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Una fase dei lavori del dicembre 2016

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” 

E’ in fase di preparazione il tradizionale convegno nazionale di 
dicembre, che si svolgerà a Roma e che tratterà un argomento molto 
interessante e attuale: “Dal villaggio globale alla crisi del senso di 
appartenenza nazionale”. Di seguito il programma dei lavori.
Inizio lavori, saluti di:
* Prof. Bruno Mazzara, Direttore CORIS, “Sapienza” Università di Roma;
* Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
* Dr Antonio Polifrone, Sociologo, Segretario nazionale ANS.

Introduz. e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, 
Vicepresid. Naz. ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista.

Sono previsti i seguenti interventi:
* Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: “Chi sono?!”; 
* Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di Fiaba il 
Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche: intervento 
sul tema;
* Prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS, Professore Emerito 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione,  
“Sapienza” Università di Roma: interv. sul tema;
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
2a parte, ore 14,30 -17,00
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:

* D.ssa Anna Maria Coramusi, Sociologa, Vicepresid. Naz.le ANS, 
Presid. Dip. Lazio, Giornalista: interv. sul tema;
* Dr Arnaldo Gioacchini, Sociologo, Dirigente Naz.le ANS, Giornalista: 
interv. sul tema;
Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista, Scrittrice: “Regressioni, reazioni o 
integrazioni?”;
Prof. Francesco Rao, Sociologo, Dirigente Naz.le ANS, Presid. Dip. 
Calabria: interv. sul tema;
Dr Marco Cuppoletti, Sociologo, Dirigente ANS Dip. Lazio, Sindacalista: 
interv. sul tema
D.ssa Emanuela Ferrigno, Sociologa, Dirigente ANS Dip. Sicilia: interv. 
sul tema;
Conclude: Dr Pietro Zocconali.

Tra gli altri, sono già invitati o stanno per esserlo, e si spera potranno 
presenziare, compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Il prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università Roma, già Presidente 
Naz.le ANS; il dr. Francesco Giorgino, Giornalista del TG1; Il prof. Mario 
Morcellini, Socio Onorario ANS, già Prorettore Sapienza Università di 
Roma, Commissario all’AGCOM; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società 
Italiana di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

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

MEDIA

Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati 
e di laureati in sociologia interessati ai lavori:

Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti 
e importanti associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Piemonte), Silvia 
Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), 
Federico Bilotti (Dirig. Naz.le, Vice Presid. Dip. Toscana), Danilo Boriati (Dirig. Dip. 
Molise), Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio 
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“Nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”
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Sociologia,
la società... in rete

PUBBLICAZIONE PERIODICA DI CULTURA DELL’ANS
Il volume unico 2017 verrà presentato e messo in vendita in occasione del 
convegno ANS di dicembre.
Intanto ci fa piacere ricordare gli autori dei testi del volume unico 2016, sociologi 
ANS, docenti universitari e addetti ai lavori (i nomi sono riportati secondo l’ordine 
di impaginazione): contributi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe 
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Marco Lilli, Alessandro Savy, 
Giuseppe Chitarrini, Arturo Di Giacomo, Maria Luisa Iavarone, Luciana 
Palumbo, Federico Ciabattoni, Massimiliano Gianotti, Emanuela Ferrigno, 
Sabrina Gatti, Doriana Doro, Elisa Angelini, Marina Marinari, Francesco Albano, 
Maurizio Vitiello, Arnaldo Gioacchini
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.
Info: Camillo Capuano  (Direttore) camcap@alice.it   339.1601727
        Arturo Di Giacomo (Vice Dir.) 320 5638906 arturodigiacomo56@gmail.com 
        Emanuele D’Acunto  (Resp. Amm.) 347.7976539, emanuele.nto@alice.it
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2017) - € 15.00
Cc/p  68457837,   intestaz.   E. D’Acunto – Rivista

Franco Ferrarotti 

Un popolo di frenetici 
informatissimi idioti

Edizione Solfanelli (Ch), Collana Intervento 3 - settima edizione feb.2017 - Euro 9,00 
Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le opere, veramente innumerevoli, del 
nostro Presidente Onorario, Franco Ferrarotti? Questo libro, edito nel 2012, dal titolo 
accattivante e soprattutto dal contenuto attualissimo, ogni pochi mesi viene ristampato e 
venduto come se fosse un romanzetto. Sarà forse perché il nostro Presidente Onorario è 
uno degli uomini più geniali a livello mondiale di questi ultimi decenni?

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

Annella Prisco Saggiomo 

Trenincorsa
Edizione 2008 - Euro 12,00 Collana di costume e 
attualità “Cronache di Parthenope”
Attraverso brevi note di costume Annella Prisco Saggiomo 
traccia un quadro di Napoli: dal passato, rivissuto con sguardo 
nostalgico, al presente denso di contraddizioni. Da attenta 
osservatrice dei mutamenti in corso, la scrittrice non esita a 

denunciare lo spettacolo della Napoli dei nostri giorni, evitando però di demonizzarne 
le problematiche, le quali semmai accomunano la nostra città alle grandi metropoli. 
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.

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 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. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo simpatico e 
scanzonato per rendere più scorrevole il testo. Il booktrailer su youtu.be/qEllCKzyXpw.

Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore 
“Sociologia, la Società in.. Rete”), Domenico Condurro (Dirig. Dip. Campania), Pierluigi 
Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi 
(Dirig. Naz.le), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo 
Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Doriana Doro (Vice Presid. Dip. 
Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Lazio), Anita Fiaschetti (Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella Fiore (Segr. 
Dip. Abruzzo), Eleonora Fraulini (Dirig. Dip. Veneto), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.
le, Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia, 
giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Anna Maria Le Moli (Dip. 
Lazio), Enrico Mercuri (Dip. Lazio), Riccardo Peroni (Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti 
(Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz., Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Dirig. 
Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. Lazio), Maria Lucia Pugliese (Dip. Calabria), 
Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Calabria), Luisa Rendinella (Socia 
Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia), Nunzia Saladino (VicePresid. Dip. Calabria), Giulio 
Trivelli, (Dip. Umbria), Maurizio Vitiello (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania, giornalista).

Il rinfresco, offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio

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

ASSEMBLEA NAZIONALE ANS
Al termine del convegno nazionale, ore 17,00, verrà effettuata, in seconda 
convocazione (la prima convocazione è prevista per il giorno precedente, stessa 
ora, in via Marsala, 29/F, nella sala riservata del bar lounge Terravision, Roma, 
e avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la 
Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:  1 Lettura del verbale precedente; 
  2 Relazione del Presidente; 
  3 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
  4 VVEE . 
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, 
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.
INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

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

Dipartimento Calabria 

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

di Paolo De Nardis,  Guglielmo Rinzivillo, Stefano Delli Poggi,
edito da Armando Editore, 2008

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

Sociologia perché? 
di Paolo De Nardis  edito da Lithos, 2002 
Collana: I fiammiferi, Nr. 5. -  Genere: Scienze sociali.

Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, già Presidente nazionale ANS. Professore 
ordinario di Sociologia della Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di 
Roma; insegna anche all’Università San Pio V di Roma, alla Libera Università del 
Mediterraneo di Bari, all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
all’Università telematica Telma di Roma. Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le 
applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università 
“Sapienza”.  Direttore del Master in Management pubblico, sanitario e dei servizi 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “Sapienza”.  Direttore del Corso di 
Alta Formazione in Etica pubblica. Direttore scientifico della “Rivista trimestrale 
di Scienza dell’amministrazione”. Co-fondatore e docente della Scuola Superiore 
dell’Interno. Opinionista ed editorialista in diverse trasmissioni radiofoniche e 
televisive di approfondimento, è stato editorialista e collaboratore di varie testate 
giornalistiche. È autore di numerosi saggi e volumi.

Pubblicazioni di Paolo De Nardis

* * *

Napoli, 12 novembre 2017, ore 9-14
Palazzo delle Arti, v. dei Mille 60

Il 3° Congresso Interdipartimentale dell’ANS dal titolo “Sociologi oggi. Tutela 
professionale e prospettive”, si è tenuto a Napoli la mattina del 12 Novembre, presso 
il Palazzo delle Arti, in via dei Mille 60. A seguire il report della d.ssa Sonia D’Antonio, 
Segretaria dip.le.
------ 
L’ANS Dipartimento Campania, dal Presidente Antonio Sposito, al Referente di Napoli 
Mimmo Condurro, ai Referenti per Caserta Rossella Cappabianca, per Avellino e 
Benevento Sonia D’Antonio, al Consigliere Nazionale e Vicepresidente ANS Campania 
Ferdinando Tramontano, ai Consiglieri Regionali Corrado Perugino, Antonio Virgili, 
Maurizio Vitiello, ha accolto il Presidente Nazionale Pietro Zocconali, e i delegati degli 
altri Dipartimenti Regionali, tra cui il Presidente ANS Lombardia Massimiliano Gianotti, 
la Dirigente ANS Sicilia Emanuela Ferrigno, la Dirigente ANS Toscana Emma Viviani. 
Un particolare ringraziamento va all’On. Michela Rostan, della Commissione Giustizia, 
Camera dei Deputati, che ha sottolineato il bisogno della presenza dei sociologi sul 
territorio, occupati in programmazione, progettazione sociale e socio - sanitarie, suffragate 
da analisi, studi e ricerche. 
Un grazie all’artista Mario Iaione, che ha esposto nella sala congressuale un’opera d’arte 
in terracotta dal nome “Memorie ferite”. 
Titolo emblematico del congresso: Sociologi oggi, tutela professionale e prospettive. 
Una chiara indicazione è emersa dall’intervento del Referente per la Provincia di Napoli, 
Mimmo Condurro, il quale ha affermato che sono maturi i tempi per una maggiore 
presenza istituzionale del ruolo del Sociologo professionista, utile in molti ambiti di 
applicazione, tra cui: arte, sport, politiche per il territorio, cultura... 
La promulgazione della Legge Regionale del 22 Maggio 2017, n.13 “ISTITUZIONE del 
SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA rappresenta 
uno strumento fondamentale per il consolidamento del sistema regionale integrato dei 
servizi sociali e degli interventi, oltre che per la valorizzazione e istituzionalizzazione del 
sociologo professionista. Tutti gli intervenuti hanno messo in luce questi aspetti. 
Il presidente Sposito, citando Durkeim, ricorda che un Sociologo deve essere utopico, il 
grillo parlante della società. Ha, inoltre, diffusamente parlato della legge 13 del 22 Maggio 
2017, prima nel suo genere in Italia, attualmente al vaglio dell’avvocatura dello Stato, 
in seguito al ricorso effettuato dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), 

le cui motivazioni sono ritenute pretestuose ed infondate. In attesa di ulteriori sviluppi il 
Presidente invita alla cautela ma anche all’ottimismo, la Legge è in vigore fintantoché non 
sia emessa dalla Consulta una sentenza che la dichiari incostituzionale.
Altra importante conquista dei sociologi dell’ANS Campania è la convocazione ai dodici 
Tavoli Regionali, riguardanti la “Primavera del Welfare “. I lavori già iniziati da alcuni giorni 
vedono impegnati tutti i dirigenti del Dipartimento Campania. Il Presidente Sposito ha 
ringraziato con entusiasmo l’intero gruppo dirigenziale ANS Campania, senza il quale, ha 
affermato, sarebbe stato impossibile ottenere i risultati raggiunti.
Le relazioni dei rappresentanti dei dipartimenti ANS intervenuti, hanno concordato sul fatto 
che per i sociologi è in atto una sfida epocale, ed è, quindi, necessario lavorare insieme 
con finalità comuni e condivise, riproducendo l’efficacia e l’intraprendenza dimostrata 
dall’ANS Campania, tenendo in conto, altresì, le differenze territoriali.
Il Vicepresidente Tramontano nel suo intervento ha evidenziato la necessità di creare una 
Federazione delle “Associazioni di Categoria non ordinistiche”, che tuteli in modo organico 
i sociologi italiani, le quali hanno inviato all’ANS Campania i saluti e gli auguri di buon 
lavoro, in particolare la SOIS, l’AIS e la SISS.   
Il Presidente ANS Nazionale Zocconali ha concluso i lavori congressuali ringraziando 
i dirigenti campani e gli organizzatori dell’evento, per la splendida location e per il 
lavoro svolto negli ultimi mesi e per i risultati raggiunti. Ha ripreso il tema del convegno 
riferendosi all’importanza di tutelare la professione del sociologo e alle prospettive future. 
Il Presidente Zocconali ha dichiarato che il suo essere sociologo lo fa sentire su un 
gradino più in alto rispetto a coloro che lo circondano.”Noblesse oblige”, dicono i francesi, 
i sociologi fanno parte della nobiltà, non a quella dovuta per nascita ma per l’impegno nello 
studio e per le esperienze vissute sul campo.
Un ringraziamento speciale da parte dell’ANS Campania va ai colleghi Mimmo Condurro, 
Angela de Gregorio, Maurizio Vitiello per l’eccellente organizzazione e per la scelta del 
magnifico palazzo Roccella, sede del prestigioso PAN, che ha dato modo ai presenti di 
ammirare una delle tante bellezze della città di Napoli. 

Ancora un grazie a tutti i partecipanti, Sociologi e non, che con la loro presenza hanno 
dato lustro ad un evento, che ha posto in evidenza la svolta epocale che i Sociologi stanno 
vivendo in Italia e la necessità di essere coesi ed uniti per un fine comune. 

Il Segretario dip.nto ANS Campania d.sa Sonia D’Antonio
------ 
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.

Congresso Interdipartimentale ANS

ANS Calabria in collaborazione con 
l’Università degli Studi “Magna Graecia” 

di Catanzaro
Carissimo Presidente Pietro Zocconali,
sono lieta di informarLa in merito ai risultati positivi ottenuti dal Dipartimento Calabria 
ANS.
Il 13 Novembre 2017, la delegazione del Dipartimento Calabria ANS, composta dal 
Presidente Francesco Rao e dai Dirigenti Ugo Bianco, Sonia Principato, Marialucia 
Pugliese e Adalgisa Labate, ha incontrato presso il Dipartimento di Sociologia 
dell’UMG di Catanzaro il Prof. Cleto Corposanto, Coordinatore del Corso di Laurea 
in Sociologia.
Dopo una breve presentazione in cui il Presidente Francesco Rao ha illustrato al Prof. 
Corposanto le attività che il Dipartimento Calabria ANS svolge sul territorio calabrese, 
ha espresso, a nome del Dipartimento stesso, la volontà di collaborare con la Facoltà 
di Sociologia, per la realizzazione di progetti che consentano a questa disciplina di 
affermarsi sempre più sul territorio e nelle Istituzioni, facendo rete.
L’idea proposta dal Presidente Francesco Rao, a nome dell’ANS, è quella di illustrare agli 
studenti di Sociologia, che si apprestano a conseguire la Laurea Triennale, le numerose 
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* * *
Dipartimento Lombardia 

A Notiziario in stampa i Sociologi della Lombardia informano che:

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
Il presidente ANS Lombardia, dott. 
Massimiliano Gianotti, domenica 
12 novembre, ha partecipato al 3o 
Congresso Interdipartimentale dell’ANS 
dal titolo “Sociologi oggi. Tutela 
professionale e prospettive”.
L’interessante iniziativa si è volta 
presso il prestigioso Palazzo delle Arti, 
in via dei Mille 60 a Napoli.
L’Ans Lombardia si complimenta 
con i colleghi campani per l’ottima 
organizzazione dell’evento. Il 
presidente Gianotti è interventuto sulla 
scia dell’importante tema legato alla 

promulgazione della Legge Regionale del 22 Maggio 2017, n.13 “Istituzione del servizio di 
sociologia del territorio della Regione Campania”. In particolare ha riportato i dati inerenti 
la Regione Lombardia, in quanto, anche in questo ambito territoriale ci si vuole muovere 
per portare la figura del sociologo all’interno del sistema integrato dei servizi sociali.

In vista della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne L’Ans 
Lombardia, in collaborazione con Vision e con il comune di Milano ha 
organizzato il Convegno dal titolo Contro la violenza, un cammino di 
civiltà. L’incontro si è svolto satao 25 novembre presso la biblioteca di 
Villa Litta a Milano. In particolare si è trattato di un momento di rifles-
sione sulle strategie di prevenzione della violenza esplorando le radici 
socio-culturali delle discriminazioni di genere e le loro ripercussioni sulle 
relazioni affettive.

ANS Lombardia contro la violenza sulle donne

Le sociologhe dell’Ans Lombardia: Daniela Gensa-
bella e Dina Lo Conte durante il loro intervento.

opportunità offerte da questo titolo di studio e i settori in cui è spendibile. Nella fattispecie: 
il Terzo Settore, con particolare attenzione al fenomeno dell’accoglienza di rifugiati 
mediante il sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), il 
settore della formazione e quello della progettazione finalizzata ad ottenere finanziamenti 
per la realizzazione di progetti che favoriscano l’inclusione sociale. L’obiettivo è quello 
di fornire agli studenti degli strumenti non soltanto teorici ma anche pratici, mediante 
seminari e stage, per aiutarli a “toccare con mano” la spendibilità del titolo che stanno per 
conseguire sul mercato del lavoro.
Al termine del colloquio il Professore Corposanto si è mostrato favorevole ad una eventuale 
collaborazione con il Dipartimento Calabria ANS, ed ha proposto al Presidente Francesco 
Rao e ai dirigenti presenti, di predisporre e sottoporre alla sua valutazione, delle schede 
di seminari (almeno tre), che si potrebbero tenere presso la Facoltà di Sociologia nella 
primavera 2018 – tra Marzo e Maggio – la cui partecipazione conferirebbe agli studenti 
dei CFU. Alle attività seminariali potrebbero essere affiancati anche degli stage formativi 
presso lo Sprar e gli Enti di formazione disposti ad ospitare gli studenti.
Cordiali Saluti
Sonia Principato, Segretario del Dipartimento Calabria Ans

* * *

* * *

Dipartimento Puglia

Dipartimento Toscana

Non si può morire per amore
2 dicembre, TRICASE (Le), Palazzo Gallone Ore 17:00

INCONTRO – DIBATTITO ANS PUGLIA sul FEMMINICIDIO
RELATORI: 
Dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presidente Regionale ANS Puglia;  
Cav. dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segretario Regionale ANS Puglia; 
Dr. Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia; 
Dr. Katia Blasi, Pedagogista/Grafologa; 
Dr. Adalgisa Bisanti, Psicologa; 
Avv. Ezio Maria Tarantino; 
Avv. Adele Cavallo.
Tra gli invitati il Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia.
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.

ArtisticaMente
Si è tenuto l’11 novembre a Pistoia, Largo San Biagio, 5, presso la sala 
espositiva ArtistikaMente, un incontro tra il mondo dell’arte e quello della sociologia. 

Il Sociologo è sempre più interessato ad osservare e studiare il processo artistico che 
con immediatezza spesso ripropone, interpreta, precorre e modifica la società, riuscendo 
dove il raziocinio si arrende, a costruire dialoghi tra le molte culture.
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L’ANS, il dipartimento Toscana, ha partecipato all’incontro sul tema Arte e Sociologia.
L’intenzione era di analizzare in modo semplice e diretto, rivolgendosi a un pubblico 
diverso da quello delle aule o dei convegni, e con esempi pratici, il rapporto tra arte e 
società, concentrando il focus in particolare sull’arte contemporanea.
Tra i relatori: il Dott. Giuliano Bruni, Presidente ANS, Dipartimento regione Toscana: 
“Arte e social media”; la Dott.ssa Patrizia Gherardi, Sociologa A N S: “Può il processo 
artistico trasformare la società in cui si realizza?”
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Incontro è prevista l’attribuzione di Crediti 
Formativi Professionali, secondo le modalità stabilite dall’ANS. 

Il giorno 9 ottobre 2017, alle ore 15,30, a Roma, in via Giolitti 4 (Stazione Termini), 
presso il Ristorante Bar “Moka” (1^ sala a sinistra dell’ingresso), si riunisce la Giunta 
Nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:

· Lettura del verbale precedente;
· Relazione del Presidente;
· Convegno nazionale del prossimo dicembre;
· Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali, 
in qualità di presidente nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale.
Alle ore 15,40 oltre a Zocconali e Polifrone (che inizia a redigere il verbale) sono 
presenti i Dirigenti nazionali Anna Maria Coramusi, Evimero Crisostomi; alle ore 16 
quando si sta discutendo sul 3° punto all’O.d.G. giunge in ritardo Vincenzo Piersanti.
Assenti Giustificati per problemi di salute e di lavoro, gli altri dirigenti che avevano 
avvisato circa la loro assenza: Pierluigi Corsetti, Ivan Iacovazzi.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente dell’8 maggio 2017, da 
parte di Polifrone: il verbale, che era stato allegato alla convocazione della riunione di 
Giunta da parte di Zocconali, viene approvato dalla Giunta.
      Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Zocconali saluta i colleghi 
presenti, ricorda loro con soddisfazione i convegni tenutisi in Italia e quelli programmati 
prossimamente: lo scorso mese di giugno, prima delle ferie estive, ll Vicepresidente 
ANS Lombardia Massimo Blanco a Corsico (Mi) ha organizzato un Convegno di 
Neurosociologia in collaborazione con altri attori;  la Presidente ANS Sardegna Silvia 
Armeni, a Cagliari, con altri Enti, ha portato avanti, con la presenza di Zocconali e 
della Vice presidente Naz.le Anna Maria Coramusi, il Convegno: “La violenza sulle 
donne: Approfondimenti, nuovi sviluppi, possibili soluzioni“; infine, sempre il Presidente 
Naz.le ANS ha partecipato a Nardò (Le), il 1° luglio, al tradizionale Convegno “Oltre 
la parola”, giunto alla 3^ Edizione, organizzato dalla Dirigente Reg.le Maria Rosario 
Merenda, con la presenza, tra gli altri, del Segret. Reg.le e Dirig. Naz.le Luigi Fino. 
Prossimamente, il 18 ottobre a Salerno si terrà il Convegno regionale ANS: “Il Sociologo 
tra cooperazione, innovazione e sostenibilità sociale”, organizzato dalla dirigenza 
del Dip. Campania; il 23 Ottobre 2017, a Roma, Pietro Zocconali, con Manuela 
Marchetti, Vice Pres. ANS Emilia Romagna (organizzatrice dei lavori), Stefano Agati, 
Dirig. Naz.le ANS e Presid. Dip. Veneto (Chairman), insieme ad altri illustri relatori tra i 
quali Anna Maria Le Moli (ANS Lazio), su invito del Senatore Bartolomeo Pepe (che 
l’ANS ringrazia), parteciperà al Convegno “Crescere tra Reale e Virtuale” presso una 
delle prestigiose sale del Senato della Repubblica; il 12 Novembre, a Napoli, si terrà 
il Convegno ANS Interdipartimentale dal titolo “Sociologi oggi. Tutela professionale 
e prospettive”, organizzato dalla dirigenza dip.le Campania; in ultimo, a Dicembre 
2017, a Roma si terrà il Convegno Nazionale ANS di fine anno, del quale si parlerà 
nel prossimo punto all’O.d.G.. Zocconali comunica infine di essere stato invitato, dal 
Prof. Mario Morcellini (socio onorario ANS), l’11 ottobre, presso il Centro Congressi 
di Via Salaria, UniRoma1, alla presentazione/Conferenza stampa del Festival della 
Sociologia, settimana di convegni e conferenze in numerose università in tutt’Italia, 
e di accettare l’invito, con l’intenzione di partecipare insieme al collega Dirig. Naz.le 
Arnaldo Gioacchini, anch’egli giornalista.
     Terzo punto all’OdG: Convegno nazionale del prossimo dicembre. Per 
quanto riguarda l’argomento da trattare, Zocconali prega i colleghi di trovare un 
argomento di forte attualità, ricordando ai membri di Giunta che negli ultimi Convegni 
nazionali, andando a ritroso nel tempo, si è parlato di: criminologia e vittimologia, 
dei volti dell’etica, del Sociologo nel contesto urbanistico-ambientale, dei problemi 
dell’emigrazione, di società della paura, di turismo e occupazione. Dopo aver ascoltato 
diverse idee espresse dai vari dirigenti si decide di parlare in riferimento al sentimento 
di appartenenza nazionale che negli ultimi tempi va scemando: dopo un intenso 
brainstorming viene coniato il titolo definitivo che definisce i termini dell’argomento da 
trattare: “Dal villaggio globale alla crisi del senso di appartenenza nazionale”. Si 
stabilisce che Polifrone e Zocconali, nei prossimi giorni contatteranno la segreteria 
del Coris di Uniroma1, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, per 
richiedere, per una giornata, tra il 7 e il 15 del prossimo mese di dicembre, dalle ore 
10,30 alle 18.00, la prestigiosa Aula Wolf di via Salaria 113. Si decide, a proposito 
degli interventi dei vari relatori (sia appartenenti all’ANS sia ospiti illustri che verranno 
contattati), che non dovranno superare i dieci minuti, massimo un quarto d’ora, questo 
per meglio gestire i lavori. Al termine del Convegno, alle ore 17,00, si terrà l’Assemblea 
Nazionale ANS. Coramusi e Piersanti, infine, propongono per l’Ufficio stampa e la 
Segreteria tecnico-organizzativa i nomi di Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, 

GIUNTA NAZIONALE ANS
del 9 ottobre 2017

Antonio Polifrone, Pietro Zocconali. La Giunta approva il tutto all’unanimità.
Quarto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. Zocconali, a proposito del Convegno 

ANS Interdipartimentale dal titolo “Sociologi oggi. Tutela professionale e prospettive”, 
organizzato dalla dirigenza dip.le Campania, che si terrà il 12 Novembre, a Napoli, 
plaude l’iniziativa e prega i colleghi di partecipare a detto importante incontro; inoltre 
propone alla Giunta di concedere il patrocinio gratuito all’evento. La Giunta approva 
all’unanimità, complimentandosi con la dirigenza ANS Campania.
Zocconali ricorda ai colleghi che Manuela Marchetti, Vice Presid. Dip.nto Emilia 
Romagna, sta organizzando, per il 23 ottobre a Roma, il Convegno presso il Senato 
della Repubblica: “Crescere tra Reale e Virtuale”. Per questa manifestazione, la d.ssa 
Marchetti ha chiesto il Patrocinio dell’ANS Nazionale. Personalmente Zocconali ha già 
concesso il Patrocinio come Presidente dell’ANS, chiede ora alla Giunta di vagliare 
la richiesta di Patrocinio. La Giunta all’unanimità concede il Patrocinio gratuito al 
Seminario complimentandosi con la D.ssa Marchetti. 
Evimero Crisostomi, in qualità di ultimo presidente del Dipartimento Umbria, chiede 
al Commissario regionale eletto, Antonio Polifrone, se ci sono sviluppi riguardanti 
il rinnovo degli organi direttivi regionali. Polifrone fa presente che il numero dei soci 
regolarmente iscritti in regione è ancora esiguo e bisognerà lavorare sul territorio per 
incrementare le iscrizioni e i rinnovi annuali.
Anna Maria Coramusi informa i colleghi su una ricerca che sta portando avanti in 
collaborazione con altri colleghi di altri dipartimenti; a breve riferirà sui dettagli del 
lavoro svolto. Si discute in seguito sul testo di una nota stampa che dovrà essere 
emessa dal Presidente Associazione Nazionale Sociologi, Dr Pietro Zocconali in 
riferimento sia alla nota stampa emessa il 3 Agosto 2017 dal Dipartimento Campania 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, sia alla lettera inviata a Zocconali in data 31 
Agosto 2017 dal Presidente del suddetto Dipartimento Dr Antonio Sposito, in cui 
si richiedeva – sul ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 
Sociali (CNOAS) al Ministero della Giustizia, avverso alla Legge Regionale 13/2017 
“Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania”, un suo 
intervento presso le autorità statali competenti. Dopo ampia discussione si decide che 
la nota stampa verrà emessa nei prossimi giorni dopo un consulto più approfondito tra 
Zocconali e il segretario Antonio Polifrone. Zocconali presenta, da parte del Vice 
Presidente ANS Sardegna Gianni Simeone, una richiesta di patrocinio gratuito per il 
“Corso di formazione Operatore di comunicazione professionale” istituito dall’Università 
Popolare di Cagliari per le Arti e la Comunicazione. La Giunta all’unanimità concede il 
Patrocinio gratuito a detto corso, complimentandosi con il prof. Simeone per l’iniziativa. 
Zocconali presenta, da parte del Dirigente ANS Campania Antonio Virgili una proposta 
di collaborazione 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, non conoscendo 
detto Ente, a maggioranza decide di rinviare la decisione in occasione dell’Assemblea 
Nazionale ANS del prossimo dicembre. In chiusura, Zocconali e Polifrone ringraziano 
i presenti, soprattutto chi proviene da altre regioni, per la dedizione dimostrata verso il 
nostro sodalizio. Alle ore 17.00 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta 
nazionale Coramusi, Crisostomi, Piersanti, Polifrone, Zocconali, è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità ANS.

Il Presidente Pietro Zocconali                     Il Segretario Antonio Polifrone

Nota stampa del Presidente Associazione Nazionale 
Sociologi Dr. Cav. Pietro Zocconali

In riferimento sia alla nota stampa emessa il 3 Agosto 2017 dal Dipartimento Campania 
dell’Associazione Nazionale Sociologi (di seguito definita ANS), sia alla lettera inviatami 
in data 31 Agosto 2017 dal Presidente del suddetto Dipartimento Dr. Antonio Sposito, in 
cui si richiedeva – sul ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 
(CNOAS) al Ministero della Giustizia, avverso alla Legge Regionale 13/2017 “Istituzione 
del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania”, con conseguente 
impugnativa della Presidenza del Consiglio – un mio intervento presso le autorità statali 
competenti, sento, a tutela degli iscritti e della professione del sociologo, in qualità di 
Presidente Nazionale ANS, il diritto e il dovere di rimarcare, come all’interno delle Politiche 
Sociali formali pubbliche e informali private, si sia instaurato nel tempo tra sociologi e 
cittadini, grazie agli elevati e rigorosi standard di intervento adottati nelle prassi operative 
dagli stessi sociologi, un ottimo rapporto di fiducia. La suddetta Legge Regionale 13/2017, 
che riconosce il sociologo come dirigente di servizi indirizzati alle persone disagiate, è 
stata determinata con coerenza e impegno nel corso di quattro anni di lotta, dai colleghi 
ANS del Dipartimento Campania, i quali hanno contribuito a far sì che la propria regione, 
prima in Italia, se ne dotasse, scrivendo, in tal modo, una pagina di storia della sociologia 
italiana. Per questo motivo, dopo averne discusso e deliberato in occasione di una recente 
riunione dei vertici nazionali ANS, sottolineo che la battaglia che hanno condotto e stanno 
ancora conducendo i colleghi dell’ANS Campania, rappresenta gli iscritti ANS di tutt’Italia 
e la totalità dei sociologi italiani, che a migliaia, all’unisono, non tollerano la superficialità, 
gli interessi lobbistici e le denigrazioni che ne offendono la professionalità.
Pertanto, al fine di istituzionalizzare sempre più la figura del sociologo, indispensabile 
e necessaria alla società e alle diverse comunità, per integrare, rilanciare e qualificare 
le Politiche e i Servizi Sociali, anche in un territorio difficile e complesso come quello 
campano, nel ringraziare ancora una volta le forze politiche che hanno approvato 
all’unanimità la Legge Regionale 13/2017, ribadisco che, a tutela della professionalità 
dei sociologi, l’ANS nazionale è disponibile a collaborare, presenziare, controllare e 
intervenire, se necessario, in tutte le sedi competenti.                    Roma 16 Ottobre 2017
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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 mese di gennaio 2018, probabilmente, verrà pubblicata la nuova Norma UNI 
riguardante la professione del Sociologo.
Così ha scritto la segretaria del dr  Marco Cibien, responsabile UNI del Gruppo di Lavoro.

Gent.mi Membri del Gruppo di Lavoro UNI/CT 006/GL 17 “Sociologo”
Con la presente informiamo che il progetto di norma U08000200 “Attività professionali 
non regolamentate - Sociologo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” è stato 
approvato dalla Commissione Centrale Tecnica (CCT), pertanto a breve sarà pubblicato.
Con i nostri migliori saluti Marco Cibien

Il Presidente Onorario ANS 
Prof. Franco Ferrarotti 

Il 23 novembre, ore 18, a Roma, presso Gattomerlino Spazio, Borgo Vittorio, 95, 
sono stati presentati, alla presenza dell’autore, i due volumi di poesie di Ferrarotti

“Ti contemplavo come quel giorno a Paestum”
e  “La colazione del Pellicano”

 Gattomerlino edizioni 2017
“A Franco Ferrarotti dobbiamo l’incipit dell’insegnamento sociologico in Italia a 
partire da quando a Roma, nel 1960, vinse la prima cattedra messa a concorso, 
mentre già nel 1951 aveva fondato, con l’amico Nicola Abbagnano, i Quaderni di 
Sociologia ai quali dette una continuità nel 1967, fondando la rivista di cui è ancora 
direttore: La critica sociologica.
Sarebbe molto lungo ed impossibile in questa sede, elencare i suoi meriti 
professionali, basti dire che, Professore emerito di Sociologia all’Università La 
Sapienza di Roma, ancora nel 2013 teneva lezioni alla New York University ed 
alla Sorbona di Parigi dove ha diretto la Maison des Sciences de l’Homme ma ha 
insegnato anche in America Latina, Russia, Giappone. Infine dal 1958 al 1963 è 
stato anche deputato (per il Movimento Comunità di Adriano Olivetti). Si è sempre 
occupato dei problemi del lavoro, della società industriale e postindustriale, dei temi 
del potere e della sua gestione, della marginalità urbana e sociale, delle credenze 
religiose, delle migrazioni, inoltre è stato insignito dei maggiori riconoscimenti, 
nazionali e internazionali, tra questi quello, insigne, dell’Accademia dei Lincei nel 
2001. Ci piace inoltre ricordare che dal 1° aprile 1992 Franco Ferrarotti è stato 
invitato ad essere Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) 
mentre ne è stato nominato Presidente Onorario il 26 aprile 2016. Sottolineiamo 
infine il valore della sua indipendenza intellettuale che lo ha portato in particolare a 
pubblicare La concreta utopia di Adriano Olivetti (Editore EDB 2016) – I miei anni 
con Adriano Olivetti a Ivrea e dintorni, da New York a Matsuyama (Editore Solfanelli 
2016), infine Un popolo di frenetici informatissimi idioti (Edizioni Solfanelli, 2016) nel 
quale attacca il popolo di Google, Facebook, Twitter.
Il contatto con una persona come Franco Ferrarotti non è del tutto descrivibile. 
Egli ha infatti la capacità di catturare l’attenzione, non tanto con tecniche retoriche 
o di ipnosi gestuale, ma sempre trasmettendo informazioni inserisce, attraverso il 
suo stesso linguaggio corporeo, il colore delle emozioni, dirittura delle sensazioni, 
delle percezioni. Questa stessa sensibilità generosa ed evocativa attraversa le sue 
poesie che si trasmettono come per osmosi.”
Hanno partecipato ai lavori: Elio Pecora, poeta e critico, Angela Cannizzaro, 
curatrice del sito di Franco Ferrarotti; Piera Mattei, scrittrice, editrice curatrice dei 
volumi. Su invito della Prof.ssa Piera Mattei, responsabile dell’evento, il presidente 
ANS Pietro Zocconali ha partecipato ai lavori.
Tra i numerosi presenti, la Prof.ssa Carla Guidi, giornalista, amica dell’ANS.

Nella Newsletter ANS del 15 nov. 17, nel sito dell’ANS, i particolari dei lavori.
Info: Piera Mattei  piera.mattei@gmail.com
Gattomerlino edizioni | via dei Sabelli 119 A, 00185 Roma
Info: www.gattomerlino.it | gattomerlino@superstripes.net | 338.8423839

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

Si è svolto a Roma, presso la sala ISMA del Senato della Repubblica, come previsto, il 
23 ottobre u.s., il Convegno con approccio multidisciplinare che ha offerto un percorso di 
osservazioni e stimoli sul mondo che circonda i minori nella società attuale. Il focus dei 
lavori era 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 ha offerto strumenti e approcci ludico-scientifici passando dallo Sport all’arte 
della Fotografia come stimoli ed espressioni educative e rieducative. 
E’ stata inoltre offerta una importante analisi del mondo virtuale a partire dal mondo delle 
esperienze fino alle neuroscienze.
Sono stati infine proposti Laboratori rivolti ai ragazzi come stimolo alla consapevolezza 
comunicativa tra il reale e il virtuale.
Era presente il Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Cav. Dr. Pietro 
Zocconali che, nella sessione mattutina, ha portato i saluti dell’ANS ai partecipanti ai 
lavori (di seguito viene riportato il suo intervento).
Il moderatore Dr. Stefano Agati ha portato i saluti del Senatore Bartolomeo Pepe che, 
per motivi istituzionali, non ha potuto partecipare ai lavori.
Tra gli altri hanno relazionato: 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.
------ 
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 qualsiasi informazione o chiarimento scrivere al Direttore Scientifico del Convegno: 
Dr.ssa Manuela Marchetti - manuela@marchettimanuela.it

“L’amore e gli amori”
di Francesco Alberoni

Il Prof. Francesco Alberoni recentemente ha scritto a Pietro Zocconali 
comunicandogli una buona notizia che estendiamo volentieri a tutti i 
colleghi: 
----- 
Da Francesco Alberoni a Pietro Zocconali <zocconalipietro@gmail.com>
“Ho fatto un giornale che trovi in google “ amoreamori.it “, guardalo, 
 tuo  Franco”.
----- 
Zocconali ha ringraziato per l’info, a nome suo e di tutti gli associati ANS, 
il nostro Socio Onorario Prof. Francesco Alberoni che, conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo, ha a suo appannaggio la pubblicazione di 
numerosi testi di Sociologia, scolastici e divulgativi, con diversi milioni 
di copie vendute.

Andando su google “ amoreamori.it “ si entra nell’interessante sito sul 
quali si legge, tra l’altro:

“L’amore e gli amori, L’unica rivista europea che tratta tutti i tipi di 
amore, ci aiuta a capirli e a risolverne i problemi”.

Senato della Repubblica, Roma: la rappresentanza ANS ai lavori
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La Settimana della Sociologia 
negli Atenei italiani

Presentata al Centro Congressi di Sapienza Università di Roma 

di Arnaldo Gioacchini, Dirigente naz.le ANS, Giornalista

Si è svolta mercoledì mattina 11 Ottobre, presso la bella Aula del Centro Congressi 
dell’Università “la Sapienza” in via Salaria 113 a Roma, la Conferenza Stampa di 
presentazione della Settimana della Sociologia negli Atenei Italiani che si terrà dal 13 
al 20 Ottobre p.v. Ad essa, coordinata con la consueta maestria e capacità dal prof. 
Mario Morcellini Commissario all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, hanno 
partecipato, fra gli altri, il prof. Eugenio Gaudio Magnifico Rettore dell’Università 
“Sapienza” il quale ha aperto i lavori, ed i professori Antonello Biagini Presidente della 
Fondazione “Roma Sapienza”, Carla Facchini Presidente della Conferenza dei Direttori 
di Sociologia, Maria Caterina  Federici, organizzatrice del Festival della Sociologia di 
Narni (Tr) che è alla seconda edizione (nella prima ha ottenuto un significativo successo), 
Giorgio Alleva, Presidente dell’ISTAT, Enrica Amaturo, Presidente dell’AIS, Adriano 
Giannola, Presidente dello Svimez e Bruno Mazzara, Direttore del CORIS di Roma 
Sapienza. 
Alla conferenza, ripresa da varie televisioni, ha partecipato un folto pubblico, 
particolarmente attento e motivato, formato anche da molti studenti dell’Ateneo. Fra i 
presenti sono stati notati pure il prof. Paolo De Nardis ed il prof. Francesco Giorgino, 
conduttore “principe” del TG1. La Settimana della Sociologia negli Atenei Italiani vede 
partecipare oltre 30 Università a sottolineare l’importanza dell’iniziativa con un numero 
di adesioni assolutamente senza precedenti che, come scritto dagli organizzatori, 
testimonia: “una chiara volontà di offrire un’alternativa alle sirene dell’individualismo e del 
populismo che rischiano di compromettere la razionalità di un discorso fondato sui dati e 
non sulle fake”. 
Presenti alla conferenza stampa, in quanto invitati, anche il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Sociologi Dr. Pietro Zocconali e chi scrive (fra l’altro entrambi giornalisti) 
che hanno colto l’occasione per salutare alcuni dei partecipanti appartenenti al mondo 
accademico, ad iniziare dal Prof. Morcellini, con i quali interagiscono, da anni, in convegni, 
conferenze e seminari, nell’interesse superiore della Sociologia.
------ 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla conferenza stampa è prevista 
l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità 
stabilite dall’ANS.

 (Mal)Funzionamento della Giustizia 
nelle “Separazioni” 

Genitori/Figli - Nonni/Nipoti

Il 23 Novembre a Firenze, presso il Salone Brunelleschi (del Comune di Firenze), si 
è svolto il Convegno organizzato dall’ L’Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle 
Separazioni Onlus 

“Violazione dei diritti umani e del giusto processo minorile. L’Italia continua, con poche 
eccezioni, a non rispettare la normativa dell’Affido condiviso (LEGGI N.54/2006 - 
N.219/2012 - D.LGS. N. 154/2013) ea non garantire una concreta e rapida attuazione 
del diritto al rispetto della vita familiare ex Art. 8 della CEDU, subendo ripetute condanne 
da parte della Corte europea per i Diritti dell’Uomo (Talpis c. Italia, 02/03/2017-Endrizzi 
c. Italia, 23/03/2017-Improta c. Italia, 04/05/2017) Protocolli di Perugia, linee guida dei 
Tribunali di Brindisi e Salerno: Regime di Affidamento condiviso paritario, Mantenimento 
diretto dei figli, Responsabilità sociale degli Avvocati e dei Giudici.”

Secondo il Programma, Maria Bisegna - Presidente Associazione Nonne Nonni 
Penalizzati dalle Separazioni - Onlus Ha avviato i lavori; dopo il Saluto dell’Amministrazione 
comunale di Jacopo Cellai - Consigliere del Comune di Firenze, che ha seguito per 
intero i lavori, si sono succeduti interessanti interventi, tra i quali: Gianfranco Molinaro - 
Consigliere Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni – Onlus: “Il ruolo dei 
nonni nelle separazioni. Il D.LGS. 154/2013, peripezie per un diritto”; Costanza Castelli 
- Avvocato, Mediatore Familiare, Consulente Familiare: “La mediazione famigliare 
come strumento per l’attuazione dell’affidamento condiviso e per la salvaguardia dei 
legami famigliari nella separazione”; Ermelinda Cefariello - Socia Associazione Nonne 
Nonni Penalizzati dalle Separazioni – Onlus: “La testimonianza di una nonna”; Pietro 
Zocconali - Presidente Associazione Nazionale Sociologi, giornalista: “I nonni e le 
nonne sono un valore aggiunto per la famiglia e per la società”; Gioacchino Onorati – 
Editore: “Testimonianza di un padre”; Simone Pillon - Avvocato cassazionista, Mediatore 
familiare: “L’affido materialmente condiviso e i protocolli di Perugia”; Luciano Gheri - 
Psichiatra, Psicoanalista dell’infanzia e dell’adolescenza Istituto di Psicoterapia Analitica 
H.S. Sullivan, Firenze: “La figura dei nonni nella storia e nell’immaginario della famiglia”; 
Andrea Ciacci - Psicologo Psicoterapeuta, Analista Ordinario SIPeP-SF Giudice Onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze: “Uno, due, molti caregivers. La tutela del 
legame nelle separazioni”. 

Tra l’altro Pietro Zocconali ha detto:
“...quando la coppia si divide, questa protezione si dissolve; l’abbraccio che avvolge le 
famiglie amiche va in frantumi e iniziano i guai per i genitori separati per i loro figli e i nonni: 
“La Guerra dei Roses”, film del 1989, emblematico riguardo una tragedia familiare. Nella 
grande maggioranza dei casi si formano addirittura due fazioni, “Montecchi e Capuleti”, 
di Shakespeariana memoria, e allora, quando i loro membri si incontrano, fanno scintille. 
“Romeo e Giulietta”, tragedia scritta nel 1596, tocca temi attualissimi.
Stiamo parlando di gruppi familiari allargati che, fino al giorno prima andavano in vacanza 
insieme, e dopo la frattura si trovano a far parte di due tribù nemiche; addirittura gli amici 
e i conoscenti della ex coppia si trovano a dover scegliere l’amicizia con uno solo dei due 
contendenti, e molti di loro, per non creare disagi, abbandonano entrambi gli ex coniugi, 
impegnati come sono nella battaglia che, sobillati da certi avvocati senza scrupoli, che 
hanno solo l’intento di batter cassa, si prolungherà per lunghi anni a colpi di carte bollate.
I bambini della ex coppia, per colpa di questa repentina divisione, il più delle volte 
rimangono mutilati di affetti e ciò a discapito della loro crescita regolare che dovrebbe 
essere condita con tanto amore da parte di tutti i familiari.
Un’altra categorie di persone che ne risentono ugualmente sono i genitori dei separati, 
quei quattro, nonne e nonni, che, non più giovani, vorrebbero godersi gli amati nipotini.
Per le persone di una certa età frequentare i bimbi è come rinascere, è dimenticare di 
essere giunti nella fase finale della propria corsa su questa che un pessimista ha chiamato 
“valle di lacrime”, ma che a noi piace, perché questa è l’unica valle nella quale possiamo 
vivere…
…la statistica parla addirittura della famiglia che per numero medio di componenti si avvia 
sempre più ad avvicinarsi a uno! Ma un futuro senza bambini non è un futuro.
Siamo sicuri che la nostra civiltà stia percorrendo la via migliore?
Per finire volevo ricordare che Nelson Mandela, Presidente del Sudafrica, Premio Nobel 
per la Pace nel 1993, tra le sue frasi più famose ha affermato:
“Non c’è nulla in grado di dimostrare quale sia la vera anima di una società se non il modo 
in cui vengono trattati i bambini”. 
Ed io aggiungo e finisco: Chi meglio dei nonni sa trattare i nipotini come dei piccoli principi 
e principesse?”
------ 
Nella Newsletter ANS del 15 dic. 17, seguiranno, i particolari dei lavori.
------ 
Info: nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com - 339.1927943 . Sono stati 
rilasciati gli attestati di partecipazione Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli 
Avvocati di Firenze 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maria Bisegna - Giuseppa Zavaglia - Gianfranco 
Molinaro - Ermelinda Cefariello
Sede legale via xx Settembre 98/g, Roma 00187 -  tel. fax 064744216--- Pres. Cell. 
3391927943.
E-mail nonnenonnipenalizzatidalleseparazioni@hotmail.com.
------ 
Su richiesta degli organizzatori, Il Presidente Naz.le ANS Dr Pietro Zocconali, ha 
concesso il patrocinio della presidenza ANS ai lavori.
------ 
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.



L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento 
Lombardia, Dr Luca Azzani, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del Dipartimento 
Lazio, Dr.ssa Giovanna Cuturi, per la recente DONAZIONE
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Stefano Agati, Giuliano Bruni, Anna Maria Coramusi, Sonia 
D’Antonio, Arturo Di Giacomo, Massimiliano Gianotti, Arnaldo 
Gioacchini, Ivan Iacovazzi, Manuela Marchetti, Emanuela 
Mariani, Antonio Polifrone, Sonia Principato, Francesco Rao, 
Pietro Zocconali.

Spett.le

il
dell’Associazione Nazionale Sociologi

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

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

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

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

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

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

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

Nuova iscrizione all’ANS + Quota 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

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 2018
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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 25 novembre 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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