato nello studio, è così caratterizzato:

-          rilevante dimensione quantitativa del pluralismo religioso a seguito 
dell’immigrazione;
-          prevalenza tra gli immigrati dei cristiani, con gli ortodossi al primo posto;
-          incidenza dei musulmani per un terzo sulla presenza straniera;
-          prevedibile aumento della multi-religiosità senza il pericolo di una 
invasione a carattere religioso;
-          realistiche prospettive di incremento del dialogo ecumenico e interreligioso.
 
Per Informazioni: Centri Studi Idos (tel. 06.66514345, interno 1 o 2) e Confronti 
(tel. 064820503)

Nel Dossier Statistico Immigrazione 2017 
smontati i pregiudizi sul pluralismo religioso

Comunicato stampa dei Centri Studi Idos e Confronti
 (6 settembre 2017)

Il pluralismo religioso, uno degli aspetti più rilevanti della società italiana, 
viene approfondito in diversi capitoli del Dossier Statistico Immigrazione 2017, 
la cui presentazione è prevista a fine ottobre. 

La tradizione del Dossier di condurre, ormai da 27 anni, una stima ragionata 
delle appartenenze religiose degli immigrati è stata rafforzata da quando il 
Centro Studi e Ricerche IDOS cura il rapporto annuale insieme al Centro Studi 
Confronti, realtà ecumenica e inter-religiosa. Sulla base dei dati è possibile 
condurre una lettura più equilibrata della realtà attuale, anche dopo il susseguirsi 
dei drammatici attentati che impropriamente si richiamano all’islam.
 In Italia, a fronte di una presenza immigrata attestatasi nell’ultimo 
biennio sui 5 milioni di residenti stranieri, queste sono le principali appartenenze 
religiose: 

- oltre 1,5 milioni di musulmani e altrettanti cristiani ortodossi, 
- poco meno di 1 milione di cattolici, 
- 340.000 tra induisti, buddhisti, sikh (concentrati questi ultimi in 

Lombardia e nel Lazio) e fedeli di altre tradizioni religiose orientali, 
- oltre 250.000 evangelici e fedeli di altre chiese cristiane, 
- 220.000 atei e agnostici e quindi altri gruppi minori. 

Se si tenesse conto anche degli immigrati che nel frattempo sono diventati 
cittadini italiani (oltre 1 milione), la consistenza di questi gruppi aumenterebbe 
di oltre il 20% e, ad esempio, i musulmani da 1 milione e 600.000 arriverebbero 
a superare i 2 milioni, senza contare i paralleli e multipli processi di conversione.

 In alcuni casi le differenze religiose sono soprattutto portate dall’immigrazione 
(comunità islamica, ortodossa, religioni orientali), mentre in altri casi questa è 
andata a sommarsi a presenze già radicate (comunità dei cattolici, dei protestanti 
e dei Testimoni di Geova). In questi gruppi si riscontra sia il modello di 
aggregazione religiosa di stampo “etnico”, sia quello interculturale, che unisce 
nella pratica religiosa i nuovi venuti agli autoctoni: ad esempio, in alcune chiese 
valdesi e metodiste del Nord-Est l’incidenza degli immigrati arriva fino al 60% 
dei fedeli.
Contrariamente a quanto talvolta si è detto, dagli anni ’90 ad oggi, è risultata 
sempre infondata un’invasione di musulmani. La loro incidenza è equivalsa 
in maniera costante a circa un terzo delle presenze immigrate, salvo nella metà 
degli anni ’90 quando raggiunse pochi punti percentuali al di sopra. La composita 
comunità islamica ha il suo perno in Africa, con oltre il 50% dei membri (a 
partire dai marocchini e, a seguire, gli immigrati provenienti da Egitto, Tunisia 
e Senegal), ma sono importanti anche altre provenienze, sia europee (Albania) 
che asiatiche (Bangladesh e Pakistan). L’incidenza dei musulmani fra gli stranieri 
residenti conosce il picco del 40% in Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. 
Invece, la loro incidenza rispetto alla popolazione totale residente in Italia si 
aggira sul 3%, un valore inferiore al 4,5-5% stimato a livello Ue e al 7,5% della 
Francia.

Si tratta indubbiamente di una presenza significativa ma senz’altro lontana 
dalle ricorrenti “sopravalutazioni” (viene loro, infatti, attribuita un’incidenza 
sui residenti del 20% (secondo un’indagine svolta nel 2016 da Ipsos Mori) 
che finiscono per turbare l’opinione pubblica e predisporre alla chiusura (una 
indagine del 2016 del Pew Research Center ha riscontrato che il 68% degli italiani 
è poco favorevole alla presenza dei musulmani). Secondo le proiezioni del Pew 
Research Center, prestigiosa struttura statunitense, a metà secolo i musulmani in 
Europa non dovrebbero superare il 10% dei residenti, mentre in Italia secondo il 
Dossier potrebbero raggiungere il 6%. 

I cristiani, pari al 45% dell’intera presenza immigrata fino al 2000, sono diventati 
la maggioranza assoluta nel 2007, anno dell’adesione di Romania e Bulgaria 
all’UE. In alcune regioni (Lazio, Molise, Basilicata e Calabria) essi superano 
il 60%.

In quest’ultimo quarto di secolo i cambiamenti più significativi sono avvenuti 
all’interno della presenza cristiana. Al momento, in tutte le regioni (fatta 
eccezione per la Lombardia e la Liguria), gli ortodossi, in prevalenza originari 
dei paesi dell’Est Europa (ma anche inclusivi di una componente di copti 
egiziani) superano i cattolici (in prevalenza filippini, polacchi e romeni). Tra 
gli evangelici si segnalano ancora i romeni, insieme ai nigeriani e ai ghanesi. I 
cattolici, inizialmente più numerosi degli stessi musulmani, sono stati superati 
dagli ortodossi nel 2004. Attualmente i cattolici incidono per circa un quinto su 
tutti gli immigrati e gli ortodossi per circa un terzo, mentre l’incidenza degli 
evangelici è del 5%. È di origine europea il 98% degli ortodossi, il 57% degli 
evangelici e il 44% dei cattolici. Per i cattolici e i protestanti sono rilevanti anche 
le provenienze dall’Africa, dall’Asia e dall’America Latina). 

Nel futuro è scontato l’aumento del pluralismo religioso. La proiezione più 
realistica elaborata dall’Istat fino al 2065 accredita in Italia una popolazione 
complessiva di 61,3 milioni, di cui 10,2 milioni stranieri, mentre ammonteranno 
a 7,6 milioni i cittadini italiani di origine immigrata.

La tesi sostenuta da IDOS e Confronti sul pluralismo religioso è che esso non 
debba essere per forza un terreno di conflitto, bensì un incentivo alla convivenza 
pacifica. Un atteggiamento orientato al reciproco riconoscimento deve impegnare 
tanto le istituzioni che la popolazione, anche per quanto riguarda l’ampliamento 
delle Intese, la disponibilità dei luoghi di culto (che sono anche centri importanti 
per la socialità e l’integrazione), le iniziative di dialogo, i sussidi operativi come 
il Vademecum realizzato nel 2013 dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale 
per gli Affari dei Culti, le consulte e i tavoli interreligiosi nei vari contesti 
territoriali, la previsione di appositi interventi negli ospedali, nelle carceri, nei 
cimiteri.

Naturalmente, tale impegno deve caratterizzare anche gli stessi immigrati e 
i loro rappresentanti. Un esempio significativo si è avuto nel mese di febbraio 
2017, quando tutte le organizzazioni cui fanno capo le moschee in Italia hanno 
accettato l’invito del Ministero dell’Interno a far parte di un Consiglio per un 
Islam italiano, rispettoso del contesto repubblicano e delle sue leggi. La strategia 
consiste nell’opporre al terrorismo islamista la più netta dissociazione dei leader 
religiosi, e dei fedeli che ad essi fanno riferimento, perché Dio non può essere 
invocato per uccidere.

Nell’indagine “Religione all’italiana”, condotta all’inizio di questo decennio dal 
prof. Franco Garelli, la risposta più ricorrente (69%) alla domanda relativa al 
giudizio sul pluralismo religioso è stata che esso costituisce una causa diretta 
di conflitti. Un pessimismo ancora più diffuso è riscontrabile al giorno d’oggi 
a seguito degli attentati a sfondo religioso e perciò è indispensabile recuperare 
il concetto di religione come strumento di pace e valorizzare le prospettive 
d’integrazione e di convivenza.
 

ITALIA. Stima dell’appartenenza religiosa dei residenti stranieri per 
regioni e province autonome (31.12.2016)
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Pietro Zocconali ha recentemente attivato a Roma una convenzione con il B&B 
“Re di Luna”, una deliziosa struttura alberghiera situata a pochi metri dalla metro A 
“Re di Roma” e a pochi passi da San Giovanni in Laterano.

Camere con bagno, da 2,  3 e  4 letti.
Per i soci ANS regolarmente iscritti, a nome di Pietro Zocconali, 15 % di sconto 
rispetto ai prezzi di listino.  Sconto è valido anche per i familiari.

00182, Roma, Via Tuscolana 21, 1° piano.
Alessandro Lattaruolo, 331.5253484, alessandrolattaruolo2015@gmail.com

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati di fonti varie

Per informazioni:
Centro Studi e Ricerche IDOS: tel.: 06.66514345 int. 1 o 2; e-mail: idos@

dossierimmigrazione.it;
website: www.dossierimmigrazione.it

Centro Studi Confronti: tel.: 06.4820503; e-mail: info@confronti.net;
website: www.confronti.net 

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

Cari colleghi,
stiamo lavorando per pubblicare il nuovo numero della nostra Rivista.
L’obbiettivo è quello di presentare il volume unico 2017 in occasione del convegno 
ANS nazionale che si terrà a dicembre p.v.
E’ iniziata la raccolta degli articoli di carattere sociologico - scientifico.
Chi vuole contribuire con un suo breve saggio (mediamente composto 
da max 12 cartelle word) ha tempo fino a fine ottobre per rifinire 
e spedire il proprio lavoro all’indirizzo e-mail: camcap@alice.it 
Nel ricordarvi che la Rivista, organo ufficiale dell’ ANS (Associazione Nazionale Sociologi), 
che non ha fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire le varie anime 
della sociologia Italiana,  La Redazione vi ringrazia anticipatamente per il vostro prezioso 
contributo Tecnico/Scientifico.
 

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

Ci fa piacere ricordare colleghi, illustri docenti ed esperti del settore che hanno contribuito 
alla pubblicazione dei più recenti volumi della nostra prestigiosa rivista; i nomi sono 
riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
2007. 3:  P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C.L. Paoletti, 
G. Savarese, C.R. Viola, A. La Noce, F. Ciabattoni, S. Carnazza, G. Contini, P. Ottobre, I. 
Ranaldi, C. Baratta, C. Nunziante, E. Argenziano, M.C. Inverno, A. Villa ... e altri.
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2008.  1: P. Zocconali, C. Capuano,  G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. 
Coramusi, M.C. Inverno, … e altri.
2008. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C. Marra, 
G. D’Angiò, S. Bellucci, L. Fino, A. Laurentiis, V. Andreose, F. Pirone, I. Ranaldi,   e altri.
2008. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, G. D’Angiò, 
F. Ciabattoni, C. Porceddu, G. Chitarrini, G. Rinzivillo, R. Quattrone, C. Baratta, F. De 
Stefano, R.C. Viola, A. Signoretti, A. Villa, V. Andreose, G. Alfano, M.L. Iavarone,  … e altri.
2010. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, D. Capasso De Angelis, L. 
Caramiello, C. Chiariello, L. Colantonio, E. D’Acunto, G. D’Angiò, A. Di Giacomo, S. 
Fiorentino, V. Ianuarii, M. L. Iavarone, T. Iavarone, A. La Noce, E. Luisi, M.M. Marinari, 
P. Ottobre, F. Pittau,  C. Porceddu,  R. Quattrone, A. Recco,  G. Rinzivillo,  M. Striano, A. 
Telese, J. Valletta, C.R. Viola, E.A. Viviani, … e altri.
2013. volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Renzo 
Montemurno, Francesco Albano, Guglielmo Rinzivillo, Silvia Paternostro, Massimiliano 
Gianotti, Lorenzo Sigillò, Marianna Castrignanò, Cinzia Porceddu, Marco Lilli, Alessandro 
La Noce, Emanuele D’Acunto.
2014. volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo 
Rinzivillo, Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro La Noce, Francesco Albano, Gianni 
Simeone, Giuliano Bruni, Giulia Tardi, Emma Viviani, Giuseppe Chitarrini, Arturo Di 
Giacomo, Massimiliano Gianotti, Marco Giannini, Maria Luisa Iavarone, Rita Ruggiero, 
Maria Marina Marinari.
2015. volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe Lembo, Guglielmo 
Rinzivillo, D. Doro, G. Simeoni, Alessandro La Noce, Luigi Caramiello, E. Ferrigno, Monia 
Calia, Marco Lilli, Massimiliano Gianotti, Marco Greco, Maria Luisa Iavarone, Giuseppe 
Chitarrini, Francesco Albano, Arnaldo Gioacchini Silvia Paternostro.

2016. volume unico: 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
Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della Rivista 
insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

Il Ministro Dario Franceschini con una copia della rivista, gennaio 2016

ANCHE AL MINISTRO FRANCESCHINI
PIACE LA NOSTRA RIVISTA A.N.S.
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L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Emilia Romagna, Dr Giovanni Cattaneo, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Antonio Paradiso, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

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

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Arturo Di Giacomo, 
Massimiliano Gianotti, Arnaldo Gioacchini, Carla Guidi, 
Manuela Marchetti, Emanuela Mariani, Silvia Paternostro, 
Antonio Polifrone, Angelo Romeo, Antonio Sposito, Antonio 
Virgili, 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

(Alessandro)
00182 v. Tuscolana, 21, Roma 

(1 piano), 331.5253484
alessandrolattaruolo2015@gmail.com

(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 30 settembre 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
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