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Il turismo sostenibile 
in periodo di crisi: 

una riflessione 
sociologica

I vertici ANS Lazio con l’On. Alessandra Troncarelli

L’Associazione Nazionale Sociologi, in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, il Dipartimento Lazio 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, ha effettuato a Roma, il tradizionale convegno 
nazionale ANS di fine anno. Ha trattato un argomento di grande attualità e importanza, “Il 
Turismo sostenibile in periodo di crisi, una riflessione sociologica”. 
Ospiti illustri: 

Dania Mondini, Vincenzo Nocifora,
Toni Santagata, Stefano Scarcella Prandstraller

Alle ore 11.30 ha presentato il Convegno, salutando i numerosi partecipanti e accennando 
al tema dei lavori, il Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista; 
Ha Introdotto i lavori con funzione di Chairwoman la D.ssa Anna Maria Coramusi, 
Vicepresidente Naz.le ANS, e Presidente del Dip. Lazio, giornalista.
Sono intervenuti sull’argomento e presentando una loro recente pubblicazione, il Dr 
Claudio Loiodice, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione Nazionale Sociologi, 
e la Dr.ssa Dania Mondini, volto noto della RAI, da oggi, per acclamazione, Socia 
Onoraria ANS. I due relatori hanno parlato di turismo sostenibile e presentato il loro libro: 
“L’Affare Modigliani”, edito da Chiarelettere, ottobre2019. Da ANSA, 9 OTT 2019: “Una 
lunga inchiesta, un appassionante racconto, con una serie di testimonianze e documenti 
assolutamente inediti, che denuncia truffe, casi di riciclaggio, falsari e interessi illeciti 
all’ombra di Amedeo Modigliani. E anche un probabile e incredibile delitto fatto passare 
per una morte accidentale, quello di Jeanne Modigliani”. Il Dr Loiodice, Sociologo, si 
interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza; la D.ssa Mondini, laureata a 
Roma, giornalista professionista, da diversi anni in RAI, è tra i conduttori delle edizioni 
mattutine del TG1 (il libro viene presentato più avanti nella Newsletter).
E’ seguita una vera e propria lezione sul turismo consapevole da parte del Prof. Stefano 
Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS Emilia-Romagna, docente Uni Roma 1 
“Sapienza”, che ha presentato una ricerca sull’argomento appena effettuata con degli 
studenti del suo corso. Scarcella Prandstraller è laureato in giurisprudenza e scienze 
politiche e sociali, ha un perfezionamento e un master di secondo livello in metodologia 
della ricerca sociale ed un master in studi internazionali. 
La D.ssa Coramusi ha infine presentato il Cantautore, Attore e Showman Toni Santagata, 
Super Ospite dei lavori, che ha salutato il pubblico e presentato, accompagnato dalla 
sua chitarra, i suoi più grandi successi, alcuni di caratura internazionale (di seguito una 
presentazione del maestro Santagata curata dal Zocconali).
Al termine dell’esibizione del Maestro Toni Santagata, la  D.ssa Coramusi ha invitato i 
convegnisti al rinfresco (offerto da ANS Nazionale e da ANS Dipartimento Lazio).
Alle ore 15 è iniziata la seconda parte del Convegno; altri illustri ospiti e colleghi 
sociologi sono stati Introdotti, dal Chairman Dr Pietro Zocconali, che ha anche 

relazionato sul tema dei lavori (la relazione è riportata di seguito), e salutato dirigenti e 
associati provenienti, ad attestazione del carattere nazionale del convegno, da numerose 
regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto. Ha anche portato i saluti dei dirigenti nazionali Evimero 
Crisostomi, Rosario Grasso, Francesco Rao, e dell’amica dell’ANS la scrittrice Annella 
Prisco, tutti, per vari motivi, assenti dai lavori.
il Prof. Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche 
Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma, ha parlato di turismo 
sortenibile, argomento che sta trattando in un corso universitario sul tema: Il turismo 
non è affatto un campo di studi semplice, come generalmente si pensa; ci si diverte, 
si costruiscono situazioni che hanno in primo luogo finalità ricreative, ma questo non 
vuol dire che per realizzare tutta la vasta gamma di servizi che sono necessari al 
turista non ci sia bisogno di competenze specializzate ad alto livello di qualificazione: 
“Il turismo è una relazione sociale”. Sull’argomento ha pubblicato un libro di cui si 
parla di seguito “Turismo, società, patrimonio”.
Sono di seguito intervenuti sul tema dei lavori: il Dr Massimiliano Gianotti, Presidente 
Dip.nto ANS Lombardia, con “Turismo sostenibile e viaggio responsabile”; il Dr Ugo 
Bianco, Presid. Collegio Naz.le dei Sindaci, Vicepresid. Dip.nto ANS Calabria, che ha 
anche portato i saluti del Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS e suo presidente dip.
le; la Prof.ssa Carla Guidi, Scrittrice, giornalista, con “Dal turismo predatorio al turismo 
responsabile” (la relazione è riportata di seguito); il Prof. Vincenzo Carollo, Presidente 
Dip.nto ANS Sicilia, che ha presentato: “Tirocinio universitario e progettazione turistica”; la 
D.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz.le ANS, Segret. Dip.nto ANS Sicilia, è intervenuta 
sul tema dei lavori; la D.ssa Anna Grassi, Dip.nto ANS Liguria, con “Diamo una rotta al 
futuro: il turismo sostenibile” (la relazione è riportata di seguito); il Dr Maurizio Vitiello, 
Dirigente Dip.nto ANS Campania, ha chiuso l’importante sequela di relazioni.
Il  Dr Pietro Zocconali e il Prof. Vincenzo Nocifora alle ore 16.45 hanno concluso i 
lavori ringraziando tutti i magnifici relatori,  i numerosi colleghi sociologi e gli altri ospiti 
intervenuti nel corso delle due sessioni.
-----
Tra gli altri, erano presenti, alcuni personaggi, non nominati fino ad ora, che ci fa piacere 
ricordare: Pino Cottarelli, scrittore e critico d’arte; la sig.ra Vanna Morese, moglie di Toni 
Santagata; il Dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana di Demodoxalogia Sidd, già 
Segr. Naz. ANS.

La figura del SOCIOLOGO all’interno degli Uffici di Piano

Il 13.01.2020, una delegazione ANS Lazio, guidata dalla presidente Anna Maria 
Coramusi, è stata ricevuta dall’assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, 
On. Alessandra Troncarelli, per mettere in risalto la figura del Sociologo all’interno 
degli Uffici di Piano regionali; seguirà una relazione nella prossima Newsletter ANS 
del 15 febbraio.
Info: Anna Maria Coramusi, 338.6468544 annamaria.coramusi@virgilio.it
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Ampio risalto è stato dato ai lavori del convegno: era 
presente, per interviste e registrazioni, una troupe televisiva 
di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che ha 

intervistato i protagonisti dei lavori ed effettuato delle riprese; è 
stato in seguito presentato il servizio sui lavori della giornata sulla 

nota emittente televisiva Canale 10, nel programma curato da Fabio Nori “Etruria informa”. 
Il filmato è a disposizione sul sito di Canale 10 (per visualizzarlo: www.canaledieci.it - 
Programmi - Etruria informa); viene, comunque, riportato di seguito:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3490067034398028&id=100001842971371
&sfnsn=scwspmo&extid=DS5yyFgmOwz288Fx&d=n&vh=i
Sono inoltre stati pubblicati articoli sul sito https://abitarearoma.it/sostenibilita-del-turismo-
in-un-periodo-di-crisi/ (della giornalista Carla Guidi), e, a cura di Pietro Zocconali, sulla 
nuova rivista “Verbum Press”, www.verbumlandiart.com; su “Orticasocial.it”;  su www.
fiumicino-online.it .
L’ANS ha dato e sta dando ancora 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. 

Media

Convegno ANS sul Turismo sostenibile:

Da parte della nostra Associazione, oltre ai relatori già menzionati, erano presenti ai lavori 
dirigenti e importanti associati; tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, 
Presidente Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), 
Deborah Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), 
Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Giuseppe 
Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Emanuele 
D’Acunto (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Giacinta De Simone (Socia Benemerita, Dip. 
Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Orazio Di Stefano (Dirig. 
Dip. Abruzzo, giornalista), Doriana Doro (Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. 
Piemonte), Ruggero Equizi (Socio Benemerito, Dirig. Dip. Lazio), Novella Fiore (Segr. 
Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. Dip. Lombardia), Dina Lo 
Conte (Dirig. Dip. Lombardia),  Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. Naz.
le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, 
Vice Pres. Dip. Lazio), Antonio Polifrone (Segr. Naz.le, Pres. On. Dip.nto Calabria).

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

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

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

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 turismo 
moderno. Il turismo non è affatto un campo di 
studi semplice, come generalmente si pensa. Ci 
si diverte, si costruiscono situazioni che hanno 
in primo luogo finalità ricreative, ma questo non 
vuol dire che per realizzare tutta la vasta gamma 
di servizi 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 turistica 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 utilizzare 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.

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE
Carla Guidi

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 
ANS)  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. 
Per Robin edizioni Carla Guidi, scrittrice e 

giornalista romana, ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo romanzo storico  
www.robinedizioni.it/nuovo/estetica-anestetica

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller 

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

Curatore: Stefano Scarcella Prandstraller, 
Editore: Telemaco (Acerenza) 2018

I Public Affairs sono il servizio specialistico delle 
Relazioni Pubbliche che cura i rapporti con la politica 
e l’amministrazione, mentre il Lobbying, che ne è 
parte integrante, si riferisce alle attività connesse 
all’influenza sul processo legislativo per ottenere 
l’approvazione, o la modifica o l’abrogazione di una 

norma. Il volume contiene le definizioni, gli obiettivi, gli approcci, e tutti gli elementi di 
una campagna strategica di public affairs, incluso il processo di issue management; ne 
disamina attori, mediatori e altri soggetti interessati; fa il punto della situazione sul lobbying 
presso l’Unione Europea, il Parlamento e il Governo Italiano e i Consigli Regionali. 

Soggettività in movimento è un libro di Stefano Scarcella Prandstraller, Laura 
Anderlucci pubblicato da Di Virgilio Editore nella collana La sintesi. Editore: Di Virgilio 
Editore, Collana: La sintesi. Scienze sociali, Anno edizione: 2014.

Una lunga inchiesta, un appassionante racconto, con 
una serie di testimonianze e documenti assolutamente 
inediti, che denuncia truffe, casi di riciclaggio, falsari e 
interessi illeciti all’ombra di Amedeo Modigliani. E anche 
un probabile e incredibile delitto fatto passare per una 
morte accidentale, quello di Jeanne Modigliani. Arriva in 

libreria il 10 ottobre ‘L’Affare Modigliani’ (pp, 306, euro 19) di Claudio Loiodice e Dana 
Mondini, pubblicato da Chiarelettere, con la postfazione dell’ex procuratore nazionale 
antimafia ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, a pochi mesi dalle celebrazioni, il 24 
gennaio 2020, per il centenario della morte dell’artista livornese. 
Claudio Loiodice, Sociologo, Socio Vitalizio e Dirigente dell’ANS Associazione Nazionale 
Sociologi, si interessa, a livello internazionale, di strategie e sicurezza.
Dania Mondini, volto noto della TV; laureata a Roma, giornalista professionista, da diversi 
anni in RAI, è tra i conduttori delle edizioni mattutine del TG1.

Claudio Loiodice, Dania Mondini 

L’AFFARE
MODIGLIANI 

Chiarelettere, ottobre 2019
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“Nel presente, tra presente e presente. 
Ovvero: i fusi orari e la linea di cambiamento di data”

Pietro Zocconali
Book Sprint Edizioni  Sa 2014

Il titolo enigmatico di questo libro dà una prima idea 
di quello che viene presentato nel libro. Si parla della 
nostra amata Terra dando informazioni interessanti 
e appetitose che vi faranno venire la voglia di 
approfondire i vari argomenti. Da questo libro 
emerge la passione dell’autore per l’astronomia, 
la geografia, la sociologia, la cartografia e la 
topografia, tematiche che ha studiato a fondo e 
che, in particolare le ultime due, ha insegnato negli 
anni ’80. Lo scopo di questo libro è quello di far 
appassionare i lettori a queste affascinanti materie, 

soprattutto trattando il tema delle varie datazioni e dei fusi orari adottati nel mondo, 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.

Assemblea Nazionale ANS, 13 dicembre 2019 

Aula Multimediale, Università Sapienza, via Salaria, Roma

Alle ore 15.00 è stata effettuata, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale 
ANS della quale viene riportata, di seguito, la Relazione.

Assemblea Nazionale ANS, 13 dicembre 2019 
Il giorno 13 dicembre 2019, a Roma, in Via Salaria 113, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Aula C4”, alle ore 16,50, al termine del convegno 
Nazionale ANS “Il turismo sostenibile in periodo di crisi: una riflessione sociologica”, 
si svolge, come previsto, in seconda convocazione la Assemblea Nazionale ANS (la prima 
convocazione era prevista per il giorno precedente al convegno, ore 20.00, stesso luogo, 
ed avrebbe avuto bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS, cosa 
non verificatasi).
 O.d.G.:  
1 Lettura del verbale precedente; 
2	 Relazione del Presidente; 
3	 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4	 VVEE . 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS. Gli associati 
ANS regolarmente iscritti sono stati vivamente invitati a partecipare ai lavori.
I lavori dell’Assemblea sono guidati in veste di Presidente e Segretario, dai d.ri Pietro 
Zocconali e Antonio Polifrone, rispettivamente Presidente ANS e Segretario nazionale 
ANS, con la partecipazione di numerosi associati ANS, tutti in regola con il pagamento 
dell’annualità; tra i numerosi presenti: Stefano Agati, Silvia Armeni, Deborah Bettega, 
Ugo Bianco, Camillo Capuano, Giuseppe Chitarrini, Francesco Claro, Anna Maria 
Coramusi, Emanuele D’Acunto, Giacinta De Simone, Arturo Di Giacomo, Orazio Di 
Stefano, Doriana Doro, Ruggero Equizi, Emanuela Ferrigno, Novella Fiore, Daniela 
Gensabella, Massimiliano Gianotti, Alessandro La Noce, Dina Lo Conte, Claudio 
Loiodice, Sebastiano Lustrissimi, Enrico Mercuri, Vincenzo Piersanti, Stefano 
Scarcella Prandstraller, Maurizio Vitiello.

Primo punto all’OdG: Lettura del verbale precedente; il verbale precedente, relativo 
al 7 giugno 2019; era già stato pubblicato sul Notiziario ANS n. 7-8 lug-ago 2019; viene 
accettato all’unanimità.
Secondo punto all’OdG: Relazione del Presidente. Pietro Zocconali, ringrazia i presenti 
provenienti da diverse regioni italiane. Un particolare grazie va al “padrone di casa”, che 
ha gentilmente ospitato i lavori odierni, il prof Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, 
Presidente Area Didattica Politiche Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di 
Roma e il prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, docente presso 
lo stesso ateneo. Un ringraziamento va ai Dirigenti nazionali, dipartimentali e a tutti gli 
altri associati presenti che hanno onorato questa giornata ANS, il tutto, a sottolineare la 
valenza nazionale dell’Assemblea e del Convegno da poco terminato. Ringrazia, infine, 
gli amici “esterni” che hanno partecipato ai lavori, relazionando o semplicemente come 
uditori; in ordine di apparizione: la d.ssa Dania Mondini, teleconduttrice RAI TG1, il 
giornalista Fabio Nori di Canale 10 TV (un servizio sui lavori del convegno andrà in 
onda prossimamente, e seguiranno numerose repliche); il cantautore, attore e showman 
Toni Santagata, Super Ospite dei lavori;  la prof.ssa Carla Guidi, giornalista, scrittrice; 
Pino Cottarelli, scrittore e critico d’arte, il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana 
di Demodoxalogia Sidd, già segr. Naz. ANS. il prof. Paolo De Nardis, Past President 
e Socio Onorario ANS, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma, non potendo partecipare ai lavori ha 
inviato un messaggio ai convegnisti
Parlando soltanto delle vicende di questi ultimi tempi, ricorda con soddisfazione i convegni 
e le assemblee da poco effettuati e quelli programmati per il prossimo futuro: Il 2019 che 
sta per terminare, è stato un anno in cui diversi dipartimenti regionali hanno rinnovato 
la loro dirigenza. Tra i magnifici dirigenti dei vari dipartimenti, numerosi sono i volti 
nuovi destinati a dare nuova linfa e stimolo, in connubio con l’esperienza dei dirigenti 
riconfermati. Dovranno infine rinnovarsi nei prossimi mesi i direttivi di Calabria e Basilicata. 
Prosegue Zocconali, ricordando che lo scorso settembre si è tenuta in diverse facoltà del 
nostro Paese, la “Settimana della Sociologia 2019”, con diversi nostri associati coinvolti 
nei lavori. Tra gli altri la collega Giacinta De Simone ha seguito i lavori a Narni (Tr), altri 
colleghi, a Milano, Salerno, e in altre città, hanno partecipando ai vari eventi. 
A mettere in risalto la sensibilità per i non normodotati da parte della nostra ANS, 
sempre la collega De Simone, insieme a Zocconali, hanno partecipato il 3 ottobre, a 
Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in via S. 
Maria in Via, alla conferenza stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata 
nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, con il Presidente di Fiaba, 
il Comm. Giuseppe Trieste, il giornalista RAI Michele Cucuzza ed altri ospiti illustri della 
politica e dei media. 
Continuando a parlare di importanti sedi istituzionali, Zocconali ha ricordato che il 10 
settembre, a Roma, Senato della Repubblica, in P.zza della Minerva, presso la Sala degli 
Atti Parlamentari “Giovanni Spadolini“, è intervenuto, intervistato da RAI TG2, al convegno 
“Nuovi autorevoli linguaggi dell’arte contemporanea nel XXI secolo”. Infine, trattando 
dei prossimi eventi, il presidente ricorda che sta organizzando in collaborazione con il 
comune di Aprilia (Lt), in presidente del Consiglio dei Probiviri ANS dr Rosario Grasso: 
“Toni Santagata e la canzone d’autore”; all’evento parteciperanno Il Sindaco di Aprilia 
Antonio Terra, L’Assessore alla Cultura Elvis Martino; chiuderà i lavori il Super Ospite, 
cantante, compositore, attore, Toni Santagata. Altri eventi stanno per essere organizzati 
da ANS Campania, ANS Puglia, ANS Toscana, eventi che verranno pubblicizzati nelle 
prossime Newsletter ANS, giunte con il 2020 al 18° anno di pubblicazione.

Terzo punto all’OdG: Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS. Zocconali e 
Polifrone presentano per l’approvazione la lista degli iscritti ANS dal 16 maggio 2019 al 
13 novembre 2019, come da elenco di seguito riportato. 

Elenco di n. 12 sociologi iscritti all’ANS dal 16 maggio2019 al 13 novembre2019

Si tratta di 12 Iscritti all’ANS, da nord a sud Italia, provenienti da diverse regioni: 
due Iscritti dalla Lombardia, Piemonte e Puglia, uno da Abruzzo, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio e Marche, più un Socio Onorario.
Detto elenco viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. Zocconali e Polifrone 
danno il benvenuto ai nuovi iscritti, tra gli applausi dei colleghi.

Quarto punto all’OdG: Varie ed Eventuali. 
Zocconali ringrazia i colleghi Camillo Capuano, Emanuele D’Acunto, Arturo Di 
Giacomo, per aver curato la rivista dell’ANS, “Sociologia, la società.. in rete”. Il 
cui numero 2019 è stato presentato nel corso del convegno che ha preceduto 
l’Assemblea ed è stata distribuita agli aventi diritto; una pubblicazione, vanto dell’ANS, 
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che è giunta al suo 11° anno! Anna Maria Coramusi, a tal proposito, fa presente di 
aver pubblicato su tale rivista una ricerca da lei curata con il contributo di numerosi 
dipartimenti regionali.
Zocconali chiede di ratificare la proposta da parte di Claudio Loiodice di accogliere 
tra i Soci Onorari ANS la nota giornalista RAI TG1 Dania Mondini, presente ai 
lavori, proposta accettata all’unanimità dai convegnisti nella giornata di lavori 
ANS. L’Assemblea è d’accordo all’unanimità. Dalla data odierna la d.ssa Dania 
Mondini è Socia Onoraria ANS. Coramusi informa di aver avviato una richiesta 
all’assessorato alle Politiche sociali e al Welfare della Regione Lazio, finalizzata ad 
un proficuo confronto sull’opportunità di prevedere l’inserimento della figura del 
Sociologo, all’interno del recente schema di organigramma degli Uffici di Piano; il 
tutto in base al fatto che l’ANS è leader nel settore, riconosciuta dal Ministero della 
Giustizia e dal CNEL. A tal proposito invita i dirigenti degli altri Dip.nti a seguire il 
suo esempio promuovendo la stessa azione; ricorda infine che il Dip.nto Campania 
ha già ottenuto tali riconoscimenti. Il collega Vitiello, dirigente campano, conferma 
la cosa, nonostante attualmente ci siano ancora dei problemi da risolvere da parte 
della sua regione di appartenenza. Polifrone, ricorda una decisione presa nel corso di 
una recente Giunta nazionale, insieme al collega Scarcella Prandstraller, professore 
presso l’università “Sapienza” di Roma; si tratta del coinvolgimento della facoltà di 
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, in collaborazione con l’ANS, per 
la realizzazione di un documento con i profili professionali attinenti la figura del 
sociologo, per presentarlo presso alcuni ministeri, allo scopo di far riconoscere il ruolo 
del sociologo, in occasione di concorsi mirati. Del resto, prosegue il Segretario naz.le 
ANS aveva già presentato l’idea in un incontro con il prof. Antonio Fasanella, del Dip.
nto di Comunicazione e Ricerca Sociale, il quale ha aderito favorevolmente all’iniziativa 
dando la sua disponibilità nel collaborare ai lavori. Si apre un dibattito sull’argomento i 
colleghi presenti sposano l’attività da svolgere ed eventualmente potranno contribuire 
inviando documentazione mirata alla tematica dell’attività. Il collega Claudio Roberti, 
dirigente nel Dip.nto ANS Campania (assente ai lavori, ma rappresentato dal collega 
Vitiello), ha chiesto ufficialmente di far parte di una Commissione nazionale ANS che 
si interessi di disabilità. L’Assemblea è favorevole: Zocconali e Polifrone propongono 
che, dalla data odierna la Commissione ANS, “Rapporti ANS – Organizzazioni no 
profit”, venga chiamata più propriamente “Rapporti ANS – Organizzazioni no profit 
e disabilità”; L’assemblea accoglie la proposta all’unanimità. Detta commissione, 
della quale è Presidente Sebastiano Lustrissimi, è composta dai colleghi Anna Maria 
Coramusi, Antonio Polifrone e Pietro Zocconali; dalla data odierna il collega Claudio 
Roberti entra a far parte di detta commissione. Maurizio Vitiello, avendo notato che 
diversi dip.nti regionali possiedono una propria pagina Facebook, propone di aprire 
una pagina FB nazionale. L’Assemblea è d’accordo e il presidente Zocconali, dicendo 
di averci pensato già da tempo, promette di provvedere al più presto. Polifrone 
propone che gli amministratori della pagina siano almeno due, proponendo presidente 
e segretario nazionale, l’assemblea è favorevole all’unanimità.
Non essendoci altro da deliberare, l’Assemblea Nazionale, alle ore 17,50, chiude i 
propri lavori.

Il Presidente Pietro Zocconali                                  Il Segretario Antonio Polifrone

Lettera dei Sociologi al Ministro della Salute
Roma, 22 gennaio 2020
Alla cortese attenzione del Ministro Roberto 
Speranza, Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 
1 – Roma

Hanno sottoscritto i responsabili di:
 Associazione Italiana di Sociologia (AIS)
 Associazione Italiana di Socioterapia (AIST)
Associazione Nazionale Sociologi (ANS)
 Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS)

   Società Italiana di Sociologia (SoIS)

Oggetto: Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

Chiarissimo Signor Ministro,
nei giorni scorsi abbiamo appreso dai media che il 7 gennaio 2020, con Decreto 
Ministeriale, è stata istituita, su Sua iniziativa, la Consulta permanente delle professioni 
sanitarie e sociosanitarie. Essa vede presenti i Presidenti delle Federazioni Nazionali 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Veterinari, dei Farmacisti, delle 
Professioni infermieristiche, della Professione di Ostetrica, dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della 
Prevenzione, dei Chimici e dei Fisici, dei Biologi, nonché dei Consigli Nazionali degli 
Ordini degli Psicologi e degli Assistenti Sociali.
A commento della istituzione di questo importante ed innovativo organismo, Lei 
stesso ha sottolineato la caratteristica preminente della Consulta come “luogo di 
dialogo, ascolto e confronto tra medici, infermieri, farmacisti e professionisti della 
salute”, rimarcando il fatto che, anche in questo modo, si riesce a migliorare il Servizio 
Sanitario Nazionale…………
Ciò premesso, non possiamo non rilevare e segnalare che nell’istituzione della 
Consulta non si è tenuto conto – probabilmente per un disguido – della professione del 
Sociologo, prevista – in ambito sanitario – già nella legislazione istituita del Servizio 
Sanitario Nazionale. …….
----- 

Nella prossima Newsletter del 15 febbraio verrà riportato il testo integrale della lettera 
spedita, dalle più importanti associazioni nazionali di sociologi, al Ministro della Salute, 
On. Roberto Speranza, nel quale si richiede “l’inclusione di rappresentanti della figura 
professionale del Sociologo nella Consulta”.
Il presidente dell’ANS Pietro Zocconali ringrazia i vertici delle altre 
Associazioni firmatarie, per la collaborazione che già da anni li vede lottare  
insieme per i diritti del laureato in Sociologia (vedi istituzione Norma UNI 
nel 2017, riguardante la Professione Sociologo).

Prossimamente, in occasione di una riunione dei nuovi vertici nazionali della 
nostra ANS, inizierà la preparazione del tradizionale convegno nazionale di giugno, 
che si svolgerà a Roma e che tratterà sicuramente di un argomento di grande 
attualità. 
1a parte 

Inizio lavori, saluti di:

 o  Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;

 o  Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.

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

Sono previsti i seguenti interventi:

· Prof. Stefano Scarcella Prandstraller Docente presso la Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma;

Conclude: D.ssa Anna Maria Coramusi.

2a parte 
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.
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 Prof. 
Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche Sociali 
Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma, 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).
L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il Notiziario 
dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it, e sarà 
coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi. 

----

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

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 illustri associati, tra gli altri, i d.ri: Stefano Agati (Dirigente Nazionale, Presidente 
Dipartimento Veneto), Silvia Armeni (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Sardegna), Deborah 
Bettega (Dirig. Dip. Lazio), Ugo Bianco (Presid. Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice 
Presid. Dip. Calabria), Camillo Capuano (Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la 
Società in.. Rete”), Roberto Canali (Socio Benemerito, Dip. Lazio), Vincenzo Carollo 
(Socio Benemerito, Presid. Dip. Sicilia), Giuseppe Chitarrini (Socio Benemerito, Dip. 
Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Evimero Crisostomi (Dirig. Naz.le, già 
Presid. Dip. Umbria), Emanuele D’Acunto (Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Giacinta 
De Simone (Socia Benemerita, Dip. Puglia), Arturo Di Giacomo (Dirig. Naz.le, Dip. 
Campania), Orazio Di Stefano (Dirig. Dip. Abruzzo, giornalista), Doriana Doro 
(Collegio Naz.le dei Sindaci, Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Socio 

CONVEGNO NAZIONALE ANS
CONVEGNO DI SOCIOLOGIA

(Tema non ancora stabilito)
Roma, metà giugno 2020
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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 Lettura del verbale precedente; 
1	 Relazione del Presidente; 
2	 Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
3	 Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 
4	 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.Ernesto 
Nudo (Sic), Nevio Fasolato (Ven), Emanuele D’Acunto (Cam), Evimero 
Crisostomi (Umb).

5	 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) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Benemerito, Dirig. Dip. Lazio), Emanuela Ferrigno (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Sicilia), 
Novella Fiore (Segr. Dip. Abruzzo), Daniela Gensabella (Dirig. Naz.le, Vice Pres. 
Dip. Lombardia), Massimiliano Gianotti (Collegio Naz.le dei Probiviri, Presid. Dip. 
Lombardia, giornalista), Anna Grassi, (Dip. Liguria), Rosario Grasso (Presid. Collegio 
Naz.le dei Probiviri, Dip. Lazio), Alessandro La Noce (Socio Benemerito, Pres. Onor. 
Dip. Piemonte), Dina Lo Conte (Dirig. Dip. Lombardia), Claudio Loiodice (Socio 
Vitalizio, Dirig. Dip. Piemonte), Sebastiano Lustrissimi (Socio Benemerito, Dirig. 
Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio 
Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio), Antonio Polifrone (Segr. Naz.le, Pres. On. Dip. 
Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
* * *

Dipartimento Basilicata

Assemblea regionale ANS Basilicata
GIORNO E SEDE DA DECIDERSI

Si ricorda ai Soci ANS Basilicata che il mandato triennale della dirigenza del 
Dipartimento regionale è in scadenza in data 11/03/2020. 

La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria 
regionale Lucia Perillo, sta organizzando, per un giorno successivo alla data di 
scadenza, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con 
l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G:

o  Relazione del presidente regionale uscente;
o  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
o  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 
dalla Presidente regionale uscente Antonietta Di Lorenzo e dalla Segretaria 
regionale uscente Lucia Perillo (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) secondo le modalità stabilite 
dall’ANS.
-----

Segreteria organizzativa:
Antonietta Di Lorenzo, 340.9449781, anto.dilorenzo@yahoo.it

* * *

* * *

Dipartimento Calabria

Dipartimento Lazio

Assemblea regionale ANS Calabria
Il 17 gennaio 2020, a Lamezia Terme (Cz), presso la sala riunioni del Grand Hotel 
Lamezia, in p.zza Stazione 1, alle ore 16.30, come da programma, si è tenuta 
l’Assemblea regionale.

Il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale era scaduto in data 
8/10/2019. 

Siamo a conoscenza del fatto che il Presidente regionale uscente Francesco Rao è 
stato riconfermato alla presidenza, ma non ci è ancora giunto il testo ufficiale della 
relazione assembleare, che verrà pubblicato prossimamente

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, erano stati avvisati tramite gli 
organi di informazione dell’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: Francesco Rao, 393.0359329, francesco.rao@mail.com 

Fenomeni di bullismo 
in ambito scolastico

Caro Presidente Pietro Zocconali, ti invio la seguente memo da inserire negli 
organi di informazione ANS, ai quali affido il ringraziamento per quanti hanno 
permesso la realizzazione di un lavoro che ci ha visto impegnati per due interi 
anni scolastici.

La Ricerca Sociale FENOMENI DI BULLISMO IN AMBITO SCOLASTICO, 
promossa dal DIPARTIMENTO ANS LAZIO, frutto di un lavoro di collaborazione 
di sette Dipartimenti ANS, rappresentativi del Nord, Centro e Sud del nostro 
Paese, è stata pubblicata nel numero XI della RIVISTA di SOCIOLOGIA La 
società in.. Rete, Edizioni Capuano.

Nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s., riportata nel sito dell’ANS, abbiamo 
socializzato ai Colleghi Sociologi ANS la composizione del Gruppo di Ricerca, 
gli Istituti Scolastici di Istruzione Media Superiore, in cui sono stati somministrati 
complessivamente 1096 Questionari e il periodo della somministrazione.

Autore e Coordinatore della Ricerca: Dott.ssa Anna Maria Coramusi

* * *
Dipartimento Lombardia

Il presidente regionale dei Sociologi ANS Lombardia,
MASSIMILIANO GIANOTTI, è stato nominato

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
a firma del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e 

controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
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L’Associazione Nazionale Sociologi, diparti-
mento Lombardia, per la Settimana d’azio-
ne contro il razzismo, che si terrà a marzo, 
e in occasione della Giornata internazionale 
delle Nazioni Unite per l’eliminazione della 
discriminazione razziale (21 marzo), indice 
un quinto Concorso sociologico per studenti 
frequentanti le classi IV e V dei Licei delle 
Scienze Umane. In questi giorni, con la re-

ferente Daniela Gensabella stiamo chiedendo il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
della Regione Lombardia. Vuole essere offerta loro l’occasione di esprimere libe-
ramente il proprio pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno 
porta dentro di sé. Attraverso la loro partecipazione che consisterà nella scrittura di 
un saggio breve, i ragazzi potranno entrare in contatto con il mondo della sociologia e 
con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile scelta professionale 
futura. La scuola rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse e il luogo in 
cui si sperimentano processi di convivenza. Gli stereotipi e i pregiudizi degli adulti 
prendono forma durante l’età pre e adolescenziale. Mettere in atto azioni e iniziative 
volte a favorire l’interrogarsi su alcune tematiche, fanno sì che ognuno formi il pro-
prio pensiero criticamente, sulla base dei propri vissuti.
Solo conoscendo i pensieri e le analisi critiche dei nostri ragazzi possiamo prevenire 
o intervenire su eventuali problematiche.

Sociologo per un giorno

Giorno e sede da decidersi
Il Presidente regionale Massimiliano 
Gianotti ed il Segretario regionale Giuseppe 
Presta, stanno organizzando, un incontro 
del Direttivo dipartimentale ANS Lombardia 
per discutere di svariati punti operativi e 
per approvare le future iniziative in ambito 
sociale.

Nell’occasione sono invitati anche gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti. 
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Segreteria organizzativa: Massimiliano Gianotti, m.gianotti@anslombardia.it

Il Dipartimento ANS LOMBARDIA
in collaborazione con 

I sociologi ANS della Lombardia vanno in radio. Tutti i mercoledì pomerig-
gio, appuntamento fisso con la sociologia e gli studi psico-sociali a Radio 
TSN che, con le sue frequenze, copre tutta la Lombardia ed il nord Italia, 
mente via streaming ed arriva in tutto il mondo.
Tanti gli ascoltatori da Germania, Francia, Belgio e pure dall’Australia e 
Sud America oltre che ovviamente dal territorio italiano.
Nell’occasione della diretta, i sociologi ANS lombardi danno risposte ai 
radioascoltatori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale 
oltre che suggerimenti di sviluppo personale.
L’iniziativa è partita a gennaio e sta ricevendo molti complimenti tanto 
che è stato proposto ai sociologi Ans Lombardia di coprire due giorni la 
settimana, «ma per il momento ci resta difficile aumentare l’impegno» ha 
confermato il presidente Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti. 

La sociologia va in radio

* * *
Dipartimento Marche

La vita in uno specchio. 
Viaggio all’interno della Casa Circondariale di Ascoli Piceno

di Tamara Merizzi, sociologa ANS dip.nto Marche
Book Sprint ed. Salerno, Saggio 2019

Questo breve volume è il frutto dell’esperienza personale dell’autrice presso la Casa 
Circondariale di Ascoli Piceno e si propone di fornire al lettore un contributo interdisciplinare 
relativamente al sistema penitenziario. In ambito giuridico vengono ripercorse le tappe 
storiche dell’internamento in Italia, fino a giungere alle più recenti modifiche legislative 
dell’Ordinamento penitenziario. In chiave sociologica è richiamato il concetto di carcere 
come “Istituzione totale” e sono operate delle riflessioni sulla vita esperita dal detenuto 
all’interno del sistema “totalizzante e “inglobante” rappresentato dall’istituto di reclusione. 
Sotto il profilo psicologico viene proposto l’uso combinato di tre strumenti diagnostici ai 
fini della valutazione della pericolosità sociale e del rischio di recidiva criminale. Viene 
altresì illustrato un caso clinico la cui analisi è basata sul colloquio criminologico a cui è 
stato sottoposto un detenuto del circuito di media sicurezza della Casa Circondariale di 
Ascoli Piceno… (La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15 gennaio 
u.s., scaricabile dal sito dell’ANS).

* * *
Dipartimento Piemonte

Ciao Francesco
Il 26 di Dicembre u.s. è scomparso un nostro illustre 
associato, il Dr Francesco Albano, Presidente da anni 
del Dipartimento ANS Piemonte. 
Nato a Spinazzola (BT) il 2 gennaio 1943, Albano 
era iscritto all’ANS dal 13 marzo 2013, e da 
allora ha ricoperto importanti incarichi all’interno 
dell’Associazione.
Il lutto ha colpito anche tanti colleghi dei vari 
dipartimenti, tanto era apprezzato e conosciuto 
Francesco in tutta Italia, anche per le sue importanti 
partecipazioni a convegni, oltre che nella sua regione, 

in Puglia (sua amata terra natia), nel Lazio e in Toscana; di seguito alcune testimonianze 
(valgono anche per quelle dei numerosi colleghi non menzionati).

Il 27 dicembre 2019, così ha scritto il Dirigente naz.le ANS Alessandro La Noce, 
collega piemontese.
Ho appreso ieri sera della scomparsa dell’amico e collega Francesco Albano, 
Presidente in carica del Dipartimento Piemonte - Associazione Nazionale Sociologi. 
Lo ricorderò sempre per i suoi modi gentili ed educati, per il suo impegno nella 
nostra organizzazione. Sempre pronto a lanciare iniziative. Esprimo le più 
sentite condoglianze ai familiari.  Insieme a: Alessandra Vero,  Antonella Moira 
Zabarino, Pietro Zocconali,  Luigi Fino,  Francesco Rao,  Associazione Nazionale 
Sociologi - Dipartimento Puglia,  Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento 
Umbria.

-----
Il commento da Roma, di Pietro Zocconali, alla brutta notizia:
L’anno per l’ANS, associazione nazionale sociologi, è terminato molto male. Ieri 
abbiamo perso, per una malattia incurabile, il Presidente del Dipartimento Piemonte, 
l’amico FRANCESCO ALBANO. Un bravo Sociologo e soprattutto un Gran Signore, 
che ci ha lasciato in punta di piedi. Le mie Condoglianze vanno alla famiglia, al figlio 
Federico, nostro iscritto, e al Dipartimento tutto che rimpiangerà nel tempo un grande 
Presidente.
Ciao Francesco, riposa in pace!

-----
Così ha scritto Claudio Loiodice, collega dirigente ANS piemontese:
Ho appreso ieri sera della scomparsa dell’amico e collega Francesco Albano, 
Presidente in carica del Dipartimento Piemonte - Associazione Nazionale Sociologi. 
Lo ricorderò sempre per i suoi modi gentili ed educati, per il suo impegno nella 
nostra organizzazione. Sempre pronto a lanciare iniziative. Esprimo le più sentite 
condoglianze ai familiari.

----- 
Il commento da Reggio Calabria, di Francesco Rao, Dirigente nazionale ANS:
Francesco è stato un collega straordinario, sempre disponibile e soprattutto sempre 
pronto ad ascoltarci.
----- 
Così ha scritto a Zocconali Doriana Doro, collega Vicepresidente ANS Piemonte:
Caro Pietro, per me Francesco è stato un carissimo amico ed un punto di riferimento.
Un’ottima persona come non se ne trovano quasi più.

Così ha risposto Zocconali a Doriana Doro, cercando, dopo il lutto che ha colpito il 
Dip.nto Piemonte, di caricarla delle sue responsabilità:
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Cara Doriana.
Sono molto dispiaciuto per la perdita dell’ottimo Presidente e amico, il Dr Francesco 
Albano. In questo momento tu ne fai le veci e ricopri la carica di Presidente del Dip.
nto ANS Piemonte. Prossimamente, verso febbraio, in un direttivo ANS, si parlerà 
anche di questo; probabilmente ti verrà indicato di indire un’assemblea per eleggere 
un nuovo membro di direttivo da affiancare ai sei, e rivedere le cariche all’interno di 
esso. Sarà compito del nuovo direttivo ridistribuire le cariche al suo interno.
Saluti e a presto    Pietro Zocconali

* * *
Dipartimento Puglia

Donna e dignità
Il ruolo femminile

nella storia della Società

Il tavolo dei relatori

Carissimo Presidente... per conto e per nome del presidente del dipartimento, ti invio 
la relazione dell’evento di Nardò del 6.12.2019, organizzato dal nostro dipartimento 
unitamente ad “Amici Insieme”, dal titolo “Donna e dignità - Il ruolo femminile nella storia 
della società”, con preghiera di pubblicazione appena ne avrai la possibilità.
Con l’occasione ti abbraccio e ti auguro un felice anno 2020...  

 Distinti Saluti, Cav. Dr. Luigi Fino - Sociologo.
Relazione
Alle ore 17,30 del 6.12.2019, presso l’Oasi Tabor, quale sede estiva vescovile, si è 
svolto il convegno dal titolo: “Donna e dignità – Il ruolo femminile nella storia e nella 
società”. Evento organizzato dall’associazione Amici Insieme e dal Dipartimento Puglia 
dell’Associazione Nazionale Sociologi. Presenti per il Dipartimento Puglia il sottoscritto, la 
dr.ssa Maria Rosaria Merenda nostra dirigente regionale e presidente di Amici Insieme e 
Manuela Ferrara, nostra referente dei Cultori della Materia per la provincia di Lecce, il Prof. 
Antonio Maggiulli insegnante della Lingua Italiana dei Segni, la dr.ssa Adalgisa Bisanti, 
psicologa e psicoterapeuta e l’avv. Adele Cavallo, moderatrice. La dr.ssa Merenda, nel 
dare il benvenuto, ha parlato delle donne attraverso il tempo che sono state protagoniste 
della storia come Giovanna D’Arco e tante altre che hanno saputo valorizzare il ruolo di 
donna.….. (La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s., 
scaricabile dal sito dell’ANS).

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.

Convegno su “La canzone d’autore”
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi con il patrocinio del Comune di Aprilia (Lt)

Toni Santagata 
e la canzone 

d’autore
Aprilia (Lt), (tra feb. e apr. 2020), 

ore 17.30 – 20.00, 
Sala consiliare “Luigi Meddi”

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 Aprilia 
(Lt), che avrà per tema la canzone d’autore. La manifestazione si terrà presso la Sala 
Consiliare “Luigi Meddi” del Comune di Aprilia.
All’evento parteciperanno:
- Il Sindaco di Aprilia Antonio Terra;
- L’Assessore all Cultura di Aprilia Elvis Martino;
- Il Dirigente naz.le ANS Rosario Grasso, Direttore del Laboratorio ANS di Aprilia;
- Il Presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, giornalista, 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 numerosi convegni ANS, 
a Roma, Università “Sapienza”, ad iniziare dal 2017, e, con il format della presente 
manifestazione, a Napoli, Circolo Nautico Posillipo, e ad Alvito (Fr), Sala Consiliare 
Comunale.
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.

Il 28 dicembre 2019, 
Museo Macro - Museo di 
Arte Contemporanea Via 
Nizza, Roma, Performance 
dell’artista Marco Manzo, 
dal titolo “Il Tatuaggio 
Ornamentale”. Presente la 
carta stampata, da quotidiani a 
riviste, tra cui SEGNI D’ARTE 
con la bravissima editrice-
direttrice Nicolina Bianchi, e 

una troupe RAI 2, nonché, Pietro Zocconali, Presid. dell’Associazione Nazionale 
Sociologi e Maurizio Vitiello, Dirigente ANS Campania.
(Segue stralcio dalla relazione di Maurizio Vitiello. La relazione integrale è riportata 
nella Newsletter ANS del 15 gennaio u.s., scaricabile dal sito dell’ANS).
…..Il tatuatore e piercer di gran qualità, più famoso al mondo a livello artistico, 
ha diretto un suggestivo evento in cui alcune delle sue celebri modelle “incise” 
per sempre con lo stilema di cui è teoreta,  hanno sfilato nell’Area Incontri del 
MACRO, museo romano tra i più significativi per le ricerche avanzate nel campo 
delle arti visive contemporanee, muovendosi con estrema eleganza e raffinatezza 
sui singolari camminatoi sospesi, incantando il numeroso pubblico come fossero 
vestite con dei sofisticati abiti cuciti sul corpo “per sempre”, per poi accompagnare 
ad un “altare” una sposa tatuata, raccontando, così, il simbolico matrimonio tra il 
Tatuaggio e l’Arte Contemporanea, documentato dal videomaker Stefano Moretti e 
dal fotografo Pietro Piacenti.
Il tutto è stato accompagnato da fotografie delle celebri opere su pelle di Marco 
Manzo e da alcune notevolissime sculture in bronzo e alluminio tatuate realizzate 
dall’artista in collaborazione con Marcello Simonetti, che hanno formato una preziosa 
e particolare cornice alla prestigiosa performance raccontando le importanti mostre e 
gli eventi istituzionali, che hanno sancito e via via accresciuto la credibilità del “tattoo” 
fra le autorevoli espressioni artistiche contemporanee.
----- 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al convegno è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Cari colleghi, è stato pubblicato il n. unico 2019 della nostra amata Rivista.

2019 – volume unico (testi di: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, Giuseppe 
Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Luigi Caramiello, Sabato Aliberti, Roberto Flauto, 
Anna Maria Coramusi, Maria Trapani, Claudio Roberti, Silvana Mirella Aliberti, 
Maria Luisa Iavarone, Doriana Doro, Giuliano Gaveglia, Massimiliano Gianotti, 
Rita De Carolis, Rossella Cappabianca, Antonello Pesce, Federico Ciabattoni, 
Alessandro La Noce, Emanuela Ferrigno, Maurizio Vitiello, Sabrina Gatti, 
Giuseppe Chitarrini.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2019) - € 15.00

Vi ricordiamo che la Rivista, organo ufficiale dell’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), non ha fini di lucro ed ha tra i suoi obiettivi fondanti anche quello di unire 
le varie anime della sociologia italiana.

Info: Camillo Capuano (Direttore) 339.1601727, camcap@alice.it   
Arturo Di Giacomo (Vicedirettore) 320.5638906, arturodigiacomo56@gmail.com 
Emanuele D’Acunto (Resp. Amm.vo) 347.7976539, emanuele.dacunto@alice.it 

presenta



ililNOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Anna Maria 
Coramusi, Arturo Di Giacomo, Antonietta Di Lorenzo, Doriana Doro, 
Luigi Fino, Massimiliano Gianotti, Rosario Grasso, Alessandro La 
Noce, Claudio Loiodice, Emanuela Mariani, Tamara Merizzi, Antonio 
Polifrone, Francesco Rao, Maurizio Vitiello, Pietro Zocconali.

Spett.le

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

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

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

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

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

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

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2020     60,00 €

Quota annuale 2020 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2019, 2020 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 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 le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
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 €

MITTENTE: ANS
Via dei Mille 40 /MBE 214

00185 ROMA

È possibile ISCRIVERSI all’ANS 
per il 2020 

È possibile rinnovare la quota 2020 (o la quota 2019)
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Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le nostre 
quote di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti.

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

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

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

Per iscriversi all’ANS per il 2020 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 ricorda le quote sociali:

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 27 gennaio 2020
Rec. postale ANS: 00185 ROMA
Via dei Mille, 40 / MBE 214

Redazione Notiziario ANS a cura di Pietro Zocconali
Grafica: Massimiliano Gianotti - Pietro Zocconali

Il Convegno sul Caravaggio, tenutosi a Cerenova (Rm) il 18 gennaio u.s., è stato 
condotto dal noto giornalista amico dell’ANS Gianni Palmieri. Sono intervenuti 
numerosi illustri ospiti; tra gli altri: Alessio Pascucci (sindaco di Cerveteri), Andrea 
Cerqua (editore del periodico di arte e cultura “Tracciati d’Arte”: tracciatidarte.it.), il 
direttore del periodico Felicia Caggianelli, i giornalisti Ugo Russo (RAI), Arnaldo 
Gioacchini, e l’attore e regista Agostino De Angelis, al quale Pietro Zocconali 
ha avuto il piacere di parlare della nostra Associazione (segue un ampio servizio 
nella prossima Newsletter del 15 febbraio).

Convegno sul 
Caravaggio
a Cerenova

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Piemonte, Dr Claudio Loiodice, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dirigente del Dipartimento 
Lazio, Dr Francesco Claro, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Presidente del Dipartimento 
Umbria, Dr Giuseppe Trivelli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Zocconali con il noto attore Agostino De Angelis


