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ROMA, SECONDA METÀ DI SETTEMBRE 2020
Il prossimo mese di settembre, si terrà il tradizionale convegno nazionale estivo ANS,
slittato dal mese di giugno a causa del Covid-19. Si svolgerà a Roma e tratterà un
argomento di grande attualità.
1a parte
Inizio lavori, saluti di:
• Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista;
• Dr Antonio Polifrone, Segretario Nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid.
Dip. Lazio, Giornalista.
Sono previsti per ora i seguenti interventi:
·
Prof. Vincenzo Nocifora, Socio Onorario ANS, Presidente Area Didattica Politiche
Sociali Dipartimento DISSE, “Sapienza” Università di Roma;
·
Prof.ssa Annella Prisco, Scrittrice ed Operatrice culturale;
·
Prof. Francesco Rao, Dirig. naz.le ANS, Dirig. Dip.nto ANS Calabria;
·
Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, 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.

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, Dirig.
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 Benemerito, Dirig.
Dip. Lazio), Nevio Fasolato (Presid. Onorario Dip. Veneto), 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), 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), Sebastiano Lustrissimi (Socio
Benemerito, Dirig. Naz.le), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dir. Dip. Lazio), Ernesto Nudo
(Dirig. Dip. Sicilia), Vincenzo Piersanti (Socio Benemerito, Vice Presid. Dip. Lazio),
Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Calabria), Maurizio Vitiello (Dir. Dip. Campania).
Ufficio stampa, Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,
Pietro Zocconali (340.5660931, zocconalipietro@gmail.com).

Sono previsti per ora i seguenti interventi:
·
D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. Naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, Giornalista;
·
Dr Claudio Loiodice, Socio Vitalizio ANS, Dirig. Dip. Piemonte;
·
D.ssa Anna Grassi, ANS Dip. Liguria.
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; La prof.ssa Carla Guidi, giornalista, scrittrice; La dr.ssa Dania Mondini,
giornalista speaker TG1 RAI, scrittrice; il dr Bruno Zarzaca, Direttore Società Italiana
di Demodoxalogia Sidd, già Segr. Naz. ANS.

I Dirigenti ANS, Carollo, Zocconali, Torcivia con un ospite dei lavori.

L’ 11 luglio 2020 a Palermo, il Prof. Andrea Torcivia, Sociologo e Criminologo, Vicepresidente
ANS Dipartimento Sicilia, ha organizzato l’evento al quale ha partecipato il presidente naz.
le ANS Pietro Zocconali e una nutrita rappresentanza della nostra Associazione, capitanata
dal Presidente dip.le prof. Vincenzo Carollo. All’interno i particolari dell’evento.

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

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

Annella Prisco Saggiomo

Girasoli al vento
Riflessioni e ricordi su mio padre

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.

Guida Editori 2018 - Euro 10,00
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.

Claudio Loiodice, Dania Mondini

L’AFFARE
MODIGLIANI

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.

Chiarelettere, ottobre 2019

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. 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. Il libro - che va oltre lo
scandalo della mostra a Palazzo Ducale di Genova, pur ricostruito nel dettaglio sarà presentato il 18 ottobre a Livorno, dove il 7 novembre si inaugura la grande
mostra ‘Finalmente Modì’ a cura di Marc Restellini, uno dei maggiori esperti di
Modigliani, del quale nel libro è riportata una lunga intervista.

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:

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.

Pubblicazioni di Stefano Scarcella Prandstraller

Manuale di Lobbying
e Pubblic Affairs

La società dell’accoglienza - SCRIPTAWEB, Napoli 2011.
Cittadini, migranti, schiavi - SCRIPTAWEB, Napoli 2010.

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

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.

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.

“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

Carla Guidi

CITTÀ REALI, CITTÀ IMMAGINARIE

Migrazioni e metamorfosi creative nelle società nell’Antropocene, tra informatizzazione
ed iper/urbanizzazione
Foto di Valter Sambucini - Robin editore - aprile 2019
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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

Sett. 2018, Parterre Convegno ANS a Matera

Si ricorda ai Soci ANS Basilicata che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento
regionale è scaduto in data 11/03/2020.
La Presidente regionale Antonietta Di Lorenzo in accordo con la Segretaria regionale
Lucia Perillo, sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati
in regola con l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno (i lavori verranno
effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19):

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, stesso luogo del convegno di cui sopra, e avrà bisogno
della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari ANS), la Assemblea
Nazionale ANS.

O.d.G:
Relazione del 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.

O.d.G.:
1

Lettura del verbale precedente;

2

Relazione del Presidente;

3

Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;

4

Premio “Affectio societatis” ANS; come ogni anno nel corso
dell’Assemblea Nazionale estiva, 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), Camillo Capuano (Cam),
Giancarlo Di Silvestro (Sic), Edvige Brecciaroli (Mar).

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 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

***

5 VVEE .
Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a
partecipare.

Dipartimento Calabria

I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone,
rispettivamente Presidente e Segretario nazionali.

Riunione di Direttivo regionale

INFO: Pietro Zocconali, c.340.5660931; Antonio Polifrone, c.339.1057834.

Come è risaputo, il Direttivo del Dipartimento Calabria è stato rinnovato lo scorso mese
di gennaio.

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 Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, dovrà
organizzare una riunione dei dirigenti eletti (i lavori verranno effettuati quando sarà
rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19).
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti alla riunione di Direttivo è prevista
l’attribuzione di Crediti Formativi Professionali secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----

NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI

Segreteria organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329, francesco.rao@mail.com

***

Dipartimento Abruzzo

Dipartimento Campania

Carissimi colleghi, sono lieta di informarvi dell’uscita del mio romanzo
d’esordio “La gatta selvatica”. Grazie per l’attenzione
Novella Fiore, Segretaria ANS Abruzzo

Riunione di Direttivo regionale

Novella Fiore

Già da alcuni mesi il dirigente del Dipartimento Campania, Ferdinando Tramontano, ha
presentato le dimissioni da Segretario dip.le.

LA GATTA SELVATICA

Il presidente dip.le Domenico Condurro dovrà organizzare una riunione dei dirigenti per
affidare detta carica ad un altro collega (i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il
pericolo di infezione da parte del Covid-19).

ALETHEIA EDITORE, 2020

A cavallo degli anni 1956-2005 a Pescina, in provincia dell’Aquila, vive la ricca
famiglia Antonelli; Nazareno e Assuntina hanno cinque figli: Armando, Giulio,
Flippo, Anna e Nunziatina, detta Pepetta. Armando, il figlio maggiore raggiunge,
a sedici anni, in Svizzera, zio Giuseppe, il fratello di suo padre, che gli lascia in
eredità la sua immensa fortuna; poi il ragazzo ritorna al paese, dove avvia …

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.

***

Dipartimento Emilia-Romagna

Novella Fiore, Sociologa ANS dal 2011, negli anni ha organizzato importanti
eventi ANS in regione, ha partecipato inoltrte a numerosi convegni dipartimentali e
nazionali. Attualmente ricopre la carica di Segretaria nel Dipartimento ANS Abruzzo.

Arte contemporanea
in trasformazione

***

Dipartimento Basilicata

Assemblea regionale ANS Basilicata

di Raffaele Quattrone, dirigente ANS Dip.nto Emilia-Romagna

GIORNO E SEDE NON ANCORA STABILITI

IN ITINERE. Arte contemporanea in trasformazione

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

di Raffaele Quattrone - Editore: EQUIPèCO, Collana: Arte, Anno edizione: 2014
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Raffaele Quattrone, Dirigente ANS Emilia-Romagna, www.raffaelequattrone.com, è un
sociologo e curatore di arte contemporanea che vive tra Bologna e Roma. Collabora con
il Wall Street International magazine e la Real Academia de Espana en Roma. Tra i suoi
libri IN ITINERE. Arte contemporanea in trasformazione (2014, Equipèco Edizioni) con
un’introduzione di M. Pistoletto e una conversazione con l’artista cinese Wang Qingsong
e NewFaustianWorld (2018, 24 ORE Cultura). Nell’ultimo periodo ha collaborato al libro di
Xose Prieto Souso, El ùltimo Espaliù, pubblicato a Marzo 2020 da AECID Publicationes,
Madrid. Il documentario NewFaustianWorld (diretto da Piero Passaro e tratto dal suo
ultimo libro) nel mese di maggio è stato premiato come miglior documentario straniero al
RAGFF New York City.

LE PILLOLE DI SOCIOLOGIA DI ANS
LOMBARDIA ARRIVANO IN CAMPANIA
Le frasi e gli argomenti, a tema sociale e
psico-sociale, che ogni giorno i sociologi
dell’Ans Lombardia divulgano sui social
sono stati richiesti anche dalla testata giornalistica UNICO Cilento, Diano, Alburni
che è tradotto in tre lingue: italiano, inglese
e spagnolo. L’idea ci è stata proposta da un
loro collaboratore, il dott. Fabio Cinnadaio,
e come Ans Lombardia abbiamo accolto di
buon grado questa ulteriore modalità di diffusione del pensiero sociologico.

***

Dipartimento Lombardia

dirigenti ANS LOMBARDIA in Assemblea

Dirigenti Ans Lombardia in riunione

SABATO 13 GIUGNO 2020, ore 9,15
MILANO - su piattaforma ZOOM
Il Presidente regionale Massimiliano Gianotti ed il Segretario
regionale Giuseppe Presta, hanno organizzat l’Assemblea dei dirigenti
dipartimentali con il seguente Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente regionale
2. Discussione sulle attività recentemente svolte
3. Interventi ANS in radio e tv
5. Ricerca Covid-19
6. Interventi sociologia su Social
7. Libro in pubblicazione in ambito Covid-19
7. Idee per coinvolgere nuovi soci Ans
8. Presentazione sito internet rinnovato
9. Varie

ANS LOMBARDIA ORGANIZZA UN
CONCORSO FOTOGRAFICO PER UNA
RICERCA IN AMBITO COVID-19
Nei nostri volti, coperti per metà dalla mascherina, restano scoperti gli occhi,
attraverso i quali, abbiamo la possibilità di guardare quello che ci circonda, di
osservare un mondo che sta cambiando e che, per certi versi, è già cambiato.

Ricordiamo che la riunione dipartimentale, in virtù degli obblighi di
distanziamento, si è tenuta su piattaforma digitale Zoom. La relazione
verrà inserita nel prossimo numero della Newsletter Ans nazionale.

L’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Lombardia nell’ambito del proprio
lavoro di indagine sociale sulla situazione di emergenza COVID 19, organizza un

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea c’è stata l’attribuzione di
C.F.P (Crediti Formativi Professionali) secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Concorso fotografico, rivolto a fotografi
professionisti ed amatori

Il Presidente dip.le Massimiliano Gianotti, Tel. 335.7079950 m.gianotti@anslombardia.it

Il tema del concorso, “OCCHI CHE SANNO PARLARE”: ripartire da uno scatto... oltre
il mutamento sociale è il racconto visuale della nostra società, una società fortemente colpita da un’emergenza sanitaria e di conseguenza mutata in vari aspetti.
Gli scatti fotografici dovranno raccontare questo cambiamento, ma anche ciò che è rimasto immutato. Paesaggi, luoghi, persone, oggetti... sensazioni, emozioni e speranze. Le fotografie completeranno un testo di ricerca sociale promosso proprio dall’Ans
Lombardia in piena emergenza Covid19. Scarica il bando su www.anslombardia.it

CORSO DI FORMAZIONE PER LA
GESTIONE DEGLI SPORTELLI DI ASCOLTO

LA SOCIOLOGIA VA IN PAUSA ESTIVA
I sociologi ANS della Lombardia staccano per la pausa estiva. Da gennaio, tutti
i mercoledì pomeriggio, c’è
stato l’appuntamento fisso
con la sociologia e gli studi
psico-sociali a Radio TSN
che, con le sue frequenze,
copre tutto 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 radioascolta-tori e vengono proposti approfondimenti in ambito sociale oltre che suggerimenti di sviluppo personale.

I sociologi Ans Lombardia, Giuseppe Presta, Daniela Gensabella, Dina Lo Conte e Francesco
Chironi, coordinati dal presidente
Massimiliano Gianotti stanno
partecipando ad un corso di formazione per la gestione degli sportelli
di ascolto, in particolare riferito alle
ludopatie, come emergenza sociale. Il Corso, organizzato da Regione
Lombardiae Ats Brianza, è articolato in 6 lezioni e si concluderà a fine
settembre.
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Sindaci: aprire le porte alle aule
dei consigli comunali e mettetele
a disposizione dei giovani per
discutere le tesi di laurea!

Dipartimento Puglia
L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Puglia
in collaborazione con l’Associazione “Amici insieme”

Oltre la parola
6a Edizione

6/09/20, Nardò (Le), “Oasi Tabor”, Sala convegni, strada S. Caterina, 177 (Contr.Cenate)
Organizzato da ANS Puglia, è 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.
Sono previsti gli interventi di:
- 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.

Il dott. Gianotti con il Prefetto Pasquariello

Il presidente dei Sociologi Ans Lombardia, Massimiliano Gianotti è stato promotore di un’interessante proposta che ha richiamato l’attenzione
dei giornali e delle televisioni. In pratica si è rivolto a i sindaci chiedendo
l’apertura delle aule di ogni consiglio comunale per metterle a disposizione di tutti i giovani studenti universitari locali per discutere la loro tesi di
laurea.
«Oggi, a causa dell’emergenza Covid19 tanti atenei non hanno ancora
concesso la modalità in presenza all’interno delle aule e così gli studenti
si trovano costretti a discutere le tesi universitarie collegandosi, via internet, dalla cucina o dal salotto di casa – ribadisce il dottor Gianotti -. Da
qui, l’idea di chiedere a tutti i sindaci la possibilità di aprire le porte alle
aule di consiglio comunale e mettere a disposizione dei neodottori un
collegamento internet e magari un proiettore. In questo modo ci si potrà
collegare direttamente con le aule universitarie e con i docenti per la discussione della tesi. Il tutto avverrà in spazi adeguati e di pregio facendo
diventare un’occasione unica la conclusione del percorso di studi. Inoltre,
sempre rispettando le norme ed i protocolli sanitari di distanziamento,
potranno essere presenti anche i genitori ed i parenti più stretti. Infine,
diventerà anche un modo per avvicinare le istituzioni ai giovani, visto il
momento particolarmente delicato».
L’idea è stata tanto apprezzata che ha avuto il riconoscimento del Prefetto, Salvatore Pasquariello, il quale dopo aver ricevuto il dottor Gianotti
ha diramato lui stesso una circolare a 78 Comuni. Radio, Tv e giornali
hanno ripreso la notizia valorizzando il lavoro dei Sociologi dell’Ans.

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…».

***

Dipartimento Sardegna

Pubblicazioni di GIANNI SIMEONE
Chi fosse interessato a ricevere i libri descritti qui di seguito può farne richiesta via
e-mail a uniartecom@gmail.com, oppure telefonando al 340.8166396.
22 modi per GIOCARE CON LE PAROLE (Divertiti e arricchisci il tuo italiano con
questi giochi di società). Di Gianni Simeone, Edizioni Sí, Forlí 2011 – 120 pagg.
Ventidue nuovi giochi di società con le parole ideati dall’autore e rivolti ad appassionat
di qualsiasi età. Il libro è rivolto a tutti, perché giocare è importante, anche dal punto
di vista estetico-sociale, per equilibrare le quotidiane attività lavorative e sviluppare
capacità potenziali, divertendosi! Include alcuni esercizi di Dizione e un breve saggio
sul Futurismo. (Prefazione di Bepi Vigna, regista e autore fumetti Bonelli).

***

IL SOFISMA COMUNICATIVO COLLETTIVO. Di Gianni Simeone, Fermenti Editrice,
Roma 2010 – 82 pagg. Prendendo spunto dal sofisma collettivo di Simone Weil,
l’autore dipana l’argomento comunicazione cercando di cogliere i momenti piú salienti
della società odierna, dai condizionamenti ai modi di trasmissione delle idee per
cogliere opportunità possibili di cambiamento; partendo, naturalmente, dalla volontà
di ognuno. Prefazione di G. Bosich. (Patrocinio ANS).

Dipartimento Piemonte

Assemblea regionale ANS Piemonte
Torino, 5 settembre 2020, Caffè Platti, sala interna, C.so Vittorio Emanuele, 72.

COMUNICAZIONE E SALUTE nell’orientamento professionale. Di Gianni Simeone,
edito da Aps Unicom, Cagliari 2014 – 48 pagg.
Tesi-saggio di sociologia della comunicazione e della salute per riflettere su come
può ‘agire comunicativamente’ un operatore nel promuovere e nel creare salute.
(Pubblicato anche in riviste specialistiche).

Si ricorda ai Soci ANS Piemonte che il Direttivo naz.le ANS, in data 6 giugno 2020,
causa la scomparsa del compianto Presidente Dip.le Dr Francesco Albano, ha dato
mandato alla vicepresidente d.ssa Doriana Doro, di organizzare un’Assemblea per
poter eleggere un nuovo dirigente per tornare ad essere sette membri di Direttivo,
dopodiché il nuovo Direttivo si riunirà, o al termine dell’Assemblea o in una data da
decidersi, per eleggere un nuovo presidente, rinominando o confermando le cariche
di vicepresidente, segretario e tesoriere.

QUALE SALENTO, QUALE PUGLIA? ALLE RADICI DELL’IDENTITÀ. Di Gianni
Simeone, Edizioni Palomar, Bari 2010 – 252 pagg. Un saggio socio-antropologico
dove i processi culturali e conoscitivi di un territorio diventano paradigmatici di quello
che può accadere in qualsiasi luogo, ed esempio per tutte le storie particolari. Di
quale Salento si parla oggi? Esso è ormai confuso con la sola provincia di Lecce e
‘dintorni’ per varie cause. L’autore ci aiuta a recuperare lo Spazio Culturale integrale
del territorio salentino, e pugliese… Libro ricco di spunti sociologici e di riferimenti
bibliografici. Prefazione di Nadia Cavalera, postfazione di Carmela Amati (Università di
Bari), commento di I. Iacovazzi (ANS Puglia). (Patrocinio ANS).

La Vicepresidente regionale, in accordo con il Segretario Dr Federico Ciabattoni, sta
organizzando l’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con
l’iscrizione annuale, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:
		
		

Relazione del vicepresidente regionale uscente;
Elezioni di un nuovo membro del Direttivo dipartimentale;
Varie ed eventuali.

QUAL È IL SALENTO? (Ovvero: Confusioni culturali italiane…). Di Gianni Simeone,
edito da Aps Unicom, Cagliari 2019 – 40 pagg. Una continuazione del volume del
2010 partendo da un punto di vista ‘sintetico’. Il saggio intende far chiarezza a livello
socioculturale su una subregione storica dell’Italia, della Puglia e dell’Europa per
scoprire come non sempre conosciamo i territori in cui viviamo e che ci appartengono,
e come non sempre i mass media riescono a informarci con precisione (e spesso
senza riferimenti). La storia locale purtroppo ancora non s’insegna, allora bisogna
riprendere i fili d’un discorso che possa unire luoghi, cultura, geografia, società e
storia dei territori per arrivare a comprenderli. Testo ricco di riferimenti e spunti.
(Pubblicato anche in riviste specialistiche).

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
Vicepresidente regionale e dal Segretario regionale (o da altro socio SP regolarmente
iscritto). Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati
ANS; i soli soci SP avranno diritto al voto.
Segreteria organizzativa: Doriana Doro, 3498526877 doriana.doro@gmail.com
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Gianni Simeone è Socio Vitalizio dell’ANS e Vicepresidente dell’ANS Sardegna.
Insegnante-Formatore, Sociologo e Attore Teatrale, presiede l’Accademia Scuola
Tascabile di Teatro e l’Università Popolare di Cagliari. Ha lavorato anche in emittenti
radiofoniche (Rai, Radio Sintony International) e collaborato a varie testate
giornalistiche su argomenti teatrali e di comunicazione, scrivendo anche altri saggi.

8. 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; per prima cosa ringraziano il collega Ivan Iacovazzi che, coadiuvato dal suo
vicepresidente ANS Puglia Francesco Ranieri, ha organizzato il collegamento per via
telematica. Alle ore 16,30, raggiunta la presenza in remoto di più di undici dirigenti
(era il numero minimo per poter iniziare la riunione di Direttivo), Pietro Zocconali prega
il segretario Antonio Polifrone (che inizia a redigere il verbale) di procedere con il
punto 1 dell’O.d.G.; oltre a loro due sono presenti i dirigenti nazionali Stefano Agati,
Silvia Armeni, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Gennaro Di
Costanzo, Arturo Di Giacomo, Luigi Fino, Ivan Iacovazzi, Alessandro La Noce, Manuela
Marchetti, Enrico Mercuri, Francesco Rao. Assenti giustificati, per problemi vari, alcuni
colleghi che avevano avvisato per tempo circa la loro assenza: Federico Bilotti, Giuliano
Bruni, Sebastiano Lustrissimi.
Punto n. 1 all’O.d.G. Lettura del verbale precedente. Il segretario Polifrone legge il
verbale precedente, che viene approvato all’unanimità. Nel corso di detta lettura entrano
in collegamento telematico i colleghi Anna Maria Coramusi, Emanuela Ferrigno, Daniela
Gensabella, portando i presenti a diciotto su ventuno dirigenti.
Punto n. 2 all’O.d.G. Relazione del Presidente. Pietro Zocconali, ringrazia i numerosi
colleghi collegatisi da ogni parte d’Italia. Trattando dei rapporti cordiali che intercorrono
con le altre principali associazioni di sociologi, mostra la lettera inviata il 22 gennaio u.s.
al Ministro della Salute Roberto Speranza, firmata assieme ai presidenti dell’AIS, AIST,
SISS e SOIS. Il testo, messo precedentemente a disposizione dei dirigenti dell’ANS,
ha per oggetto “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie”.
Zocconali e gli altri massimi dirigenti delle varie associazioni, su tale documento,
fanno notare il non coinvolgimento del Sociologo all’interno di detta consulta, e tutti
rimangono a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. Zocconali fa presente che
c’è stato un cambio automatico ai vertici dell’ANS, in seguito al lutto che ha colpito la
nostra Associazione con la scomparsa del presidente del Dip.nto Piemonte, Francesco
Albano. Si ricorda che l’amato collega era parte della struttura nazionale del Collegio dei
Sindaci, in qualità di primo Membro supplente del Collegio stesso. Il secondo membro
supplente, Gianluigi Alessio, passa al primo posto, e secondo membro viene nominato,
in base alla graduatoria, il primo dei non eletti, il collega Nevio Fasolato. Di seguito
l’aggiornamento della struttura dell’importante Organo Nazionale ANS: Collegio dei
Sindaci (scadenza, 7 dicembre 2021). Presidente: Ugo Bianco (Cosenza); Membri (per
anzianità di iscrizione): Doriana Doro (Bassignana – Al), Giovanni Restivo (Livorno).
Membri supplenti (in ordine di graduatoria): Gianluigi Alessio (Roma), Nevio
Fasolato (Legnago – Vr). Un augurio di buon lavoro al collega Fasolato dal Direttivo
tutto. Zocconali e Polifrone chiedono ai colleghi se è il caso di continuare a pagare
la quota annuale di iscrizione a UNI l’Ente italiano di certificazione. Alcuni colleghi
hanno espresso parere positivo, Gennaro Di Costanzo, Alessandro La Noce; quest
ultimo dichiara che l’iscrizione a UNI deve essere partecipativa per quanto concerne
i contenuti proposti dall’Ente; diversi altri colleghi hanno espresso il parere negativo,
poiché i rapporti tra ANS e UNI sono da qualche anno pressoché inesistenti. Francesco
Rao chiede di sospendere la decisione poiché, insieme a qualche altro collega che
si renderà disponibile, vorrebbe approfondire l’argomento e presentare una relazione
in occasione della prossima Assemblea nazionale ANS. Il Direttivo approva l’idea e
rinvia la decisione alla prossima Assemblea. Zocconali fa presente che alcuni sociologi
non iscritti all’ANS lo hanno contattato per sapere se è obbligatorio per i laureati in
sociologia frequentare corsi a pagamento gestiti dalle varie università, allo scopo di
essere considerati Sociologi professionisti. Zocconali ha risposto a tutti dicendo che
l’ANS, è annotata al 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; di conseguenza, i sociologi ANS che
compilano annualmente il “Modulo di Aggiornamento professionale dei Sociologi
Professionisti iscritti all’ANS nella categoria SP”, già approvato da detto Ministero,
riguardante “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale
costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento
di tale obbligo”, possono esercitare la professione. Zocconali, infine, amareggiato per
lo stop dovuto al Covid-19, ha parlato brevemente dei convegni regionali annullati in
Emilia-Romagna, Puglia e Toscana; si dice fiducioso per una pronta ripresa dei lavori.

***

Dipartimento Sicilia

ANS, Palermo, 11 luglio 2020

Nutrita rappresentanza ANS ai lavori

Il giorno 11 luglio 2020, dalle ore 16:30 presso una sala convegni dell’Hotel Torreata
a Palermo, il Prof. Andrea Torcivia, Sociologo e Criminologo, Vicepresidente ANS
Dipartimento Sicilia e Presidente N.A.C.A Regione Sicilia, ha diretto i lavori dando
la parola a diversi oratori (numerosi gli associati ANS che hanno presentato
corsi di formazione e master universitari, diretti ai giovani). Su delega del Rettore
dell’Accademia di Scienze Naturali di Cagliari prof. Costantino Mazzanobile (con il
prof. Silvio Siciliano, entrambi ANS Sardegna, presenti ai lavori in collegamento web),
tra l’altro ha consegnato a Sociologi e professionisti che si sono distinti nel campo
economico, sociale e nelle arti marziali, lauree HC per conto dell’Accademia suddetta.
Insieme al prof. Torcivia sono intervenuti il cav. prof. Pietro Zocconali, Presidente ANS
Nazionale e la d.ssa Sabrina Apuzzo, Presidente N.A.C.A Nazionale. I corsi e i master
presentati avranno inizio a settembre con l’Accademia e il Patrocinio di ANS, Asset
Risorse Umane, N.A.C.A, e ILA’. Tra i presenti, numerosi docenti accademici: la prof.
ssa avv. Francesca Tuzzolino, Presidente Asset Risorse Umane, il prof. arch. Andrea
Ferrara e la Prof.ssa Grazia Patellaro presidente ILA’, già presidente ANS Sicilia.
Hanno partecipato ai lavori criminologi, importanti uomini politici e giornalisti. Tra
gli associati ANS presenti all’evento non ancora menzionati: il presidente ANS Sicilia
prof. Vincenzo Carollo, la segretaria dip.le d.ssa Emanuela Ferrigno, i dirigenti dip.li
d.ri Carmelo Crisafulli e Vincenzo Torricelli, i colleghi d.ri Pietro Barbaro e Anna Grassi
(quest’ultima del dip.nto Liguria).
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: Andrea Torcivia: andreatorcivia@libero.it

Assemblea Nazionale ANS
6 giugno 2020
Si fa presente che, nei vari punti esaminati nel corso della riunione di Direttivo nazionale,
sono stati fatti i nomi, tra gli altri, dei seguenti colleghi dell’ANS:
Stefano Agati, Francesco Albano, Gianluigi Alessio, Silvia Armeni, Andrea Natale
Autelitano, Stefano Avagliano, Ugo Bianco, Federico Bilotti, Davide Burchiellaro, Giuliano
Bruni, Maurizio Brunialti, Anna Cancemi, Sara Cavallo, Ambra Colopi, Domenico
Condurro, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti, Evimero Crisostomi, Emanuele
D’Acunto, Roberto De Vincenzo, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo, Antonietta
Di Lorenzo, Doriana Doro, Salvatore Esposito, Nevio Fasolato, Emanuela Ferrigno, Luigi
Fino, Onofrio Francioso, Graziano Fumarola, Daniela Gensabella, Francesco Grossi, Ivan
Iacovazzi, Alessandro La Noce, Paolo Leoni, Sebastiano Lustrissimi, Marta Mancini,
Manuela Marchetti, Mara Massai, Pamela Mazzanti, Enrico Mercuri, Dania Mondini,
Vincenzo Nocifora, Luciana Palumbo, Antonio Polifrone, Francesco Ranieri, Francesco
Rao, Giovanni Restivo, Massimo Ricchiuto, Fernanda Rizzelli, Valerio Rizzo, Giovanna
(Jenny) Ruggeri, Guido Tedoldi, Ferdinando Tramontano, Maria Trapani, Giulio Trivelli,
Franco Vitale, Pietro Zocconali.

Punto n. 3 all’O.d.G. Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.
I due bilanci che erano già stati inviati ai componenti del Direttivo, sono presentati
dal Segretario Polifrone, dal Presidente Zocconali e dal Tesoriere Pierluigi Corsetti, e
vengono approvati all’unanimità. La documentazione, così predisposta, verrà portata
all’approvazione all’interno della prossima Assemblea Nazionale. 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 60 abbonamenti (compreso
quello pagato da Zocconali) al n.ro unico 2020 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. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li di Basilicata, Calabria,
Campania, Piemonte, Umbria. In presenza di numerosi dirigenti dei vari dipartimenti
vengono affrontate diverse problematiche: Zocconali ricorda che il mandato triennale
della dirigenza del Dipartimento regionale Basilicata è scaduto in data 11/03/2020.
La presidente regionale Antonietta Di Lorenzo dovrà organizzare un’Assemblea
dipartimentale, aperta a tutti gli associati in regola con l’iscrizione annuale 2020 (i
lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il pericolo di infezione da parte del
CovRiguardo al Dipartimento Calabria, Il Direttivo è stato rinnovato lo scorso gennaio. Il

RELAZIONE:
Il giorno 6 giugno 2020, in via telematica (piattaforma Zoom), alle ore 16,30, si riunisce
il Direttivo nazionale ANS per discutere l’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
4. Scadenze e problemi relativi ai Direttivi Reg.li di Basilicata, Calabria, Campania,
Piemonte, Umbria;
5. Convegno ANS naz.le del prossimo settembre;
6. Sui Laboratori ANS;
7. Approvazione iscritti ANS dal dic. 2019 al mag. 2020;
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nazionale dell’Associazione. Zocconali si complimenta con i dirigenti presenti della
Campania e della Puglia per aver fatto iscrivere il più alto numero di associati.

Presidente uscente e riconfermato dirigente regionale, Francesco Rao, dovrà organizzare
una riunione dei dirigenti eletti (i lavori verranno effettuati quando sarà rientrato il
pericolo di infezione da parte del Covid-19). Rao interviene esprimendo la volontà di
effettuare la riunione di Direttivo regionale in via telematica, attraverso la piattaforma
Zoom. Il Direttivo è d’accordo. Nel Dipartimento Campania, il segretario, Ferdinando
Tramontano, ha presentato le dimissioni dalla carica rimanendo sempre nel Direttivo.
Il presidente dip.le Domenico Condurro dovrà organizzare una riunione dei dirigenti
per affidare detta carica ad un altro collega (i lavori verranno effettuati quando sarà
rientrato il pericolo di infezione da parte del Covid-19). Interviene Emanuele D’Acunto
riportando la volontà da parte di Condurro di istituire un secondo laboratorio ANS a
Napoli, facendo presente che è già operante in città il laboratorio di “Marketing sociale”
diretto dal collega Gennaro Di Costanzo. Anna Maria Coramusi, responsabile della
Commissione Laboratori ANS, suggerisce di far presentare una richiesta di attivazione
al Nazionale. Nel Dip.nto Piemonte, lo scorso dicembre abbiamo pianto la scomparsa
del presidente dip.le Francesco Albano. Da allora la vicepresidente Doriana Doro è
facente funzioni. Nella presente riunione si decide, d’accordo con Alessandro La Noce,
dirigente dipartimentale, di far organizzare dalla vicepresidente un’Assemblea per poter
eleggere un nuovo dirigente per tornare ad essere sette membri di Direttivo, dopodiché
il nuovo Direttivo si riunirà, eleggerà un nuovo presidente e rinominerà o confermerà le
cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere. Si chiude il viaggio in Italia attraverso
i dipartimenti con il Dipartimento Umbria: in quella struttura, il presidente Giulio Trivelli
ha presentato, prima del problema Covid-19, le sue dimissioni dalla presidenza. Alla
richiesta di Zocconali, sempre via e-mail, di sapere se le dimissioni riguardavano la sua
carica da presidente o se valgono anche per il direttivo o per l’ANS tout court, non c’è
stata risposta. E’ importante saperlo poiché il direttivo Umbria è formato dal numero
minimo di cinque membri e, nel caso il dimissionario voglia lasciare il Direttivo, si dovrà
effettuare un’Assemblea per poter eleggere un nuovo dirigente per tornare a cinque
dirigenti, dopodiché il nuovo direttivo riunito eleggerà un nuovo presidente e rinominerà
o confermerà le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere. Si fa presente che la
scadenza naturale dell’attuale Direttivo è il 28 marzo 2021. Zocconali propone di far
contattare il dimissionario stesso o la segretaria dip.le, Pamela Mazzanti, magari dal
collega dirigente naz.le Evimero Crisostomi, già presidente nel Dip.nto Umbria, o dal
Segretario naz.le Antonio Polifrone, per chiarire il da farsi. Se nel corso dei prossimi
mesi non si otterranno i risultati sperati, il Dipartimento, in occasione della prossima
Assemblea naz.le verrà commissariato.

Punto n. 8 all’O.d.G. Varie ed eventuali. Zocconali presenta una richiesta da parte
del dirigente nazionale non presente ai lavori, Giuliano Bruni, presidente del Dip.nto
ANS Toscana. Bruni chiede la possibilità di organizzare prossimamente nella sua
regione: “un convegno nazionale per far conoscere meglio la nostra professione”,
prosegue Bruni, asserendo che tale evento: “farà da cassa di risonanza mediatica
per la nostra professione, in tutta la regione Toscana”. Zocconali, per accogliere
la richiesta del collega, suggerisce di inserire un convegno nazionale in occasione
della manifestazione “Dai un senso alla vita: rispettala!” che ogni anno il Dip.nto
Toscana, tra aprile e maggio organizza a Pistoia. Il Direttivo approva all’unanimità.
Presentata da Manuela Marchetti, viene presa in esame la proposta del progetto FIIP
(Formazione Integrale e Integrata della Persona), riguardante la Grafologia nelle scuole,
presentato in precedenza dall’associata Mara Massai, sia al Direttivo del Dipartimento
Emilia-Romagna sia al Presidente Nazionale ANS. Dopo ampia discussione, di decide
all’unanimità che, essendo il progetto non di competenza dei sociologi, l’ANS non
può essere la sede opportuna per poterlo supportare o approvare. Si ritiene, invece,
che l’argomento in oggetto possa essere presentato in altre sedi o associazioni
più competenti in tale materia”. Gensabella e Zocconali presentano due proposte
fatte dal collega lombardo Onofrio Francioso; la prima relativa alla disponibilità della
“Editoriale Delfino” di pubblicare una serie di testi in materia sociologica costituendo
una collana che possa essere marchiata con il logo ANS; la seconda, di “costituire una
commissione scientifica di sociologi con nominativi inseriti sui libri pubblicati”. Dopo
ampio dibattito viene deciso che riguardo alla prima proposta se ne potrà incaricare il
Dipartimento Lombardia; riguardo la seconda proposta, questa viene respinta poiché
sta ad ANS Nazionale decidere se istituire o no commissioni. Si ringrazia in ogni
caso il collega Francioso per l’iniziativa libraria. Non essendoci più nulla da deliberare,
Zocconali e Polifrone ringraziano i presenti, per la dedizione dimostrata verso il nostro
sodalizio. Alle ore 19,40 chiudono i lavori.

Punto n. 5 all’O.d.G. Convegno ANS naz.le del prossimo settembre. Trattando del
tradizionale Convegno Nazionale estivo, non potendo effettuarsi in questo mese di
giugno per il problema Covid-19, Zocconali chiede ai colleghi di organizzarlo per fine
settembre. Il Direttivo è d’accordo. Ci si chiede quale interessante argomento sarà il
caso di trattare, tenendo presente che il prossimo dicembre si dovrà tenere il convegno
naz.le di fine anno. Tra le varie tematiche proposte, sia per settembre che per dicembre,
diversi colleghi hanno ipotizzato numerosi interessanti argomenti; dopo un intenso
brainstorming, con il contributo di tutti, per il convegno di settembre viene coniato il
titolo: “Il contributo della Sociologia nell’era dell’intelligenza artificiale”; Per dicembre si
parlerà di argomenti legati al Covid-19 e prossimamente verrà coniato il titolo dei lavori.
I colleghi e gli amici dell’ANS compresi importanti personaggi della cultura e dei media,
che si erano prenotati per i lavori di giugno, saranno presenti, si spera, al convegno di
settembre che si svolgerà molto probabilmente all’università Sapienza di Roma, in via
Salaria 113. Rao e Coramusi si candidano per un intervento; Zocconali penserà a invitare
le amiche dell’ANS che sono solite intervenire ai nostri convegni, le prof.sse Carla Guidi
e Annella Prisco, la giornalista del RAI TG1 Dania Mondini; si pensa di invitare ai lavori i
prof. Paolo De Nardis e Vincenzo Nocifora, Soci Onorari ANS, Docenti presso la Facoltà
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. Si
costituisce il Gruppo di lavoro composto, per ora, da Coramusi, Polifrone e Zocconali,
aperto a chiunque voglia lavorare all’organizzazione del convegno. Al termine dei lavori si
terrà un’Assemblea naz.le ANS. L’Assemblea approva il tutto all’unanimità.

Nota informativa: Per i sociologi che hanno partecipato alla Riunione di Direttivo
nazionale: Stefano Agati, Silvia Armeni, Anna Maria Coramusi, Pierluigi Corsetti,
Evimero Crisostomi, Emanuele D’Acunto, Gennaro Di Costanzo, Arturo Di Giacomo,
Emanuela Ferrigno, Luigi Fino, Daniela Gensabella, Ivan Iacovazzi, Alessandro La
Noce, Manuela Marchetti, Enrico Mercuri, Antonio Polifrone, Francesco Rao, Pietro
Zocconali, è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella
misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.

Punto n. 6 all’O.d.G. Sui Laboratori ANS. Viene presentata una richiesta e messe in
evidenza alcuni problemi: Il collega Giovanni Restivo, direttore del Lab ANS di Livorno
“Ricerca multidisciplinare sulla qualità percepita”, attivo dal 15 feb 2019, con una mail
indirizzata a Zocconali, chiede al Nazionale di poter modificare il nome del laboratorio in:
“Ricerca multidisciplinare sulla qualità sociale e sviluppo umano”. Interviene Coramusi
asserendo di aver avuto contatti con il collega Restivo a proposito di questa richiesta:
il Direttivo approva detta modifica all’unanimità, da oggi il Laboratorio ANS di Livorno,
direttore Giovanni Restivo, viene chiamato “Ricerca multidisciplinare sulla qualità sociale
e sviluppo umano”. Alcuni laboratori, che da tempo non operano, sono diretti da colleghi
non in regola con la quota annuale ANS, e precisamente: Il Lab. ANS di Mirabella Eclano
– AV: il Direttore Luciana Palumbo, deve due annualità. Il collega D’Acunto proverà a
contattarla al più presto. Il Lab ANS di Palermo “Scienze umane e sociali e diritto di
famiglia”: il Direttore Anna Cancemi non è in regola con il 2020. La collega Ferrigno
proverà a contattarla al più presto. Il Lab ANS di Frattamaggiore – NA: il Direttore Franco
Vitale non è in regola con il 2020. Il collega D’Acunto proverà a contattarlo al più presto.
Il Direttivo, all’unanimità decide che, se per l’Assemblea ANS del prossimo settembre, dettii
direttori non avranno regolarizzato la loro posizione, i rispettivi laboratori verranno chiusi.

Il Presidente f.to Pietro Zocconali

Il Segretario Antonio Polifrone

Sociologia,
la società... in rete

Punto n. 7 all’O.d.G. Approvazione iscritti ANS dal dic 2019 al Mag 2020. In base all’art.
12 dello Statuto dell’ANS, il segretario Polifrone presenta l’elenco dei venti iscritti all’ANS,
dal 13 dicembre 2019 al 20 maggio 2020, provenienti da 10 regioni. Per l’esattezza,
quattro dalla Campania, quattro dalla Puglia, tre dalla Lombardia, due dal Lazio e uno
ciascuno da Calabria, Liguria, Piemonte, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Umbria, a questi
si aggiunge la speaker del TG1 RAI, dr.ssa Dania Mondini, Socia Onoraria residente
nel Lazio. Gli iscritti provengono da Nord, Centro e Sud Italia, a sottolineare il carattere

Cari colleghi, è stato pubblicato il n. unico 2019 della nostra amata Rivista.
Abbonamento speciale soci ANS (numero unico anno 2019) - € 15.00
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
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MITTENTE:

ANS

È possibile ISCRIVERSI all’ANS
per il 2020

Via dei Mille 40 /MBE 214
00185 ROMA

Incontro
ante
Covid-19

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

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la collega del
Dipartimento Umbria Dr.ssa Ambra Colopi, per la recente DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lazio, Dr Piero Galli, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

Zocconali con Marco Manzo al Senato

Sembra un secolo; una vita fa. Una volta potevamo stare vicini e abbracciarci
con le altre persone senza indossare mascherine, se non a Carnevale. Ora non
possiamo più farlo, e per parecchio tempo ancora; chissà cosa ci riserva il
futuro! Nella foto un piacevole ricordo. Il 10 sett. 2019, Pietro Zocconali
interviene ad un Convegno in una sala del Senato della Repubblica, sui nuovi
linguaggi dell’arte contemporanea, con il maestro visual Artist Marco Manzo e
altri importanti relatori. Naturalmente si è parlato anche di sociologia.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del Dipartimento
Lombardia, Dr Simone Picone, per la recente RILEVANTE DONAZIONE
L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il collega del
Dipartimento Lazio, Dr Dante Viotti, per la recente DONAZIONE

il NOTIZIARIO
dell’Associazione Nazionale Sociologi

Newsletter distribuita gratuitamente ai soci
Chiuso in redazione 23 luglio 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

Spett.le

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: Vincenzo
Carollo, Domenico Condurro, Anna Maria Coramusi,
Antonietta Di Lorenzo, Doriana Doro, Luigi Fino,
Novella Fiore, Massimiliano Gianotti, Ivan Iacovazzi,
Emanuela Mariani, Antonio Polifrone, Raffaele Quattrone
Gli articoli firmati esprimono esclusivamente l’opinione degli autori; l’ANS
favorisce il dibattito e le diverse posizioni possono liberamente confrontarsi; le
comunicazioni ufficiali dell’Associazione Nazionale Sociologi non sono firmate.

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri,
hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele
Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere
una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro
e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete
ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete
così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Per iscriversi all’ANS 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:

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 €

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

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

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA

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

E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

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

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2020			

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