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Dal villaggio globale
alla crisi del senso
di appartenenza
nazionale
Roma, 7 dicembre 2017, ore 10.30 - 17.00
Via Salaria, 113
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia
e Comunicazione, “Aula Wolf”
Ospiti: Franco Ferrarotti, Carla Guidi, Annella Prisco, Toni Santagata
Senza sminuire gli importanti relatori e ospiti di riguardo di entrambi le sessioni del
convegno, seri professionisti che ringraziamo per il loro apporto, oltre le scrittrici, Prof.
sse Carla Guidi e Annella Prisco, sono due i nomi che hanno caratterizzato la giornata,
nomi celebri nell’ambito del loro lavoro: Il Prof. Franco Ferrarotti, uno dei più importanti
sociologi italiani, di caratura internazionale, Presidente Onorario ANS; Toni Santagata,
uno dei cantautori italiani più amati e tra più famosi a livello internazionale (basta ascoltare
su You Tube The Johann Strauss Orchestra, diretta da Andre Rieu che esegue “Vino,
vino”, uno dei suoi grandi successi). I vari relatori ANS e gli ospiti sono così intervenuti,
seguendo il programma dei lavori.

dellUniversità la Sapienza; conosciutissimo e molto stimato in tutto il mondo anche grazie
ai suoi libri, oltre un centinaio, tradotti in varie lingue. ricevette, nel 2001, il Premio alla
Carriera dell’Accademia Nazionale dei Lincei massima Istituzione scientifico - culturale
italiana, e nel 2005, per motu proprio del Presidente della Repubblica, fu insignito della più
Alta Onorificenza del nostro Paese che è quella di Cavaliere di Gran Croce”.
E’ poi intervenuto, per la gioia dei presenti, invitato da Pietro Zocconali che gode della sua
amicizia, il noto cantautore attore, presentatore televisivo, Toni Santagata, il quale dopo
un intervento di saluto, con la sua chitarra ha eseguito un middle composto dai suoi brani
più famosi. All’artista, Super ospite, l’ANS, per mano del Presidente, della Vice Presidente
e del Segretario, ha consegnato una pergamena ringraziandolo per la sua amicizia e per
la sensibilità verso il sociale dimostrata con i testi delle sue canzoni. Dopo qualche minuto
di bagarre dovuto a selfie di molti colleghi con l’artista, i lavori sono ripresi.
La chairwoman Coramusi, prima di concludere la prima parte dei lavori, ha dato la parola
all’amica dell’ANS Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale a Napoli, la
quale ha presentato la relazione dal titolo emblematico: “Chi sono?!”.
Dopo Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio, il Chairman, Dr
Pietro Zocconali ha avviato la parte pomeridiana dei lavori con una sua relazione.
Sono intervenuti come da programma: la D.ssa Anna Maria Coramusi, con una
relazione sul tema e la presentazione di una ricerca; la Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista,
Scrittrice, che ha presentato la relazione dal titolo: “Regressioni, reazioni o integrazioni?”,
accompagnata da una serie di slides; il Prof. Francesco Rao, Sociologo, Dirigente Naz.
le ANS, Presid. Dip. Calabria, con un intervento sul tema, accompagnato da slides; la
D.ssa Emanuela Ferrigno, Sociologa, Dirigente ANS Dip. Sicilia, e il Dr Maurizio Vitiello,
Sociologo, Dirigente ANS Dip. Campania, giornalista, intervenendo sul tema dei lavori,
hanno chiuso gli interventi programmati.
A seguire, altri quattro colleghi hanno chiesto di intervenire, per ampliare e chiarire una
serie di concetti molto stimolanti esposti dai precedenti relatori; il Prof. Antonio Sposito,
Sociologo, Presid. Dip. Campania, il Prof. Ivan Iacovazzi, Sociologo, Dirigente Naz.le
ANS, Presid. Dip. Puglia; il Dr Emanuele D’Acunto, Sociologo, Dirigente Naz.le ANS; il
Dr Massimo Morganti, Sociologo, Dip. Lazio.
Alle ore 17, Pietro Zocconali ha concluso i lavori, pienamente soddisfatto della giornata
di studio.
Alcune relazioni e alcuni commenti ai lavori, sono stati resi pubblici nella Newsletter ANS
del 14 dicembre us: relazioni di Arnaldo Gioacchini, di Pietro Zocconali, di Massimo
Morganti (una sintesi), i commenti di Annella Prisco, di Luigi Fino, di Massimo
Morganti, di Simonetta Badini; nella Newsletter del 28 dicembre us: relazione di Carla
Guidi.
Erano stati invitati ai lavori diversi personaggi; sono stati con noi:
Il Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia
e Comunicazione, Sapienza  Università di Roma, già Presidente Naz.le ANS il quale
insieme ad altri colleghi ha rilasciato una intervista sul tema dei lavori a Canale 10, noto

Il Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, giornalista ha dato il
via ai lavori portando i saluti del padrone di casa il Prof. Bruno Mazzara, Direttore del
CORIS, “Sapienza” Università di Roma, impegnato in altra sede; il Dr Antonio Polifrone,
Sociologo, Segretario nazionale ANS, ha anch’egli salutato i convegnisti.
La Chairwoman, D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresid. Naz. ANS, Presid.
Dip. Lazio, giornalista, ha brevemente introdotto i lavori dando poi la parola al Prof.
Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito presso la Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, che è
intervenuto. sul tema dei lavori, e molto altro, con una vera e propria “lectio magistralis”
degna dell’illustre accademico, per la soddisfazione della folta platea che gremiva la sala;
Zocconali lo aveva annunciato, stralciando alcuni brani dalla relazione presentata dal Dr
Arnaldo Gioacchini (assente ai lavori per gravi motivi di famiglia):
“il Prof. Franco Ferrarotti è riconosciuto come il più importante sociologo italiano in
attività, le ebbe nel 1961 la prima cattedra di Sociologia che fu istituita in Italia da parte

UniRoma Sapienza, il il Super Ospite Toni Santagata

network televisivo romano a carattere regionale; Eufemia Petracci, scrittrice, ultima
pubblicazione “Il piacere di vivere ancora”, 2014; la Prof. Ilaria Riccioni, docente in
Sociologia generale alla Libera Università di Bolzano; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore
Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

Gli associati ANS regolarmente iscritti erano stati vivamente invitati a partecipare.
I lavori sono stati guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente
Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

La Prof.ssa Maria I. Macioti, Socia Onoraria ANS, UniRoma1, ha scritto che per precedenti
impegni presi: “Sarà purtroppo impossibile essere a Via Salaria. Buona giornata a tutti voi,
M.I. Macioti”.

La relazione dell’Assemblea, è riportata nelle pag successive.
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.

MEDIA
Ampio risalto è stato dato ai lavori del convegno: era presente, come già accennato, per
interviste e registrazioni, una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista
Fabio Nori, che ha intervistato i protagonisti dei lavori; successivamente l’ampio servizio
sui lavori della giornata è andato in onda con numerose repliche sul suo canale digitale
(per visualizzarlo: www.canaledieci.it - Programmi - Etruria informa) e in un canale di Sky.
L’evento era stata riportato da diverse testate: su La Voce, Quotidiano di Informazione,
Roma del 3/12/2017, sul mensile ”La Coccinella” di Ladispoli (Rm), sul giornale on line
Orticaweb di Cerveteri (Rm) www.orticaweb.it, sul giornale on line www.ladislao.net,
sul Notiziario di gen 2018 del Centro Studi Libri e Quadri Ortani.
L’ANS ha dato, 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.anssociologi.it, coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi.

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

Sociologia,
la società... in rete
PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2017 è stato presentato e messo in vendita in occasione del
convegno ANS del 7 dicembre.
Edizioni Capuano, Salerno, € 17
Abbonamento speciale soci ANS (n. unico 2017) - € 15
2017 - volume unico: (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Alessandro La Noce, Federico
Ciabattoni. Anna Maria Coramusi, Rosario Pesce, Maria Marina Marinari,
Gerardo Aliberti, Emanuela Ferrigno, Massimiliano Gianotti, Silvana Mirella
Aliberti, Antonello Pesce, Giuseppe Chitarrini, Sabina Gatti, Maria Luisa
Iavarone, Antonio Sposito, Gianni Simeone, Doriana Doro, Francesco Albano
Vi ricordiamo 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.

Convegno ANS, “Sapienza” Università Roma: Relatori al lavoro

Notevole la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia
interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione erano presenti ai lavori dirigenti e importanti
associati, tra gli altri, non ancora citati, i d.ri: Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid.
Dip. Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Simonetta Badini
(Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo
Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Francesco Claro
(Dip. ANS Lazio), Domenico Condurro (Dirig. Dip. Campania), Giovanna Cuturi (Dip.
ANS Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig.
Dip. Campania), Orazio Di Stefano (Dip. ANS Abruzzo, giornalista corrispondente Nuovo
Molise - Direttore responsabile www.sansalvomare.it.), Doriana Doro (Vice Presid. Dip.
Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Lazio), Luigi Filannino (Dirig. Dip.
Puglia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le,
Dirig. Dip. Lombardia), Anna Maria Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Dirig.
Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. Dip. Sicilia), Pamela Mazzanti (Dip. ANS Umbria),
Riccardo Peroni (Dip. ANS Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Dirig.
Naz. Vice Pres. Dip. ANS Lazio), Augusto Polignone (Dirig. Dip. Puglia), Giuliano
Portunato (Dip. ANS Lazio), Giulio Trivelli, (Dip. Umbria).

Info:
Camillo Capuano (Direttore) camcap@alice.it 339.1601727
Arturo Di Giacomo (Vice Direttore) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com
Emanuele D’Acunto (Responsabile Amministrativo) 347.7976539,
emanuele.dacunto@alice.it
Cc/p 68457837, - € 15.00 intestaz. E. D’Acunto – Rivista

Annella Prisco Saggiomo

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

------

Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

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.

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

Annella Prisco Saggiomo, 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.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS

Al termine del convegno nazionale, ore 17,00, è stata regolarmente effettuata,
in seconda convocazione (la prima convocazione era prevista per il giorno
precedente, stessa ora, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge
Terravision, Roma, e avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli
iscritti regolari ANS, cosa non verificatasi), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
4. VVEE.
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Franco Ferrarotti

“Nel presente, tra presente e presente.

Un popolo di frenetici
informatissimi idioti

Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”
Pietro Zocconali

Book Sprint Edizioni Sa 2014

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

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

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?

Operazione balena
Unternehmen
Walfisch”
Nazifascisti al Quadraro di Carla Guidi
Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it
Questa terza edizione del libro “Operazione Balena”, con la presentazione di Aldo Pavia,
comprende la testimonianze di Sisto Quaranta e di Augusto Gro, deportati dal Quadraro il
17 aprile 1944, ma anche il racconto della loro vita durante il Fascismo e dopo il ritorno a
Roma alla fine della guerra, con tutte le trasformazioni culturali e del territorio che questo
ha significato; si aggiunge l’intervista a Lorella Ascoli, figlia di Michele Ascoli, sfuggito
alla deportazione ma catturato al Quadraro e non riconosciuto fortunatamente, in quanto
ebreo, in quella circostanza. La storia del territorio comprende anche articoli a cura di
G. Giannini, P. Grella, A. Palumbo, poiché la memoria ha un valore di identità ed uno
formativo ed informativo. Carla Guidi - www.carlaguidi-oikoslogos.it

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

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

***

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

Dipartimento Abruzzo

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Abruzzo

di Paolo De Nardis, Guglielmo Rinzivillo, Stefano Delli Poggi,
edito da Armando Editore, 2008
In un contesto storico-politico come quello attuale, sembra indispensabile poter
risalire alle origini della storia italiana. In questo volume, composto di tre parti,
partendo dalle origini del marxismo in Italia, vengono affrontati sia gli aspetti
metodologici e genetici della teoria della conoscenza scientifica ispirata dal
marxismo, sia i rapporti tra la scienza economica e quella sociologica nelle
elaborazioni marxiane originarie, al fine di rinnovare la critica all’economia politica.

Luogo, data e orario
(da fissare da parte della dirigenza uscente)

Taciti accordi. I giovani del Lazio
nella scommessa societaria

Il 27 maggio 2018 è in scadenza il mandato triennale della dirigenza
dipartimentale.
Il Direttivo uscente sta organizzando, per i giorni successivi al 27 maggio,
un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente
Ordine del giorno:

di Paolo De Nardis, Angela Cattaneo, Cristina Mariti, edito
da Franco Angeli, 2007
La condizione giovanile subisce, per certi versi, le trasformazioni sociali con chiavi
di lettura e strumenti operativi che risultano spesso insufficienti e inadeguati: la
(dis)integrazione dei mondi dei sentimenti, la precarietà che contraddistingue il
quotidiano e frena la progettualità, l’andamento ondivago dei life markers sono
solo alcuni elementi che configurano il percorso individuale e sociale della gioventù
La ricerca indaga accuratamente il vissuto e la condizione giovanile nella regione
laziale con esiti di grande interesse per la particolare tipologia di giovani che
caratterizza oggi non solo le grandi realtà urbane ma anche il “profondo centro.

·
·
·

O.d.G:
Relazione del Presidente regionale uscente;
Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati da tempo
tramite gli organi di informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di
partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno
precedente all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della
presenza di più della metà dei soci SP regolarmente iscritti), saranno
guidati presumibilmente dalla Presidente regionale uscente d.ssa
Antonietta Spinozzi e dalla Segretaria uscente d.ssa Novella Fiore,
le quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è
riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati
ANS.
-----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----Segreteria organizzativa (in attesa della definitiva regionale):
340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

Sociologia perché?

di Paolo De Nardis edito da Lithos, 2002
Collana: I fiammiferi, Nr. 5. - Genere: Scienze sociali.
Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente nazionale ANS. Professore
ordinario di Sociologia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di
Roma; insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla Libera Università del
Mediterraneo di Bari, all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le
applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università
“Sapienza”. Direttore del Master in Management pubblico, sanitario e dei servizi
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza”. Direttore del Corso di
Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico della “Rivista trimestrale
di Scienza dell’amministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola Superiore
dell’Interno. Opinionista ed editorialista.

3

***

***

Dipartimento Lombardia

Dipartimento Marche

Gianotti ha scritto un libro
per aiutare la Croce Rossa

Maltrattamento e uccisione di animali,
Violenza interpersonale e ogni altro
comportamento antisociale e/o criminale
Senigallia (An), 21 aprile 2018
La Responsabile del Dip.nto Marche Edvige Brecciaroli ha concesso il patrocinio al
corso di formazione Link (Associazione con la quale l’ANS collabora).
I particolari nella Newsletter ANS del 15 genn. riportata sul sito.
Info Edvige Brecciaroli, ANS Marche, 347.6127559 edwige2000@libero.it

Il presidente dell’ANS Lombardia,
dott. Massimiliano Gianotti, il 24
gennaio ha incontrato il Vescovo
Emerito di Como, monsignor
Diego Coletti nell’occasione della
consegna di un volume culturale
incentrato sul Vangelo e scritto dal
Gianotti. Il libro è stato presentato
dallo stesso vescovo Coletti, con il
glottologo e dialettologo italiano
don Remo Bracchi, docente
ordinario di glottologia presso
la facoltà di lettere cristiane e
classiche dell’Università Pontificia
Salesiana a Roma; il presidente della Provincia e la presidente della Croce
rossa italiana. Il libro è giunto alla seconda ristampa in soli 20 giorni dalla
pubblicazione. Parte dei proventi di vendita, su volontà dell’autore Gianotti sono
stati devoluti alla Croce rossa italiana per l’acquisto di una sedia meccanizzata
per il trasporto di anziani e disabili del costo di 6mila euro.
L’occasione dell’incontro è stata utile anche per mostrare al vescovo Coletti le
attività dell’Ans Lombardia e le iniziative promosse a livello nazionale da tutti i
soci Ans. Monsignor Coletti è rimasto entusiasta per l’iniziativa editoriale e per
le attività dei sociologi. Gianotti sta prendendo contatti anche con la Prefettura
della Casa Pontificia e con il prefetto Georg Ganswein per poter incontrare Papa
Francesco.

***

Dipartimento Molise

ASSEMBLEA ANS
Dipartimento Molise
Come da risoluzione dell’Assemblea Nazionale ANS del 7 /12/2017, si riporta
di seguito l’aggiornamento della Dirigenza dipartimentale in scadenza il 28
dicembre 2018:
Presidente, Gianluca Tramontano;
Vice Presidente, Antonio Molino;
Segretaria, Carmela Zingaro;
Tesoriere, Giuseppe Colombo;
Membro, Danilo Boriati.
Referente provincia di Isernia (ad interim), Danilo Boriati.
Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo
Nazionale, si congratula con il neo eletto Dirigente dip.le Dip.nto Molise
Dr. Giulio Trivelli.

Nuovo SITO INTERNET
per l’Ans Lombardia

***

Dipartimento Puglia

Il protagonista dei lavori lo scrittore, musicista Prof. Marco Laccone

10° Seminario per l’aggiornamento
professionale del sociologo

L’Ans, Dipartimento Lombardia, su volontà del presidente Massimiliano Gianotti e grazie alla collaborazione con alcuni amici
e volontari ha realizzato un sito internet tutto nuovo.
Il restyling arriva a distanza di 4 anni dal primo progetto che
aveva l’intenzione di portare l’Ans Lombardia sul web. Così, dopo
4 anni di successi per contatti ed accessi singoli è stata proposta
l’idea di lavorare su un prodotto nuovo e consono alle nuove idee
grafiche e alle moderne strutture mutimediali e comunicative.
Questo per stare al passo con i tempi e per migliorare la promozione della sociologia. Il dominio web è sempre il medesimo
ed è accessibile dall’indirizzo: www.anslombardia.it
Il nuovo sito lascia ampio spazio alle immagini e ai colori. Inoltre si possono trovare numerose informazioni sulle attività del
Dipartimento Lombardia e anche le iniziative promosse a livello
nazionale. Non mancano, infatti, i collegamenti con il Notiziario
Ans, con la Newsletter e con il sito madre Ans Sociologi.
Il dipartimento Ans Lombardia ha anche una sua pagina Facebook, gestita dalla dr.ssa Daniela Gensabella. Lo scopo, anche in questo caso, è quello di farci conoscere come sociologi e,
sopratturro, promuovere la nostra Associazione.

Modugno (Ba), Sede UTE, corso Umberto I, ore 19
Il Direttivo ANS Puglia ha presentato la Lezione/spettacolo musico-verbale, con il
musicista Marco Laccone e l’attore Franco Minervini, sulle canzoni di Fabrizio De André
e con letture e musiche tratte da “La Buona Novella E Altre Analogie” e “Tramonto
Etilico”. Nella sede UTE di Modugno.
Evento era valido come 10° Seminario per l’aggiornamento professionale del sociologo,
a cura del Dipartimento Puglia e del Laboratorio di Sociologia “Niklas Luhmann” di Bari.
Sono intervenuti ai lavori: Il Presidente ANS Puglia, Prof. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.
le ANS; il Segretario ANS Puglia, Dr Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS
----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.

Relazione 10° seminario

Alle ore 19,00 del 15.1.2018, nella gremita sala del palazzo della cultura di Modugno
(Ba), ha avuto inizio l’incontro musicale dal titolo: “Raccontando De Andrè” nonché, 10°
Seminario per l’aggiornamento professionale del sociologo. Evento del Dipartimento
Puglia e del Laborario di Sociologia Niklas Luhmann di Bari, in collaborazione con altri
Enti come elencati nella locandina ma, splendidamente organizzato dal nostro prof. Marco
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Laccone, socio vitalizio A.N.S. e referente della provincia di Bari per i Cultori della Materia.
Per il nostro Dipartimento erano anche presenti il Presidente dr. Ivan Iacovazzi ed il
sottoscritto. In alternativa alle canzoni c’era la voce dell’attore Franco Minervini che si
intercalava tra le note con delle letture rendendo l’atmosfera ancora più emozionante.
Serata incentrata sulle canzoni del cantautore genovese con letture e musiche tratte dai
lavori recenti dello stesso Marco Laccone come il libro+cd “La Buona Novella E Altre
Analogie”, i cd musicali “Tramonto Etilico” e “Sogni Dispersi”. Infatti, come ha spiegato lo
stesso prof. Laccone nel discorso introduttivo, gli spettacoli di ricerca e riflessione e, in
questo caso, di letteraria e musica cantautorale, sono esempi di comunicazione artistica
in quanto attinenti sia alla comunicazione musicale che a quella sociale. Questi elementi
costituiscono quindi materia di osservazione anche in termini sociologici sul “dialogo
emotivo” tra gruppi umani. Il sottoscritto nell’occasione, ha spiegato che anche la musica
è una forma di comunicazione vera e propria ma a differenza di altre, viene manifestata
in modo più bello e più nobile. Tra le diverse canzoni il Prof. Laccone ha emozionato
con Via del Campo, Bocca di Rosa, Amore che vieni amore che vai. Canzoni molto
apprezzate da tutti i presenti che hanno contribuito a rendere l’atmosfera incantevole
con l’accompagnamento corale. Questi incontri non sono altro che luoghi di ritrovo come
“salotti aggiuntivi” che stimolano le iniziative e l’interscambio tra enti che operano in settori
diversi ma, tutti accomunati dall’impegno nell’accoglienza delle iniziative e nel frutto delle
ricerche. Un incontro che conserva memorie di tempi passati. In questo incontro musicale
abbiamo apprezzato la passione del Prof. Laccone nella sua esibizione perché non fa il
“copia-incolla” delle canzoni ma le personalizza con la sua grinta e la sua professionalità.
Grazie Marco per la bellissima serata… è un privilegio averti nel nostro Dipartimento.
Cav. Dr. Luigi Fino - Segretario.

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: Francesco Albano, Simonetta
Badini, Silvia Camillo Capuano, Armeni, Domenico Condurro, Anna Maria
Coramusi, Giovanna Cuturi, Emanuele D’Acunto, Orazio Di Stefano, Doriana
Doro, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Luigi Filannino, Luigi Fino, Daniela
Gensabella, Ivan Iacovazzi, Anna Maria Le Moli, Sebastiano Lustrissimi,
Ruby Mammano, Massimo Morganti, Vincenzo Piersanti, Augusto Polignone,
Giuliano Portunato, Francesco Rao, Antonio Sposito, Maurizio Vitiello.
Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente. Viene letto dal segretario
Antonio Polifrone; il verbale precedente, relativo al 12 giugno 2017, era già stato
pubblicato sul Notiziario ANS n. 7-8 lug-ago 2017; viene approvato ed è di seguito
riportato in allegato 1.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Il Presidente Pietro Zocconali,
ringrazia i presenti provenienti da quasi tutte le regioni italiane; citando le più lontane
da Roma: Piemonte, Lombardia, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 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 questa occasione, per precedenti impegni presi, non
ha potuto presenziare ed ha pregato Zocconali di portare i suoi saluti ai convegnisti.
Un ringraziamento particolare 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; senza nulla
togliere agli altri, ringrazia soprattutto il Prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario
ANS e uno dei massimi sociologi al mondo. Ringrazia, infine, gli amici “esterni”
che hanno partecipato ai lavori; in ordine di apparizione: la Prof.ssa Carla Guidi,
giornalista e scrittrice, da anni amica dell’ANS; la Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice
ed Operatrice culturale, anche lei da anni amica dell’ANS; la Prof. Ilaria Riccioni,
docente in Sociologia generale alla Libera Università di Bolzano; Toni Santagata,
che, da Super Ospite, ha deliziato i convegnisti con un mini concerto, accompagnato
con la sua chitarra; 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 Il Presidente nazionale ricorda
i più importanti impegni ANS di questi ultimi mesi; lui stesso, lo scorso novembre,
ha relazionato al 3° Convegno Interdipartimentale ANS, a Napoli, organizzato dal
Dip. Campania (con il Presid. Antonio Sposito, altri dirigenti campani e colleghi da
altre regioni), un convegno avente per tema “Sociologi oggi – Tutela professionale
e prospettive”; sempre a novembre i colleghi della Lombardia, con in testa il Presid.
Massimiliano Gianotti, hanno organizzato a Milano un convegno riguardante la
violenza sulle donne; sullo stesso argomento (molto sentito da noi sociologi), a Tricase
(Le) si sono incontrati i colleghi della Puglia con in testa il presid. Ivan Iacovazzi; lo
stesso mese, a Pistoia, Giuliano Bruni, Presid. ANS Toscana, ha organizzato un
incontro tra mondo dell’Arte e la Sociologia; Zocconali, infine, ha relazionato, a
Firenze, al convegno “(Mal)funzionamento della Giustizia nelle ‘Separazioni’”.

***

Dipartimento Toscana
Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore resp.: Dr Giuliano Bruni
La pubblicazione di questa nuova rivista è nata da
un’idea del giornalista dr Giuliano Bruni, dirigente
nazionale ANS e presidente del dipartimento ANS
Toscana; è gestita dal laboratorio ANS di Pistoia, è
aperta al contributo dei soci del Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una
attiva collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena che,
con i loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista.
Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing
via can bianco 33-51100 Pistoia
Cellulare + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235 info@labotosc.com

***

Dipartimento Umbria

Direttivo dipartimentale
ANS Umbria

Nel mese di ottobre, Zocconali, 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
“Crescere tra reale e virtuale”. Sempre ad ottobre, in tutta Italia si è svolta la Settimana
della Sociologia; diversi nostri associati hanno preso parte ai vari lavori, Zocconali,
su invito del Prof. Mario Morcellini, con Arnaldo Gioacchini (anche lui giornalista),
ha partecipato alla Conferenza Stampa di Roma Uno Sapienza, Centro Congressi;
tra gli illustri presenti, il Magnifico Rettore Eugenio Gaudio (tra i partecipanti ai
lavori Enrica Amaturo, Paolo De Nardis e Bruno Mazzara, Direttore del CORIS di
Roma Sapienza). Sempre a Roma Zocconali è intervenuto al convegno “Indagare
il tempo e lo spazio tra arte, sociologia, psicologia e letteratura”. A settembre, a La
Spezia, la dirig ANS Liguria, Silvia Paternostro, ha organizzato i lavori del convegno
“Percezione del rischio sul disastro idrogeologico”. Questi sono alcuni esempi di
quello che porta avanti l’ANS un po’ dappertutto in Italia.
Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS.
Zocconali e Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 16
maggio 2017 all’8 novembre 2017, come da elenco di seguito riportato.

Come da risoluzione dell’Assemblea Nazionale ANS del 7/12/2017, si riporta di seguito
l’aggiornamento della Dirigenza dipartimentale in scadenza il 4 dicembre 2018:
Commissario Dip.le Antonio Polifrone,
Commissario a latere, Giulio Trivelli.
----Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si
congratula con il neo eletto e Commissario a latere del Dip.nto Umbria Dr Giulio Trivelli.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
del 7 dicembre 2017

ELENCO DI N. 26 SOCIOLOGI ISCRITTI ALL’ANS
DAL 16 MAGGIO 2017 ALL’8 NOVEMBRE 2017

Il 7 dicembre 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 “Dal villaggio globale alla crisi del senso di appartenenza
nazionale”, si svolge, come previsto, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale
ANS (la prima convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore
20.00, in via Marsala, 29/F, Roma, nella sala riservata del bar lounge Terravision, ed
avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa
non verificatasi).
O.d.G.:
1. Lettura del verbale precedente;
			 2. Relazione del Presidente;
			 3. Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
			 4. VVEE.
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione
di C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. Gli
associati ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a partecipare ai lavori.
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Giulio Trivelli, di Terni, allo scopo di migliorare la comunicazione tra i soci umbri, con
l’intento di organizzare al più presto una assemblea atta a nominare un nuovo direttivo.
L’Assemblea accetta la nomina: dalla data odierna il Dipartimento ANS Umbria affianca
al Commissario regionale Antonio Polifrone il commissario a latere Giulio Trivelli.
Pietro Zocconali, fa presente che il Dirigente regionale ANS Molise, Paolo Antonio
Santella ha chiesto le dimissioni da dirigente dip.le; si accettano dette dimissioni e
costatato che il dr Danilo Boriati è 1° membro di riserva, propone la sua nomina a
dirigente reg.le ANS Molise: l’Assemblea accetta la nomina; naturalmente viene
confermata, ad interim, la sua qualifica di Referente per la prov. di Isernia.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 18,00, chiude i propri
lavori.
Il Presidente Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone

Nota: Gli allegati non sono stati riportati per motivi di spazio, ma sono disponibili per chi
voglia richiederli a Zocconali o a Polifrone.

ANS e UNI Ente Italiano di Normazione
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. La Norma viene così presentata da UNI.

Norma UNI 11695:201

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.
Quarto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Per le VVEE, Zocconali presenta,
da parte del Dirigente ANS Campania Antonio Virgili una proposta di Accordo di
Cooperazione tra ANS e il CSLI Italia che lui rappresenta. CSLI è acronimo di Corpo
Italiano di San Lazzaro, una ONG riconosciuta dall’ONU. La Giunta nazionale ANS,
lo scorso mese di ottobre aveva esaminato la proposta, decidendo di rimandare ogni
decisione all’Assemblea; Antonio Sposito ha descritto il lavoro del suo dirigente
regionale il Prof. Virgili, e, dopo letto l’accordo di cooperazione stilato da Virgili e
Zocconali, l’Assemblea decide all’unanimità di aderire a tale accordo. Zocconali
e Sposito provvederanno ad informare Virgili dell’esito della votazione (l’accordo è
riportato in all. n. 2).
Anna Maria Coramusi, in qualità di Presidente del Dipartimento Lazio, ha voluto
ricordare una sua recente ricerca sulla scuola in collaborazione con alcuni dipartimenti
regionali ANS, con l’intento di volerne riproporre una nuova integrandola toccando
altri importanti aspetti, con l’auspicio che altri dipartimenti possano partecipare alla
realizzazione di detta ricerca. L’Assemblea plaude all’iniziativa, ricordando i precedenti
lavori coordinati dalla d.ssa Coramusi.
Silvia Armeni, Dirig. Naz.le e Presidente dip.nto Sardegna, presenta a nome della
Presidente di Link Italia Francesca Sorcinelli, un accordo di amicizia e cooperazione
tra ANS e la stessa Link Italia, Associazione di Promozione Sociale contro la violenza
sulle fasce deboli della società e sugli animali. Dopo letto l’accordo di amicizia stilato
da Zocconali e Sorcinelli, l’Assemblea decide all’unanimità di aderire a tale accordo
(riportato in all. n. 3).
Pietro Zocconali ricorda l’Accordo di cooperazione tra ANS e VISION – Victimology
Support International Observatory and Network, siglato a Firenze il 4 dicembre
2015 (firmatari Zocconali e (per Vision) Ferdinando Tramontano), accordo che
effettivamente ha portato a significative cooperazioni tra i due enti. Per meglio chiarire
i termini di detto accordo, a due anni dalla prima siglatura, Zocconali propone di
inserire alcune punti chiarificatori a lui suggeriti da alcuni dirigenti nazionali. Zocconali
legge la versione ampliata di detto accordo e si dice dispiaciuto per l’assenza del
Tramontano, Dirigente naz.le ANS e Vice Presidente dip.nto ANS Campania.
L’Assemblea Nazionale ANS approva questa nuova versione dell’accordo ANS
VISION e Zocconali si incarica di far recapitare al Tramontano detta nuova versione
che annulla la precedente siglata nel 2015 (riportata in all. n. 4), in attesa di una
auspicabile accettazione da parte di Vision.
Il collega abruzzese Orazio Di Stefano, come da accordi presi con Pietro
Zocconali, presenta la richiesta di costituzione di un Laboratorio ANS a San Salvo
(Ch) denominato “Laboratorio ANS di Sociologia dell’Istruzione”, Di Stefano spiega
le finalità del Laboratorio illustrandole ai colleghi. L’Assemblea approva la richiesta:
dalla data odierna è operativo il Laboratorio ANS di San Salvo (Ch) “Laboratorio ANS
di Sociologia dell’Istruzione”, Direttore il Dr Orazio Di Stefano, socio ANS Abruzzo,
giornalista.
Antonio Polifrone, segretario nazionale ANS, commissario regionale Dip.nto Umbria,
chiede all’Assemblea di poter nominare, commissario a latere di detto Dip.nto il collega

Titolo: Attività professionali non regolamentate - Sociologo -

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
ICS : [03.040] - Stato : IN VIGORE
Commissioni Tecniche : [Attività professionali non regolamentate]
Data entrata in vigore : 30 novembre 2017

Sommario: La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Sociologo,
ossia la figura professionale che studia, osserva, rileva e analizza fenomeni, processi,
strutture e sistemi sociali, ne interpreta il loro manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza
e mutamento, attraverso la costruzione e l’utilizzo di specifici indicatori e di modelli
descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario livello di generalizzabilità e applicabilità.
Anche in accordo con altre figure professionali, il Sociologo:
a) ricostruisce nessi casuali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari
che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti (per esempio, innovazioni,
riforme, politiche e interventi), nei diversi contesti e ambiti di azione sociale; b) progetta
e rende operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di ricerca, nonché
della attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che
incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita degli attori che
in esse operano. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche
identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo
delle qualifiche (European Qualifications Framework - EDF) e sono espressi in maniera
tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di
valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
Nella presente norma detta figura è articolata in due livelli professionali: Sociologo di base
(vedere punto 3.10) e Sociologo Specialista (vedere punto 3.11).

Conoscenza, abilità e competenza del sociologo
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Il riconoscimento di una professionalità al di fuori di un proprio ordine di appartenenza è
uno degli ambiti più dibattuti degli ultimi tempi. Questo vale per professioni prettamente
tecniche/tecnologiche che per quelle scaturite da nuovi bisogni dettati dal mercato e dalla
società. In UNI la commissione tecnica che si occupa di elaborare documenti attinenti
questo argomento prende il nome di “Attività professionali non regolamentate”. È sua
la recente realizzazione della UNI 11695. Questo documento definisce i requisiti relativi
all’attività professionale del sociologo, ossia la figura professionale che studia, osserva,
rileva e analizza fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali, ne interpreta il loro
manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza e mutamento, attraverso la costruzione e
l’utilizzo di specifici indicatori e di modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario
livello di applicabilità. Anche in accordo con altre figure professionali, il sociologo:
a) ricostruisce nessi casuali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari
che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti (per esempio, innovazioni,
riforme, politiche e interventi), nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;
b) progetta e rende operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di
ricerca, nonché della attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e
interventi che incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita
degli attori che in esse operano.
Questi requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati,
in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle

direttamente come e-book. Pubblicato col Progetto E-Publishing: Reti Di Dedalus
– Onyx Editrice e, come si è detto, è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.
onyxebook.com/. Essendo stato scritto per essere divulgato, è stato pensato gratuito.
Per una possibile interpretazione, all’inizio ed alla fine, sono stati inseriti la presentazione
dell’autrice e la postfazione del noto poeta Dante Maffia. Erano stati invitati ai lavori
diversi personaggi; nella sala dedicata ai convegni, tra gli altri, erano presenti: Il
poeta Leopoldo Attolico; lo scrittore Giorgio Bruzzese; il poeta Maurizio Di Palma;
la scrittrice Francesca Farina; l’artista Riccardo Galuppi; la giornalista, scrittrice, Piera
Mattei; il cantautore Amedeo Morrone, la fotografa Vincenza Salvatore.

qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da
agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione
e convalida dei risultati dell’apprendimento. Inoltre, la norma suddivide la professionalità
in due livelli: sociologo di base e sociologo specialista.
Informazioni per l’acquisto - UNI 11695:2017 “Attività professionali non regolamentate
- Sociologo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”
Euro 72,00 + iva (in lingua italiana)
La norma, disponibile sia in formato elettronico che in formato cartaceo, sarà scontata del
15% ai soci effettivi. Prova l’abbonamento a tutte le norme a soli 50 euro: scopri come!
Settore Vendite - Tel. 02.70024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00, dal lunedì al venerdì) Email: diffusione@uni.com

Al termine degli interventi, con la complicità dello scelto pubblico, interessato alle varie
tematiche trattate dall’autrice, dal poeta e dal sociologo, è scaturito un dibattito farcito di
ecologia, protezione dell’ambiente, educazione civica e sociologia.
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’incontro è prevista l’attribuzione di C.F.P.
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Costruire la pace e la
sicurezza in una scuola

Carla Guidi www.carlaguidi-oikoslogos.it. Giornalista e scrittrice, collabora con alcune
testate e riviste periodiche, ha scritto alcuni libri sulla memoria storica quali Operazione
balena - Unternehmen Walfisch (sul rastrellamento nazista del 17 aprile 1944 al
Quadraro) giunto alla sua terza edizione, Un ragazzo chiamato Anzio sulle vicende dello
sbarco alleato del 1944, alla sua seconda edizione. Docente di disegno e storia dell’arte,
ha organizzato mostre, manifestazioni e convegni. Al suo attivo alcune pubblicazioni di
poesia Come le bestie (Onyx edizioni 2004) e La pace che ci meritiamo (Onyx 2008).

Palermo, 26.02.2018, Auditorium Istituto Almeyda - Crispi, L.go Mineo, 4, ore 9 - 12
Il Laboratorio ANS di Palermo, in accordo con la presidenza nazionale ANS e con
Istituto Almeyda - Crispi di Palermo, ha organizzato il seminario dal titolo “Costruire la
pace e la sicurezza in una scuola”. Coordinatore dei lavori il prof. Vincenzo Carollo,
Direttore del Laboratorio ANS di Palermo, Vice Presidente ANS Sicilia.
Sono previsti i seguenti interventi: Prof. Vincenzo Carollo
Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
Prof. Amico Dolci, Presidente del Centro Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo;
Dr Alberto Biondo, Dirigente del CSC “Danilo Dolci”;
Prof. Gaetano Centineo, ANS Sicilia, Docente di Informatica gestionale;
Un rappresentante della Polizia municipale di Palermo; altre autorità locali.

Abbiamo ricevuto un interessante invito dal Prof. Peter Holley, Sociologo presso
l’Università di Helsinky, Finlandia, e volentieri pubblichiamo.
Peter Holley received his Master of Social Science degree in Sociology in July 2008.
He is currently Doctoral Student at the Department of Social Research (Social and
Cultural Anthropology), Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno presenziare,
compatibilmente con i loro impegni di lavoro:
La D.ssa Anna Cancemi, Presidente Dipartimento ANS Sicilia; la D.ssa Emanuela
Ferrigno, Segretaria Dipartimento ANS Sicilia.
----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.

ESA RN15 Midterm Conference Call for Papers
Dear colleague,
Research Network 15 (Global, Transnational and Cosmopolitan Sociology) is
currently organising its midterm conference which will take place in April 2018 at
the University of Helsinki, Finland. Some of the workshops will be of interest to the
members of your sociological association.
Please could you circulate the following call amongst your members: http://blogs.
helsinki.fi/global-sociological-imagination/.

Info: Prof. Vincenzo Carollo, 338.7646774, carollo.bianchina@libero.it

I GIOVEDÌ DELLA POESIA

Thank you for your assistance.

Best wishes, Peter Holley

Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of

A CURA DI ROBERTO PIPERNO

Social Science / Department of Social Research Migration and Diaspora Research
Group (MIDI) www.helsinki.fi/migration-and-diaspora
Co-chair of ESA RN15 - Global, transnational and cosmopolitan sociology
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn15-global-transnationaland-cosmopolitan-sociology
Tel. +358 44 0171981 Email. peter.holley@helsinki.fi - https://goo.gl/O4cv4c
----New Publication: Holley, Peter. 2018. “’I’m a Citizen of the World’:
Cosmopolitanism and identity work in the telling of migration stories.” Pp. 167-86
inGlobalization, Supranational Dynamics and Local Experiences, edited by Marco
Caselli and Guia Gilardoni. Basingstoke & New York, NY: Palgrave Macmillan.

I relatori: Zocconali, Palladini, Guidi e Piperno

In ricordo del Dr. Gaetano Malomo

Ci ha lasciato il 17 dicembre u.s. un nostro caro amico e collega,
Gaetano Malomo. Il giorno 19 dicembre 2017 è stato celebrato
il rito dell’ultimo saluto presso il cimitero di Cassano allo
Ionio (Cs).

Presso la BIBLIOTECA MANDELA, in via La Spezia 21, Roma, Giovedì 11 Gennaio
2018, è stato presentato il libro di poesie formato e-book di Carla Guidi:

“FATTI AD IMMAGINE D’IO”

Gaetano, si era iscritto in ANS il 22 maggio del 2000, negli anni ha
rivestito la carica di Dirigente naz.le ANS e, in particolare, dal giugno
2001, per alcuni anni, quella di Presidente ANS del Dipartimento Calabria,
Dipartimento reso da allora tra i più importanti, proprio per la sua sagacia,
vitalità ed intraprendenza.

(Ebook, Reti Di Dedalus - Onyx Editrice, 2016)

con la postfazione al libro di Dante Maffia, foto di copertina di Valter Sambucini. Il libro
è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.onyxebook.com/
Ha presentano i lavori il prof. Roberto Piperno, Organizzatore culturale e letterario.

Nato nel 1960, viveva a Cassano allo Ionio (Cs); il prossimo 7 maggio
avrebbe compiuto 58 anni, era ancora nel fiore degli anni e una malattia
alla quale è difficile scampare ce lo ha portato via; una bella famiglia con
tre figli, lasciata nel dolore; il fratello Vincenzo, anche lui nostro associato,
Enzo per gli amici tra i quali ci sono io (e ne sono fiero), è affranto dal
dolore e tutta l’ANS lo abbraccia in questi giorni di pena inenarrabili.

Sono intervenuti: Marco Palladini, poeta, drammaturgo e attore; Pietro Zocconali,
sociologo, giornalista professionista.
Erano presenti l’autrice Carla Guidi e l’autore della foto di copertina Valter Sambucini.
Il libro è stato pubblicato all’interno del Progetto E-Publishing: Reti Di Dedalus – Onyx
Editrice - http://www.retididedalus.it/Archivi/2015/luglio/EBOOK/_progetto.htm
Un libro di poesie, o meglio di monologhi teatrali, scritto da Carla Guidi che vuol essere
l’ideale proseguo di un altro libro Come le bestie, già pubblicato nel 2004, sempre con
Onyx edizioni, con prefazione dell’indimenticabile poeta Vito Riviello. Quest’ultimo
libro, ormai esaurite le copie in cartaceo, può anch’esso essere scaricato gratuitamente
sul sito dell’autrice www.carlaguidi-oikoslogos.it; invece questo secondo libro è nato

Ciao Gaetano, grazie per aver vissuto insieme a noi; è stato un vero
piacere. Riposa in Pace...
Il tuo amico fraterno Pietro
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Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS
e il RINNOVO delle quote
PER L’ANNO 2018

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

(Dr Bramani) - 02.66988271
V. Napo Torriani, 29
20124 Milano
www.augustushotel.it
info@augustushotel.it

Tel. 347.5249282
P.le della Radio, 40 - 00146 Roma
www.domusdellaradio.it
emiliano.residori@fastwebnet.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento
Calabria, Dr Mario Catroppa, per la recente DONAZIONE

Lamezia Terme CZ
P.zza Stazione 968/53021
www.grandhotellamezia.it
info@grandhotellamezia.it

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Emilia Romagna, Dr Giovanni Cattaneo, per la recente DONAZIONE

B&B
“Re di Luna”

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento
Trentino Alto Adige, Dr Giuseppe Ceola, per la recente DONAZIONE

(Alessandro)
00182 v. Tuscolana, 21, Roma
(1 piano), 331.5253484
alessandrolattaruolo2015@gmail.com

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Campania, Dr Sergio Parisi, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

ilNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione il 31 gennaio 2018
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Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero:
Anna Maria Coramusi, Luigi Fino, Massimiliano Gianotti,
Arnaldo Gioacchini, Carla Guidi, Ivan Iacovazzi, Marco
Laccone, Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, 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 2018: 60,00 Euro
QUOTA ANNUALE 2018: 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 2017: 50,00 Euro
Quote 2017 + 2018: 100,00 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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