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ANS Prossimi Convegni e Assemblee
Milano, 25 maggio 2019, Assemblea regionale ANS Lombardia
Bari, 25 maggio 2019, Convegno “Momenti di riflessione sulla devianza giovanile”,
con Assemblea regionale ANS Puglia
Alvito (Fr) 31 maggio 2019, Convegno su “La canzone d’autore”
Roma, 7 giugno 2019, Convegno “Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale”,
con Assemblea Naz.le ANS
Nardò (Le), 7 luglio 2019, Convegno “Oltre la parola”
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Associazione Nazionale Sociologi
in collaborazione con

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza,
il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale
Roma, 7 giugno 2019, Università “Sapienza”, v. Salaria 113, Aula B14, ore 10.30 – 16.30.
E’ in atto la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, che si svolgerà a Roma e che tratterà
un argomento di grande attualità e importanza per il futuro dell’Umanità.
1^ parte, ore 10.30 – 13.30
Inizio lavori, saluti di:
 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
 Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS
 Prof. Vincenzo Nocifora, Presid. Area Didattica Politiche Sociali Dipart.nto DISSE, UniRoma “Sapienza”.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
 Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale: intervento sul tema;
 Prof. Roberto Vacca, ingegnere, scrittore e futurologo: “IA, controllo di qualità ambiente culturale, editing, SW”;
 Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto ANS Calabria: intervento sul tema.
Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.
Intervallo pranzo, ore 13.30 – 15.00
2^ parte, ore 15.00 – 16.30
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:

D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista: intervento sul tema;

Prof.ssa Carla Guidi, Giornalista: “Creatività come difesa dall’aggressività dell’Immaginario, tra informatizzazione ed
iperurbanizzazione”;
 Prof.ssa Antonella Colonna Vilasi, Centro Studi sull'Intelligence-UNI: “L’Intelligence e l’Information Revolution”;
 D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia: intervento 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, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma; Il prof. Franco Ferrarotti, Presidente Onorario ANS,
Professore Emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma;
Il Cantautore, Attore e Showman Toni Santagata; il Comm. Giuseppe Trieste, Socio Onorario ANS, Presidente di
Fiaba il Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di
Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.
Media
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).
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L’ANS sta dando rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di informazione: “Il Notiziario dell’ANS”, le
“Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , ed è coadiuvata dai siti regionali, sempre più diffusi.
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.
----Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati e di laureati in sociologia interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti e importanti associati, tra gli altri,
i d.ri: Stefano Agati (Dirig. Nazionale, Dirigente Dipartimento Veneto), Francesco Albano (Dirig. Naz.le, Presid. Dip.
Piemonte), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Danilo Boriati (Socio Vitalizio, Dirig. Dip. Molise),
Giuliano Bruni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio, già Dirig. Naz.le),
Alessio Capaldo (Dip. ANS Campania), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”),
Vincenzo Carollo (Socio Benemerito ANS, Vicepres. Dip. Sicilia), Francesco Claro (Dip. ANS Lazio), Pierluigi
Corsetti (Socio Benemerito, Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già Presid. Dip.
Umbria), Giovanna Cuturi (Dip. ANS Lazio), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le), Luigi De Feo (Dip. Lazio), Arturo Di
Giacomo (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Campania), Orazio Di Stefano (Dirig. Dip. ANS Abruzzo, giornalista), Doriana Doro
(Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig.
Naz.le, Dirig. Dip. Sicilia), Luigi Filannino (Dirig. Dip. Puglia), Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Segr. Dip. Puglia), Novella
Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Collegio
Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. Lombardia, giornalista), Ivan Iacovazzi (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Puglia), Antonio
Iandolo (Dip. ANS Campania), Alessandro La Noce (Socio Benemerito ANS, Pres. Onor. Dip. Piemonte), Anna Maria
Le Moli (Dip. Lazio), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito ANS, Dirig. Naz.le), Ruby Mammano (Dirig. Dip.
Sicilia), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le), Riccardo Peroni (Dip. ANS Lazio), Antonello Pesce (Dip. ANS Lombardia),
Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito ANS, Vice Pres. Dip. Lazio), Augusto Polignone (Collegio Naz.le dei Probiviri,
Dirig. Dip. Puglia), Giuliano Portunato (Dip. ANS Lazio), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Luisa
Rendinella (Socia Benemerita ANS, Dirig. Dip. Puglia).

*****

Assemblea Nazionale ANS
Al termine del convegno nazionale, alle ore 16.30, verrà effettuata, in seconda convocazione (la prima
convocazione è prevista per il giorno precedente, ore 20, in via Marsala, 29/F, Roma, e avrà bisogno della presenza del
50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea Nazionale ANS.
O.d.G.:
1
2
3
4
5
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Lettura del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS;
Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno a giugno verranno premiati i colleghi che da più di venti anni sono
regolarmente iscritti all’ANS. Si procederà all’assegnazione del premio “Affectio Societatis”, ai colleghi D.ri. Antonio
Iandolo (Cam), Ramella Rosamaria (Cal), Ruggero Equizi (Laz), Antonio Marziale (Lom), Andrea Torcivia (Sic);
ai colleghi Benemeriti ANS premiati, presenti ai lavori, verrà consegnato un libro, come gentile omaggio donato dal
prof. Franco Ferrarotti;
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.
----Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi
Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

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

Pubblicazioni di Vincenzo Nocifora

Turismo, società, patrimonio
CEDAM 2019
Il lavoro vuole essere una breve, certamente non esaustiva, introduzione allo studio del tu rismo moderno.
Il turismo non è affatto un campo di studi semplice, come generalmente si pensa. Ci si diverte, si costruiscono situazioni ch e
hanno in primo luogo finalità ricreative, ma questo non vuol dire che per realizzare tutta la vasta gamma di servi zi che sono
necessari al turista non ci sia bisogno di competenze specializzate ad alto livello di qualificazione.
La prima cosa che è necessario spiegare agli studenti che si accingono ad affrontare studi di turismo è che la pratica turist ica è
divertente, ricreativa, affascinante ma, come per ogni attività professionale, per poterla realizzare al meglio non bisogna mai
lasciare niente al caso, bisogna studiare e preparare ogni aspetto del servizio con competenza e precisione, bisogna utilizza re
tutte le proprie risorse, non solo professionali ma anche personali, per produrre un servizio che sia all’altezza delle aspettative del
proprio cliente.

Precedenti pubblicazioni:
La società dell'accoglienza - SCRIPTAWEB, Napoli 2011.
Cittadini, migranti, schiavi - SCRIPTAWEB, Napoli 2010.
La società turistica - SCRIPTAWEB, Napoli 2008.
Il lavoro difficile - Maggioli, Bologna 2006.
Vincenzo Nocifora è professore associato di Sociologia del Territorio (SPS010) presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche (DISSE) dell’Università “La Sapienza” di Roma. Insegna “Sociologia delle migrazioni” e “Sociologia del Turismo” nei Corsi
di Laurea di Sociologia e di Servizio Sociale del Dipartimento DISSE. Insegna altresì nel Dottorato di ricerca in “Sociologia e scienze
sociali applicate”.
Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Annella Prisco Saggiomo

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre
Guida Editori 2018 - Euro 10,00
Collana: Pagine d'autore, In commercio dal: 22 novembre 2018, Pagine: 88 p., Brossura, EAN: 9788868664381
Il testo, che nasce come omaggio alla memoria del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa, ripercorre pagine di vita vissuta
accompagnate da note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo di vivere, di sentire, di comunicare di
questi ultimi anni, rispetto alla stagione dei Chiaroscuri d'Inverno, che vengono qui rieditati e riproposti per un messaggio di luminosa
evoluzione, pur nell'instabilità dei tempi che viviamo.
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.

Sistema post-bipolare e società complessa. Le sfide dell'Intelligence
Il ruolo dell'Intelligence nella costruzione della pace
L'Intelligence Sovietica dagli zar alla nascita del KGB
di Antonella Colonna Vilasi
Testi editi nella “Collana Intelligence & Security”, Libellula University Press, 2018
Antonella Colonna Vilasi, sicuramente la prima negli studi di Intelligence in Italia, è docente universitaria americana e presidente del
Centro Studi sull'Intelligence-UNI. È stata un'antesignana tra le autrici europee ad aver pubblicato una trilogia sui temi dell'intelligence.
Collabora con numerose riviste scientifiche, con articoli su intelligence e sicurezza. Insegna in numerose agenzie ed università. Docente
universitaria, saggista, analista, negli anni Venti la famiglia da parte paterna si è trasferita negli Stati Uniti
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Carla Guidi

CITTA’ REALI, CITTA’ IMMAGINARIE
Migrazioni e metamorfosi creative nelle società nell’Antropocene, tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione
Foto di Valter Sambucini
Robin editore - aprile 2019
Il libro della giornalista Carla Guidi (con una nota introduttiva del sociologo Franco Ferrarotti e del giornalista e sociologo
Pietro Zocconali, Presidente A.N.S) registra i significativi valori di alcuni fenomeni sociali ed artistici, scelti in funzione
del fatto di possedere alcune caratteristiche in comune, ma soprattutto in quanto capaci di esprimere collettivamente un
disagio, un problema e contemporaneamente rappresentare la ricerca attiva di una risposta, di una risoluzione creativa,
permettendo infine un movimento economico ed occupazionale non indifferente.
Con la collaborazione del fotografo Valter Sambucini, si vuole mettere in evidenza la ricerca sociale – espressa
attraverso prassi e manifestazioni – di un’identità attraverso la storia, la memoria personale-antropologica e dei territori
ma, al contempo, l’esercizio della creatività attraverso gli scambi culturali tra le etnie e le metamorfosi evolutive in
rapporto all’immaginario delle mitologie, ad opera dei linguaggi dell’arte. Infatti, nel suo contributo al presente testo, lo
storico dell’arte Giorgio Di Genova ha comparato i racconti fotografici di Valter Sambucini a “Lo cunto de li cunti”.
Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice e giornalista romana, ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo romanzo
storico - http://www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica

Nel presente, tra presente e presente
ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data
di Pietro Zocconali
BookSprint Edizioni - Salerno 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, della misteriosa linea di
cambiamento di data, tema quest’ultimo sfiorato ma non ben spiegato anche da classici della letteratura, tipo “Il giro del mondo in 80
giorni” di Giulio Verne e dal più recente “L’isola del giorno dopo” di Umberto Eco. Tutto ciò viene presentato dall’autore in modo
simpatico e scanzonato per rendere più scorrevole il testo e per strappare qualche sorriso. Il booktrailer è disponibile su YouTube:
https://youtu.be/qEllCKzyXpw
Pietro Zocconali, giornalista, è nato a Roma nel 1948, ha visitato quasi tutte le nazioni europee, il nord e centro America, il nord Africa e
l’Estremo Oriente. Negli anni ‘80 è stato docente di Cartografia e Topografia. Laureato in Sociologia presso l’Università “Sapienza” di
Roma, dal 2004 è Presidente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Da anni partecipa a trasmissioni radio-televisive,
collaborando con numerose testate giornalistiche.

Franco Ferrarotti - Roberto Vacca
Chi siamo noi per permetterci di pubblicizzare le decine e decine di libri pubblicati da questi due monumenti alla Cultura
italiana; due splendidi novantenni con best-sellers tradotti in tutto in mondo.
Il prof. Ferrarotti, in un recente incontro con Zocconali ha donato alcuni libri da distribuire nel corso del convegno.
Quello che tutti noi speriamo è di vederli insieme e di ascoltarli con la massima attenzione.
Grazie, cari professori, di aver aderito ai lavori dell’ANS.

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

***************************************************************************************
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Dipartimento Abruzzo
Riceviamo da Orazio Di Stefano, Membro Naz.le suppl. Probiviri, dirigente regionale ANS, Direttore del “Laboratorio
ANS di Sociologia dell’Istruzione, San Salvo (Ch)”, giornalista, e volentieri pubblichiamo.
----Caro Presidente,
Ti comunico che si sono iscritti all'Ans il dott. Antonino Orlando e la dott.ssa Rosaria Spagnuolo, con cui, benché loro
siano rispettivamente laureati in lettere e scienze della formazione, si è convenuto di farli aderire alla nostra
Associazione, per potermi coadiuvare nell' esecutivo del Laboratorio Ans in sociologia dell'istruzione, che attualmente si
avvale di molti esperti del mondo della scuola, raccolti in otto Commissioni.
Ti comunico che gli stessi daranno vita ad una Settimana di studio per la Didattica del territorio, che si svolgerà in
Abruzzo e Molise dal 27 maggio al 1° giugno prossimi a cui sarai invitato. E sarà l'occasione per chiedere anche a tutti
gli esperti di iscriversi all'Ans.
Cordialmente
Orazio Di Stefano
----Grazie, caro Orazio,
come sai alla nostra ANS si iscrivono, nella categoria “Cultori della Materia”, anche studiosi non laureati in Sociologia,
che noi accogliamo a braccia aperte.
Appena ci giungeranno i moduli di iscrizione dei colleghi provvederemo a spedire loro le tessere e le ricevute di
pagamento.
Ti saluto e ti ringrazio per il lavoro che stai portando avanti per la nostra ANS
Pietro Zocconali

***************
Dipartimento Campania
Assemblea regionale ANS Campania
A Napoli, in Via Bonito 6, Quartiere Vomero, Sabato 27 Aprile 2019, ore 10 - 13, in seconda convocazione si è
tenuta, come da avvisi pubblicati nei precedenti organi di informazione ANS, l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS in
Campania in sessione congressuale ordinaria, di seguito il Verbale:
VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA ANS CAMPANIA
RINNOVO CARICHE DIPARTIMENTO REGIONALE
Il giorno 27.04.2019, dalle ore 10.00 alle 13.00, si è svolta, presso la sede dell'ANS Napoli, sita in Via Bonito 6, quartiere
Vomero, l'Assemblea Dipartimentale riunita in seconda convocazione (la prima convocazione era per il giorno
precedente ore 23.59 stessa sede), avente il seguente ordine del Giorno:
1) Relazione Presidente Uscente Delegato ANS Nazionale;
2) Elezioni del nuovo Direttivo Dipartimentale;
3) Varie ed eventuali.
I lavori sono iniziati alle ore 11.10 con la nomina del Segretario dell’Assemblea dott.ssa Sonia D’Antonio, da parte del
Presidente ANS Campania Uscente incaricato dott. Antonio Sposito.
Erano presenti oltre al dott. Antonio Sposito e alla dott.ssa Sonia D’Antonio, anche i soci dott.ssa Anna Mastroianni e i
dott. Claudio Roberti, Giuseppe De Salvin, Sergio Mantile, Carmine Granato, Domenico Condurro, Maurizio Vitiello,
Ferdinando Tramontano, Corrado Perugino, Elio Dragoni.
Hanno presentato delega i soci dott.sse Rita De Carolis, Rossella Cappabianca, Maria Mirto, Angela De Gregorio e i
dott. Mario Bartiromo, Maurizio Tramontano, Antonio Virgili, Francesco Torquato Cioffi.
1) Relazione Presidente Uscente Delegato ANS Nazionale
Il Presidente Uscente dott. Antonio Sposito non presenta alcuna relazione, dichiarando di aver già deciso in precedenza
di non ricandidarsi, né di esercitare il suo diritto al voto, assumendo in tal modo una inequivocabile posizione politica.
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2) Elezioni del nuovo Direttivo Dipartimentale
Sono state accettate e inserite nella scheda elettorale le candidature presentate, entro il periodo indicato, dai soci in
regola con i requisiti richiesti (in allegato al presente Verbale), come stabilito dal Regolamento Elettorale inviato agli
iscritti in data 12 Aprile 2019 a mezzo mail.
Gli iscritti inseriti nella scheda elettorale sono i seguenti: dott. Mario Bartiromo, dott. Francesco Torquato Cioffi, dott.
Domenico Condurro, dott. Sergio Mantile, dott. Claudio Roberti, dott. Ferdinando Tramontano, dott. Antonio Virgili, dott.
Maurizio Vitiello.
Si verbalizza altresì la non accettazione delle candidature presentate dalla dott.ssa Anna Mastroianni e dal dott. Elio
Dragoni, per aver versato la quota di iscrizione 2019 oltre il 31 Marzo c.a., termine ultimo stabilito dal Regolamento
Elettorale per avanzare richiesta.
Su tale questione il dott. Ferdinando Tramontano obietta evidenziando il conflitto tra Articoli dello Statuto, in particolare,
tra l’Art. 9 – Quote sociali e l’Art. 17 – Diritti dei soci. Comma c., cui si appella affinché siano accettate le candidature
della dott.ssa Anna Mastroianni e del dott. Elio Dragoni.
Sempre a sostegno dell’accettazione delle candidature presentate dalla dott.ssa Anna Mastroianni e dal dott. Elio
Dragoni, il dott. Claudio Roberti, a sua volta, si appella alle norme generali del Diritto, come prassi da seguire in casi
specifici, imposte da organi competenti.
Il Presidente Uscente dott. Antonio Sposito ribadisce di aver applicato prassi consolidate e che il suo mandato si limita
all’effettuazione delle elezioni dipartimentali, non includendo discussioni sulla pertinenza delle norme e degli articoli
previsti dallo Statuto. Di conseguenza, Il Presidente Uscente dott. Antonio Sposito conferma che le candidature della
dott.ssa Anna Mastroianni e del dott. Elio Dragoni non possono essere accettate.
Essendo in numero di otto le candidature presentate, inferiore, quindi, al numero di undici membri previsto dal Consiglio
Direttivo ANS Campania, proporzionale al numero di iscritti, si procede per acclamazione alla elezione del neo Consiglio
Direttivo ANS Campania.
Pertanto, il neo Consiglio Direttivo ANS Campania legittimamente eletto è composto dai seguenti consiglieri: dott. Mario
Bartiromo, dott. Francesco Torquato Cioffi, dott. Domenico Condurro, dott. Sergio Mantile, dott. Claudio Roberti, dott.
Ferdinando Tramontano, dott. Antonio Virgili, dott. Maurizio Vitiello.
Il Presidente Uscente dott. Antonio Sposito incarica il socio decano dott. Maurizio Vitiello di convocare il Consiglio
Direttivo eletto che assegnerà le cariche esecutive.
3) Varie ed eventuali
Il Presidente Uscente dott. Antonio Sposito, nel ringraziare i soci presenti per la partecipazione, porge gli auguri di buon
lavoro ai dirigenti eletti, auspicando di continuare nel solco tracciato dalla sua presidenza, espletata negli ultimi sei anni
attraverso due mandati.
I lavori sono terminati alle ore 12.00.
Segretario dell’Assemblea Dott.ssa Sonia D’Antonio
Presidente ANS Campania Uscente Incaricato Dott. Antonio Sposito
----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.

----Il Dr Ferdinando Tramontano, tra i membri dell’elenco dei colleghi eletti nel nuovo direttivo ANS Campania, così ha
scritto :
----AL PRESIDENTE NAZIONALE ANS DOTT. PIETRO ZOCCONALI
Caro Pietro, invio qui di seguito "estratto" della prima riunione del nuovo CD ANS Campania eletto in data odierna
27/04/2019 per il prossimo triennio 27 aprile 2019/2022:
Nella sede operativa di ANS Campania in Via Bonito, 6a - Napoli, appena terminata l'Assemblea Elettiva il Socio anziano
Eletto Dott. Maurizio Vitiello alle ore 13,15 ha convocato, tra i Membri presenti, la prima riunione del nuovo CD appena
eletto, all' unanimità, nelle persone dei Dott.: Mario Bartiromo, Francesco Torquato Cioffi, Domenico Condurro, Sergio
Mantile, Claudio Roberti, Ferdinando Tramontano, Antonio Virgili e Maurizi Vitiello.
Constatata la regolarità del numero dei presenti si è proceduta alla seguente distribuzione delle Cariche da cui risulta
che sono stati nominati i seguenti Dirigenti:
Presidente: Dott. Domenico Condurro
Vice Presidente: Dott.Sergio Mantile
Segretario: Dott. Ferdinando Tramontano
Tesoriere: Dott. Maurizio Vitiello
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Consiglieri: Dottori Mario Bartiromo, Francesco Torquato Cioffi, Claudio Roberti e Antonio Virgili.
Il neo CD convoca una riunione operativa per il giorno 10 Maggio ore 17,30 presso la Sede di via Bonito- Napoli.
Seguirà convocazione specifica con OdG.
Alle ore 13,45 non essendoci altro da deliberare la riunione viene sciolta.
Il Segretario Dott. FerdinandoTramontano (cell +39 335 156 1519 )
Il Presidente Dott. Domenico Condurro (cell +39 329 6188088 )

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

----Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si congratula con i dirigenti
riconfermati e i neoeletti, augurando loro buon lavoro per il prossimo triennio, in particolare un “in bocca al lupo” al neo
Presidente Domenico Condurro e al collega socio benemerito Mario Bartiromo, già presidente regionale, tornato dopo
diversi anni a ricoprire la carica di dirigente regionale
Per sintetizzare, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:
Direttivo ANS Campania (scadenza 27 aprile 2022)
Presidente, Domenico Condurro
Vice Presidente, Sergio Mantile
Segretario, Ferdinando Tramontano
Tesoriere: Maurizio Vitiello
Membri: Mario Bartiromo, Francesco Torquato Cioffi, Claudio Roberti e Antonio Virgili.

***************
Dipartimento Lazio
Assemblea regionale ANS Lazio
A Roma, in Via Salaria, 79, Lunedì 15 Aprile 2019, ore 16,30, in seconda convocazione si è tenuta, come da avvisi
pubblicati nei precedenti organi di informazione ANS, l’Assemblea Regionale degli iscritti ANS nel Lazio in sessione
congressuale ordinaria, in osservanza del nuovo statuto nazionale. Così ha scritto la D.ssa Anna Maria Coramusi,
riconfermata alla presidenza regionale:
----Carissimo Presidente nazionale e carissimi tutti Colleghi del Consiglio direttivo del Dipartimento ANS Lazio, che leggete
per conoscenza, invio in allegato l'informativa sull'Assemblea in oggetto e sulla prima riunione del rinnovato Consiglio
direttivo, da socializzare nella prossima newsletter ANS. Esorto il rinnovato Consiglio a partecipare nella prima
occasione nazionale, Il Convegno del 7 giugno p.v. , come Team particolarmente collaborativo e motivato all'ottimale
svolgimento della manifestazione. Saluto tutti con particolare cordialità, augurando un triennio di condiviso e realizzativo
impegno. Anna Maria Coramusi
-----

ANS DIPARTIMENTO LAZIO - COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI
Come ampiamente socializzato sugli organi di comunicazione dell’ANS, Newsletter quindicinale e Notiziario 04/19, il
giorno 15 aprile 2019, alle ore16.30 in seconda convocazione (la prima era prevista il 14 aprile 2019 alle ore 23,59 nella
medesima sede), si è svolta in Roma, presso la sala riunione interna del locale sito in Via Salaria 78, l’Assemblea
ordinaria dei soci ANS Lazio, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Approvazione del bilancio consuntivo 2018;
Approvazione del bilancio preventivo 2019;
Elezioni del nuovo Consiglio direttivo dipartimentale
EE.VV.
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Risultano presenti di persona: Anna Maria Coramusi, Pier Luigi Corsetti, Antonio Polifrone, Vincenzo Piersanti,
componenti uscenti del Consiglio dipartimentale, Massimo Morganti, Referente provinciale uscente, i soci Enrico
Mercuri, Massimo Pallocca, Roberto Canali, Francesco Claro ed il Presidente onorario del Dipartimento ANS Lazio, dott.
Pietro Zocconali. E’ presente per delega Ruggero Equizi, Segretario dipartimentale uscente.
Assume la Presidenza Anna Maria Coramusi che chiama a fungere da segretario Enrico Mercuri.
Si da immediatamente inizio alla seduta e per il primo punto all’O.d.G. viene data lettura del verbale precedente, che
viene approvato.
Per il secondo punto all’O.d.G. il Presidente uscente, Anna Maria Coramusi, svolge una relazione che tocca svariati
punti, di seguito sinteticamente riassunti.
Anzitutto Coramusi rivolge i propri ringraziamenti all’intero team del Consiglio direttivo e dei Referenti provinciali uscenti,
per la collaborazione offerta nell’arco del trascorso triennio e per i rapporti interpersonali improntati sempre a
condivisione nell’attività e a rispetto reciproco. Un ringraziamento particolare dedica ai colleghi che, per motivazioni di
impegni sopraggiunti in campo lavorativo, familiare o personale, hanno espresso la volontà di non ricandidarsi alla
conduzione del Dipartimento, precisamente i dott.i: Marco Cuppoletti, Natale Di Molfetta, Anita Fiaschetti e Sergio
Bonanno. Coramusi dichiara di aver avuto con tutti loro uno scambio di idee e di considerazioni, improntate al reciproco
rispetto e al ricordo positivo riguardo al lavoro condiviso in Dipartimento ed in Associazione.
Affronta, in seguito, alcuni punti che ritiene salienti nell’operato del triennio trascorso, iniziando da quelli, definiti di
debolezza, che hanno mortificato il desiderio di realizzazioni e di operatività, rispetto ai precedenti mandati, e che hanno
limitato il dispiegarsi delle potenzialità presenti all’interno del Consiglio. Anzitutto la mancanza di una sede adeguata
disponibile e, nel contempo, l’irrilevanza del budget a disposizione, che ha impedito di effettuare eventi di un qualche
rilievo. A questo proposito rivolge, agli associati tutti del territorio del Lazio, l’invito di adempiere al rinnovo annuale della
quota sociale. Esorta i Dirigenti che verranno eletti in seno all’odierna Assemblea e i Referenti provinciali che, dal
rinnovato Direttivo verranno individuati, a svolgere azione di sensibilizzazione in tal senso.
Riconosce, tuttavia, all’operato del Dipartimento ANS Lazio notevoli punti di forza che hanno, nel triennio, sopperito alle
limitazioni esposte. Primo, fra tutti, l’indiscusso supporto quanti/qualitativo all’attività dell’ANS nazionale, sia con il
contributo scientifico e di presenza attiva nei momenti positivi e di impatto mediatico: convegni, manifestazioni, progetti,
assemblee; sia nei momenti in cui si è reso necessario offrire un sostegno operativo, volto all’armonizzazione e alla
cooperazione tra Dipartimenti, nel superiore interesse e nel perseguimento delle finalità dell’ANS. Questa considerazione
è frutto della consapevolezza delle risorse umane, in termini numerici (componenti il Direttivo nazionale associati nel
Lazio) e, soprattutto, del capitale umano, inteso come insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni acquisite
nell’arco della permanenza in ANS, finalizzate al raggiungimento dei fini sociali, che il Dipartimento Lazio offre, da
sempre, alla elaborazione e alla realizzazione della vita associativa.
Ulteriore punto di forza è, da anni, la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione e cooperazione tra
Dipartimenti, tramite la realizzazione di ricerche empiriche di interesse nazionale su fenomeni sociali emergenti e/o di
rilevante impatto sociale, svolte in Istituti scolastici di istruzione media superiore, anche allo scopo di promuovere nei
giovani, nei docenti e nelle famiglie l’interesse per la Sociologia e per i Sociologi. A questo proposito ricorda che il
questionario utilizzato nella ricerca promossa dal Dipartimento ANS Lazio, con la partecipazione di 10 Dipartimenti, I
Giovani progettano il futuro, è stato adottato nei Licei Vittoria Colonna di Roma (dove insegna il dott. Pierluigi Corsetti e
dove Anna Maria Coramusi per 2 anni ha svolto attività di Centro di Ascolto) quale strumento per l’orientamento
scolastico post maturità. Va sottolineato che le ultime tre domande del questionario sono volte a rilevare la percezione
della Sociologia, dei Sociologi e delle potenzialità operative della professione Sociologo.
Il Dipartimento ha, inoltre, offerto sempre la propria disponibilità ad intervenire su richieste di delucidazioni, di studio, di
intervento da parte di associati, e non, per finalità inerenti la professione.
L’ANS Lazio mantiene sempre vivi e collaborativi i rapporti con i Presidenti di Dipartimenti regionali, nelle occasioni, che
prevedono manifestazioni ed eventi, sempre altamente pregevoli da questi proposti. A tale proposito, dobbiamo
esprimere i nostri complimenti ai Presidenti dell’ANS Sardegna dott.ssa Silvia Armeni e dell’ANS Emilia Romagna, dott.
Raffaele Quattrone, per la rilevanza nazionale ed internazionale delle iniziative celebrate nella città di Roma.
Per quanto riguarda i rapporti con le Istituzioni di riferimento, nella certezza di dover adoperarsi e ricercare contatti,
insieme al Referente provinciale Massimo Morganti, che ha evidenziato il problema, il Dipartimento ha sollecitato un
approccio conoscitivo con l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Lazio, con la richiesta di chiarimenti in merito
all’impiego professionale della figura del Sociologo all’interno dell’Ufficio di Piano. Nell’intento, ovviamente, di ricercare
uno spazio ed una istanza di rilievo, dove poter esprimere le potenzialità, purtroppo ancora poco conosciute o ignorate,
della nostra Disciplina e della nostra professione.
Al termine, la relazione viene approvata all’unanimità.
Si passa quindi al terzo punto dell’O.d.G. con la presentazione e l’illustrazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio
2018, corredato della documentazione relativa, che viene approvato.
Successivamente (quarto punto O.d.G.) viene presentato ed illustrato il Bilancio preventivo dell’esercizio 2019, i presenti
approvano.
Il quinto punto all’O.d.G. rappresenta il momento culminante e di maggiore rilievo dell’Assemblea: l’elezione del nuovo
Consiglio direttivo dell’ANS Dipartimento Lazio.
Coramusi comunica ai presenti di aver sondato la volontà dei Consiglieri direttivi uscenti, relativamente ad una
candidatura per il prossimo triennio e di avere ugualmente sondato tale volontà anche tra gli associati più recenti, che si
sono dimostrati, dal loro ingresso in ANS, non solo attivi e partecipativi, ma fonte di stimoli e di progettualità. Sulla base
di tali considerazioni e sempre nel rispetto della sovranità dell’Assemblea, propone una lista che, accanto ai nominativi
dei componenti uscenti che hanno espresso la propria disponibilità e precisamente i dott.i Bettega Deborah, Coramusi
Anna Maria, Corsetti Pierluigi, Equizi Ruggero, Piersanti Vincenzo e Polifrone Antonio, contempla la presenza dei dott.i
Claro Francesco, Mercuri Enrico, Morganti Massimo, Pallocca Massimo.
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La lista viene approvata all’unanimità ed i quattro nuovi eletti procedono ad una sintetica ma sostanziale presentazione
del proprio curriculum.
Si procede a dare lettura del rinnovato Consiglio direttivo ANS Dipartimento Lazio e a verbalizzarlo:
dott.i Bettega Deborah, Claro Francesco, Coramusi Anna Maria, Corsetti Pierluigi, Equizi Ruggero, Mercuri Enrico,
Morganti Massimo, Pallocca Massimo, Piersanti Vincenzo, Polifrone Antonio.
Per il punto EE.VV. nessuno prende la parola e alle ore 17,20 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Coramusi

Il Segretario dott.Enrico Mercuri

----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.
----Alle ore 17.30, dopo 10 minuti dalla chiusura della riunione di Assemblea regionale si concorda di passare alla riunione
del Nuovo Consiglio direttivo ANS Lazio per le elezioni delle cariche, considerata la disponibilità dell’Assemblea e
l’opportunità di fruire della sede in uso.
Assume la presidenza il Consigliere anziano, dott.ssa Anna Maria Coramusi . Funge da Segretario il dott. Enrico Mercuri.
Il Presidente esprime le congratulazioni all’intero Consiglio, ringrazia l’Assemblea per il contributo all’ottimale
svolgimento dei lavori ed invita i presenti a procedere all’elezione delle cariche sociali.
All’unanimità i presenti deliberano i seguenti incarichi:
Presidente - Anna Maria Coramusi
Segretario - Ruggero Equizi
Vice Presidente - Vincenzo Piersanti
Tesoriere - Pier Luigi Corsetti
Vice segretario - Enrico Mercuri.
Si decide di procedere, nella prima seduta di Consiglio direttivo ANS Lazio, alla nomina dei Referenti provinciali,
sottolineando agli eventuali candidati la necessità di essere in regola con l’assolvimento della quota associativa.
Alle ore 18 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Coramusi

Il Segretario dott.Enrico Mercuri

----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Consiglio Direttivo è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
----Info: Anna Maria Coramusi, 338.6468544, annamaria.coramusi@virgilio.it

----Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, anche a nome del Direttivo Nazionale, si congratula con i dirigenti eletti,
augurando loro buon lavoro per il prossimo triennio, in particolare un “in bocca al lupo” alla riconfermata Presidente
Anna Maria Coramusi (Vice Presidente naz.le ANS) e ai colleghi neoeletti alla dirigenza regionale.
Per sintetizzare, si riporta l’elenco degli eletti, nuovi e riconfermati:
Direttivo ANS Lazio (scadenza 15 aprile 2022)
Presidente, Anna Maria Coramusi
Vice Presidente, Vincenzo Piersanti
Segretario, Ruggero Equizi
Vice Segretario, Enrico Mercuri
Tesoriere: Pier Luigi Corsetti
Membri: Deborah Bettega, Francesco Claro, Massimo Morganti, Massimo Pallocca, Polifrone Antonio.
Presidente Onorario, Pietro Zocconali.

***************
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Dipartimento Lombardia
Assemblea regionale ANS Lombardia
Milano, 25 maggio, Area Copernico (nei pressi della Stazione Centrale) ore 9,45.
Si ricorda ai Soci ANS Lombardia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale è in scadenza in
data 21/05/2019.
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti in accordo con il Segretario regionale Giuseppe Presta, sta
organizzando, per un giorno successivo alla data di scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati,
con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:
· Relazione della presidente regionale uscente;
· Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
· Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati 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 dal
Presidente regionale uscente Massimiliano Gianotti e dal Segretario regionale uscente Giuseppe Presta (o da altro
socio SP regolarmente iscritto), i 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: Massimiliano Gianotti, max@gianotti.org, c.335.7079950

***************
Dipartimento Piemonte
Poco prima delle festività pasquali, abbiamo ricevuto dal Presidente ANS Piemonte Francesco Albano
(fr.albano.sociologo@tiscali.it) e ci complimentiamo con lui e i suoi collaboratori per il lavoro svolto. Diamo infine il
benvenuto ai due nuovi soco i d.ri Fiorenzo Cincotti e Federico Albano.
-----

Comunicato del Presidente regionale Francesco Albano
Caro Pietro,
ho il piacere d'informarti che il Dipartimento ANS Piemonte ha, in questi giorni, acquisito due nuovi soci nelle persone di:
Dott. Fiorenzo CINCOTTI, Laurea in Sociologia all'Università di Urbino. Coniugato con Marilena, tre figli. Persona di
grande prestigio negli ambienti economici, sociali, nel volontariato. Sarà sicuramente con me al convegno nazionale del
prossimo giugno.
Dott. Federico ALBANO, Laurea in Sociologia all'Università di Urbino, classe 1974. Imprenditore ramo articoli tecnici
industriali, già calciatore in squadre amatoriali, coltiva da sempre la passione per la musica popolare, attivo col suo
gruppo come cantante.
P. S.
Se lo ritieni opportuno, ti chiederei di dare risalto all'ingresso dei due nuovi soci nelle prossime news quindicinali.
Saluti cordiali e serene festività pasquali.
Francesco Albano

***************
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Dipartimento Puglia
Convegno del Dipartimento Puglia

Momenti di riflessione sulla devianza giovanile
Bari, loc. Torre a Mare, Barion Hotel, SS16 km 816, 25 maggio 2019, ore 10.00
Incontro regionale con orario 10,00/12,00 del 25.5.2019, presso il Barion Hotel con sede sulla S.S. 16 Km. 816, direzione
sud dal titolo “Momenti di riflessione sulla devianza giovanile”.
Appuntamento per analizzare i comportamenti giovanili relativi agli ultimi ed incresciosi avvenimenti delinquenziali.
Relazioneranno, tra gli altri:
Il Dr. Ivan Iacovazzi (Presidente Regionale ANS Puglia);
Il Cav.dr. Luigi Fino (Segretario Regionale ANS Puglia).
Al termine si terranno le elezioni del nuovo direttivo in scadenza.
Si rammenta l’importanza dell’evento ricordando a tutti che le eventuali assenze, non danno diritto alle nuove cariche.
Per tutti sono previsti i crediti formativi come previsto dallo statuto A.N.S.
Distinti Saluti.
Cav. Dr. Luigi Fino - Sociologo.
----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi
Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Segreteria organizzativa: Luigi Fino, vorapiccola@alice.it, 347.6506083

----Assemblea regionale ANS Puglia
Si ricorda ai Soci ANS Puglia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale è scaduto in data
16/04/2019.
Il Presidente regionale Ivan Iacovazzi in accordo con il Segretario regionale Luigi Fino, ha organizzato, al termine del
Convegno regionale, alle ore 12, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del
giorno:
O.d.G:
· Relazione della presidente regionale uscente;
· Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
· Varie ed eventuali.
Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati 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 dal
Presidente regionale uscente Ivan Iacovazzi e dal Segretario regionale uscente Luigi Fino (o da altro socio SP
regolarmente iscritto), i 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: Luigi Fino, vorapiccola@alice.it, 347.6506083
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Associazione Nazionale Sociologi

Dipartimento Puglia
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia
In collaborazione con

l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola – 5^ Edizione
7 luglio 2019, ore 17.30, Nardò (Le)
“Oasi Tabor”, Sala convegni, strada S. Caterina, 177 (Contrada Cenate)
Organizzato da ANS Puglia, un evento emozionante per riflettere sul tema della sordità e dell’integrazione nella società
moderna.
Il nostro appuntamento annuale sul tema dell’intreccio tra disabilità e integrazione, disagio e inclusione.
La dott.ssa Maria Rosaria Merenda, dirigente regionale ANS Puglia, in accordo con la dirigenza dip.le, sta
predisponendo i lavori.
Interverranno:
- Cav. dr. Pietro Zocconali, Presidente Nazionale ANS, giornalista;
- Dr. Antonio Polifrone, Segretario naz.le ANS;
- Dr. Ivan Iacovazzi, Dirigente naz.le ANS, Presid. ANS Puglia;
- Cav.dr. Luigi Fino, Dirigente naz.le ANS, Segret. ANS Puglia;
- Dr. Maria Rosaria Merenda, Dirigente ANS Puglia;
- Avv. Adele Cavallo, Docente di Diritto corsi L.I.S.;
- Prof. Lucio D’Arpe, Moderatore dei lavori.
E’ prevista la presenza degli interpreti L.I.S. Paolo Bosio e Annunziata Castelluccio.
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati, laureati in sociologia, giornalisti e personaggi del mondo della
cultura e della politica. Tra gli altri sarà presente ai lavori il Prof. Antonio Maggiulli (LIS Lecce).
----Associazione Amiciinsieme, Via Aldo Moro, 31, Nardò (LE), tel. 0833/561868 cell.389/5858806, amiciinsieme@libero.it
«... rispetta sollecita promuove e persegue l’identità culturale - ed interculturale - di ogni persona, promuovendone anche
il benessere psico-fisico, e una nuova cultura dell’/nell’essere con se stessi, con gli altri e con il mondo circostante …».
Info: anspuglia@gmail.com, 347.6506083, Luigi Fino
amiciinsieme@libero.it, 347.3554113, Maria Rosaria Merenda
----Per i sociologi SP partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella
misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

***************
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Dipartimento Sicilia

Giornata di Studio sui rischi della Comunicazione Digitale
A Piazza Armerina (En), il 9 maggio 2019, presso l’istituto scolastico ISSR M. Sturzo, era previsto lo svolgimento della
“Giornata di Studio sui rischi della Comunicazione Digitale”.
Lavori effettuati con il Patrocinio del Presidente Nazionale ANS Dr Cav. Pietro Zocconali.
Tra i relatori la Segretaria ANS Sicilia D.ssa Emanuela Ferrigno.
Si rimane in attesa di una relazione sui lavori.
----Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi
Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

***************
Dipartimento Toscana
DAI UN SENSO ALLA VITA: RISPETTALA! XIII EDIZIONE
Ci aveva scritto il Presidente ANS Toscana Giuliano Bruni, inviandoci il programma delle ormai consuete manifestazioni
di primavera, alle quali ha aderito il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali. Numerosi personaggi hanno
partecipando ai lavori; tra gli altri, i docenti universitari: Cristina Antoniazzi, Filippo Buccarelli, Aldo Carlo Cappellini,
Enrico Cheli, Andrea Spini (socio Onorario ANS); i personaggi dello spettacolo Paola Bardelli, Matilde Calamai,
Eleonora Di Miele; i sociologi ANS Federico Bilotti, Vincenzo Cerrone, Patrizia Gherardi, Giovanni Restivo, Emma
Viviani.
TOSCANA TV e RTL TV, due importanti reti televisive regionali, hanno seguito i vari lavori e intervistato i
protagonisti delle varie manifestazioni, tra i quali Giuliano Bruni e Pietro Zocconali. L’ANS tutte ringrazia i due
network televisivi per la collaborazione.

“Persona o Personaggio”
“Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” quest’anno ha raggiunto la XIII edizione; una conferma che l’iniziativa è seguita ed
amata da tutti coloro che a questa si sono avvicinati.
Questa edizione è dedicata ad un argomento di interesse trasversale alle varie generazioni: “Persona o Personaggio”.
La società ha sempre proposto modelli comportamentali; un individuo per essere se stesso deve scegliere di non
scegliere?
L’iniziativa è articolata con diversi appuntamenti: quattro trasmissioni televisive sull’emittente TVL Pistoia, una mostra del
Liceo Artistico alla libreria Feltrinelli di Pistoia, tre concorsi, un convegno finale presso il Piccolo Teatro Bolognini di
Pistoia. Come si evince, il progetto “Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” è complesso e completo, ed indirizzato ai
giovani, la futura società, e a tutti gli interessati. Glòi appuntamenti sono ad ingresso libero.
“Persona o Personaggio è un interrogativo che ogni individuo, di ogni società, di ogni tempo si è posto, si pone, si porrà.
La singola persona interagisce con gli altri, ma ogni sua scelta è libera o è condizionata dalla paura di essere rifiutato o
non compreso?
Il sociologo Goffman ha formulato la tesi del personaggio in scena e nel retroscena: in scena interagiscano attori che
recitano un ruolo, nel retroscena ciascuno è veramente se stesso.
Questo accade anche sul palcoscenico della vita, dove l’individuo interpreta spesso un ruolo, presumendo che questo lo
renda amato e stimato.
Il ruolo è una scelta o è maschera? E’ scegliere se l’individuo si riconosce nel ruolo, è subire se tale ruolo non è
“genuino”.
E’ un gioco pirandelliano: deve essere mostrato il volto con coraggio o la maschera?
Anche nella società contemporanea molti sono i ruoli che il singolo si trova a interpretare o a respingere, nel lavoro, nella
scuola, nei vari rapporti interpersonali.
In questa edizione di “Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” saranno fatte valutazioni e cercate risposte in merito.
Per info su date e eventi: www. Daiunsensoallavita.com
PRESIDENTE Dipartimento della Toscana ANS Associazione Nazionale Sociologi Dott. Giuliano Bruni
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Di seguito il riepilogo delle manifestazioni con i loro protagonisti:

----I CONCORSI
CONCORSO MULTIMEDIALE
Il concorso riguarda da parte degli studenti delle scuole di Pistoia e Provincia di video/photovideo
Sul tema della manifestazione.
I voti congiunti di una giuria tecnica e di una giuria popolare hanno deciso i video più meritevoli, secondo i criteri di
immediatezza di linguaggio, interpretazione degli attori e attinenza al soggetto.
Sono stati premiati i primi tre classificati. La giuria era composta da:
Giuliano Bruni, Sociologo Dirigente ANS
Paola Bardelli, Responsabile programmi TVL
Vincenzo Cerrone, Sociologo Dirigente ANS
Matilde Calamai, Conduttrice televisiva
CONCORSO LETTERARIO
Questa edizione proponeva un cambiamento. Il premio letterario “Aligi Bruni” Volontariato e Solidarietà, dedicato al
Presidente della Misericordia scomparso nel 2013 e giunto alla V° edizione, ha preso il posto del concorso giornalistico
“Dai scrivi”
Perché questa scelta?
La Misericordia di Pistoia ha collaborato con “Dai un Senso alla Vita: Rispettala!” fin dalla prima edizione e da ciò è nata
l’idea di rendere il premio letterario parte dell’iniziativa realizzata dall’ANS Toscana.
CONCORSO ARTISTICO
Una esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi” dal titolo: Persona o
Personaggio.
La mostra è stata allestita presso la libreria La Feltrinelli di Pistoia. Era possibile votare le opere preferite attraverso una
votazione all’interno della libreria ed insieme alla giuria tecnica sono state valutate le migliori opere.
La giuria era così composta:
Anita Valentini, Direttrice artistica
Patrizia Gherardi, Sociologa, dirigente ANS Toscana
Camilla Pagnini, Architetto
Nicola Ulluzzi, Docente Liceo Artistico
TALK SHOW (TVL)
Hanno condotto le varie trasmissioni:
Giuliano Bruni Sociologo, Presidente regione Toscana ANS
Paola Bardelli Presentatrice televisiva
LA CULTURA-COME LETTURA DEI CARATTERI UMANI E SOCIALI.
IL CORAGGIO DEL SINGOLO IN UNA SOCIETA’ DI RUOLO.
IL MONDO DEI SOCIAL COME UN PALCOSCENICO CON PERSONE E RUOLI.
STILI E MODELLI DI VITA: SCELTE O SCELTE OBBLIGATE DI IERI E OGGI.
Tra i vari ospiti:
Ilaria Minghetti Studiosa di letteratura
Giovanni Restivo Sociologo
Enrico Cheli Docente in sociologia università di Siena
Patrizia Gherardi Sociologa
Filippo Buccarelli docente di Sociologia università di Firenze
Eleonora Di Miele Attrice
Studio Mazzei Registi esperti di moda
Elisa Chiappinelli Psicologa e Psicoterapeuta
Matilde Calamai Conduttrice televisiva
Federico Bilotti Sociologo
Antonio Breschi Presidente Automobile Club Pistoia
Elisabetta Pastacaldi Dirigente scolastico Liceo Artistico “ Policarpo Petrocchi”
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Emma Viviani Sociologa
Andrea Spini Docente Sociologia università di Firenze
Cristina Antoniazzi Docente di Sociologia Positive The Graduate Institute USA
Aldo Carlo Cappellini Docente in scienze Motorie Università di Firenze

-----

Creative Factor
Melos-martedì 9 aprile ore 17,00 - 19,30
Aperto agli studenti delle scuole di II grado di pistoia e Provincia partecipanti al progetto, il concorso prevedeva la
creazione di t-shirt sul tema della manifestazione, gli studenti dovranno con disegni, scritte, ricami, applicazioni,
elaborare il tema del progetto. I giovani con le loro magliette saranno protagonisti di uno spazio coreografico, colorato e
vivace per valorizzare gli elaborati.
E’ seguito un confronto aperto tra i membri di una giuria che valuteranno aspetto e social creative instaurando un dialogo
con i partecipanti. E’ un modo nuovo di fare comunicazione, soprattutto voluto e realizzato dagli studenti. I migliori lavori
saranno premiati.
Ha condotto:
Eleonora Di Miele
Giuria
Ilaria Minghetti, Studiosa di letteratura; Emma Viviani, Sociologa; Paola Bardelli, Presentatrice TV; Maurizio Tempestini,
Sociologo; Federico Bilotti, Sociologo
Presidente di giuria
Giuliano Bruni, Sociologo
Momenti coreografici a cura di Accademia diretta da Eleonora Di Miele
Regia
Studio Mazzei

----MOSTRA
Libreria la Feltrinelli di Pistoia
Inaugurata VENERDI 3 MAGGIO ore 17,30
Un esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “ Policarpo Petrocchi” di Pistoia dal titolo: Persona o
Personaggio.
La mostra è stata allestita presso la Libreria La Feltrinelli via Orafi a Pistoia; aperta dal 27 aprile al 6 maggio.
E’ stato possibile votare le opere preferite attraverso un’urna all’interno della libreria. La giuria tecnica ha valutato le
migliori opere tenendo conto del voto del pubblico. I migliori lavori saranno premiati.

-----

Convegno

Persona o Personaggio
Venerdì 7 maggio, ore 9,00 - 12,30
Piccolo Teatro Bolognini
E’ Complesso rapportarsi con l’altro. Molte le paure di non essere accettato nella propria reale natura e così molti
individui si mettono una maschera, creano un personaggio che presumono essere gradito e accettato.
Se così l’ individuo si rapporta e presume che ciascuno si rapporti, allora cosa viene giudicato di ogni persona?
Un Falso. Tutto ciò è un dilemma istituzionale infinito poiché l’individuo ha bisogno di relazionarsi e di fuggire alla
solitudine: ama proporsi per ciò che è, ma nello stesso tempo teme di farlo.
E’ un gioco di ruolo, un gioco esistenziale, un gioco delle umane relazioni.
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HA CONDOTTO I LAVORI
Giuliano Bruni, Sociologo, Presidente Dipartimento regione Toscana ANS, giornalista.
Il PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Federica Fratoni, Assessore Regione Toscana
Alessandro Sabella, Assessore Comune di Pistoia
Pietro Zocconali, Sociologo, Presidente nazionale ANS, giornalista
Federico Bilotti, Sociologo, Vice presid. Dip.nto ANS Toscana
Sono intervenuti, tra gli altri:
Andrea Spini, Socio Onorario ANS, Docente di Sociologia università di Firenze
Aldo Carlo Cappellini, Docente in scienze Motorie, Università di Firenze
Cristina Antoniazzi, Docente di Psicologia positiva, The Graduate Institute U.S.A.
Enrico Cheli, Docente di Sociologia università di Siena
----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.

-----

Società e Comunicazione - rivista di Sociologia e Scienze Umane
Periodico quadrimestrale – Firenze
Direttore responsabile Dr Giuliano Bruni
La pubblicazione di questa nuova rivista è nata da un’idea del giornalista dr Giuliano Bruni, dirigente nazionale ANS e
presidente del dipartimento ANS Toscana; è gestita dal laboratorio ANS di Pistoia, è aperta al contributo dei soci del
Dipartimento ANS Toscana, ed è supportata da una attiva collaborazione di diversi docenti delle Università di Firenze,
Pisa e Siena che, con i loro contributi danno un tocco in più di scientificità a questa rivista.

Laboratorio Toscano ANS di Scienze Sociali Comunicazione e Marketing
via can bianco 33-51100 Pistoia
Cellulare + 39 339.3782473, Telefono e Fax 0573.26235 info@labotosc.com

----



***************
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Dipartimento Veneto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DIPARTIMENTO VENETO
Gentili Colleghi, mi è gradito comunicarvi che il 13 maggio 2019 si è riunita la Presidenza dell’Associazione Nazionale
Sociologi Dipartimento Veneto, presso la storica Libreria Galla (1880) di Vicenza, per incontrare e dare il benvenuto alla
nuova iscritta ANS, Dott.ssa Azzurra Carpo
Cordiali saluti,
Stefano Agati, Presidente Dip.nto ANS Veneto, Dirigente Naz.le ANS
----A seguire il commento di due Dirigenti Dip.li:
Gentilissimi,
mi associo alla Presidenza nel dare il benvenuto alla Dott.ssa Carpo, alla quale auguro un proficuo lavoro all'interno
della Associazione.
Con l'occasione, un caro saluto a tutti i Colleghi.
Tullio Segato, Vice Segretario Dip.nto ANS Veneto
----Buon lavoro davvero!!
Fabio Milani, Dirigente nel Dip.nto ANS Veneto

----VERBALE N. 2/2019
Venezia, 14 maggio 2019
Il Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Veneto preso atto della candidatura delibera quanto
segue:
Nomina del Referente Regionale presso le Università
IL DIRETTIVO ANS DIPARTIMENTO VENETO
Presidente Regionale: STEFANO AGATI, Vicepresidente Regionale: SANJA VUJOSEVIC , Segretario Regionale: MARA
ARMELLIN
Vicesegretario Regionale: TULLIO SEGATO, Tesoriere Regionale: PIERFRANCO MURRU
NOMINA all’unanimità
Referente Regionale Presso le Università
La Dott.ssa AZZURRA CARPO
Il Direttivo si congratula con la Neoeletta
Cordiali saluti, Stefano Agati
PRESIDENZA ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DIPARTIMENTO VENETO

----ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 2019
Gentile Collega,
Il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (ZRS Koper, Slovenia) è felice di invitarti al Convegno scientifico
internazionale Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence (Società e spazi in contatto: tra
convergenza e divergenza) che avrà luogo a Portorož-Portorose (Slovenia), località situata vicino ai confini sloveni con
l’Italia e la Croazia, dal 16 al 20 settembre 2019.
Cordiali saluti, Stefano Agati
PRESIDENZA ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI DIPARTIMENTO VENETO
----A seguire, nella Newsletter, i particolari dei lavori.

***************************************************************************************
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COMUNICATI DALL’ANS NAZIONALE

Prossime scadenze dei mandati triennali di vari Dipartimenti regionali
La segreteria nazionale ANS ricorda agli organi regionali le scadenze dei mandati triennali di alcuni Dipartimenti nel
prossimi mesi:
Dip. PUGLIA (scaduto il 16.04.19; il 25.05.19 elezioni di un nuovo Direttivo)
Dip. LOMBARDIA scadenza il 21.05.19; il 25.05.19 elezioni di un nuovo Direttivo)
Dip. PIEMONTE (scadenza il 17.09.19)
Dip. CALABRIA (scadenza l’ 8.10.19)
Dip. SICILIA (scadenza l’ 8.10.19)
Come da Statuto, i dirigenti uscenti, già prima della data di scadenza del loro mandato triennale, dandone avviso agli
organi nazionali, dovranno indire una Assemblea regionale in una data successiva alla data di scadenza, con all’ordine
del giorno l’elezione di un nuovo Direttivo regionale.
Si ricorda che, come da Statuto, potranno votare ed essere votati i colleghi SP in regola con la quota 2019 e i
Soci Vitalizi.

***************************************************************************************
GIUNTA NAZIONALE ANS del 15 aprile 2019
Il giorno 15 aprile 2019, a Roma, alle ore 15,30, in via Salaria, 79, nei pressi della Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, si riunisce la Giunta nazionale ANS per discutere l'ordine del giorno:
-

Lettura del verbale precedente;
Relazione del Presidente;
Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
Convegno nazionale del prossimo giugno;
Varie ed eventuali.

I lavori sono guidati, rispettivamente come Presidente e Segretario, da Pietro Zocconali, in qualità di presidente
nazionale, e Antonio Polifrone, segretario nazionale.
Trascorsi 10 minuti dalle ore 15,30, raggiunta la presenza di quattro dirigenti (n. minimo necessario per iniziare i lavori),
Pietro Zocconali prega il segretario Antonio Polifrone (che inizia a redigere il verbale) di procedere con il punto 1
dell’O.d.G.; oltre loro due sono presenti i membri di Giunta nazionale Evimero Crisostomi ed Enrico Mercuri; nel corso
della presentazione del punto uno giunge Anna Maria Coramusi, nel corso della presentazione del punto quattro giunge
Pierluigi Corsetti. Ivan Iacovazzi è assente giustificato.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone da lettura del verbale precedente che
viene approvato all’unanimità.
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente: Pietro Zocconali, ringrazia i presenti. Trattando soltanto delle vicende
di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione convegni ed eventi effettuati, e quelli programmati per il prossimo futuro.
Il 2019 è un anno in cui diversi dipartimenti regionali hanno rinnovato la loro dirigenza, o stanno per farlo: Il Dipartimento
Liguria il 9 marzo ha confermato Attilio Bonatti alla presidenza; il 25 marzo la Sardegna ha confermato la presidente
Silvia Armeni; il 27 marzo la Toscana ha confermato Giuliano Bruni alla presidenza; il 30 marzo l’Emilia Romagna ha
eletto la nuova presidente Manuela Marchetti; il 6 aprile il Veneto ha confermato Stefano Agati alla presidenza. Tra i
magnifici dirigenti dei cinque dipartimenti appena elencati, molti i volti nuovi destinati a dare nuova linfa e stimolo, in
connubio con l’esperienza dei dirigenti riconfermati. Un applauso e un augurio di buon lavoro dalla Giunta nazionale
ANS va alle nuove dirigenze regionali elette. A completamento dei direttivi dip.li, Zocconali ricorda che, proprio al
termine della riunione di Giunta naz.le, a seguire, si terrà l’Assemblea del dip.nto Lazio, il 27 aprile a Napoli è
programmata l’assemblea della Campania e il 25 maggio, a Milano, quella della Lombardia. Dovranno infine rinnovarsi
nei prossimi mesi i direttivi di Puglia, Piemonte, Calabria e Sicilia.
Prosegue Zocconali, ricordando il convegno “Il Sociologo ANS in Veneto” effettuatosi lo scorso 6 Aprile, a Mestre (Ve),
organizzato da Stefano Agati con la partecipazione, tra gli altri di Sanja Vujosevic e Pierfranco Murru. Trattando dei
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prossimi eventi, il presidente dell’ANS ricorda che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Pistoia l’evento ANS: “Dai un
senso alla vita: rispettala”, giunto alla XIII Edizione, organizzato da Giuliano Bruni; una serie di manifestazioni iniziate il
9 aprile e che termineranno con il convegno “Persona o Personaggio” il prossimo 7 maggio, alla presenza del
presidente ANS Zocconali. Numerosi personaggi stanno partecipando e parteciperanno ai lavori; tra gli altri, i docenti
universitari: Cristina Antoniazzi, Filippo Buccarelli, Aldo Carlo Cappellini, Enrico Cheli, Andrea Spini (socio
Onorario ANS); i personaggi dello spettacolo Paola Bardelli, Matilde Calamai, Eleonora Di Miele; i sociologi ANS
Federico Bilotti, Vincenzo Cerrone, Patrizia Gherardi, Giovanni Restivo, Emma Viviani. Ad Aprilia (Lt), il prossimo
27 aprile, Rosario Grasso, dirigente nazionale ANS, Direttore Laboratorio ANS di Aprilia (Lt), è tra gli organizzatori
del convegno “Dai campi alle nostre tavole Coop e la legalità tracciabile - una sfida al caporalato e al lavoro nero”;
Zocconali porterà i saluti dell’ANS. Gianni Restivo, dirigente nazionale ANS e nel Dip.nto Toscana, Direttore Lab.
ANS di Livorno, è tra gli organizzatori, insieme a Marino D'Angelo, Presidente di "Abili Oltre", dell’evento "Mi merito
un amore", che si terrà il 14 maggio a Roma; Zocconali parteciperà ai lavori con un suo intervento sul tema delle
violenze sessuli sulle donne con disabilità. Il 31 maggio (data da confermare) ad Alvito (Fr), Palazzo Gallio - Sala del
Teatro, Zocconali ha organizzato il convegno/concerto dal titolo “Toni Santagata e la canzone d’autore”, in
collaborazione con il Consigliere comunale Angelo Cervi, alla presenza del Sindaco Duilio Martini, con la
partecipazione straordinaria del cantautore, showman Toni Santagata, amico dell’ANS.
Punto n. 3 all’O.d.G. Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; I due bilanci, presentati dal
Segretario Polifrone e dal Presidente Zocconali, in copia vengono distribuiti ai componenti della Giunta che, dopo
chiarimenti e spiegazioni approvano (avevano già potuto visionare i documenti, allegati alla prima mail di convocazione
della Giunta dello scorso 3 aprile); la documentazione, così predisposta, verrà portata all’approvazione dell’Assemblea
nazionale ANS del prossimo 7 giugno a Roma presso l’Università “Sapienza”, nell’ambito dell’Assemblea naz.le che si
terrà nel pomeriggio, al termine del Convegno nazionale ANS. Zocconali, prima di chiudere l’argomento fa notare che
dalle cifre spettanti al Dipartimenti regionali è stato trattenuto il 20% (come deciso in ambito assembleare nel dicembre
2013) fino a raggiungere il multiplo di 15 euro, per un n. totale di 70 abbonamenti (compreso quello pagato da Zocconali)
al n.ro unico 2019 della rivista “Sociologia, la società in.. rete”. Le copie della rivista, che verrà stampata il prossimo
autunno, verranno inviate ai dirigenti regionali che le distribuiranno a loro piacimento, con facoltà a loro volta di farsi
rimborsare il costo dai fruitori.
Punto n. 4 all’O.d.G. Convegno nazionale del prossimo giugno; Trattando del tradizionale Convegno Nazionale di
giugno, dal titolo: “Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale”; Coramusi, Polifrone e Zocconali,
dichiarano che stanno lavorando attivamente per l’organizzazione dei lavori che si svolgeranno presso Uni Roma 1
Sapienza, Via Salaria 113, Aula B14 (1° piano), Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. Oltre
agli organizzatori, alcuni dirigenti ANS hanno chiesto di intervenire sul tema dei lavori: Emanuela Ferrigno e Francesco
Rao (ma altri se ne aggiungeranno ancora); nomi eccellenti parteciperanno ai lavori; sono già stati invitati: il prof.
Vincenzo Nocifora, Docente di Sociologia, UniRoma1, che porterà i saluti dell’Ateneo; il prof. Franco Ferrarotti,
Presidente Onorario ANS, Professore Emerito; la giornalista e scrittrice prof.ssa Carla Guidi; la scrittrice Annella
Prisco, manager della cultura; la scrittrice Antonella Colonna Vilasi, del Centro Studi sull'Intelligence-UNI. Stanno per
essere invitati ai lavori, sperando possano partecipare, compatibilmente con i loro impegni: il prof. Paolo De Nardis,
Socio Onorario e già presidente ANS, Docente UniRomaUno “Sapienza”; il cantautore, showman Toni Santagata; il
Comm. Giuseppe Trieste, Presidente di FIABA; l’ingegnere, futurologo Roberto Vacca. C’è spazio infine per altri
personaggi che vorranno onorarci con la loro presenza. 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 Giunta approva all’unanimità l’operato degli
organizzatori.
Punto n. 5 all’O.d.G. Varie ed eventuali: Zocconali e Polifrone, in accordo con Coramusi e Mercuri, allo scopo di
snellire il lavoro delle Commissioni naz.li ANS, propongono le seguenti modifiche: “Lavoro Mobbing e stalking”, su
suggerimento di Crisostomi, viene rinominata “Lavoro e Stalking”, Coramusi confermata Presidente, membri: Arturo
Di Giacomo, Enrico Mercuri, Vincenzo Piersanti; “Rapporti ANS – Organizzazioni no profit”: Sebastiano
Lustrissimi viene nominato Presidente, Anna Maria Coramusi, già presidente, viene inserita tra i membri della
Commissione; per ultimo, viene abolita la Commissione “Sociologia forense”.
Zocconali informa i colleghi di aver concesso il patrocinio della presidenza ANS al convegno “Pratiche e politiche
urbane di genere” organizzato a Terni per il13 aprile u.s. da “Terni Donne”; Crisostomi conferma di essere stato invitato
al convegno in qualità di dirigente naz.le ANS. Un altro patrocinio della presidenza ANS è stato concesso al “Master di
criminologia” organizzato da “UniD Professional”, a Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino.
Non essendoci più nulla da deliberare, Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti soprattutto chi è giunto da più
lontano, per la dedizione dimostrata verso il nostro sodalizio. Alle ore 16.30 chiudono i lavori.
Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Giunta nazionale Anna Maria Coramusi,
Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, Pietro Zocconali, è prevista l’attribuzione
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Il Presidente Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone

***************************************************************************************
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Sociologia - la Società in.. Rete
Rivista periodica di sociologia dell’ANS
Di Arturo Di Giacomo, Dirigente Naz.le ANS

Il volume unico 2018 è stato presentato e messo in vendita in occasione del convegno ANS del 7
dicembre.
Edizioni Capuano, Salerno, € 17.00. Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2018) - € 15.00
2018 - volume unico (testi di: Pietro Zocconali (3 interventi), Camillo Capuano, Giuseppe Lembo (4 interventi),
Maria Luisa Iavarone, Francesco Girardi, Emanuela Ferrigno, Doriana Doro, Guglielmo Rinzivillo, Luigi
Caramiello, Federico Ciabattoni, Silvana Mirella Aliberti, Sabrina Gatti, Alessandro La Noce, Francesco Albano,
Rossella Cappabianca, Massimiliano Gianotti, Giuseppe Chitarrini (3 interventi).
Vi ricordo che la Rivista, organo ufficiale dell'ANS (Associazione Nazionale Sociologi), 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 gli autori per il
prezioso contributo Tecnico/Scientifico.
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
----Mi fa piacere, inoltre, ricordare colleghi, illustri docenti ed esperti del settore che hanno contribuito alla pubblicazione dei
volumi della nostra prestigiosa rivista; i nomi sono riportati secondo l’ordine di pubblicazione:
2006. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M. Lozzi, C.R. Viola, V. Torricelli, L.
D’Acunzo, C. Baratta, N. Ferrigni, P. Giaconelli, G. Annecca, L.P. Ricchebono, G. Bruni, F. Ciabattoni, R.
Montemurno, D. Egizio, I. Ranaldi, A.M. Coramusi, R. Mosconi, G. Contini, S. Paternostro, E. Bertoldo, T. Russo, L.
Costa, R. Quattrone, R. Manusardi, ... e altri.
2006. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, M.M. Marinari, L.P. Ricchebono, L.
D’Acunzo, I. Ranaldi, C. Baratta, G. Contini, G. Chitarrini, G. Bruni, R. Mosconi, A.M. Coramusi, N. Ferrigni, M.
Pacetti, A. La Noce, G. D’Orazio, R. Manusardi, ... e altri.
2006. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, G. Contini, M. Marotta,
R. Quattrone, C. Baratta, A. La Noce, C.R. Viola, A. Rocca, L.P. Ricchebono, G. Rinzivillo, G. Chitarrini, L. D’Acunzo,
F. Ciabattoni, N. Ferrigni, I. Ranaldi, C. Baratta, R. Mosconi, I. Billi, S. Paternostro, C. Nunziante, ... e altri.
2007. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, Michele Marotta, R.
Mosconi, S. Rapi, Tiziana Biolghini, L.P. Ricchebono, … e altri.
2007. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, G.P. Di Loreto, Luigi De
Marchi, A. Rocca, G. Rinzivillo, A. La Noce, A. Liberati, M. Pacetti, S. Cataldi, L.P. Ricchebono, G. Chitarrini, G.
Bruni, C.R. Viola, C.L. Paoletti, G. Savarese, R. Forni, … e altri.
2007. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C.L. Paoletti, G. Savarese, C.R. Viola, A.
La Noce, F. Ciabattoni, S. Carnazza, G. Contini, P. Ottobre, I. Ranaldi, C. Baratta, C. Nunziante, E. Argenziano, M.C.
Inverno, A. Villa ... e altri.
2008. 1: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, A.M. Coramusi, M.C. Inverno, … e altri.
2008. 2: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, C. Marra, G. D’Angiò, S. Bellucci, L.
Fino, A. Laurentiis, V. Andreose, F. Pirone, I. Ranaldi, … e altri.
2008. 3: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, E. D’Acunto, A. Di Giacomo, G. D’Angiò, F. Ciabattoni, C. Porceddu,
G. Chitarrini, G. Rinzivillo, R. Quattrone, C. Baratta, F. De Stefano, R.C. Viola, A. Signoretti, A. Villa, V. Andreose, G.
Alfano, M.L. Iavarone, … e altri.
2010. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, D. Capasso De Angelis, L. Caramiello, C. Chiariello, L.
Colantonio, E. D’Acunto, G. D’Angiò, A. Di Giacomo, S. Fiorentino, V. Ianuarii, M. L. Iavarone, T. Iavarone, A. La
Noce, E. Luisi, M.M. Marinari, P. Ottobre, F. Pittau, C. Porceddu, R. Quattrone, A. Recco, G. Rinzivillo, M. Striano, A.
Telese, J. Valletta, C.R. Viola, E.A. Viviani, … e altri.
2013. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, R. Montemurno, F. Albano, G. Rinzivillo, S. Paternostro,
M. Gianotti, L. Sigillò, M. Castrignanò, C. Porceddu, M. Lilli, A. La Noce, E. D’Acunto.
2014. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, A. La Noce, F. Albano,
G. Simeone, G. Bruni, G. Tardi, E. Viviani, G. Chitarrini, A. Di Giacomo, M. Gianotti, M. Giannini, M.L. Iavarone, R.
Ruggiero, M.M. Marinari.
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2015. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, D. Doro, G. Simeoni,
A. La Noce, E. Ferrigno, M. Calia, M. Gianotti, M. Greco, M.L. Iavarone, G. Chitarrini, F. Albano, A. Gioacchini, S.
Paternostro.
2016. volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, M. Lilli, A. Savy, G. Chitarrini,
A. Di Giacomo, M.L. Iavarone, L. Palumbo, F. Ciabattoni, M. Gianotti, E. Ferrigno, S. Gatti, D. Doro, E. Angelini, M.M.
Marinari, F. Albano, M. Vitiello, A. Gioacchini.
2017 - volume unico: P. Zocconali, C. Capuano, G. Lembo, G. Rinzivillo, L. Caramiello, A. La Noce, F. Ciabattoni.
A.M. Coramusi, R. Pesce, M.M. Marinari, G. Aliberti, E. Ferrigno, M. Gianotti, S.M. Aliberti, A. Pesce, G. Chitarrini, S.
Gatti, M.L. Iavarone, A. Sposito, G. Simeone, D. Doro, F. Albano.
Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della Rivista insieme a illustri nomi di
docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

***************
Nuova Tessera ANS in similpelle e/o Attestato di iscrizione
I colleghi in regola con l’iscrizione che desiderano avere una nuova tessera ANS in cartoncino, o in similpelle, un
Attestato di regolare iscrizione all’ANS su carta o su pergamena, possono rivolgersi a Pietro Zocconali ai seguenti
recapiti: t. 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

***************
Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS e il RINNOVO delle quote

PER L’ANNO 2019
Questa Newsletter quindicinale e il Notiziario bimestrale vivono con la linfa delle nostre quote di
iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.
Per iscriversi già da ora all'ANS dalla data 1° gennaio 2019 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e
indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da compilare
e spedire.
Il Tesoriere nazionale dr Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:
* Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2019:

60,00 €

* Quota annuale 2019 per vecchi iscritti:

50,00 €

* Quota annuale 2018 per vecchi iscritti:
50,00 €
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2018 (controllare i bollini sulla tessera e le ricevute):
* Quote 2018 + 2019:
100,00 €
Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate:
100,00 €
Per chi si annoia a pagare ogni anno la quota c’è l’opportunità di diventare 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 €

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI, da un Euro in poi
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
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta riporterà “pagamento in contanti a Zocconali”)
intestato a: Pietro Zocconali. Banca Intesa; Ag. Via Mantova 1, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068
Si ricorda che i Sociologi dell’ANS hanno già ottenuto nell’agosto 2014, l’iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, tenuto presso il Ministero della giustizia; più
precisamente, l’ANS Associazione Nazionale Sociologi è annotata con il n. 49, nell’elenco tenuto presso il
Ministero della Giustizia, delle Associazioni rappresentative a livello Nazionale delle Professioni non
regolamentate, con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2014.

***************************************************************************************
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VARIE DALL’ITALIA

Riportiamo dalle ultime

Newsletter del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
V. del Collegio Romano, 27, 00186 ROMA, ufficiostampa@beniculturali.it, tel. 06.67232341, 06.67232261, 06.67232262.

----Eventi in corso
IL MAGGIO DEI LIBRI È NELL'ARIA. Dal 23 aprile al 31 maggio, tante le iniziative da frequentare e condividere nella banca dati già attiva. Una
nuova immagine-guida di Mariachiara Di Giorgio, racconta lo spirito della campagna dove un’allegra selva di personaggi
immaginari, provenienti dal mondo delle fiabe e della fantasia, esprimono il claim – Se voglio divertirmi leggo – indicando
il proprio regno magico. Aggiornamenti in tempo reale sul sito dedicato, indicazioni e suggestioni proposte dal Centro per
il libro e la lettura attraverso percorsi tematici ai quali ispirarsi liberamente. I TEMI - Desiderio e genio. A 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519); - Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger; Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi; - Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio.

*************************************************************************************
Altri eventi da Biblioteche di Roma, bibliotechediroma.it
Eventi prossimi
Giovedì 16 maggio. Prendi la tua cartella e vattene da scuola. Si inaugura la mostra Prendi la tua cartella e vattene
da scuola. L'esposizione vuole ricordare le leggi razziali del 1938 e le drammatiche conseguenze storiche, culturali e
sociali che esse produssero. Protagonisti di questo racconto sono i bambini delle periferie di Roma che frequentano le
“Scuole della Pace” promosse dalla Comunità di Sant’Egidio. La mostra è visitabile negli orari di apertura della
Biblioteca fino al 23 maggio.
Giovedì 16 maggio ore 17. La poesia e la città. Incontro per la lettura e declamazione pubblica di poesie per una
prima edizione di una rivista trimestrale, TZANG. La partecipazione è libera e aperta a tutti i poeti, a condizione di
attenersi al tema proposto. Promotori di "TZANG. Energia delle parole", sono i giornalisti e poeti Alessandro Valentini e
Fabio Sebastiani, insieme a un decano dei poeti romaneschi, Paolo Procaccini.
Venerdì 17 maggio ore 17. Le economie della Cervelletta. Continuano le conferenze sul territorio del IV municipio e
sul Casale della Cervelletta, promosse da "Uniti per la Cervelletta" formato da associazioni (Italia Nostra, WWF, Arci,
Vas, Salviamo il Territorio ), comitati locali (Vivere a Colli Aniene, la Chiocciolina Onlus, Agenzia Tor Sapienza, il Grillo
parlante, C.d.Q IV e V municipio, Cengei - Associazione Scout Laica, Centro Culturale M.Testa, il Foro, Comitato
Caserme, er Gazebo, l’Anfiteatro, ecc.), da cittadini che insieme promuovono la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale della Cervelletta. Nel quarto incontro, con Carlo Travaglini, docente ordinario di Storia economica,
università Roma Tre, si approfondiranno le trasformazioni economiche e sociali del suo territorio, con particolare
riferimento alla storia dell’agricoltura e alla storia del lavoro, tra latifondo e sfruttamento della classe contadina.
Sabato 18 maggio ore 11. Donne in canto - Poesie e Musica. Lettura di poesie tratte dall'antologia Leggere una
poesia è ascoltarla con gli occhi (Aletti ed. 2018), a doppia voce, in italiano e in spagnolo, eseguite dell’autrice Maria
Grazia Grillo e da Giancarla Goracci. La lettura si alternerà con l’esecuzione di brani per pianoforte, scritti dalla
compositrice Stefania Lepore e da lei stessa eseguiti. La filosofa Ilaria Napolitano accompagnerà l'introduzione
dell'evento.
Lunedì 20 maggio ore 17.30. Pranzi di famiglia di Romana Petri. In occasione del Maggio dei Libri la Biblioteca
Vaccheria Nardi, in collaborazione con la Coop - Unicoop Tirreno, vi invita alla presentazione del nuovo romanzo
di Romana Petri, Pranzi di Famiglia (Neri Pozzi 2019). Aperitivo con l’autrice. Con prosa elegante e nitida la scrittrice
ritorna a indagare sugli intrecci dei Dos Santos la famiglia portoghese che era già stata al centro diOvunque tu sia, con
una toccante, intensa saga familiare sullo sfondo di una conturbante e luminosa Lisbona, confermandosi, attraverso la
storia di tre fratelli in cerca di sé stessi e del proprio passato, scrupolosa indagatrice dei sentimenti e dei legami familiari.

***************************************************************************************
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Abbiamo ricevuto da:
Istituto Luigi Sturzo b.tieri@sturzo.it
Cordialmente inoltriamo gli appuntamenti della settimana dal 13 al 17 Maggio 2019 dell'Istituto Luigi Sturzo:
- 15 Maggio 2019, ore 17.30 Presentazione volume “Gli economisti e la costruzione dell’Europa” di A. Magliuolo
- 16 Maggio 2019, ore 14.00 Corso di formazione sulla Reading Literacy – I Modulo
- 16 Maggio 2019, ore 17.00 Convegno “Popolo e politica estera in Italia dagli anni Novanta ad oggi”
- 17 Maggio 2019, ore 18.30 Incontro “Don Luigi Sturzo e il popolarismo” – Auditorium San Roberto Bellarmino, Taranto
Si ricorda inoltre che sono aperte le iscrizioni fino al 30 Giugno 2019 del Corso di Formazione La sfida
dell’integrazione in Italia e in Europa organizzato dall'Istituto Luigi Sturzo e dalla Rappresentanza della KonradAdenauerStiftung in Italia, che si terrà dal 13 al 28 settembre 2019.

***************************************************************************************
Cari amici e colleghi,
abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare al PRIMO CONVEGNO SULLA COSCIENZA, sotto il titolo:

Nel Labirinto della Coscienza
che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio 2019
dalle ore 10.30 alle ore 19.30 a Roma presso il Bernini Bristol (Piazza Barberini, 23)
organizzato dall'Università Popolare "Stefano Benemeglio" delle Discipline Analogiche e condotto dallo psicologo
Stefano Benemeglio, fondatore delle Discipline Analogiche.
Per partecipare si prega di rispondere alla email: info@aj-com.net
Cordiali saluti,
Il Team di AJ-Com.Net
La partecipazione per i giornalisti è gratuita.
Gli altri partecipanti possono invece prenotare pagando una quota di iscrizione di euro 250,00,acquistando i biglietti
online alla url: bit.ly/2JJMnUl.
L'evento inizierà alle ore 10.30 di sabato 18 maggio e si concluderà alle ore 19.30 di domenica 19 maggio 2019.
Tema: «Che ruolo ha la coscienza nelle nostre vite? Come uscire dalle trappole della nostra mente? Perché un
convegno proprio sulla coscienza? Le risposte a queste domande e a molte altre sono oggetto del convegno
annuale delle Discipline Analogiche, quest'anno dedicato alla «coscienza», che si svolgerà a Roma il 18 e 19
maggio. A tenerlo i docenti dell'Università Popolare delle Discipline Analogiche, basandosi su 54 anni di studi,
ricerche ed esperimenti del fondatore di queste discipline, lo psicologo Stefano Benemeglio, anch'egli tra i
relatori dell'importante convegno accademico.».
Essere coscienti significa avere consapevolezza di eventi o fenomeni che accadono dentro e fuori di noi. «Ma il
concetto di coscienza sul quale si basano innumerevoli convenzioni umane non dipende solo dal
cervello» spiega lo psicologo Stefano Benemeglio, padre delle Discipline Analogiche.
«"Nel Labirinto della Coscienza" ci aiuterà ad aprire gli occhi sul nostro vissuto, ci consentirà di diventare consapevoli
del nostro codice etico comportamentale e di conoscere i parametri che utilizza la nostra coscienza per stabilire ciò che
per lei è sofferenza e ciò che per lei è piacere» puntualizza Samuela Stano, presidente dell'Università Popolare
"Stefano Benemeglio" delle Discipline Analogiche, promotrice dell'evento.
Secondo recenti studi condotti dai ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università di Trento, anche i pulcini
sanno "contare" e -proprio come fanno i bambini di 4 anni- anche gli scimpanzé sanno giocare a sasso-carta-forbice.
Dunque una certa capacità di «progettazione» è comune anche agli animali.
Ma solo l'essere umano è dotato di «auto-coscienza», «auto-consapevolezza» e più in generale della capacità di
«pensare come si pensa». Come questo accada è tuttavia ancora oggi un mistero, un problema che appassiona da
sempre filosofi -dagli antichi greci a quelli moderni- passando per letterati, fino ad arrivare agli psicologi ed oggi anche
agli analogisti (www.aj-com.net/analogisti.html).
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Gli studi e le riflessioni sono innumerevoli e spesso vi sono state mirabili speculazioni intellettuali, argomentate con
eleganza ed assai sofisticate. Di recente la questione è perfino stata affrontata dai neuro-scienziati con enormi
progressi, legati anche allo sviluppo di complesse tecnologie quali la risonanza magnetica funzionale, la tomografia a
emissione di positroni, e la stimolazione magnetica transcranica.
Ma nonostante tutti i progressi scientifici e tecnologici resta ancora da spiegare come dallo scambio elettro-chimico
che avviene tra miliardi di neuroni possa emergere la coscienza.
Un proverbio cinese sostiene che «i due terzi di quello che vediamo è dietro i nostri occhi». Ma in realtà, secondo
quanto osservano i ricercatori dell'Università Popolare "Stefano Benemeglio" delle Discipline Analogiche, solo il 10%
delle connessioni neurali riguarda la visione.
«Il restante 90% è per lo più costituito da una sofisticatissima rete interna che lavora per dare un senso
all'informazione proveniente dall'esterno» sostiene lo psicologo Stefano Benemeglio.
Vero è infatti che per ogni connessione neurale che dagli occhi via talamo va verso la corteccia visiva, ve ne
sono altre 10 provenienti da altre regioni corticali. E per ogni connessione che dagli occhi arriva alla corteccia visiva,
ve ne sono 10 che vanno in senso contrario.
«Altro che i 2 terzi del proverbio cinese: "dietro i nostri occhi" vi sono almeno nove decimi di quello che
vediamo» conclude Samuela Stano.
Come riconoscere allora la strada che ci siamo costruiti e che secondo le Discipline Analogiche costituiscono
un labirinto in cui molti si sentono intrappolati? Come uscire consapevoli e liberi da questo labirinto che può
portare anche a dolore e sofferenza?
«Entriamo nel labirinto quando adottiamo e sposiamo pensieri negativi in relazione a noi stessi ed alla vita che
conduciamo. E così iniziamo ad agire in funzione degli altri, arrivando ad incolpare noi stessi. È qui che la coscienza ci
viene rubata e ci catapulta nel "labirinto del dolore", che è il più grande agente ipnotico esistente»risponde Stefano
Benemeglio.
Permettere alla coscienza di uscire dal labirinto vuol dire smetterla di guardare gli ostacoli presenti nel nostro
cammino e andare dritti verso la felicità ed il benessere. Il pensiero negativo non appartiene a noi, fa parte del
pensiero degli altri. Ce ne serviamo per sfuggire ai sensi di colpa, ai rammarichi e dispiaceri che creano sofferenza.
«Ma a volte è necessario passare per ciò che non sei per arrivare ad essere ciò che desideri. È un'alchimia. Tutti
vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire. Toccare il dolore, riconoscerlo ed affrontarlo è l'unico modo
per rinascere»chiarisce il padre delle Discipline Analogiche.
Che cosa è la coscienza? «La coscienza è la voce dentro di noi che scaturisce ogni qual volta ci troviamo a
riflettere. Riflettere vuol dire fare entrare in azione un ente giudicante che valuta sulla base di precisi valori fondati
sul bene e sul male, sul positivo e sul negativo. Dunque la coscienza interviene per giudicare e sanzionare
costantemente il nostro pensare ed agire e può "commissariare" la persona o addirittura discostarsi da essa. La
coscienza si prefigge di essere un giudice imparziale: il suo compito non è quello di schierarsi a favore della logica
o delle emozioni ma di funzionare da ago della bilancia tra di essi, propendendo sempre un po' di più per l'istanza che
l'ha messa in moto. E l'insieme di leggi e regole di cui si serve derivano da quello che definiamo codice etico
genitoriale, che comprende la morale sociale, religiosa, regole e valori» conclude Stefano Benemeglio.
Per approfondire e scoprire molto di più l'appuntamento è al Bernini Bristol di Romain Piazza Barberini 23 dalle ore
10.30 di sabato 18 maggio 2019 alle ore 18.30 di domenica 19 maggio 2019, prenotazioni alla url: bit.ly/2JJMnUl.
----AJ-COM.NET - Ufficio Stampa per Imprese e Professionisti
Info: www.aj-com.net E-mail: info@aj-com.net
Per interviste ed approfondimenti: Mob. (340) 90.60.820 - E-mail: info@aj-com.net

***************************************************************************************
Paolo Di Paolo a Ladispoli
Libreria Scritti e Manoscritti, 19 maggio 2019, Ladispoli (Rm)

Carissimi amici della libreria ben trovati!
Maggio è iniziato e la libreria già scoppietta di attività come i pop corn nel microonde :)
I vostri librai preferiti (lo siamo, vero??) hanno pensato per voi...rullo di tamburi...:
- Letture Sonore!
Qui ci sarà da divertirsi...vi proponiamo un laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni che ha dell'incredibile! Il
maestro Alessio, polistrumentista e insegnante abilitato Orff-Schulwerk, guiderà i ragazzi in una serie di attività
d'ascolto, canti e movimento durante la mattinata di Sabato 18 Maggio alle ore 11.
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Il laboratorio è a pagamento e richiede la prenotazione obbligatoria; posti limitati!!
- Scritti d'Autore:
Dulcis in fundo, la Domenica di Scritti ha tutto un altro sapore! Vi abbiamo abituati ai nostri weekend d'autore e non
perdiamo un colpo!
Domenica 19 Maggio, alle ore 11.30, avremo il piacere e l'onore di ospitare Paolo di Paolo, scrittore affermato di
romanzi per ogni fascia d'età, collaboratore giornalistico e autore di vari programmi culturali.
L'occasione è ghiotta: si parlerà del libro "Vite che sono la tua", edito da Laterza, che altro non è che un viaggio
strabiliante attraverso 27 romanzi che tra di loro non si somigliano neanche un po' ma che, magicamente, ognuno
somiglia a noi.
L'incontro è, come sempre, gratuito e patrocinato da quei gran bellocci dei librai.
Grazie, grazie, grazie!!
I librai di Scritti, molto grati e molto felici.
#piulibrimenomuri
#leggeresalvadallamediocrita

***************************************************************************************
"Femminicidio" La Donna, l’Uomo, la Storia
20 Maggio 2019 dalle ore 15.30 alle 18,30, Sala della Regina, Camera dei deputati, P.zza Montecitorio,1, Roma
Con vivissimo piacere invito la S.V. a partecipare al Convegno organizzato dall’Associazione “L’Abbraccio del
Mediterraneo” che si terrà il giorno 20 Maggio 2019 dalle ore 15.30 alle 18,30, presso la Sala della Regina -Camera
dei deputati – P.zza Montecitorio,1-Roma, sul tema: "Femminicidio". La Donna , l’Uomo, la Storia.
Il convegno è aperto ai cittadini, alle organizzazioni sociali, associazioni culturali , deputati/e senatori/senatrici, stampa.
La sala dell’evento ha un numero limitato di posti, a tal fine la invito a registrarsi quanto prima sul portale dedicato
all’iniziativa e nel testo del messaggio specificare nome, cognome e data di nascita: www.abbracciodelmediterraneo.eu
la pietra spezzata, oppure è gradita la conferma di partecipazione anche all’indirizzo: lapietraspezzata@gmail.com
L’accesso è consentito dalle ore 14,45 con documento, inizio dei lavori 15,30
Confidando in un sua partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.
L’Abbraccio del Mediterraneo
Arianna Pigini
----L’invito è rivolto a Pietro Zocconali, che, per impegni presi, non potrà partecipare ai lavori. Se qualcuno è interessato
potrà partecipare ai lavori registrandosi come sopra specificato.

Info: abbracciodelmediterraneo@gmail.com

***************************************************************************************
La tutela del minore straniero nel contesto nazionale ed europeo
Roma, 23 maggio 2019. Convegno
Cari amici,
in allegato inviamo l’invito al convegno “La tutela del minore straniero nel contesto nazionale ed europeo”, organizzato
dal CREG, che si terrà il 23 maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” alle ore 15,00.
Per IDOS interverrà il presidente Luca Di Sciullo.
Per le registrazioni: contattare la Segreteria del CREG, via mail all’indirizzo master@medim.uniroma2.it.
Cordiali saluti
Centro Studi e Ricerche IDOS
via Arrigo Davila, 16, 00179 Roma
tel.: 06.66514345 int. 1 o 2, Fax: 06.66540087
www.dossierimmigrazione.it

***************************************************************************************
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Associazione Nazionale Sociologi ANS
Con il Patrocinio del Comune di Alvito (Fr)
presenta

Toni Santagata e la canzone d’autore
Alvito (Fr), 31 maggio 2019, ore 18, Teatro Comunale “Sala del Trono”.
Con vero piacere il presidente naz.le ANS Dr Pietro Zocconali comunica la realizzazione di un evento, curato dall’ANS
Associazione Nazionale Sociologi, con il patrocinio del Comune di Alvito (Fr), che avrà per tema la canzone d’autore.
La manifestazione si terrà presso l'ex “Sala del Trono” del Palazzo Gallio o Palazzo Ducale, splendida cornice di forma
rettangolare con un singolare soffitto a padiglione, oggi prestigioso Teatro Comunale di Alvito.
All’evento parteciperanno:
Il Sindaco di Alvito Duilio Martini;
-

Il Consigliere comunale Angelo Cervi;

-

Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, giornalista, che relazionerà sul tema e presenterà il Super Ospite;

-

Chiuderà i lavori il Super Ospite, cantante, compositore, attore, Toni Santagata, che dopo il suo intervento, delizierà
il pubblico con una esibizione dei suoi più famosi brani, alcuni dei quali, ormai classici senza tempo, vengono
eseguiti dalle migliori orchestre a livello internazionale.

Pietro Zocconali coglie l’occasione per ringraziare l’eccellente artista per la pluriennale amicizia (lo ricordiamo con
piacere in qualità di Super Ospite in due convegni ANS, a Roma, Università “Sapienza” nel dicembre del 2017, e a
Napoli, Circolo Nautico Posillipo, nell’ottobre del 2018).
----Tra i presenti ai lavori il Presidente del Collegio dei Probiviri ANS Rosario Grasso
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali)
nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Pietro Zocconali, 340.5660931, zocconalipietro@gmail.com

***************************************************************************************

Fare branding su Instagram - corso di formazione
(CCIAA Prato - 11/06/2019)
Buongiorno.
Ho il piacere di informarvi che alla luce del grande interesse registrato dal seminario formativo del 21 marzo
sull’influencer marketing, la Camera di Commercio di Prato sta organizzando un nuovo corso tenuto dal Prof. Gaetano
Torrisi.
L’evento, dal titolo
FARE BRANDING SU INSTAGRAM: OPPORTUNITA' E VINCOLI PER PMI E PROFESSIONISTI
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si terrà martedì 11 giugno, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso la sala convegni dell’Ente.
L’obiettivo del corso è quello di aiutare le imprese a costruire un profilo business che sappia raccogliere un
pubblico appassionato alla storia e ai valori del proprio mondo aziendale, attraverso alcuni passaggi fondamentali:
-

creazione di contenuti adatti a Instagram;
selezione dei giusti hashtag;
analisi corretta delle performance di ogni post e delle pagine concorrenti;
scelta oculata degli influencer da contattare.

Sul sito camerale, alla pagina http://www.po.camcom.it/news/eventi/2019/20190611-branding-instagram.php, sono già
disponibili tutti i dettagli relativi al corso e alle modalità di partecipazione.
Considerati i contenuti e gli obiettivi della proposta formativa, confido nella vostra preziosa collaborazione per far
conoscere l’iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
Cordiali saluti

Luca Palamidessi (CCIAA Prato - Servizio Tutela del Mercato)

***************************************************************************************
Alta Scuola Internazionale di Sociologia
Gentili Colleghi,
inoltro Bando e Programma dell’Alta Scuola Internazionale di Sociologia (A.S.I.S) che si svolgerà a Roma dal 24 al 28
giugno 2019.
Cordiali saluti,
Stefano Agati, Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi Dip.nto Veneto
----From: Nicola Strizzolo
Subject: Alta Scuola Internazionale di Sociologia - Roma 24-28 giugno 2019

Gent.me amiche, Gent.mi amici,
vi inoltro Bando e Programma Alta Scuola Internazionale di Sociologia (A.S.I.S) che si svolgerà a Roma dal 24 al 28
giugno 2019, con preghiera di diffusione.
Cordialità
Nicola Strizzolo
----BANDO DELL’ALTA SCUOLA INTERNAZIONALE DI SOCIOLOGIA (A. S. I. S.) PER L’ANNO 2019
Art. 1
Premessa
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano le ammissioni all’ALTA SCUOLA INTERNAZIONALE DI
SOCIOLOGIA (A. S. I. S.).
La Scuola prevede la presentazione di domanda di ammissione.
L’ammissione definitiva è subordinata ai controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli di accesso e alle eventuali
carriere universitarie.
Art. 2
Titoli di accesso e numero di ammessi
La Scuola è rivolta a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea specialistica/magistrale o di una laurea di vecchio ordinamento almeno quadriennale nell’ambito delle discipline di
scienze sociali.
Il numero massimo degli ammessi alla Scuola è di 15, aumentabile sino a 20. Gli ammessi sono tenuti al pagamento di
una quota d’iscrizione di 150 euro.
Art. 3
Presentazione domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2019 al seguente
indirizzo:
Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo
Via delle Coppelle 35 – 00186 Roma
tel. + 39 06 6840421
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e-mail: infopoint@sturzo.it
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1.
dichiarazione sostitutiva attestante l’università presso la quale si è conseguita la laurea con l’indicazione della data
e del voto;
2.
curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca;
3.
elenco delle pubblicazioni;
4.
autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri) e di almeno un’altra lingua dell’Unione
Europea (per gli italiani).
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o pervenute entro il termine indicato.
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute oltre il termine sopraindicato non
saranno ammesse alla selezione.
Pena nullità, alla domanda dovrà essere allegato il seguente documento:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (Carta d’identità e altro documento equipollente ai
sensi del DPR N. 445/2000: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Art. 4
Ammissione studenti con titolo estero
I possessori di un titolo accademico rilasciato da Università straniera saranno valutati sulla base della Dichiarazione di
Valore rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il
titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione.
Gli stranieri dovranno presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito, fotocopia autenticata degli studi
compiuti e traduzione legalizzata dell’intera documentazione detta.
Gli stranieri provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque residenti, ovvero gli stranieri provenienti da paesi
non afferenti all’Unione Europea e soggiornanti legalmente in Italia sono tenuti, invece, a presentare con le stesse
modalità su indicate - entro i termini stabiliti - domanda di partecipazione, unitamente alla medesima documentazione
richiesta per i non soggiornanti.
Art. 5
Periodo delle Attività
Le attività dell’ALTA SCUOLA INTERNAZIONALE DI SOCIOLOGIA (A. S. I. S.) si svolgeranno dal 24 giugno 2019 al 28
giugno 2019.
Art. 6
Lingue delle Attività
Le attività dell’ALTA SCUOLA INTERNAZIONALE DI SOCIOLOGIA (A. S. I. S.) si svolgeranno nelle seguenti lingue:
francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali ha concesso il
patrocinio per l’Alta Scuola Internazionale di Sociologia.
----Alta Scuola Internazionale di Sociologia (A. S. I. S.) promossa dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma
con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti. di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali)
e della Fondazione Federico Ozanam, la collaborazione del Dipartimento di Scienze della Formazione (Università
Roma Tre) e Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (Università degli Studi
di Udine) e il sostegno di SWG
24-28 giugno 2019
“CONFLITTI DELLA CONTEMPORANEITÀ E PROSPETTIVE DI MEDIO E LUNGO PERIODO”
Lunedì 24 giugno
Coordinatore: Prof. Antonio Cocozza
Ore 10.00, Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, 00186, Roma, Sala Rossa
Apertura ufficiale dell’Alta Scuola Internazionale di Sociologia, con interventi di Simona Andrini, Andrea Bixio, Roberto
Cipriani, Antonio Cocozza, Luigi Frudà, Rosanna Memoli
Saluti del Presidente della Fondazione Federico Ozanam, Prof. Giuseppe Chinnici, e della Prof.ssa Chiara Tonelli,
Delegato dell’Ateneo Roma Tre con Delega per la sostenibilità ambientale
Ore 10.30, Prolusione del Prof. Sari Hanafi, Presidente dell’International Sociological Association: Global sociology:
new directions
Ore 11.30, Position paper del Prof. Antonio Cocozza: Evoluzione dei modelli organizzativi: tra conflitti e
cooperazione
Pausa pranzo
Ore 15.00, Position paper del Prof. Daniele Archibugi: Refugees in the European Union: lack of courage, destruction
of hopes
Ore 16.30, Position paper del Prof. Francesco Mattioli: Dal meso al macro. Il ruolo della network analysis nello
studio dei sistemi sociali
Ore 20.00, Cena sociale al Ristorante “Da Sabatino” (Piazza S. Ignazio 169, 00186 Roma)
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Martedì 25 giugno
Coordinatore: Prof.ssa Rosanna Memoli
Ore 9.00, Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, 00186, Roma, Sala Rossa
Position paper del Prof. Sari Hanafi: Post-secularism: Arab perspective
Ore 11.00, Position paper del Prof. Costantino Cipolla: Approccio sociologico ai nuovi conflitti dell’era digitale
Pausa pranzo
Ore 15.00, Position paper della Prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari: Interessi in conflitto nelle politiche pubbliche
europee
Ore 16.30, Position paper del Prof. Agostino Giovagnoli: Guerre e pace in età contemporanea
Ore 18.00, Laboratorio di ricerca coordinato dal Prof. Mario Giro (Università per Stranieri di Perugia): studio del caso
Mozambico (Piazza S. Egidio 3/a, 00153 Roma, Sala della Pace)
Mercoledì 26 giugno
Coordinatore: Prof. Luigi Frudà
Ore 9.00, Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, 00186, Roma, Sala Rossa
Position paper del Prof. Vincenzo Cicchelli: Cosmopolitisme et retour des anti-Lumières
Ore 11.00, Position paper del Prof. Salvador Giner: La necesidad epistemológica del conflicto
Pausa pranzo
Ore 15.00, Position paper del prof. Vincenzo Cicchelli: La socialisation à l’autre et ses paradoxes: l’exemple des
jeunes
Ore 16.30, Position paper del Prof. Luigi Frudà: Sviluppo locale, ambiente e turismo
Ore 18.00, Visita al "Museo diffuso del Rione Testaccio" (Piazza Orazio Giustiniani, 00153 Roma RM, ex Mattatoio
Testaccio)
Giovedì 27 giugno
Coordinatore: Prof.ssa Simona Andrini
Ore 9.00, Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, 00186, Roma, Sala Rossa
Position paper del Prof. Carlo Mongardini: Poteri e conflitti nel mondo contemporaneo
Ore 11.00, Position paper della Prof.ssa Simona Andrini: Immersi nei media: aspetti sociologici
Pausa pranzo
Ore 15.00, Position paper del Prof. Enzo Risso: Le nuove fratture sociali e le nuove identità politiche degli italiani
Ore 16.30, Laboratorio di ricerca coordinato dal Prof. Enzo Risso: La sindrome populista, come analizzare i processi
di mutamento, issues e items
Venerdì 28 giugno
Coordinatore: Prof. Andrea Bixio
Ore 9.00, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, via del Castro Pretorio 20, 00185,
Roma, Aula Volpi
Position paper del Prof. Michel Wieviorka: Populisme et néo-populisme
Ore 11.00, Position paper del Prof. Michel Wieviorka: Limites et perspectives de la démocratie
Pausa pranzo
Ore 15.00, Position paper della Prof.ssa Antonella Riem: Modelli di partnership e di dominio nella teoria della
trasformazione culturale di Riane Eisler
Ore 16.30, Conclusioni e Cerimonia di consegna degli Attestati, Tutors: Francesca Cubeddu, Nicola Strizzolo
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali)
nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

***************************************************************************************
Cari colleghi,
Vi giro, a beneficio di coloro cui potesse interessare, la locandina giuntami oggi (18/02/2019) dalla segreteria del Centro
Studi Gradiva (Lavarone, Trento) concernente l’annuale convegno di Psicanalisi cui, dall’anno scorso, si aggiunge la
partecipazione di un Sociologo (quest’anno: Antonio Scaglia, Unitn), programmato dal 28 giugno all’1 luglio prossimi.
Salvo impedimenti, penso di presenziare, l’anno scorso è stato interessante.
Un cordiale saluto.
Mario Beltrame, ANS Veneto
----Centro Studi Gradiva

LE FRONTIERE DELLA PSICOANALISI – “LA NOIA”
Lavarone (TN), 28 giugno - 1 luglio 2019
Le cose umane per loro natura sono composite, ambivalenti, e la noia non fa eccezione. Può essere intesa come una
sensazione spiacevole di vuoto, di insoddisfazione, di fastidio, di mancanza di attività, di tempo che non passa mai.
Si tratta di un vuoto che può trasformarsi in spazio da riempire, con quello che emerge da stimoli provenienti dal mondo
interno, non solo dal mondo esterno. La modalità creativa della mente può essere preceduta proprio dal non far nulla,
dall’otium e dal riposo.
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Per Giacomo Leopardi la noia è il più sublime dei sentimenti, sguardo sfocato che dinanzi alla siepe che gli impediva di
vedere l’orizzonte, poteva contemplare il proprio mondo interno.
La noia può riferirsi anche al senso di sazietà e di disgusto che nasce dal ripetersi di situazioni uguali, monotone. Anche
se non tutte le attività ripetitive sono sentite come noiose, molto dipende da come risuonano nel nostro mondo interno.
Bambini e adulti scelgono di ripetere gli stessi giochi, ascoltare le stesse fiabe o guardare infinite stagioni di serie tv,
compiere gli stessi rituali e frequentare continuamente i “social”: possono essere attività rassicuranti, causare
dipendenza, essere scelte o necessità?
La noia può richiamare al significato latino di “inodiare”, da odium, quindi avere in odio, causare fastidio, seccature,
impaccio, e in questo caso può diventare la spinta ad agire e muovere una volontà di cambiamento. E queste sono solo
alcune aperture di pensiero.
In questa edizione del Convegno abbiamo invitato persone da mondi culturali e scientifici diversi - psicoanalisti, sociologi,
etologi, attori, scrittori - per dirci la loro e confrontarsi con il pubblico su questo complesso sentimento e le sue tante
sfumature. Si potrà discutere fra noi anche attraverso le immagini di un film e la presentazione di un libro.
Verrà assegnato il “Premio Gradiva” e il lunedì si riparlerà di libri fra bimbi, genitori e insegnanti con “Il piacere di
leggere”.
Poi il paesaggio dell’altopiano di Lavarone, con il lago e i boschi, con le figure di Freud e Musatti come numi tutelari. Un
convegno da sempre gratuito e aperto a tutti. Vi par poco?
Il Comitato Scientifico

PROGRAMMA PRELIMINARE
Venerdì 28 giugno – Centro Congressi
Ore 18.00 Presentazione del libro Otto Fenichel – Psicoanalisi, metodo e storia - Antologia di Opere Scelte, a cura di A.
Angelini, Alpes editore
Modera: Alberto Schön
Discutono con l'autore e con il pubblico Simona Argentieri e Geni Valle

Sabato 29 giugno – Centro Congressi
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti delle autorità: Adriana Fellin, Vicesindaco di Lavarone
9.45 Apertura dei lavori: Alberto Schön

Prima sessione
Modera: Simona Argentieri
10.00 Antonio Scaglia, Sociologo: "La noia. Incubo oscuro dell'Occidente"
Discussione con il pubblico
11.15 Pausa caffè
11.45 Benedetta Guerrini degl’Innocenti, Psicoanalista SPI: “Il desiderio vuoto: psicopatologia dell’attuale”
Discussione con il pubblico
Consegna del Premio Gradiva
13. 00 Pausa pranzo

Seconda Sessione
Modera: Manuela Trinci
15.30 Maria Luisa Algini, Psicoanalista dell’età evolutiva: "Perché i bambini si annoiano? Scorci dalla psicoterapia
infantile"
Discussione con il pubblico
16.45 Giorgio Vallortigara, Neuroscienziato ed Etologo: "Storia naturale della noia"
Discussione con il pubblico
18.00 Conclusione dei lavori
21.00 Proiezione del film L’Atelier, di L. Cantet (Francia 2017, 113’) - Cinema Dolomiti A cura di Elisabetta Marchiori

Domenica 30 giugno – Centro Congressi
Modera: Daniela Federici
9.30 Mariapia Veladiano, Scrittrice e Dirigente Scolastico: “Molesto come la noia"
Discussione con il pubblico
10.45 Pino Petruzzelli, Attore e Regista: “Creatività v/s noia”
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Discussione con il pubblico
12.30 Conclusione dei lavori

Lunedì 1 luglio - Sala della Biblioteca
“Il piacere di leggere”
17.00 “I libri che fanno il solletico”
Introduce e modera: Manuela Trinci
Partecipano Francesca Archinto, editrice Babalibri, Morena Bertoldi, bibliotecaria e referente territoriale di “Nati per
Leggere”, Maria Lunelli, bibliotecaria ed esperta di letteratura per l’infanzia
Comitato Scientifico: Simona Argentieri, Daniela Federici, Elisabetta Marchiori, Antonio Scaglia, Alberto Schön,
Manuela Trinci, Geni Valle
Comitato Organizzativo: Morena Bertoldi, Biblioteca comunale "Sigmund Freud”
L'iniziativa è organizzata dal Centro Studi Gradiva in collaborazione con: Comune di Lavarone, Biblioteca "Sigmund
Freud" di Lavarone, Società Psicoanalitica Italiana, Azienda per il turismo Folgaria Lavarone Luserna, Fondazione
Museo storico del Trentino, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino Alto Adige, Cassa Rurale
Vallagarina.
La partecipazione al Congresso è gratuita e aperta a tutti

***************************************************************************************
International conference Societies and Spaces in Contact: Between
Convergence and Divergence
Spoštovani,
Znanstveno-raziskovalno središče Koper Vas vljudno vabi na mednarodni znanstveni simpozij Societies and Spaces in
Contact: Between Convergence and Divergence (Družbe in prostori v stiku: stičišča in razhajanja), ki bo potekal med 16.
in 20. septembrom 2019 v obmorskem mestu Portorož, na stičišču slovenskega, hrvaškega in italijanskega kulturnega
prostora.
Simpozij organizira ZRS Koper v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani in Slovenskim
raziskovalnim inštitutom (SLORI) v Trstu. Delovni jezik bo angleščina.
Prijava na simpozij je mogoča na uradni spletni strani dogodka http://spacesincontact2019.splet.arnes.si/. Vsi udeleženci
morajo ob prijavi navesti naslov svojega prispevka oziroma predstavitve in priložiti izvleček (250 besed).
----Il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (ZRS Koper, Slovenia) è felice di invitarLa al convegno scientifico
internazionale Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence (Società e spazi in
contatto: tra convergenza e divergenza) che avrà luogo a Portorož-Portorose (Slovenia), località balneare situata
vicino ai confini sloveni con l’Italia e la Croazia, dal 16 al 20 settembre 2019.
Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi Etnici (INV) di Lubiana e L’Istituto Sloveno
di Ricerche (SLORI) di Trieste. La lingua di lavoro sarà l’inglese.
La registrazione al convegno va effettuata sul sito ufficiale http://spacesincontact2019.splet.arnes.si/. I
partecipanti sono tenuti a presentare il titolo del proprio contributo insieme ad una sintesi di 250 parole
----The Science and Research Centre Koper is pleased to invite you to the international conferenceSocieties and Spaces in
Contact: Between Convergence and Divergence that will be held in the seaside resort of Portorož-Portorose (Slovenia),
nearby the borders of Croatia and Italy, on 16–20 September 2019.
The Conference is organized in cooperation with the Institute for Ethnic Studies in Ljubljana (Slovenia) and the Slovene
Research Institute in Trieste (Italy).
All participants are required to submit the title of their papers/presentations along with a 250 word long abstract on the
official webpage http://spacesincontact2019.splet.arnes.si/ .
Important Dates
-

May 31, 2019: Notification of acceptance to authors
August 1, 2019: Registration closes

32

-

September 16, 2019: Beginning of the Conference

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

info@slori.org

***************************************************************************************

Prezioso è …
Di Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista
Da un’intervista rilasciata alla giornalista Silvia Finazzi, per il settimanale “Viversani e belli”, del 19 aprile u.s.,
una mia opinione su cos’è per me prezioso. Mi fa piacere riportare il testo; buona lettura.
----In primo piano. Società

Il sociologo
Cerchiamo i grandi valori”
Abbiamo rivolto tre domande a Pietro Zocconali, sociologo, presidente dell’Associazione nazionale sociologi. poi gli
abbiamo chiesto di raccontarci che cos’è per lui una rarità.
Ogni cosa rara è anche preziosa?
La rarità è un concetto quasi matematico: sono rare le cose poco diffuse, di cui esistono esigui esemplari. Tuttavia, non
tutte le cose rare sono anche preziose e viceversa. Questo perché il significato di raro non si esaurisce nella dimensione
numerica, ma sfocia nella dimensione emotiva e affettiva. Ecco perché ciascuno di noi ha le sue perle inestimabili. In
alcuni casi, si tratta di beni talmente costosi da finire in una cassaforte; in altri di oggetti economici che per qualcuno
hanno un valore inestimabile.
Come capire quello che conta per noi?
Ci sono persone che sanno esattamente quali sono i loro oggetti del cuore e altre che non riescono a capirlo nemmeno
se invitate a rifletterci. Per scoprire quali sono i propri compagni irrinunciabili, può essere utile porsi una domanda: “che
cosa porterei con me se scoppiasse un incendio in casa o ci fosse un terremoto?”. Se vogliamo estendere il discorso
anche a beni immateriali, ci si potrebbe chiedere: “Di quali cose non potrei fare a meno se andassi lontano; che cosa mi
mancherebbe di più su un’isola?”.
È un concetto che è cambiato negli anni?
Un tempo erano preziose cose che oggi non sono più apprezzate; si pensi a certe collezioni che spopolavano, mentre
oggi appassionano poche persone. In passato eravamo più statici, per cui consideravamo unici i beni, come la casa o
l’automobile, e imitavamo certi status symbol. Oggi è tutto più dinamico, fluido (come diceva il sociologo Zygmunt
Bauman), in movimento, tanto che sentiamo l’esigenza di riscoprire i grandi sentimenti e valori. Peccato che spesso lo
facciamo solo tramite il mondo digitale.

Zocconali e i suoi libri
“Sono un accumulatore seriale di libri: ne compro molti di più di quanti riesca a leggerne. Avendo una biblioteca di quasi
5mila volumi, mi capita di imbattermi in testi che giacciono lì da anni. È successo con “Giungla d’Asfalto” (W. R. Burnett)
un giallo che avevo pagato pochissimo e che, letto a distanza di 50 anni dall’acquisto, è diventato uno dei miei tanti
tesori.
Se dovesse scoppiare un incendio in casa mia, potrebbe far parte dei libri che salverei, insieme a una copia de “I
Promessi Sposi” e ad una di “Guerra e Pace” (ho diverse rare edizioni di entrambi). I libri hanno per me un valore che
prescinde da quello economico, fanno parte del mio bagaglio culturale: è anche grazie a loro che sono diventato
questa persona. Mi hanno dato tanto, al punto che li considero veri e propri maestri: e che cosa c’è di più prezioso di
un maestro?”

***************************************************************************************
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Serata CoNtro La VioLeNza e Le MoLeStie SeSSuaLi SuLLe doNNe CoN diSabiLita’
Martedì 14 Maggio 2019 - ore 18,00 nella sala convegni dello Spazio WegiL, Largo Ascianghi 5, Roma, si è svolta,
curata dal Dr Marino D’Angelo, la Performance d’arte incontro dibattito: “La disabilità violata”, Concorso d’arte
Mi Merito un amore!
Il Laboratorio ANS di Livorno, tra gli altri, ha patrocinato l’evento, a nome del Direttore Giovanni Restivo, dirigente
naz.le ANS, presente ai lavori.
Il presidente naz.le ANS Pietro Zocconali era tra i partecipanti all’Incontro-Dibattito presentato da Marino D’Angelo e
moderato da Adriana Pannitteri, nota speaker RAI TG1, scrittrice.
Tra i numerosi ospiti il noto musicista Tony Esposito.
----Di seguito il programma dei lavori:
Mi merito un amore! Il programma della serata evento allo Spazio WEGIL di Roma – Sarà dedicato al tema “violenza e
moleste sessuali su donne con disabilità” l’iniziativa MI MERITO UN AMORE!, serata-evento in programma martedì
14 maggio alle ore 18 nello Spazio WEGIL di Roma strutturata in due dibattiti, istituzionale e scientifico, una
performance d’arte e filmati – sul tema “Il dono, la potenza, il genio dell’imperfezione”, una campagna di art fundraising –
con una ventina di artisti che hanno donato il proprio talento creativo per la realizzazione di t-shirt che finanzieranno la
campagna di sensibilizzazione sull’argomento – e il lancio di un concorso per la generazione Z improntato alla
realizzazione con vari mezzi e linguaggi del concetto di “Amore” nella società contemporanea.
Ideata dall’associazione di promozione sociale Abili Oltre, nata nel 2016 e che ha già all’attivo significative operazioni
con finalità di job opportunities nel mondo delle Persone con disabilità e con la mission di networking su sviluppo di
lavoro e territorio, l’iniziativa presenterà – con dati alla mano – un panorama europeo non ancora esplorato a dovere che
stima attorno all’80% la percentuale di donne con disabilità vittime di violenze o molestie, perlopiù all’interno di famiglie.
L’incontro vedrà la presenza di Vincenzo Zoccano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega
Famiglia e Disabilità, di Sabrina Alfonsi, Presidente 1° Municipio Roma Capitale e di esperti e testimoni del settore
quali Roberto Romeo, Presidente Anglat, Francesca Danese, Portavoce Forum Terzo Settore Lazio, Riccardo
Colombani, Segretario Generale First Cisl, Rosalba Taddeini, Differenza Donna, Pietro Zocconali, Presidente ANS
Associazione Nazionale Sociologi, Laura Coccia, Atleta paralimpica, scrittrice, già deputata e Giuseppe Roma,
Presidente RUR Rete Urbane delle Rappresentanze.
A lanciare il concorso giovanile sulla relazione amorosa del terzo millennio, saranno invece Marino D’Angelo,
Presidente Associazione Abili Oltre, Pietro Folena, Presidente SAI – Società Autori d’Italia e Lidia Gattini – Edizioni
Mandragola – Zai.net.
Tra gli artisti che hanno aderito all’iniziativa di art fundraising coordinata da Teresa Coratella si segnalano: Mark
Kostabi e Toni Esposito, Teresa Coratella, Claudio Bianchi, Salvatore Dominelli, Giancarlino Benedetti Corcos,
Pupillo, Virginia Carbonelli, Nina Maroccolo, Adelaide Innocenti, Paul Kostabi, Paki Palmieri, Tancredi
Fornasetti, Achille Pace, Nora Lux, Giovanni di Carpegna, Simona Peroso ed Enzo Barchi.
A conclusione della serata, avrà luogo una degustazione con piatti della tradizione italiana realizzati con prodotti
provenienti da realtà produttive solidali e servizi a cura di un food team di lavoro di ragazze e ragazzi abili e con
disabilità.
A seguito delle riuscite esperienze di “Abili Oltre… in viaggio”, in collaborazione con le Ferrovie Italiane, che ha visto
l’allestimento di mostre ed eventi collaterali in 5 stazioni italiane e “Scampia si gira“, riscrittura dei percorsi culturali,
occupazionali e imprenditoriali sul territorio all’interno del quale è stato anche inaugurato un ristorante solidale –
spiega Marino D’Angelo, presidente di Abili Oltre – la nostra attività di aggregazione sociale finalizzata, insieme alle
Imprese, ad un modello lavorativo solidale attraverso politiche di avviamento al lavoro ed organizzazioni inglobanti la
“diversita’” in ogni sua espressione, continua con questo indispensabile progetto per far conoscere il senso
dell’Amore e l’Amore violato anche ai giovani, perché è da lì che devono ripartire i codici di una sana educazione
sentimentale quale pilastro irrinunciabile di una Società a misura di tutti”.
Dopo MI MERITO UN AMORE!, Abili Oltre ha già in cantiere nuovi ed ambiziosi programmi: tra questi “Piazza della
fiducia”, tour enogastronomico nazionale a tappe nelle città e nei luoghi simbolo italiani basato sulle eccellenze della
cucina italiana e dei prodotti regionali provenienti da realtà ed imprese sociali inclusive ed ecosostenibili: un esempio,
semplice e concreto, di promozione ecosostenibile del modello produttivo e di consumo nel settore del Food, stile
Mercato-Scuola, gestita direttamente da uno staff di giovani Lavoratrici e Lavoratori abili e con disabilità, denominato non
a caso “Equipaggio della Fiducia”.
IL PROGRAMMA
Ore 18,00 Apertura
Adriana Pannitteri – Giornalista Rai TG 1 e Scrittrice
Marino D’Angelo – Presidente Abili Oltre
Ore 18,15 Saluti Istituzionali
Vincenzo Zoccano – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega Famiglia e Disabilità
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Sabrina Alfonsi – Presidente 1° Municipio Roma Capitale
Ore 18,30 Performance d’Arte “Il dono, la potenza, il genio dell’imperfezione”
a cura di Stella Fanelli – Italianista
Ore 19,00 Incontro Dibattito “La disabilità violata”
modera Adriana Pannitteri
dibattono
Roberto Romeo – Presidente Anglat
Francesca Danese – Portavoce Forum Terzo Settore Lazio
Riccardo Colombani – Segretario Generale First Cisl
Rosalba Taddeini – Differenza Donna
Pietro Zocconali – Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi
Laura Coccia – Atleta paralimpica, scrittrice, già deputata
Giuseppe Roma – Presidente RUR Rete Urbane delle Rappresentanze
Ore 20,00 Il Concorso d’Arte “Mi Merito un Amore!”
Marino D’Angelo – Presidente Associazione Abili Oltre
Pietro Folena – Presidente SAI – Società Autori d’Italia
Lidia Gattini – Edizioni Mandragola – Zai.net
Ore 20,15 Art Fundraising
gli Artisti per “ Mi merito un Amore!”
a cura di Teresa Coratella – Artista
Ore 20,30 – Buffet Piazza della Fiducia
degustazione di prodotti tipici regionali delle aziende inclusive italiane
a cura delle ragazze e dei ragazzi Abili Oltre
Maggiori informazioni su: http://www.abilioltre.org
ABILI OLTRE APS
Via Ernesto Nathan, 43, – 00153 Roma – Tel. +39 06 55285343
abilioltre@gmail.com
Spazio WEGIL
Largo Ascianghi 5 (Viale Trastevere) – Roma
INGRESSO LIBERO
----Associazione di promozione sociale ABILI OLTRE Via Rubattino, 1 – 00153 Roma - Tel. 0645493537 - 3483840391
abilioltre@gmail.com - abilioltre.org “Mi merito un Amore!” Campagna di sensibilizzazione
La premessa “Mi merito un Amore!” è il dipartimento di Abili Oltre che si occupa delle attività di sensibilizzazione sul
tema dei diritti sessuali ed alla riproduzione delle Persone con Disabilità.
Una delle grandi battaglie di civiltà in corso è quella del riconoscimento di pari diritti e pari dignità alle Persone con
disabilità.
Molto si è scritto, legiferato e fatto e molto di più resta da fare. Un grande movimento di idee e di attività che però
incredibilmente sembra ignorare il fondamento della dignità della Persona, vale a dire il riconoscimento del diritto
all’agibilità della propria identità a partire da quella sessuale. Il filo inquietante che unisce i molteplici approcci al mondo
della disabilità, a partire da quello culturale e fino a quello giuridico, è quello della scarsa se non nulla considerazione del
profilo sessuale della Persona con disabilità, quasi che per la nostra Società la disabilità sia una condizione terza rispetto
al sesso maschile e femminile della Persona. Né maschio né donna, ma solo disabile.
Scorrendo la letteratura scientifica e giuridica sull’argomento si rileva facilmente come il diritto alla sessualità ed alla
riproduzione sia di fatto negato alla Persone con disabilità, con un effetto ancora una volta particolarmente drammatico
per le Donne, vittime di una discriminazione multipla come Disabili e come Donne. Un dramma a tinte ancora più fosche,
se si affronta la questione sotto l’aspetto della violenza di genere e delle molestie sessuali. Da oggetto ad oggetto rotto,
e quindi senza valore, la Donna con disabilità è esposta al doppio del rischio stupri delle altre Donne, con una
percentuale di aggressione sessuale che i rari studi in materia collocano fino all’80% delle presenza femminile con
disabilità in Europa e che in Italia è da attribuire per l’80 % a persone conosciute dalla vittime, a cominciare dai familiari.
Reati impuniti, considerando che solo il 10% delle vittime denuncia, ricattate come sono dallo stato di bisogno e senza
riferimenti accessibili di assistenza. Inammissibile il fatto che nessuna campagna nazionale di sensibilizzazione sulla
discriminazione di genere e sulla violenza contro le Donne include le Donne e le Ragazze con disabilità né è realizzata
con criteri di accessibilità per le Persone con disabilità, dal plain language sino ai semplici sottotitoli.
Associazione di promozione sociale ABILI OLTRE Via Rubattino, 1 – 00153 Roma - Tel. 0645493537 - 3483840391
abilioltre@gmail.com - abilioltre.org
Occorre ripensare a politiche di intervento al di fuori della mera assistenza, che garantiscano il diritto delle Persone con
disabilità ad una effettiva piena dignità, che non può essere tale senza il riconoscimento dei diritti inerenti alla sessualità
ed alla riproduzione. “Mi merito un Amore !” è allo stesso tempo una denuncia della necessità di correggere il tiro nella
lotta per l’affermazione di una Società giusta e solidale ed un’occasione per dare coraggio, voce e volto alla voglia di
amare e di essere amati semplicemente per quello che si è. Il Premio Il Premio “Mi merito un Amore!” è un Concorso
d’Arte rivolto alle studentesse ed agli studenti delle Scuole Medie Superiori italiane, una call per giovani autrici ed autori
di parole ed immagini sull’Amore vissuto e negato.
Chiamiamo a raccolta la forza delle parole e delle immagini per indurre una parte della Società maggiormente esposta,
come soggetti attivi e passivi, ad una riflessione sui temi della violenza e del bullismo sessuale e sulle ragioni dell’Amore
vero. Poesie , Racconti Brevi, Pittura, Fotografia e Grafica originali che, attraverso una selezione a cura della SAI,

35

Società Autori Italiani, affiancata da una Expert Committee di Abili Oltre, riempiranno il puzzle della Mostra Itinerante “ Mi
merito un Amore! in Piazza” e del Catalogo del Premio. Il Tour prevede l’esposizione delle opere vincitrici in luoghi
d’interesse delle città metropolitane italiane, con contestuale attività di incontri-dibattito pubblici sul tema ed il
coinvolgimento di Associazioni, Imprese, Enti del Terzo Settore, Istituzioni, Parti Sociali, Stampa. Il Catalogo del Premio,
presentato nel corso di una serata-evento di premiazione, sarà distribuito nell’ambito di un’iniziativa di fundraising per il
finanziamento di campagne media di sensibilizzazione ed opere e strumenti di accessibilità presso case rifugio e centri
antiviolenza. Iniziativa in Partnership con Social First, ReNaLIArt Rete Nazionale dei Licei Artistici, First Social Life,
Mitinitaly, SAI Società Autori Italiani , Zainet . In touch: Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane, Ossigeno per
l’Informazione, ANGLAT, UnipolSai, Banca Etica. Associazione di promozione sociale ABILI OLTRE Via Rubattino, 1 –
00153 Roma - Tel. 0645493537 - 3483840391 abilioltre@gmail.com - abilioltre.org

***************************************************************************************
Gentilissimo Presidente,
Volevo chiederLe se l’abstract allegato possa essere in qualche modo pubblicato. Il lavoro è stato presentato nella
giornata di sabato al Comune di Perugia in occasione del Convegno “L’Amore sbagliato” in occasione del Love Film
Festival, nel Palazzo dei Priori, dal titolo: “L’integrazione delle donne nelle F.F.A.A. donne e lavoro un’identità difficile”.
Vista l’originalità dell’argomento ritengo possa essere d’interesse per l’Associazione.
Cordialità
Patrizio Antonino Gemello

L’ integrazione delle donne nelle forze armate: donne e lavoro un’identità difficile
Di Patrizio A. Gemello, ANS Lazio
Il processo di integrazione nell’organizzazione monogenere per eccellenza è iniziato con l’approvazione della legge
delega del 20 ottobre 1999 n. 380 che ha portato all’apertura dei reclutamenti femminili.
Nell’ambito della difesa, oggi, sono presenti circa undicimila donne. Tale presenza ha richiesto all’organizzazione militare
un cambiamento di approccio nella gestione delle risorse umane sia per quanto riguarda la vita all’interno
dell’organizzazione, sia per l’aspetto legato all’impiego congiunto durante i compiti istituzionali.
Nella gestione interna sono entrati a far parte temi che fino a qualche decennio fa erano sconosciuti: le pari opportunità,
per quanto riguarda il reclutamento; lo stato giuridico e l’avanzamento; la tutela della maternità e della paternità; la cura
della famiglia e gli abusi sulla donna.
I temi dell’integrazione e dell’impiego in ottica di genere sono da anni al centro dell’attenzione. Le Nazioni Unite, con la
Risoluzione n. 1325 del 2000, hanno introdotto per la prima volta il concetto di “prospettiva di genere”: è stato dimostrato
da diverse ricerche che valorizzando il contributo di entrambi i generi nel corso delle operazioni militari si migliora
l’efficacia degli interventi.
Anche in Italia presso lo Stato Maggiore della Difesa è stata introdotta una struttura organizzativa dedicata “pari
opportunità e prospettiva di genere”. Inoltre la costituzione del “Consiglio interforze sulla prospettiva di genere” ha
permesso tra gli altri il compito di assistere il Capo di Stato Maggiore della Difesa nell’azione di indirizzo, coordinamento
e valutazione dell’integrazione del personale maschile e femminile nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri.
Nell’organizzazione militare ha molta importanza il gruppo alla pari, questo è in grado di modificare determinati valori
della società di appartenenza, selezionandoli secondo i propri criteri li trasforma in modelli di comportamento e come tali
li propone o impone agli individui che fanno parte del gruppo. Poiché il gruppo è un aggregato naturale che prende
spontaneamente forma all’interno di insiemi sociali più ampi quali appunto le organizzazioni, non si può prefigurare con
certezza la nascita e lo sviluppo di un autentico gruppo in senso sociologico; se i fini del gruppo e quelli
dell’organizzazione coincidono tutto fila liscio altrimenti sono dolori.
In Italia e in Occidente si registra una contraddizione tra la propensione delle Forze Armate a funzionare come un
sistema chiuso e contemporaneamente a mantenere l’esigenza di un interscambio con l’ambiente circostante che tende
a trasmettere i propri valori culturali.
L’accettazione delle donne all’interno delle Forze Armate è influenzata dai valori sociali, culturali presenti nella società di
appartenenza e dal recepimento degli stessi da parte del gruppo all’interno dell’organizzazione.
Purtroppo manca una formazione culturale che sia in grado di ottimizzare la diversità di genere e di considerare le
capacità degli uomini e donne come complementari e non alternative, la cultura sociale in cui nasciamo e veniamo
educati determina quegli stereotipi che vedono ancora la donna come relegata esclusivamente ad alcuni lavori e attività.
La strada sarà ancora lunga e non scevra da difficoltà ma occorre agire sulla forma mentis sia del personale maschile
delle Forze Armate sia della società tutta affinché si realizzi quel cambiamento necessario che ponga in evidenza solo le
peculiarità di ciascuno indipendentemente dal loro essere biologicamente uomini e donne.
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Creatività come difesa dall’aggressività dell’Immaginario, tra
informatizzazione ed iper/urbanizzazione
Carla Guidi, giornalista www.carlaguidi-oikoslogos.it - www.dailygreen.it/author/carla-guidi

L’Arte oggi, anche se sempre meno inquadrabile in categorie ben definite, sembra essere ancora più necessaria per la
sua capacità di simbolizzare l’indicibile, in un mondo dove le informazioni ed in particolare, le immagini, sono sempre più
pervasive e soggette all’accelerazione temporale di un bombardamento estraniante, soprattutto attraverso i media
digitali, che vanno a modificare non solo la percezione, ma anche la capacità attentiva, i riferimenti ad una realtà sociale
sempre più “liquida”, indebolendo e frantumando il pensiero progettuale e la memoria. Una memoria in particolare che
non dovrebbe essere solo un accumulo di informazioni, ma soprattutto includa la capacità di programmare ed
organizzare il pensiero profondo, senza essere prigioniera del presente.
In informatica, un sistema operativo con supporto per il multitasking (multiprocessualità) permette di eseguire più
programmi contemporaneamente passando da l’uno all’altro e viceversa in tempi rapidi. Però il nostro cervello non
funziona così; abbiamo bisogno di più tempo per concentrarsi su di un compito e passare da uno all’altro velocemente ci
danneggia gravemente l’attenzione. Questa pretesa di informatizzare ed accelerare indebitamente i processi, sembra
essere il risultato di una mancanza di rispetto non solo della nostra fisiologia, ma della dignità stessa della persona,
ridotta ad un puro supporto globalizzato ed anonimo di contaminazioni economiche e delle loro anomalie.
Tutto questo si accorda purtroppo anche con la svalutazione del lavoro manuale, considerato spesso al livello di
schiavitù, e lo sfruttamento insensato delle risorse naturali dalle quali dipende la nostra vita.
Nel mio intervento al Convegno ANS presso l’Università RomaUno “Sapienza” del 7 giugno p.v. avrò l’opportunità di
presentare un mio libro appena pubblicato, che ben si adatta al contesto e tema del Convegno, nel quale prendo in
esame alcune forme d’arte ed azioni creative dell’attualità sociale iper/urbanizzata dell’Antropocene, dotate di
caratteristiche simili, soprattutto capaci di esprimere collettivamente un disagio, un problema e contemporaneamente
rappresentare la ricerca attiva di una risposta, di una risoluzione creativa, permettendo infine un movimento economico
ed occupazionale non indifferente.
Il libro ha questo titolo - CITTA’ REALI, CITTA’ IMMAGINARIE. Migrazioni e metamorfosi creative nelle società
nell’Antropocene, illustrato dalle foto di Valter Sambucini (Robin editore - aprile 2019) con una nota introduttiva dei
sociologi Franco Ferrarotti e Pietro Zocconali, Presidente A.N.S ed alcuni articoli tra i quali quello dello storico dell’arte
Giorgio Di Genova, dello scrittore Roberto Morassut e del Presidente dell’Ass. Etica Massimo De Simoni. Riguardo in
particolare al tatuaggio, vi sono i contributi di Eliseo Giuseppin, sulla diffusione geografica del tatuaggio nella preistoria, e
dell’artista Marco Manzo, che ha appena pubblicato il suo “Manifesto del tatuaggio Orna-Mentale” sottolineando quanto
l’intervento sul corpo umano non debba dimenticare la sacralità dell’essere, spesso irretito da un frenetico susseguirsi di
mode occasionali o stili di vita, a volte non rispettosi della salute psicofisica o addirittura della stessa fisiologia.

***************************************************************************************

Le recensioni di Giuseppe Chitarrini
Continua la collaborazione con le Newsletter ANS da parte del collega e amico Giuseppe Chitarrini, Socio Benemerito
ANS.
Le sue recensioni, pubblicate da qualche anno nelle Newsletter, sono molto apprezzate dai nostri lettori.
Autori interessati ad avere una recensione del dr Chitarrini possono inviargli libri al suo indirizzo:
dr Giuseppe Chitarrini, v. R. Livatino, 3, 00048 - Nettuno (RM).
----Zigmunt Bauman, “Le nuove povertà”, Ediz. Castelvecchi, Roma 2018, pp. 180 Euro 17,50.
Questo necessario e interessante saggio di Bauman è uscito postumo in Italia nel 2018, ma è stato pubblicato per la
prima volta in Inghilterra nel 2004, quindi ben prima che si verificasse una fra le più gravi crisi delle ricorrenti che
affliggono il sistema del capitalismo finanziario globalizzato: quella crisi il cui arco temporale si estese dal 2008 al 2016 e
i cui effetti sono ancora in essere e in attesa di un nuovo picco di quella che ormai è una crisi permanente. Pertanto
alcuni dati e argomenti di questo testo andrebbero senz’altro rivisitati, ma l’impianto concettuale e teorico, le categorie e
gli argomenti utilizzati sono ancora del tutto attualissimi e fecondi sul piano descrittivo, predittivo e della ricerca.
Le nuove povertà sono il prodotto attuale di un percorso intrapreso dai mercati mondializzati e dalle ristrutturazioni
dettate dall’austerity fin dagli anni ’80. E’ da allora che il povero è in via di trasformazione, infatti essere poveri in quelle
che erano le società dei produttori è cosa assai diversa che essere poveri nelle società formate da consumatori. La
povertà un tempo erano legate alle vicende personali connesse con il lavoro, all’occupazione, adesso invece la povertà è
più che altro connotata dall’accesso o meno ai livelli di accesso ai consumi: “ poveri di oggi non sono tanto persone che
non producono, ma che non consumano, ovvero non in grado di svolgere pienamente la funzione fondamentale di
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acquirenti”(p.166) di beni e merci di consumo. Fin dagli inizi della rivoluzione industriale e della modernità l’Etica del
lavoro è stato il fulcro della vita nelle società occidentali e negli Stati Uniti, adesso questa dimensione è diventata
residuale, sostituita dall’Etica, o meglio: dall’Estetica, del consumatore. La disoccupazione aveva una valenza morale
mentre alla radice del problema, comunque, rimaneva l’occupazione e il lavoro: il momento della inattività era
contingente, una fase circoscritta, la produttività rimaneva, comunque centrale, l’occupazione prima o poi, sarebbe
tornata, magari differita alle prossime generazioni: insomma la ‘normalità’ era il lavoro. Adesso il lavoratore non è più un
disoccupato, è un esubero, un inattivo, il lavoro è de localizzato, la sua dimensione, o in forma di occupazione o di
disoccupazione, è fuori la portata del lavoratore stesso: il lavoratore insomma non è più tale. “L’economia attuale non ha
più bisogno di una massiccia quantità di forza lavoro, avendo imparato come accrescere non solo i profitti, ma anche il
volume di produzione riducendo contemporaneamente il lavoro e i suoi costi” (p. 166); l’inattività, precarietà, flessibilità
estremizzate sono i tratti salienti del povero e della povertà nell’epoca delle società ‘liquide’. Insomma la povertà non è
più una variabile dipendente dall’accesso alle attività produttive e lavorative-occupazionali, ma una variabile dipendente
dal livello di accesso al consumo che può essere totale, parziale o negato e così la povertà diventa una relatività rispetto
a qualcosa di consumabile. Stante a queste condizioni lo studio, la cultura, soprattutto se viste come possibilità di ascesa
sociale, sono del tutto sacrificabili e secondarie rispetto agli altri beni più appetibili, ed è proprio la carenza educativa e
culturale –insieme alla solitudine e totale mancanza di solidarietà e responsabilità collettiva- la caratteristica peculiare del
consumatore.
L’avanzato grado delle tecnologie, la globalizzazione, la delocalizzazione e il restringimento della dimensione produttiva,
“hanno liberato e messo in circolazione quantità enormi e in costante aumento di esseri umani privati di quei mezzi e
sistemi finora adeguati di sussistenza nel doppio senso: biologico e socioculturale del termine” (p. 139); da qui gli allarmi
e l’aumento crescente delle povertà e delle esclusioni. La nomadizzazione del lavoro, il grande aumento pressione
demografica in determinate aree del pianeta, l’aumento a dismisura dei rifiuti che stanno invadendo il pianeta che ha
sempre minor ‘potere di smaltimento’. Le diminuzione della rete protettiva di Welfare, parallela alla caduta verticale
dell’importanza dell’Etica del lavoro, fanno si che la questione delle povertà ‘passi di mano’ dallo Stato Sociale allo Stato
di Sicurezza, in poche parole: le questioni dell’ impoverimento, esclusione, degrado e marginalità sono sempre più
affrontate come questioni di sicurezza (cfr. p. 172 e sgg.).
Giuseppe Chitarrini

----I nodi al pettine. Storie di bambini che diventano Minori
Giuseppe Chitarrini
Ediz. Atlantide, 2018, pp 272, 15,00 Euro
Queste pagine propongono al lettore le storie di otto minori. Brani di vita, episodi che mostrano legami famigliari non
facili, fragilità e vulnerabilità sociali e culturali, esperienze di percorsi devianti, trascuratezze e imperfezioni
nell'esercizio della genitorialità. Situazioni di cui il bambino/minore è il capro espiatorio m a anche la cartina di
tornasole, nella quale si rispecchiano le incoerenze, le contraddizioni, le smagliature dei contesti prossimali: non
solo della famiglia, ma anche del vicinato, della scuola e del più ampio sistema territoriale, delle realtà urbane,
extraurbane e rurali, del vasto contesto metropolitano interessati da un complesso mutamento. Sono ricostruzioni
ispirate a vicende reali: non episodi di gravi maltrattamenti, mostruosi abusi o pesanti trascuratezze - che pure si
registrano nel lavoro sociale - ma storie "minime", fatte di disattenzioni, diffuse ed insidiose incompetenze educative
e genitoriali.
Giuseppe Chitarrini, Sociologo professionale a Nettuno (Rm), è Socio Benemerito dell’ANS Associazione Nazionale
Sociologi; da anni collabora con numerose testate giornalistiche.
Pubblicazione precedente:
Edipo, Amleto, Pinocchio e gli altri. Aspetti educativi e formativi della Tragedia, della Fiaba e del Romanzo,
Youcanprint Edizioni - Tricase – Le, 2014
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ALTRI CORSI E SEMINARI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(organizzati da soci ANS e Istituti collegati con la nostra Associazione)

A.D.R. Conciliando
Conciliazione mediazione Arbitrato Formazione
ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL NR. 133 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
ENTE DI FORMAZIONE ISCRITTO AL NR. 145 DEL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI CIVILI

Via Ufente 20, 04100 LATINA, 0773180277-0733317255

formazione@adrconciliando.it adrconciliando@legalmail.it

***************
ADR MED SRL: Mediazione Familiare
Collabora con noi, Diventa mediatore, Apri una sede, Diventa promoter, Diventa formatore
E’ stata siglata una lettera di intenti tra la società ADRMED di Salerno e l’ANS, per la promozione e lo sviluppo di comuni
attività di formazione e di mediazione.
Contattaci per qualsiasi info, Via G. D'Avossa, 5, 84126 Salerno
www.adrmed.it. e-mail: adr.srl@pec.it adrmed@libero.it adrmedsrl@gmail.com
Tel: 089/3867805, Fax: 089/3867805, Cell: 327/5468317

***************
ASNOR
Associazione Nazionale Orientatori
L’ASNOR è ente che si occupa di Orientamento accreditato per la formazione del personale della scuola (DM
05/07/2013 – Dir. 90/03).
L'Asnor ha già partner del calibro di Università telematica Pegaso ed è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca.
INFO, numero verde: 800.864842.

***************
AS.SO.GRAF. (Associazione Culturale di Sociologia e Grafologia)
AS.SO.GRAF. (Associazione Culturale di Sociologia e Grafologia) è un’Associazione senza scopo di lucro fondata
nel 2009 e costituita da professionisti:
-

-

grafologi diplomati che hanno conseguito una formazione specifica nella psico-grafologia dell’età evolutiva, familiare,
giuridico-peritale, attitudinale-professionale, rieducazione della scrittura, grafologia medica, grafo patologia,
grafodinamica;
sociologi, criminologi, socio terapeuti, pedagogisti, grafo-psico-pedagogisti, psicologi, psicologi clinici, psicoterapeuti
cognitivo-interpersonali, neurofisiologi, medici psichiatri e neuro-psichiatri infantili, logopedagogisti.

Opera su tutto il territorio nazionale e ha le seguenti finalità:
-

promuovere iniziative e attività didattico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione del disagio dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e alla promozione del ben-essere e bene-stare come al recupero delle difficoltà grafomotorie;
organizzare corsi di formazione per Dirigenti scolastici, Insegnanti, Genitori, Personale della Scuola;
promuovere iniziative culturali volte a far conoscere le figure del grafologo specializzato nella grafologia dinamica per
la lettura e l’interpretazione: dal gesto grafico al segno grafico; nella rieducazione della scrittura e la sua metodologia
di recupero delle difficoltà grafomotorie;
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-

-

promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado,
in considerazione delle possibilità di prevenzione del disagio individuale e collettivo (disturbi dell’apprendimento, del
movimento, disturbi relazionali, conflitti con le figure genitoriali e gli insegnanti, bullismo e cyber bullismo)
individuazione delle tecniche utili alla risoluzione del disagio e dei conflitti e recupero delle difficoltà grafomotorie;
organizzazione seminari, corsi di aggiornamento, conferenze, atti sia al continuo aggiornamento dei soci sia alla
divulgazione dell’attività dell’associazione;
divulgare pubblicazioni, libri, riviste, opere edite dall’associazione.

----AS.SO.GRAF IN RETE: www.assograf.it email: info@assograf.it . PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI, Viale
Lenin, 63 – 40138 BOLOGNA, email: mr.massai@libero.it, Tel. 392 6860820 (Mara Massai)

***************
Centro di Formazione UNI
Un punto di riferimento per chi investe nel futuro
Il Centro Formazione UNI è un importante punto di riferimento per tecnici, manager, imprenditori, professionisti e
consulenti interessati ad apprendere e a mantenersi aggiornati sulle novità tecnico-normative e legislative che stanno
alla base della loro attività.
L’offerta di corsi a programma si fa infatti ogni anno più ricca ed affronta sia temi tradizionali, ma proposti ogni volta alla
luce degli aggiornamenti che li interessano, sia argomenti addirittura anticipativi delle necessità imprenditoriali.
Oltre ai corsi a catalogo, UNI offre l’opportunità di una formazione personalizzata con corsi in azienda, dando così la
possibilità di usufruire di percorsi formativi su misura, mirati alle specifiche esigenze professionali di tecnici, manager,
imprenditori, professionisti e consulenti.
----Per informazioni: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Via Sannio 2, 20137 Milano MI, www.uni.com
tel. 02.70024379 oppure 70024315, fax 02 70024411, e-mail: formazione@uni.com
All’atto dell’iscrizione ci si potrà qualificare come socio dell’ANS, Associazione iscritta all’UNI.

***************
Centro EIRA
Gent.mi,
vorrei informarvi dei Corsi, organizzati dal Centro Eira.
Locandine e bandi sono reperibili sul nostro sito www.centroeira.it.
Cordiali saluti

Serena Ruello

Per info e contatti : 3477068330 - 0902921539 - infocentroeira@gmail.com

***************
MASTER IN EUROPROGETTAZIONE - EUROTALENTI
Speciale tariffa speciale per i SOCIOLOGI
Per diventare EUROPROGETTISTA
Le Competenze specialistiche per utilizzare i Fondi Europei
Centro Studi R&S Europei -- Eurotalenti.it
Preg.mo Presidente Zocconali,
si perdono regolarmente delle risorse importanti quali i Fondi Europei.
In altre Regioni d’ Europa si utilizzano pienamente da anni con risultati strepitosi per lo sviluppo del territorio e per
l’ampliamento delle proprie competenze specialistiche.
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E’ ora di considerare tale opportunità partecipando, con un piccolo impegno economico di soli € 250 + iva (offerta
speciale invece di € 500)
La tariffa particolarmente conveniente in questo periodo permette di presentare progetti e utilizzare le ingenti risorse
disponibili per Imprese, Associazioni, Enti pubblici e privati, Scuole e Università.
Il corso offre un percorso formativo completo sui programmi europei per strutturare una proposta di successo.
Per il programma e l’iscrizione al corso: www.eurotalenti.it
SPECIALE EDIZIONE DEL MASTER ON LINE
ISCRIVITI SUBITO www.eurotalenti.it
Al prezzo più competitivo d'Europa: solo € 250 per gli iscritti Sociologi
I MASTER EUROPROGETTAZIONE Si svolgono in aula in diverse città e on line 24/24 con l’edizione speciale del
Master on line.
L’Europrogettista e una nuova figura professionale che serve alle Scuole, ai Comuni, alle Imprese, alle Associazioni, alle
Università per utilizzare i finanziamenti europei.
Potrà essere assunto o lavorare come consulente degli Enti interessati ai contributi europei.
Importante: Al consulente Europrogettista normalmente viene riconosciuta una tariffa del 10% del contributo ottenuto.
ISCRIVITI ADESSO al sito www.eurotalenti.it

***************
FORMED
Per tutte le informazioni contattate la
Segreteria Didattica allo 0823/279263, 393/9743680, fax 0823/220975 e-mail: formed.in@libero.it

***************
ISPPREF Salerno
Istituto di Psicologia e Spicoterapia Relazionale e Familiare
Corsi attivi con iscrizioni aperte:
- Specializzazione quadriennale in Psicoterapia (psicologi, medici)
- Master di II° livello "Psicodiagnostica Clinica e Forense" (psicologi)
- Corso triennale Counsellor professionista (lauree umanistiche)
- Corso biennale in Mediazione familiare (lauree umanistiche)
- Corsi per insegnanti scuole superiori riconosciuti Carta del docente
- Corso di euro-progettazione EurOpportunity Lab (tutte le lauree)
- Corsi Alta Formazione Regione Campania (tutte le lauree, in preparazione)
Corso Garibaldi 31, Salerno, http://www.isppref-salerno.it
isppref.salerno@itb.it - Tel. 089/2582527 Cell. 3939862979

***************************************************************************************
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L’ANS Associazione Nazionale Sociologi
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. Presiede l'ANS il dr Pietro Zocconali, socio dal 1987.
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 e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma
e-mail: zocconalipietro@gmail.com
Tel. 340.5660931 (Pietro Zocconali)

Sono aperte le ISCRIZIONI all’ANS e il RINNOVO delle quote

PER L’ANNO 2019
Questa Newsletter quindicinale e il Notiziario bimestrale vivono con la linfa delle nostre quote di iscrizione e con
le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.
Per iscriversi all'ANS per il 2019 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo completo di CAP. Si
riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire.
Il Tesoriere nazionale dr Pierluigi Corsetti ricorda le quote sociali:
* Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2019:
60,00 €
* Quota annuale 2019 per vecchi iscritti:
50,00 €
* Quota annuale 2018 per vecchi iscritti:
50,00 €
Per coloro che devono ancora regolarizzare il 2018 (controllare i bollini sulla tessera e le ricevute):
* Quote 2018 + 2019:
100,00 €
Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità
dovute a precedenti annualità non pagate:
100,00 €
Per chi si annoia a pagare ogni anno la quota c’è l’opportunità di diventare 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”.”
Sono, infine, ben accette le DONAZIONI, da un Euro in poi
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

500,00 €

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta riporterà “pagamento in contanti a Zocconali”)
intestato a: Pietro Zocconali. Banca Intesa; Ag. P.le di Porta Pia, 114, Roma
Coord. Banc. IBAN: IT 21 K 03069 03243 100000004068

----------------------------------------------------------------------------------------

L’ANS su Internet
Sito ANS: www.ans-sociologi.it
Numerosi sono i nostri colleghi che inserendo il loro nome e cognome nei vari motori di ricerca di Internet, per merito del
Portale ANS, provano la piacevole sorpresa di vedersi citati nell’ambito della nostra Associazione.
Sono soltanto delle piccole soddisfazioni che, con il passare del tempo e con la crescita del nostro sodalizio, anche e
soprattutto con il contributo di tutti gli iscritti ANS, diventeranno sempre più interessanti e di sostanza.

----------------------------------------------------------------------------------------

Notiziario e Newsletter ANS
L'edizione cartacea del Notiziario, curata da Zocconali e riservata ai soci ANS, è giunta al trentunesimo anno di vita.
Gli amici che in questo momento hanno terminato di leggere la presente Newsletter sono pregati di consigliare coloro
che non l’hanno ricevuta di contattare l'ANS al più presto per comunicare un valido indirizzo e-mail.
Per inviare articoli e per ogni contatto: t. 340.5660931, e-mail: zocconalipietro@gmail.com;
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